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e news quan O V e il1terlocu~ori, o un argomento a fa~ 
, L~pv~~tqà~a~~~~~~~C,mhCananO'~ vore del1a censura. Eppure dietro 

l'e.cerca menzogna c'è un'econo-

l, . d 11 che la fa/sltà non scherza: mentre le ll1Ja, e quella è assai tangibile' con i econoll1la e a menzogna fake new. sono suUa bocca (c suUe fake si fanno soldi, si dannegg' iano 
bacheche) di tutti, dare I nwnerl al 
ploblema è UI:'impresa, quasi Un- U,:rtb~:i~::~~~l~~a:~~noolr;~~~ Francesca De Benedetti possibile, ~~rslflo per g~, esperti. 1/ sione del fa/so, cosl come esistono 
COnCetto dì notizia falsa è tanto in leve economiche per arginarlo 

Hillary, il pàp~'~'il tracOllo 
cosÌ le "fake news" 

delle Borse 
muovono miliardi 

ÈBOOMINTU'ITOILMONDO 
DB! SIT! CHE, PRIMA DI ESSERE 
SMASCHE~'fJ, RACCOLGONO 
DECINEDI MIGLIAIA DI 
DOU.AIU IN ADVERTlSING 
GRAZIE ALL'APPEAL DELLE 
"BUFALE". CONlL WEB siÈ 
PASSATlDALlA PROPAGANDA 
E DALL'AGG!OTAGGIO A UN 
VEROSEITOREINDUSTRW.E 

Frallcesca Do Benedetti 

seguI! dalla IJrima 

La Hfakenews-onornics",I'cco_ 
nomia delle fakc news, riser

va sorprese. Anticipiamo ii fina/c, cd 
è Wl hoppy end, la produzione di fal
sità Sia anch~ stlmolando la doman
dadi verità, 18 'Truth Economy". M. 
quanto vaIe una fnkc ncm? Vcntitré 
almi, appena laureato, con molta vo
gli. di tirar su un bel gruzzoletto, C.
meran Hanis è la prova in carne e as· 
sa che la contra/f.,jone (della noti-
7.ia) Ca cassa. Con Wl "investimento" 
di soli 5 dollari, utili1zati per compra
re un dommo Internet, e con un di
spendio di energie di soli 15 mInuti 
quelli serviti per avere l'intuizjone -
qUc.sto raga7.2.0 di Annapolis lo scor
so autmmo ha incassato Smlla dolla
ri in pochi giomi. Come? Inveman-

. do il ritrovamento di una decina di 
casse piene di schede truccate da 
liiUary Cllnton; Wla bufala, ma cor
rodala di 1010 c pubblicata sul domi
nio fresco di acquisto 'Christian TI
mes", Mano 11 mano che la nolizja 
falsa circolava, il sila comprato per 5 
dollari-monetizzava via Coogle la 
pubblicità, fino il arrivare a oltre 
100rnii. dollari di valore. Se il mo
tore di ricerca, finilO sotto accusa 
per aver IInutrito" le fakc news con 
l'ad\'crtlslng, non avesse deciso in 
tempo dI"tllgliare 1 viverill 

- cioè gli 
spot - a Christian Times, Harns 
avrebbe potuto incassare daLItÌ vcn
dila del sito ben 125rni1a doilOrl. U 
non è un caso isolato. Nella cittadi
na mnccdone di Veles. una enclave 
di ragazzI.ni ha creato durante le ele
zioni Usa Dille 140 slll di "informa
zione" sulla politica americana; in 
pratic., plll che infonnare diffonde
vano notizie false, Fake news che, 
stando al direHI Interessati, quando 
diventano virali suJ social, portano 
in tllsca di un leenager dai Smila eu
ro al mese ai3mlla nlglomo. 

C'è anche chi perde 
Attem.lonc, però: per qualcuno 

che guadagna, nell'economia dci fa
ke, c'è .nche qualcuno che perde. 
Vale per il con~cnso politico, e l'uni
versità di Stanford ha pure tentato di 
quantificare il fenomeno: il profes
sor Malthew GentzkolV, assieme al 
collega Bunt AIleott, sostiene che le 
fake news non abbiano avuto un im
patto tale da IltUibllir loro la scon6t
la della Clinton, perché se èvero che 
le fabbricazioni pro Trump sono sta· 
te condiVise trenta mllioni di volte 
(quattro volte in più di quelle deila 
contendente), solo U 14% dei volanti 
si è basato sull'informazionè via so
dal per scegliere U presidente. 

