
U
n assiduo lettore, grande esper-
to  di  musica  contemporanea,  
mi ricorda che il 5 ottobre ricor-

reranno i 60 anni dall’uscita di “love 
me do” il primo 45 giri dei Beatles. Con 
il senno del poi, un vero evento: ciò che 
hanno rappresentato i Beatles per la 
musica popolare (qualcosa di paragona-
bile solo all’influsso di Mozart o Bach 
nella musica “colta”) è sotto gli occhi di 
tutti. Anche se la loro influenza è anda-
ta ben oltre il campo della musica e del 
costume. Senza i Beatles infatti non si 
spiegherebbe gran parte dell’arte, del-
la letteratura e della poesia contempo-
ranee e anche della tecnologia. Dopo 
tutto Steve Jobs ha usato il loro mar-
chio – la mela – e aggiungendo un solo 
morso, ha creato il brand più diffuso 
sulla Rete. 
Ma i Beatles sono stati dei maestri an-

che nella convinta e attiva difesa della 
propria  creatività,  del  proprio  copy-
right (in realtà, dal 1985, di quella par-
te che restava loro dopo la parziale ces-
sione dei diritti a Michael Jackson). Le 
battaglie in questo campo 
non si  contano (da quelle  
storiche contro le cover di 
Sgt Peppers a quelle più re-
centi, come quella contro la 
curiosa band i “Beatallica” 
che  mischiava  la  musica  
dei quattro di Liverpool con 
quella dei Metallica) fino al 
sofferto accordo con iTunes 
Store che ha visto ancora 
protagonista Paul McCartney. Tra l’al-
tro Paul, con una gestione più che at-
tenta dei propri diritti d’autore, è di-
ventato in questi anni “il cantante più 
ricco del mondo” secondo Forbes e con 

un patrimonio di oltre 1,2 miliardi di 
dollari è il terzo uomo più ricco di Gran 
Bretagna. Anche questo è un messag-
gio per i giovani autori (non basta ave-
re il dono della creatività, bisogna pro-

teggerla) e vale più di tante 
parole. 
E se non bastasse l’esempio 
del mito McCartney ve ne è 
un altro  molto  recente da 
parte di un altro mito: Bob 
Dylan, che ha venduto il suo 
intero  catalogo  per  circa  
400milioni di dollari (que-
sta sarebbe la vera cifra se-
condo Tim Ingham su Rol-

ling Stone) ad Universal Music (di pro-
prietà del gruppo francese Vivendi). Il 
suo esempio è stato subito seguito da 
altri grandi della musica pop tra cui 
Neil Young che ha ceduto la metà dei 

diritti di tutte le sue canzoni al fondo 
d’investimento  inglese  Hipgnosis  
Songs. Nell’accordo, Dylan ha ceduto 
oltre 600 canzoni – compresi i super ca-
polavori “Blowin’ in the Wind”, “The 
Times They are A- Chanping, “Like a 
Rolling Stone”, - pubblicate a partire 
dal 1962 da diverse case editirici ma 
di cui il premio Nobel Dylan ha sem-
pre accuratamente mantenuto e tute-
lato i diritti. 
Quanto il grande Bob sia attento alla 
tutela del copyrght è confermato an-
che dal fatto che nell’accordo si è la-
sciato libero di gestire in via del tutto 
autonoma ogni sua nuova e futura pro-
duzione. Ad oltre 81 anni, un gran bel 
segnale di fiducia nonché di sano prag-
matismo. (riproduzione riservata)
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il punto di masi qui

U
n assiduo lettore, grande esper-
to  di  musica  contemporanea,  
mi ricorda che il prossimo otto-

