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di Luciano Mondellini

U
n genio. Il personag-
gio più importante 
del mondo automo-
bilistico dopo Henry 
Ford. Un despota. 

Un arrogante insopportabile 
con cui era persino impossibi-
le parlare. Nessuno ha diviso 
il panorama industriale mon-
diale come Ferdinand Piech, 
nipote del fondatore del-
la Volkswagen, Ferdinand 
Porsche e soprattutto il de-
miurgo che negli ultimi decenni 
ha portato la casa di Wolfsburg 
a diventare il maggior produt-
tore automobilistico del mondo.
Piech, che compirà 80 anni tra 
qualche settimana e che nel-
la vita si è fatto mancare ben 
poco (12 figli da quattro donne 
diverse, di cui una sottratta al 
cugino Gerd Porsche), è ormai 
al passo d’addio: il kaiser in set-
timana è uscito dalla Porsche 
Automobil Se, la holding del-
la dinastia Porsche-Piech che 
controlla Volkswagen, cedendo 
al fratello minore Hans Michel 
la gran parte del suo 17,7% del-
la cassaforte di famiglia (che 
equivale al 52,2% dei diritti di 
voto in Vw) lasciando ad altri 
membri della famiglia Piech il 
resto, in modo da non alterare 
l’equilibrio tra i due rami della 
dinastia nella holding. 

Ma guai a pensare che il passo 
d’addio coincida con la volontà 
di un uomo che ormai ottan-
tenne desidera una vita più 
tranquilla. La decisione infatti 
scaturisce da anni di tensioni 
all’interno della famiglia, che 
si sono acuite dopo lo scoppio 
dello scandalo Dieselgate nel 
settembre 2015, quando rivelò 
agli investigatori che, in qua-
lità di presidente del consiglio 
di sorveglianza di Vw, aveva sin 
dal febbraio posto all’attenzio-
ne dei top manager il problema 

delle emissioni. Mentre l’allora 
ceo Martin Winterkorn e gli al-
tri membri della dinastia hanno 
sempre sostenuto di averlo co-
nosciuto pochi giorni prima che 
lo scandalo esplodesse.

D’altronde i suoi rapporti 
all’interno della famiglia non 
sono mai stati idialliaci, sin 
dall’inizio. Quando nei primi 
anni Settanta diede nuova lin-
fa al brand Porsche lanciando 
la 917, che riportò la casa di 
Stoccarda sul gradino più al-

to di Le Mans, Piech accusò i 
suoi cugini Porsche di essere 
impegnati in attività da ari-
stocrazia d’antan: «Cantano, 
lavorano all’uncinetto e suo-
nano il piffero». 
Quei successi sportivi però 
furono pagati a caro prezzo. 
Rilanciare il brand sui circuiti 
quasi mandò in bancarotta la 
Porsche e i capi della dinastia di 
allora - Ferry Porsche e Louise 
Piech (la madre di Ferdinand) 
- decisero che nessun membro 
avrebbe avuto ruoli operativi 
nella casa di Stoccarda. 
Piech allora si trasferì in Audi, 
un brand che certo non aveva 
l’allure di oggi e che era sì parte 
di Volkswagen, ma a quel tempo 
Wolfsburg non era controllata 
dalla dinastia Porsche-Piech. 
Quindi una decisione conforme 
alle regole imposte dalla ma-
dre. A Ingolstadt, Piech puntò 
tutto sulla tecnologia e come ha 
scritto Automotive News in un 
profilo dedicato al patriarca, si 
può dire che il motto della casa 
bavarese «all’avanguardia della 

tecnica» era la personificazione 
della visione di Piech. Nel 1993 
divenne presidente del consiglio 
di gestione di Volkswagen, solo 
qualche mese dopo che la casa 
della Bassa Sassonia era riusci-
ta a salvarsi da una situazione 
di insolvenza. L’intuito di Piech, 
la sua visione e il suo coraggio 
furono fondamentali nell’avvia-
re un processo di risanamento 
e crescita che tramite nume-
rose acquisizioni ha portato la 
società di Wolfsburg a possede-
re 12 marchi e a diventare ora 
il maggior produttore di auto 
al mondo. Ma non è finita. Negli 
anni 90, sempre sotto l’impul-
so di Piech, prese il via anche la 
costruzione di Autostadt, il par-
co visitatori dedicato al mondo 
dell’auto che è situato accanto al 
quartier generale di Volkswagen 
a Wolfsburg e che rappresenta 
oggi una significativa fonte di 
introiti per la società.

