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In questo contesto Confindustria ha 
l’opportunità di portare le istanze 
della Business Community globale, 
assumendo la presidenza del B20, il 
più importante engagement group del 
G20 che rappresenta le imprese dei 20 
paesi più industrializzati al mondo. Cosa 
significa essere Chair del B20 e quali sono 
gli obiettivi principali che Confindustria 
come rappresentante della comunità 
economica globale si è posta?

Essere alla guida del B20 organizzato 
in Italia e da Confindustria è un grande 
onore e un privilegio straordinario, 
che ho accolto subito con entusiasmo 
e determinazione. Negli anni scorsi 
avevo già avuto modo di prendere 
parte al B20 come Chair della Task 
Force Trade & Investment durante la 
presidenza tedesca e, nel 2020, come 
Co-Chair dell’Action Council Women in 
Business. Nell’anno della presidenza 
italiana, il mio ruolo di B20 Chair 
impone una responsabilità enorme: 
quella di coordinare il principale e 

più autorevole engagement group 
del G20, dando voce alle priorità di 
una business community composta 
da tutte le principali federazioni 
industriali e corporate globali. Nel 
complesso il B20 rappresenta infatti 
oltre 6,5 milioni di imprese, il motore 
dello sviluppo economico mondiale. 
In questa missione avrò la fortuna 
di essere accompagnata dai CEO di 
alcune delle più autorevoli realtà 
industriali e finanziarie italiane e dai 
vertici delle Associazioni omologhe di 
Confindustria dei paesi G20. Data la 
crisi sanitaria ed economica che ha 
investito le nostre società, l’edizione 
2021 del B20 riveste un’importanza 
particolare e costituisce un’occasione 
di visibilità unica per il nostro 
Paese e per Confindustria. Il nostro 
obiettivo è quello di formulare 
una serie di raccomandazioni di 
policy alla Presidenza di turno G20 
ed alle principali Organizzazioni 
internazionali per riportare l’economia 
e il commercio globale sui binari di una 
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Il 2021 è l’anno della trasformazione, l’anno della rivalsa del multilateralismo, 
l’anno dell’inclusione e della sostenibilità, l’anno - ci auguriamo – della sconfitta 
del virus. In questo anno decisivo l’Italia può essere protagonista dello scacchiere 
internazionale grazie alla presidenza del G20, assumendo un ruolo di mediatore. 
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ripresa stabile, inclusiva e sostenibile. 
Lo faremo per ciascuna delle tematiche 
tradizionalmente al centro dell’attenzione 
del B20: dal commercio all’energia, dalla 
finanza per le infrastrutture al lavoro, dalla 
trasformazione digitale all’anticorruzione. 
A queste, abbiamo deciso di affiancare 
due temi innovativi rispetto alle edizioni 
precedenti che caratterizzeranno la 
nostra presidenza: “Salute & Scienze 
della Vita” e “Sostenibilità ed Emergenze 
Globali”. Il motto che abbiamo scelto 
per il B20 2021 - “Reshape the Future: 
Include, Share, Act” - testimonia la nostra 
determinazione ad essere al fianco del 
G20 e del nostro Governo nell’affrontare 
le sfide epocali che abbiamo di fronte. 
La nostra ambizione è contribuire a fare 
del 2021 l’inizio di una nuova stagione per 
l’intera comunità internazionale. 



www.b20italy2021.org
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Il G20 nasce a seguito di grandi sconvolgimenti 
economici proprio per rafforzare la collaborazione 
tra stati nei momenti critici. Questa collaborazione 
si è affievolita nel corso del tempo, rendendo la 
governance internazionale sempre meno efficiente. 
Come rendere i meccanismi decisionali internazionali 
più efficaci e che ruolo possono giocare le imprese 
per costruire un nuovo multilateralismo? 