bre (il 5 per la precisione) ricorreranno 
i 60 anni dall’uscita di “love me do” il 
primo 45 giri dei Beatles. Con il senno 
del poi, un vero evento: ciò che hanno 
rappresentato i Beatles per la musica 
popolare (qualcosa di paragonabile so-
lo all’influsso di Mozart o Bach nella 
musica “colta”) è sotto gli occhi di tutti. 
Anche se la loro influenza è andata ben 
oltre il campo della musica e del costu-
me. Senza i Beatles infatti non si spie-
gherebbe gran parte dell’arte, della let-
teratura e della poesia contemporanee 
e anche della tecnologia. Dopo tutto Ste-
ve Jobs ha usato il loro marchio – la me-
la – e aggiungendo un solo morso, ha 
creato il brand più diffuso sulla Rete. 
Ma i Beatles sono stati dei maestri an-
che nella convinta e attiva difesa della 
propria  creatività,  del  proprio  copy-
right (in realtà, dal 1985, di quella par-
te che restava loro dopo la parziale ces-
sione dei diritti a Michael Jackson). Le 
battaglie in questo campo non si conta-
no (da quelle storiche contro le cover di 

Sgt Peppers a quelle più recenti, come 
quella contro la curiosa band i “Beatal-
lica” che mischiava la musica dei quat-
tro di Liverpool con quella dei Metalli-
ca) fino al sofferto accordo con iTunes 
Store che ha visto ancora protagonista 
Paul McCartney. Tra l’altro Paul, con 
una gestione più che attenta dei propri 

diritti d’autore, è diventato in questi an-
ni “il cantante più ricco del mondo” se-
condo Forbes e con un patrimonio di ol-
tre 1,2 miliardi di dollari è il terzo uo-
mo più ricco di Gran Bretagna. Anche 
questo è un messaggio per i giovani au-
tori (non basta avere il dono della crea-
tività, bisogna proteggerla) e vale più 

di  tante  parole.  E  se  non  bastasse  
l’esempio del mito McCartney ve ne è 
un altro molto recente da parte di un al-
tro mito: Bob Dylan che ha venduto il 
suo intero catalogo per circa 400milio-
ni di dollari (questa sarebbe la vera ci-
fra secondo Tim Ingham su Rolling Sto-
ne) ad Universal Music (di proprietà 
del  gruppo francese  Vivendi).  Il  suo 
esempio è stato subito seguito da altri 
“grandi” della musica pop tra cui Neil 
Young che ha ceduto la metà dei diritti 
di tutte le sue canzoni al fondo d’investi-
mento inglese Hipgnosis Songs. Nell’ac-
cordo, Dylan ha ceduto oltre 600 canzo-
ni – compresi i super capolavori “Blo-
win’ in the Wind”, “The Times They are 
A- Chanping, “Like a Rolling Stone”, - 
pubblicate a partire dal 1962 da diver-
se case editirici ma di cui il Premio No-
bel  Dylan  ha sempre  accuratamente  
mantenuto e tutelato i diritti. Quanto il 
grande Bob sia attento alla tutela del 
copyrght è confermato anche dal fatto 
che nell’accordo si è lasciato libero di ge-
stire in via del tutto autonoma ogni sua 
nuova e futura produzione. Ad oltre 81 
anni, un gran bel segnale di fiducia 
nonché di sano pragmatismo. (riprodu-
zione riservata)

*delegato italiano
alla Proprietà Intellettuale

N
el  mondo  ci  sono  
26 milioni di perso-
ne con più di un mi-
lione di dollari da 
investire. Lo 0,3% 

di loro, circa 78 mila individui, 
possiede una Ferrari. Il calcolo 
è dell’amministratore delega-
to della Rossa, Benedetto Vi-
gna, ma con i dovuti aggiusta-
menti il numero è sul tavolo 
dei manager di tutti i costrutto-
ri di supercar. E significa una 
sola cosa: per le vetture di lus-
so c’è un mercato enorme da ag-
gredire. Secondo tutti gli studi 
di settore, il biennio pandemi-
co ha aumentato il numero di 
milionari e soprattutto ha in-
crementato  i  loro  patrimoni.  
Ora, stima Ubs, i Paperoni de-
tengono il 56% della ricchezza 
globale, circa 191.600 miliardi 
di  dollari.  E a 
giudicare dalle 
semestrali  di  
Ferrari,  Lam-
borghini,  Ben-
tley  e  Porsche  
l’auto resta uno 
dei  principali  
status symbol.