Ma la 'perdita' può valere anche 
per il business, quando la menzo
gna mira a danneggiare altre azien
de. Qualcosa di non molto lontano 
dall'aggiotaggio vecchio stile, dove 
la diffusione di una notizia fnlsa com
porta l'alterazione del mcrcllto. Non 
c'è bisogno di scomodare le presi
denziali né i danni politici e sociali, 
per scoprire che la falsità non è mai 
a costo 7.ero, Un esempio? Il caso 
Emulex. Un annuncio lake diffuso 
ijel 2000 a/fennava eh. U eeo deU. 
compagniasta"a perdimencrsi a se· 
guito di Wl'inelagirle in corso. NoU
z.Ia falsa, ma cbe è costata a Emulex 
Wl. perdi la dl oltre 2,2 miliardi di 
tiollari, con Il valore'delle nl,ioni crol-

ILA DERIVA l 

Con le elezioni 
ameriçane 
il trionfo 
della post-verità < . 

Un titolo profetloo è 
apparso qualche meso fa 
sul New York Tlmes: "How 
teohnology dlsruptOd the 
truthH

, come la tecnologia 
ha distrutto la verità. SI era 
nel pieno della campagna 
che portorà all'eiezione di 
Donold Trump (nella fotol e 
per la prima voltu 51 
asslstova olia slavlna 
Incontenlblle di ufake 
news": a dlfferonza del 
passato, quando la 
propaganda puro esisteva 
(si pensi all'apparato 
m •• so In piedi daIl'Urs.) , 
ogglla diffusione oaplllar. 
dlln.tornot, e l'abitudine 
sompre pl~ dlffus. 
a consIderarlo l'unIco 
strumento Informativo, 
apre un'autostrada 
di opportunità a chi VUOi. 
dlffondore qualsiasi 
notb:la senza nessun 
controllo no cenSura. 

Ialo d'improvviso di ollre il 60%, da 
101 a 43 doUari. Nel mirino fìnl an
che un giovanissimo studente, Mark 
S. lakob, accusato di aver diffuso il 
falso comunicato stampa e perciò ar
restato dalle autorità Usa. . 

ModeO.o di busblesS 
La fake n"ws pero è più di 

una frode: è la bufalo elevata o 
potCn7..3, dove la poten~ la fanno i 
soci al, alimenta'ndo la condivisione. 

.ll problema - spiega l'intellettuale 
Evgeny Moro""v -non è la produzio
oe di notizlo false, viSio che finché 
avremo libertà di espressione, ci sa
rà anche C sempre chi agirà In que
sia direzione. Il punlo, con le lalce 
ncws, è la loro ampia circolazione, 
dovuta al fatto che le piattaforme 
che utilizziamo (Focebooi<, Twitter, 
Google) sonO basale su mod.Ui di 
business che mettono davanti a tut
to la massimizza?.ione dei clic in mo-

do d. far soldi con I. pubblicità». I 
colossi del ~Igilale sono i prolagoni
sti della cUscussione quando si cerca 
LUla soluzione di stampo economico 
alla prolifernZione dellake. Pcr a1cu
m, come l'esperta cU antitrust Sally 
Hubbard, il problema va affronlato 
in modo strutturale adotlando poUti
che antitrust verso le grandi piatta
lonne di dlstrlbu,jone deUe notizie: 
II In condizioni monopoUstiche è faci
le per i colossi di nuova generil?jone , 

spingere il consumatore di nc\\1S lçm
tano dai sUI che produconu con co
sti altinotizie di qualità, HarnrnnZ1.an~ 
do" cosl lc news verificate, e Ilttirarli 
invece verso le: bufale. che con un co· 
sto minimo di produ1Jone garanti
sconò alto ricavo pubblicitario». 