La funzione originaria del G20 è stata proprio 
quella di rafforzare la collaborazione tra Governi 
nei momenti critici, attraverso un nuovo format 
che riunisse per la prima volta insieme economie 
avanzate e paesi emergenti. Collaborazione 
che non è mancata ad esempio nel 2010, 
quando il Summit dei capi di stato e di governo 
rispose alla grave crisi di allora con uno stimolo 
globale coordinato equivalente ad oltre l’1% 
del PIL mondiale e con l’avvio della riforma 
dell’architettura finanziaria internazionale. Oggi 
con la pandemia ancora in corso e una crisi 
economica che ha sconvolto l’intera economia 
mondiale, il G20 è chiamato non solo a dare 
risposte concrete ad una serie di sfide comuni, ma 
a ridisegnare radicalmente la società del futuro. 
Per farlo è necessario innanzitutto ristabilire una 
rinnovata fiducia nel multilateralismo e nella 
cooperazione fra gli stati, perché è ormai chiaro 
a tutti che non si possono affrontare questioni 
globali attraverso soluzioni unilaterali. Solo uno 
sforzo collettivo e un multilateralismo efficace 
potranno consentire alla comunità internazionale 
di superare l’emergenza sanitaria in atto e di 
affrontare sfide epocali come il cambiamento 
climatico, la rivoluzione digitale, la transizione 
energetica o la lotta alle diseguaglianze. 
Costruire un nuovo multilateralismo significa 
poter contare su istituzioni internazionali più 
moderne ed efficienti, che rappresentino l’attuale 
contesto sociale ed economico e che siano in 
grado di leggere e interpretare i cambiamenti. 
In questo le imprese possono giocare un ruolo 

trasformarsi rapidamente in un'emergenza globale, 
in grado di colpire persone, economie e ambiente 
in tutto il pianeta. Su questo piano non esiste alcun 
pregresso nel B20, e dovremo partire da zero. Lo 
abbiamo definito “Action Council” proprio perché 
vogliamo richiamare l’urgenza e l’importanza 
della materia, rafforzando al contempo l'adesione 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Special 
Initiative on Women Empowerment è stata lanciata 
ufficialmente in occasione dell’Inception Meeting, 
l’evento inaugurale della nostra presidenza che si 
è tenuto il 21 e 22 gennaio scorsi. Il suo obiettivo è 
promuovere il ruolo delle donne nella società e nel 
mercato del lavoro quale componente essenziale 
per il raggiungimento di uno sviluppo economico 
e sociale inclusivo e sostenibile. In quest’ottica 
intendiamo proseguire e arricchire il percorso 
intrapreso dalle precedenti edizioni del B20, in 
particolare dall’Action Council Women in Business 
costituito sotto la presidenza saudita, a cui ho 
avuto modo di contribuire in qualità di Co-Chair. 
Il nostro impegno si concentrerà sull’incoraggiare 
una serie di azioni da parte dei paesi del G20 per 
promuovere e sostenere l’occupabilità delle donne, 
l’imprenditoria femminile e la diversità di genere 
nelle posizioni di leadership. Su tutti questi aspetti 
lavoreremo in stretta collaborazione con altri 
engagement group ufficiali del G20, a partire dal 
Women 20 e dal Labor 20. Ho deciso di affidare il 
ruolo di B20 Women Empowerment Ambassador 
a Diana Bracco, una personalità che per il suo 
impegno sociale e per la sua esperienza di successo 
come imprenditrice e manager, rappresenta 
un modello di riferimento internazionale nella 
promozione del talento femminile. 

fondamentale, essendo i destinatari di molte delle 
regole che vengono definite a livello multilaterale: 
pensiamo ad esempio al commercio, all’ambiente 
o alla finanza. Per questo è necessario che la 
business community mondiale faccia sentire forte 
la propria voce nei confronti dei Governi G20 e 
delle stesse Organizzazioni internazionali. Oggi più 
che mai, perché dalle decisioni che prenderemo in 
questi mesi dipenderanno le prospettive di sviluppo 
economico e sociale per molti anni.

La pandemia ha sconvolto l’economia di tutto il mondo 
e la domanda più frequente che ci viene posta è da cosa 
partire per ridisegnare l’economia globale post – Covid 
19. Qual è il punto di vista del B20? Gli ingenti pacchetti 
di stimolo adottati in tutto il mondo saranno sufficienti?