I primi anni del nuovo secolo so-
no inoltre coincisi con la presa del 
controllo di Volkswagen da parte 
della dinastia Porsche-Piech, che 
sebbene era sempre stata legata 
alla casa di Wolfsburg per mo-
tivi storici (Ferdinand Porsche 
era stato l’ingegnere scelto da 
Hitler per avviare la motoriz-
zazione del popolo tedesco negli 
anni trenta), non ne era mai sta-
ta la controllante. Il percorso che 
portò la dinastia sulla tolda di 
Wolfsburg non fu breve e sem-
plice e implicò anche una serie 
di controversie legali non di poco 
conto. Ma alla fine i discendenti 
di Porsche raggiunsero il con-
trollo di Volkswagen tramite 
la holding di famiglia Porsche 
Automobil Se.
Ora, uscito di scena il vecchio 
patriarca, toccherà agli altri 
membri della famiglia orientare 
la crescita di quello che è oggi il 
maggior produttore di automobili 
al mondo. Anche se è ipotizzabile 
che l’influenza di Piech sul fra-
tello minore Hans Michel si farà 
in qualche modo ancora sentire. 
Soprattutto, la famiglia dovrà 
decidere se continuare la campa-
gna acquisti di nuovi brand che 
ha caratterizzato Volkswagen 
negli ultimi anni.
In tale scenario il primo obietti-
vo potrebbe essere proprio Fca, 
dato che nelle ultime settimane 
i ceo delle due case, Mueller e 
Marchionne, non hanno mai per-
so occasione di stuzzicarsi sulla 
possibilità di una aggregazione 
tra la Casa degli Agnelli-Elkann 
e quella della Bassa Sassonia. 
(riproduzione riservata)  
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Porsche proseguire l’opera, anche a colpi di M&A. Con Fca tra i target
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L’approccio di sistema, capace di co-
gliere sinergie ed efficienze, è chiave 
di successo di ogni iniziativa pro-

gettuale. Così la rete intessuta, dapprima 
timidamente, tra istituzioni, operatori di 
mercato, rappresentanze della società civile 
e non solo, ora ha maglie più fitte. Brexit ha 
messo Milano in movimento: dalla cabina di 
regina che vede governo, Regione, Comune e 
Confindustria coesi nello sviluppo di un’ini-
ziativa strategica volta a trasferire la sede 
dell’Ema a Milano agli interventi normativi, 
tra cui l’aggiornamento del decreto Pagano, 
inseriti in legge di Stabilità, dalle risoluzio-
ni della commissione Finanze della Camera 
al ddl Bernardo per lo statuto speciale di 
Milano fino alla centralità dell’azione della 
Regione Lombardia al tavolo per una Milano 
capace di divenire capitale degli affari euro-
pea. Iniziative volte a creare un ecosistema 
di eccellenza che moltiplica l’effetto sinergi-
co benefico insito in ognuna di esse. Per tale 
motivo la campagna per l’Ema, l’agenzia eu-
ropea del farmaco dell’Ue con sede a Londra, 
responsabile per la valutazione scientifica 
e il controllo della sicurezza dei medicinali 
e per la promozione della ricerca nel setto-
re, va sostenuta da tutte le altre iniziative 
volte a potenziare il posizionamento econo-
mico e geopolitico di Milano. Prima fra tutte 
il progetto di Distretto Affari, sviluppato dal 
Comitato Select Milano grazie a un’intesa 
attività di diplomazia commerciale con la 
City di Londra e un programma di misure 
fiscali, normative e regolamentari, promosse 
e accolte dalla commissione Finanze del-
la Camera, per incentivare lo sviluppo del 
mercato finanziario a Milano, ove trasferire 
l’Euroclearing in uscita da Londra. I flus-