IncenUvi negativi 
Scn7..a voler entrare nelella batta

glia antitrust, tema caldo in curopa 
quando si parla del giganti del web, 

t lE INTERVISTE) 

"L'Italia è ad alto rischio "Non vendere pubblicità 
il falso cresce se c'è rabbia" aisiti webpoco credibili" 

ALBERTO NARDBLLI, EX "DATA JOURNALlST" DEL GUARD!AN: 
"IN ITALIA C'È UN PEIUCOLOSO M!XFRAIUlCESSIONE E 
INSOFFERENZA CHE APRE lA SfRADA ALLE INVENZ!ONI" 

E.... ovunque, eppure è sfuggente: la notizia falsa nell'era del sociru è diffi
cilissIma da Incastrarc.' Alberto NardelIi ci è riuscito e ha provato a 

sgomInare una intera rete di fake. Per BuzzFecd ha firmato un'lnchiesta dal 
titolo: "II Movimento 5 Stelle è il primo in Europa a diffondere noli,je false e 
propaganda russa". Se la fake ncws è dJ nuova genera?Jone.lo è anche il gior-
nalismo praticalo da questo 38enne: 'vocazione dJgitale, software potenti, 
esperienza da exdata joumalisl del Guardian. 

Eslsre una dcfinWone condivisa di "fo.kc newt'? 

Alberto 
Nardelll, 
già dota 
journ.llst 
del Guardlan ~g "notizia inventata". Esempio: "n Papa sosUeneTnunp". Se ci si attiene 

a quest'idea, si può ricorrere il strumenti tipo BuuSwno. che anal1zzano 
quanto il falso sia slnto condiviso, la sua circolazione, Spesso si confonde)'i

dea di fake news con il giornalismo inaccurato o con notizie che non piacciono». 
Sull'Italia, i nwncri cosa dicono? 
«Un'analisi delle notizie più condivise sul refercndwn di dicembre dimostra che in 

chn. allo IiSia c'erano le f.ke news. NeU'inchlestallnnata con Cralg SUvennan ho mo
strato che molti sld che fanno dI,lnlonnazionesono legnti ai 5 Stelle. Una combil",jo
ne di fattori sta producendo un mix pericoloso: bassa fiducia in IstitUzioni e media, di
sinformazione diffuSo1, situazione economica carente. opinione pubblica arrabbima». 

Conte entrano in gioco le Illotivu7.lonl econonùchel 
.Neila confusione è più lacUe lar attecchire messaggi lalsi. aUmentare l'insrabililà. 

CosI lunzlona la propaganda e a volte l. motivazione dei falce è proprio politico. Ma 
per ID maggioranza di chi opera sul mercato delle fake news, il driver è economico ed è 
supportnto datle entratc pubblicitiU'lè. Rimuovere gli incentivi economici è nccessa· 
rio. I social mecUa poi hanno Wl ruolo ch,iave: è da II che viene il traffico I). 

Multare i socia! o operare sugli algoritmJ è una strada proficua? 
«Gli algoritmi dei soclal tendono U sottoporci a opinioni già affini alle nostre e 

rendono "trend" la notiz.la fals8, mentrc essere esposti a una pluralità di opinioni 
sarebbe li primo antidoto ollalso. La piallaforme soclal, visto il pOlere che hanno 
nel distorcere il flusso Informativo, vanno responsabilizzate, La "via tedesca" della 
multa è un'ipotesi! ma quando si intima la rimozIone dei contenuti c'è il rischio 
censura. Il vero intervento anti·(nkc è culturale: comincia da una democrazia robu
sta e dall'educazione a riconoscere una notizia falsan. (f.d.b.) 

IULIACAGÈ, ECONOMISTA DI SCIENCESPO, MOGLIE DI THOMAS 
PIKEITY: "VA MIGLIORATO IL LIVELLO CUl:fURALE DELLA 
POPOLAZIONE ESO'JTRATTE RISORSE A CI-I llA SPARA qnossA" 

Sono almeno due i motivi per cull'econornistnlulia eagé si scontrn con 
le fakc news. 11 primo è che ID. brillante professoressa di Sciences Po, 

moglie di Tbomas Plketty, si è specializ,,"'a nello studio del mondo dell'infor
mazione. Le sue ambizioni? Persino salvifichc: a 33 anni ha già Intitolato un 
libro NSalvarè i media". Il secondo motivo è pltl concreto: è consigliera di un 
candidato incorsa all'Eliseo. il sucialista Benort Hamon. 

U voto frnnccscsi nwicina. Anche in EUropa. il fenomeno fakc sta esplo-
dendo, come ncll'Amcrlcu dl1'nunp contro CUntonl . 