Nonostante le istituzioni multilaterali attraversino 
da tempo un periodo di crisi e il loro approccio 
sia certamente perfettibile, il loro ruolo e la 
loro importanza in questa crisi sono innegabili. 
Innanzitutto perché hanno permesso al sistema 
finanziario globale di presentarsi allo scoppio della 
pandemia in condizioni nettamente migliori rispetto 
a quelle di altre crisi del passato; e poi perché hanno 
agito come unico foro di coordinamento degli stimoli 
pubblici messi in atto dai governi per far fronte 
all’emergenza. Nei mesi scorsi le principali economie 
del mondo hanno stanziato oltre 21 mila miliardi di 
USD per contrastare la pandemia, impegnandone 
altri 11 mila per contenere la recessione globale. A 
queste cifre si è aggiunto nelle scorse settimane il 
nuovo pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari 
di aiuti diretti per famiglie e imprese approvato dal 
Congresso americano dopo mesi di impasse. La sola 
Unione Europea ha stanziato un totale di 1.800 miliardi 
di euro fra il bilancio a lungo termine e l’iniziativa 
NextGenerationEU per contenere gli effetti della crisi 
e costruire un'Europa più resiliente; si tratta del più 
ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato 
dall'UE. Senza di esso, secondo una stima del Fondo 
Monetario Internazionale, il Pil dell’Europa sarebbe 
sceso di altri 3-4 punti percentuali in più nel 2020. 

L’incertezza che grava ancora sui prossimi mesi 
impone di non ritirare le misure che sono state 
adottate, ed eventualmente di implementarne di 
nuove se le condizioni lo richiederanno, facendo 
tutto ciò che è necessario per contenere la 
pandemia e i suoi danni economici. Tuttavia il tema 
centrale su cui il nostro B20 insisterà è quello di 
andare oltre le risposte emergenziali e guardare 
al futuro delle nostre economie e delle nostre 
società, costruendo un modello più resiliente, 
sostenibile sul piano ambientale e sociale, più 
inclusivo fra le generazioni e i territori, che sappia 
promuovere l’empowerment delle donne nel 
mondo del business e del lavoro, che combatta le 
diseguaglianze e garantisca un accesso più equo 
alle risorse.

Come Giovani Imprenditori anche noi siamo impegnati 
quest’anno nella presidenza della G20 Young 
Entrepreneurs’ Alliance e da sempre partecipiamo 
con grande attenzione ai lavori del B20. Tra le nostre 
proposte figurano spesso sostenibilità e inclusione 
socio-economica, temi che nel B20 saranno affrontati 
dall’Action Council on Sustainability & Global 
Emergencies e dalla Special Initiative on Women 
Empowerment. Quali sono gli obiettivi che si sono 
posti questi due gruppi di lavoro?

Sostenibilità e inclusione economica sono due 
temi centrali dei lavori del B20, che saranno 
declinati trasversalmente all’interno di ciascuna 
Task Force tematica. Senza dubbio l’Action Council 
Sustainability & Global Emergencies e la Special 
Initiative on Women Empowerment saranno due 
gruppi di lavoro innovativi rispetto alle edizioni 
precedenti che caratterizzeranno la nostra 
presidenza, insieme alla Task Force Health & Life 
Science. Il primo intende richiamare un’azione 
urgente del G20 per il coordinamento e la gestione 
delle emergenze globali in ambito sanitario, 
climatico, sociale e digitale. La pandemia da 
Covid-19 ha dimostrato quanto sia interconnesso 
il mondo attuale e come una crisi locale possa 
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Un’ultima domanda sulla politica 
internazionale: stiamo vivendo le prime 
settimane di mandato del Presidente 
statunitense Joe Biden che ha annunciato 
un vero e proprio cambio di passo 
rispetto al predecessore, soprattutto 
in materia di rapporti internazionali 
e sostenibilità ambientale. Come 
cambieranno i rapporti euro-atlantici? 
Possiamo aspettarci di riaprire il dialogo 
sul TTIP? 