si finanziari e le infrastrutture di mercato 
sono volàni dei processi di sviluppo economi-
co, pertanto il progetto volto a una Milano 
capitale finanziaria dell’Eurozona delinea 
un ambiente incentivante per le relazioni 
d’affari, i cui principi, se estesi all’ambito 
farmaceutico e biomedicale, mostrano la 
misura in cui il cluster finanziario può agi-
re da acceleratore ai processi di crescita. I 
tre punti chiave del programma Distretto 
Affari sono sinergici e di grande incenti-
vo alla ridomiciliazione dell’Ema a Milano, 
creano economie di efficienza, rafforzano la 
campagna e l’attrattività agli occhi degli 
interlocutori europei. Le esigenze della ri-
cerca farmaceutica trovano terreno fertile 
nei benefici derivanti dalla legge per l’at-
trazione dei cervelli. La defiscalizzazione 
dei redditi per ricercatori, scienziati e ma-
nager internazionali che gravitano attorno 
all’attività dell’agenzia del farmaco è piena-
mente compatibile con le norme aggiornate 
sul controesodo, aperte a talenti di tutte le 
nazionalità purché trasferiti in Italia. Un in-
centivo fiscale di rilievo è il regime speciale 
per i «residenti non domiciliati» che consente 
a soggetti con posizioni patrimoniali e reddi-
tuali internazionali di mantenere o fissare la 
residenza in Italia pagando un’imposta fis-
sa 100 mila euro per 15 anni. L’incentivo è 
chiaro per le scienze biomedicali, in cui bre-
vetti e proprietà industriali possono essere 
gestiti con maggiore efficienza mediante 
l’allocazione internazionale. Il possibile ri-
corso all’arbitrato amministrato dalla Corte 
Europea di Arbitrato da un lato, quale meto-
do di risoluzione delle controversie in grado 
di mitigare i rischi connessi alla lungaggi-
ne della giustizia ordinaria e di fornire la 

certezza di poter contare su un decisore 
competente e specializzato, e l’affidamento 
sulla flessibilità e sull’adeguatezza commer-
ciale della common law inglese dall’altro, 
principi costitutivi del Distretto Affari, rap-
presenterebbero fattori valoriali anche per 
il settore farmaceutico. Infine la natura ca-
pital-intensive dell’industria farmaceutica 
vedrebbe nel mercato finanziario un valido 
sostegno in luogo del ricorso alla rete ban-
caria, che oggi non garantisce il risk appetite 
idoneo a finanziare la sperimentazione cli-
nica. Un mercato capace di fornire capitale 
di rischio diviene fattore imprescindibile an-
che per le ulteriori iniziative che gravitano 
su Brexit, quali Human Technopole, Cyber 
Parco e polo milanese del Fin Tech, in cui 
i segmenti dell’innovazione e delle startup 
trovano sintesi. Si assiste a una convergenza 
di iniziative che nella messa a fattor comu-
ne generano valore. Milano ha colto nella 
Brexit l’opportunità di riequilibrare la distri-
buzione delle attività economiche coinvolte 
dall’uscita del Regno Unito dall’Ue mostran-
do reattività per divenire uno tra gli hub 
finanziari e di innovazione più competitivi 
in Europa. La capacità di fertilizzazione tra 
iniziative rafforza l’attrattiva di Milano e va 
usata come leva per lo sviluppo. Fare sistema 
e proseguire l’approccio sistemico che mette a 
fattor comune il patrimonio di ricchezze che 
l’Italia detiene nella ricerca e nell’innovazio-
ne sia in campo farmaceutico e biotech sia in 
ambito sicurezza informatica sia sul piano 
dell’infrastruttura finanziaria e di mercato, è 
quantomai centrale nella competizione inter-
nazionale sulla Brexit. Il vincitore è sempre 
il Paese. (riproduzione riservata)  
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Dal Distretto Affari all’Ema, Milano lavora di squadra 