Julla Cagli, 
econ.omlsta 
di SclencesPo 
a Parigi 

«U rischio che la slorla si ripeta c'è, eccome. Già si assiste al pullulare di siri 
di disinfomlazlone dell'estrema destra. Sa cosa mi preoccupn di plM Non 
tanto questi portalI, ma la difficoltà con cui I media francesi trattano Marine 

Le Pen: ricorda quella dci media Usa con Trump. Un fihn già visto. Devo dire però che 
nascono anche esperimenti intereSSilJlti: in vista del voto del 23 aprile, JeMomJe ha 1811-
clato il portale Décodexche consente ai lettori di vcrillcare le notizie trovate sul web,) .. 

Quale busIness si nasconde dietro la diIfusione deUe fake ncwsl 
"La lake news acchioppano clic e l'onano pubblicità, dunque soldi. Il vantngglo 

competitivo deUafnlsità in confronto alla notizia verificata è evidente: costa poco pro
durre mem:ogoeal contrario del lavoro di Ind.gine del giornalismo di qualità. Hse co· 
sia poco, importa pur.c poco se i rlcnvi dovessero essere ridotti: il rischio non spaventa. 
Poi ovviamente cl sonO I siti di propaganda, finanziati a~ esempio daJla Russia: in quel 
caso non conta avere un bilancio pqsitivo, l'obiettivo non èilguadagno)). 

Esiste uno via economJca per sbaragliare I falce? 
~Servc LUla risposta globale al problema, e deve esserI! (lnche economica: per esem

pio si può chiedere .g1i ins."jonlsti pubbliclt.ri di non finanziare più con la loro pub
blicità i siti di fako nem. M. queslo ci porta alla prima, essenZiale sfida: I. individuaZio
nein modo sistematico c automatico delle fake news e dei sltiche le finanziano». 

Qualè Uruolo, bi tUllo questo, di Faccbook c Google? 
I<Non credo che la soluzione al problema debba gravare Intemmentc sulle loro 

spalle, anzi preferirei agenzie pubbliche e IndipendentI per regolare le fake news, 
meglio se o liveilo europeo. La posizione di complelO monopolIo dei giganti del web 
mi preoccupa l'f1olto; conrribufre a rafforwre quella posizione è troppo rischioso, 
anzi bisogna pensare a nuove regole antitrust». (f.d.b.) 

I 
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I TORIES sono TIRO 
• SI è cominciato.con Brltn~y $pears 
(nella foto), la seltlmana scorsa è 
toccalo a MacaulBY Culkln: Il mondo di 
Hollywood Il borsagllato dal "fako" 

t una delle bufale più dure a morire in 
tutto Il mondo compresa l'Italia, con un 
consenSO trasversale che accomuna 
esponenti politici e dello showblz 

Non solo America: l'ex premler Inglese 
Davld Cameron è stato perseguitato 
dalla finta notizia che aveva partecipato 
a,un brutale rave party di Iniziazlonf;} 

I rlsullall di 
alcuna ricorche 
effettuate dal 
Pew Rosearch, 
un lhlnk-tank 
di Washlngton 
specializzato 
nelle analisi del 
medlaedel 
loro impatto 
sul pubblico_ 
Ultimamente 
ha dedicato 
molte energie 
alle ricercho sul 
problema della 
Mpost verità- e 
sulle sue 
conseguenze 

il business pubblicitario nell'era di 
Gaogle e Facebook rimane Wl tema 
chiave. Come affronta re la questio
ne? Magari con una sanzidikl: lo ha 
pensato la Germania, ipotizzando 
di imporre multe salate alle pialta
ronne che non rimuovono i rake, Fi
no il dicembre di parlnv8 di mezzo 
milione di curo, poi' questo mese il 
ministro della Giustizi. Heiko Ma., 
ha alzala l. post.: nel progeno di leg
ge del governo si arriva fIno a 50 mi
lioni da pagare in cnso di mancntn ri
mozione dei contenuti ritenuti ~cri· 
minali" (perché incitano all'odio, 
diffamano, calunniano e cosi via). 
L'Ipotesi della multa fa gola anche 
ad altri in Europa, Italia inclusa. 
Google e P.cebook. dal canto loro, 
hanno cominciato a II tagUarc gli nli
menU" (Cioè la pubblicità) al fake, 
toccando cosi un punto nevralgico 
del f.ke business. Ma la strada non 
è senza controindiq17joni: per Mo
rozov «trasfonnarc la Silicon Valley 
in polizioHO deU'infonnazione è 
una soluzione che non convince». 
Anche David Uherti, che per la pre
sUglosa Colwnbia lournalism Re
vicw scrive e fa ricerca sul tema, cl 
confessa le sue perplessità: «Certo, 

LA "CONFUSIONE" DEGLI AMERICANI 
Reazioni alle lake news duranle la campagna elellorale 

GRANDE QUALCHE 
CONFUSIONE r-CONFUSIONE 
64% I 24% 

L 
NESSUNA 

~CONFUSIONE 
11% 

di aver ... 

