
1. Hai mai sentito l’espressione “scalata ostile”?

Normalmente la parola “scalata” si usa quando ci si riferisce agli alpinisti
che decidono di scalare una montagna per arrivare in cima.

Prova a mettere in ordine le seguenti parole e espressioni e otterrai la
definizione di scalata ostile.

La scalata ostile è l’acquisizione________________________________

sul mercato, del controllo, da parte, di titoli, con il rastrellamento, di una
società, di un’altra,

2. Leggi il testo e trova i modi di dire che esprimono i seguenti concetti:

L’aspetto negativo della questione

proteggere

Avere un effetto boomerang

Attrarre

Concretamente, in pratica

Abbreviazione usata dall’autore
dell’articolo per facilitare la lettura

Velocemente e in grandi quantità

Quando si paga molto poco per
qualcosa che ha un valore
normalmente alto

3. Leggi il testo e rispondi alle domande con quella che ti sembra la
risposta corretta e indica il motivo della tua scelta

a) Il decreto legge n.21 del 2012:

1) Non è più valido
2) È ancora valido, ma alcune cose sono state cancellate
3) È ancora valido, ma alcune cose sono stata aggiunte



b) In questo testo, il prezzo è appetibile:

1) Per chi vuole comprare
2) Per chi vuole vendere
3) Per tutti e due

c) L’avvento:

1) È quando qualcosa ha molto successo
2) È quando qualcosa inizia
3) È quando qualcosa finisce

d) Secondo l’editoriale di de Bortoli:

1) Il golden power è una misura eccessiva
2) Il golden power è una misura corretta
3) Il golden power è una misura avventata

Il golden power: lo Stato e i suoi
superpoteri

Il golden power è un potere speciale che lo Stato può esercitare per tutelare i
settori strategici dell’economia italiana.

Si applica quando questi si trovano in una situazione di vulnerabilità sui mercati di
Borsa.

Proteggere i settori strategici dell’economia

Istituito con il Decreto Legge n.21 del 15 marzo 2012 e integrato con successivi
atti, l’esercizio del golden power da parte dello Stato si applica ai settori della
difesa e della sicurezza nazionale, e alle attività di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower/9296


Ma in soldoni, in che cosa consiste questo golden power?

Avete presente quando il mercato è talmente al ribasso che potrebbe essere
molto facile per un’azienda, magari straniera, iniziare a comprare a mani basse e a
prezzi di saldo?

Ecco, il golden power serve a questo: a limitare le scalate ostili con cui le aziende
straniere potrebbero prendere il controllo delle imprese italiane, il cui prezzo è
appetibile grazie all’instabilità di mercato.

Il golden power durante la pandemia
Covid-19

Si tratta di un super potere che proprio in questa fase di pandemia si è reso
ancora più importante nella protezione delle società italiane quotate a Piazza
Affari.

Il suo avvento nel 2012 arrivava in un momento di forti speculazioni create dalla
crisi politica.

In questi mesi si è rivelato uno strumento con cui fare scudo a quei settori che da
sempre fanno gola agli investitori stranieri.

Quindi, oltre alla difesa, alla sicurezza nazionale, all’energia, ai trasporti e alle
telecomunicazioni, i DPCM degli ultimi mesi hanno ricompreso anche altri
comparti dell’economia.

Tra i settori inclusi nel decreto, ci sono quello alimentare, delle infrastrutture, delle
tecnologie legate alla salute, dei servizi bancari e assicurativi, e le PMI (piccole e
medie imprese).

L’altro lato della medaglia

Nell’editoriale di domenica 9 novembre 2020, Ferruccio de Bortoli, ex direttore
del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore sostiene che:

https://www.italianodellafinanza.it/2020/11/04/il-profondo-rosso-di-piazza-affari/
https://www.italianodellafinanza.it/2020/11/04/il-profondo-rosso-di-piazza-affari/
https://www.italianodellafinanza.it/2020/11/11/il-colore-rosa/


“Quest’anno, con la pandemia che ha abbassato i prezzi delle imprese rendendole
bocconi più facili, (il golden power, n.d.r) è stato rafforzato, allargato a più settori,
forse troppi.

Sembra quindi che questo potere speciale del Governo possa ritorcersi contro le
aziende italiane, le quali per ripartire hanno bisogno di investimenti che arrivino
dal mercato.

E così – sempre secondo de Bortoli – rischiano invece di allontanarli.

Soluzioni

1. È l'acquisizione del controllo di una società da parte di un'altra con il
rastrellamento di titoli sul mercato.

2.

L’altro lato della medaglia L’aspetto negativo della questione

Fare scudo a proteggere

Ritorcersi contro Avere un effetto boomerang

Fare gola Attrarre

In soldoni Concretamente, in pratica

N.d.r (nota del redattore) Abbreviazione usata dall’autore
dell’articolo per facilitare la lettura

A mani basse Velocemente e in grandi quantità

A prezzo di saldo Quando si paga molto poco per
qualcosa che ha un valore
normalmente alto



3.

a) Il decreto legge n.21 del 2012:

1) Non è più valido
2) È ancora valido, ma alcune cose sono state cancellate
3) È ancora valido, ma alcune cose sono stata aggiunte (integrato con

successivi atti)

b) In questo testo, il prezzo è appetibile:

1) Per chi vuole comprare (le aziende straniere che vogliono prendere il
controllo di quelle italiane)

2) Per chi vuole vendere
3) Per tutti e due

c) L’avvento:

1) È quando qualcosa ha molto successo
2) È quando qualcosa inizia (il suo avvento arriva in un momento di crisi)
3) È quando qualcosa finisce

d) Secondo l’editoriale di de Bortoli:

1) Il golden power è una misura eccessiva (...allargato a più settori, forse
troppi)

2) Il golden power è una misura corretta
3) Il golden power è una misura avventata