Il nostro auspicio è che la politica estera 
del Presidente Biden ristabilisca la 
leadership degli USA in tutte le principali 
istituzioni che hanno retto l’ordine 
multilaterale negli ultimi decenni. Se 
il cambio nei toni e nello stile rispetto 
a Trump è apparso è evidente sin dalla 
campagna elettorale, meno scontato 
lo sarà su diversi dossier. La dottrina 
che ha animato l’atteggiamento nei 
confronti di Cina e Russia è, ad esempio, 
ampiamente condivisa dall’establishment 
democratica ed è improbabile che 
la nuova amministrazione muti 
radicalmente l’approccio su questi 
temi rispetto a quella repubblicana. 
Certamente l’annuncio del rientro 
degli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi, 
o il ripensamento rispetto alla possibile 
uscita dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità sono segnali importanti 
che depongono a favore di un rinnovato 
impegno multilaterale della nuova 
presidenza. Incertezza rimane invece 
ancora sul commercio, rispetto al quale 
si era consumato l’attacco frontale di 
Trump all’OMC e sui cui non sono ancora 

chiari le intenzioni del Presidente Biden. 
Sul piano transatlantico, se il ritorno al 
dialogo con gli USA rappresenta in questa 
fase le priorità per l’Europa, non è detto 
che lo sia anche per Biden, almeno non 
nei primi giorni del suo governo. Il neo 
Presidente ha infatti già dichiarato che 
negoziare nuovi Accordi commerciali non 
rientra fra i suoi obiettivi e che la priorità 
sarà riservata ai programmi di ripresa 
economica interna. È pertanto difficile 
pensare di riaprire immediatamente 
il dialogo sul TTIP, riportando indietro 
le lancette della storia di quattro anni. 
L’industria transatlantica può tuttavia 
avanzare una proposta meno ambiziosa 
ma forse più raggiungibile: riavvicinare 
i negoziatori delle due parti su obiettivi 
limitati al campo industriale e procedere 
successivamente per gradi. Nell’estate 
2018 Trump e Junker avevano annunciato 
l’avvio di un negoziato di questo genere, 
ormai congelato anch’esso da tempo. 
Al contrario a dominare la scena degli 
ultimi anni sono stati dossier controversi 
come i dazi su acciaio e alluminio, 
la minaccia di tariffe contro l’export 
UE di auto e componenti e la disputa 
Boeing-Airbus. Resto convinta che nel 
medio-lungo periodo un appeasement 
commerciale fra USA e UE sia nelle 
corde dei democratici e che a Bruxelles 
debbano lavorare a questo obiettivo con 
forza e determinazione. Su questo tema, 
l’Italia non può far mancare il proprio 
contributo. 

Multilateralismo e dialogo sono la base di 
partenza per trovare soluzioni comuni a 
problemi comuni. Questo è sempre stato uno 
dei capi saldi dei Giovani Imprenditori in tema 
di internazionalizzazione e siamo pronti a 
ribadirlo anche quest’anno. L’Italia come attuale 
Presidente del G20, infatti, gioca un ruolo di 
primo piano in quella che sembra essere una 
storia che si ripete: il G20 nasce alla fine degli 
anni 90 dopo una successione di crisi finanziarie 
per favorire l'internazionalità economica e si 
rafforza nel 2008 quando il mondo viene colpito 
da una delle più gravi crisi finanziarie. Oggi 
ne dobbiamo affrontare un’altra scatenata 
dal Coronavirus e ancora una volta crediamo 
che il consesso internazionale sia il luogo 
dove costruire una strategia comune non solo 
per uscire insieme dalla crisi, ma anche per 
progettare il futuro dell’economia globale.

Sostenibilità, inclusione, innovazione, prosperità 
sono le parole chiave su cui vogliamo basare 
questo 2021 che ci vede alla guida della G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance. Il nostro 
percorso ci vedrà coinvolti attivamente in tutte le 
Task Force del B20 e insieme ai colleghi giovani 
imprenditori degli altri paesi formuleremo le 
proposte da inviare al Governo per sottolineare 
il punto di vista dell’imprenditoria giovanile 
sulla ripartenza economica. Global Renaissance 
sarà l’argomento principale del Summit 
conclusivo del nostro percorso che si terrà a 
ottobre 2021, un modo per confrontarci con 
imprenditori, istituzioni, think tank e associazioni 
internazionali e contribuire alla definizione di un 
nuovo multilareralismo. 

di Alessandro Somaschini, 
Vice Presidente GI Confindustria
e Presidente Italian Delegation
at G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 
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