CONDIVISO UNA NonZIA 
ONlINE SCOPRENDO SOLO 
DOPO CHE ERA INVENTATA ~~:=:== __ 
CONOlvl-SO- U-N-A NOT- IZ-IA--' 
ONLINE SAPENOO StlOITO 
CHE ERA INVENTATA 

HANNO FATIO 
ENTRAMBE LE COSE 

le dinamiche che si creano nell'era 
degli algoritmi c del click acchiap
pa-pubblicità hanno esacerbato U 
prOblema" dice lui. «M. è dillicile 
regalarlo senza scivolare nella cen· 
sura,. Nessunhappyend quindi? In 
realtà sl: la rakenews-onomics riser· 

1 va qualche sorpresa. . 

Evgony 
Morozov, 
analista che 
studia Il 
problema delle 
fokonews(1); 
Dhruv Ghulati 
(2), fondatore 
d.llasta~up 
Factmata 
(fotografato 
daSebastian 
Rolbla ) 

:rrend positivi 
Anorno alI3 caccia ai fake si sta 

aprendo Wl piccolo filone di impre
sa. Non si trana solo disiU e di attivi
tà di factchecklng ttadi7ionale: quel
li proliferano già da un paio d'annL 
Or. che I. menzogna è ubiqua e vira
lei c che corre sempre meno su cana
li ufficiali (cQme I discorsi del politici 
in tv), la cacci. alla bugia richIedeln
novazione. Lo sanno bene Face
book c Goosle, che si ingegnano per 
"ta!)gare' i fake (Facebook ha intro
dotto U bollino rosso per le falsit~, 
Google si è pure alleala con un ploto
ne di 37 media per acciuffare le fake 
news in vista delle'elezionl francesi 
con la plan.fonn. CrossCheck) e 6-
nam;ano progetti di ricerca_ La spin
ta (e l'investimento) linlscè per dar 
vita anche a giovanissime startup 
"made In Europel/. Factmata è un 

LE CONSEGUENZE DELLE FAKE NEWS 
UCho cffe"o hanno la"o al vostro gl9mal" le fako news1" 
(sondaggio Ira 143 direllori e Ceo di giornali leader) 
RAFFORZATO 
70% 

NESSUNA ~ L _ DIFFERENZA ~ 
8% " 

esempio concreto: naSCe dalle ricer
che condone in due Imiver.ità ingle
si. uSiamo nati solo tre mesi fall, cl 
racconta a Bruxelles il cofondatore 
Dhruv Ghulau,ln prima fila a wùni
ziatlva sulle slart up digitali. «Abbia
mo ottenuto 50mlla curo di stanzia
menti dalla Google Dlgit.1 News InJ
dative, l'obiettivo ora è udlizzare il 
machine leamingc l'intelligenza ar~ 
lificlltlc per acciuffare la dis[nfomla· 
tione. Sa, quando la falsità circola, 
semina s6duci •. E la sfiducia è un 
danno, in termini dj democrazia mn 
pure conunercialllt. 

La #ltnath cconomy'1 
II risvolto positivo deU. "fake eco- _ 

nomy" è quindi una ' trutll econo
my"? I primi à crederci, stando al 
Heuters [nstitute, sono proprio i me
dia tradizionali: sono pronti a trasfor· 
mare la sconfina in rivincita, Sl, è ve
ro: le elezioni Usa hanno mostrata 
quanto il faké può essere IIcolnvol
gente", con un engagement (notizie 
lerte) di 8,7 milioni per le fake news e 
di 7,3 per quelle mainstrenrn, cioè 
pro~cnienti da giornali consolidati. 
Le preoccupazioni 111 tema di falsità 
potrebbero ilvere l'effetto di rilancia· 
re e di raffor'MU'c i media tradiziona
U. Consultando circa 140 tra editori, 
leader del senore dIgitale c Ceo,l'isti
tuta per lo srudio del glomaUsmo di 
Oxford conSlata che 1170% di loro è 
speranzoso: 7 su lO sostengono che 
la consapevolell.a c la preoccupazio
ne in tCnta di false notizie urafforze
rà" i media della notizia vèrificata, 
perché c'è ancora più sele di notizie 
di qualità. II business della falsilà, 
una volta scoperchiato, ha alimentil
to la domanda di verità. 

le bufale sono 
usate da ogni 
parte.Se Trump 
htato Il 
maestro, ora 
gira che il suo 
ministro per la 
Sanità, Tom 
Prlco, avrebbe 
dettocheè 
megllochel 
malati termInali 
muoiano presto 
per non gravare 
sulle spese 

AFFARI IN PIAZZA 

Marenzi 
ambasciatore 
umco 
per il fashion 
Sara BcnnewUz 

~ tutlO pronto per la'nuova 
associaZione all'interno di 
Confindustria che raccoglie moda c 
accessori/ la. risposta del Made in lraly 
a come si può fare sistema mettendo 
insieme le fOf'"le, una lezione che in 
Francia conoscono bene.ll cosi 
domani a Palazzo Bagatti Vnlseccru a 
Milano verrà presentata la nuova 
Federazione del fash.ion alla presenza 

del ministro Carlo Calcnda e dci presidenle 
Vincenzo Boccia. Sul nuovo nome e sul lago 
dell'assocIazione che riunisce Sml (moda), 
Aimpes (pelletteria), Alp (pellicce), Anfao 
(occh.lali), Asoocalzaturificl, e Pederorafi vige il 

. masslmo riserbo. Ma un venticello di voci in 
Confindustria non ha dilbbl su chi sarl! il 
presidente deUa terza associazione per ricavi 
del gruppo, dopo chimici c meralmeccanlci: il 
consenso si coagula su Claucllo Marénzl, 
presidente di Smi e padrone deUa Hemo. 

Claudio 
Marenzi 
ad di Herno 

Profumo 
cliguerra 
tra i colossi 
de1beauty 
Paola/adeluea 

Con l'acquisizione di maison frands 
Kurdidjian Lvmh conquista posizioni 
nella guerra delle [ragranze. I big del 
bcauty si conlendono i profumi di 
nicchia con elevati margini e vendite al 
galoppo. E Kurdijian, creata nel 2009, 
ha segnato +40% di incassi lo scorso 
anno, facendo leva sul concctto di 
"guardnrobadi fTagranze" pc!' 24 ore nl 
giorno. Il [ronle è stato aperto da Esléè 

Lauder che lo scorso anno ha compralo By 
Kilian, e l'anno prima aveva rastreUato Parfuin 
FrédréricMalie e Le Labo_ La spagnola Puig h. 
comprato Penhaligon' s e L'ArUsan Parfumeur. 
L'Oréal ha Catto sua Atelier Cologne. Nella corsa 
all'essenza, è caccia aperta anche ai manager. 
Ilstée Lauder ha appena reclutato Patrick 
Bouchard messo a capo del Travel worldwide, 
uno dci canali più dinrunlci per i profumi. 
Bouchard era stato 17 annI in Puig, dove 
aveva fatto correre le vendite nei duty free. 

Bomard 
Arnault 
(Lvmh) 

Private debt 
unrniliardo 
l'annoinpili 
per le imprese 
Vittoria Puledd.a 

Private equity ma non solo; quest'anno 
al convegno annuale dell'Aifl 
(sponsorizzato da Deloiue) vcrranno· . 
presenmtl con una certa enfasi anche i 
dan relativi al private debr. Perché è 
proprio quesm il settore che cresce di 
più (essendo molto pi~1 piccolo, come 
parlen1.a): pill 65% la raccolta l''\ettn in 
Italia nel 2016, per un totale di [2 
operatori già attivI sul mercato e 

allrcttanti pronti a partire operativamcnte. Il 
mini-boom sI è concentrato soprattutto sui 
mlnibond, settore anch'esso appena agU albori 
In ltalia ma sulla cmta promettente. vista la 
crescente disintermcdiazione del settore 

. bancario. A regime, i fondi di private debt 
dovrebbero garantire un miliardo l'armo 
di mezzi freschi alle aziende. A fianco 
degli lntelVelltl di private equity ma non 
solo e spesso in oc:casione di altre operazioni 
di finanza srraordinaria, comel'M&A. . 
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