Quasi tutte le 
case  di  super-
car stanno ap-
profittando 
dell’elevata do-
manda per ot-
tenere risulta-
ti senza prece-
denti.  Porsche 
ha  incrementato  significati-
vamente ricavi e profitti, pre-
sentandosi in grande spolve-
ro  all’appuntamento  con  la  
quotazione da 90 miliardi at-
tesa entro la fine dell’anno. 
Lamborghini  ha  consegnato  
5090 veicoli per un fatturato 
di 1,3 miliardi e un risultato 
operativo di 425 milioni, supe-
riore  a  quello  registrato  
nell’intero 2021, confermando-
si il marchio più redditizio del-
la galassia Volkswagen davan-
ti  alle  ammiraglie  Bentley.  
Ferrari ha aumentato le vendi-
te del 26% a 6706 unità e i rica-
vi del 21% a 2,5 miliardi, spun-
tando un utile vicino al mezzo 
miliardo.  Entrambe  le  case  
della Motor Valley, Lambor-
ghini  e  Ferrari,  vantano  un  

portafoglio  ordini  che  copre  
perlomeno un anno e mezzo di 
produzione, cioè tutto il 2023.

L’enorme  richiesta,  per  
quanto  possa  apparire  para-
dossale,  rischia  di  diventare  
un problema per le fabbriche 
di auto da sogno. Il fascino del-
le supercar non risiede solo nel-
le loro prestazioni e sembianze 
ma anche nella loro esclusivi-
tà. Nel fatto cioè che poche per-
sone possano guidarle. Non a 
caso, la proiezione di crescita 
dei volumi è uno dei segreti me-
glio custoditi da Ferrari, Por-
sche e Lamborghini e una delle 
equazioni più difficili da risol-
vere per i loro manager. Negli 
ultimi anni l’aumento è stato 
graduale ma costante. Nell’ar-

co di un decennio il 
Cavallino è passato 
da 7.195 a 11.155 vet-
ture consegnate, con 
un  incremento  del  
55%, mentre il Toro 
le ha quintuplicate, 
da  1.602  a  8.405.  
L’incremento  è  an-
che figlio della diver-
sificazione  della  
gamma. Il suv Urus 
ha  rappresentato  il  
61% delle  consegne 
di  Lamborghini  nel  
primo semestre e, se-
condo  indiscre-
zioni, l’atteso Pu-

rosangue  di  Ferrari  po-
trebbe arrivare a vendere 
4/5mila unità in un quin-
quennio con un prezzo di 
partenza che dovrebbe su-
perare  380  mila  euro.  
Quanto ci si potrà spinge-
re oltre? Una produzione 
eccessiva rischia di svalu-
tare il marchio, una trop-
po striminzita di lasciare 
troppi clienti insoddisfat-
ti, scoprendo il fianco alla 
concorrenza. 

Attratti dalla domanda 
e dalla prospettiva di alti rendi-
menti,  infatti,  nuovi attori  e  
grandi capitali stanno entran-
do nell’industria delle super-
car. In settimana, per esem-
pio, Alfredo Altavilla, ex Fca at-

tualmente a capo di Ita, Boris 
Collardi, banchiere italo-sviz-
zero ex Pictet, e Marco Bizzar-
ri, numero uno di Gucci, sono 
diventati azionisti di Ares Mo-
dena, costruttore di lusso che 
investirà 100 milioni nei pros-
simi due anni per lanciare una 
linea di veicoli ad alte presta-
zioni. In Svizzera uno degli ere-
di della dinastia fondatrice di 
Porsche  sta  lavorando  alla  
sportiva  elettrica  Piech  GT,  
mentre la croata Rimac ha rac-
colto oltre 800 milioni di finan-
ziamenti da Goldman Sachs,  

Investindustrial  e  Softbank  
per sviluppare hypercar elet-
triche. Molto attivo nel settore 
è anche il fondo sovrano saudi-
ta, Pif, che ha rilevato il 30% 
della storica Pagani Automobi-

li e più di recente è divenuto se-
condo  socio  della  britannica  
Aston Martin. 

«L’esplosione di  marchi  e  
startup è legata all’elettrifica-
zione che assottiglia il margi-
ne  di  differenziazione  nelle  
prestazioni»,  spiega  Andrea  
Montermini, vice president di 
Efeso Consulting. «Una volta 
sviluppato, poi, il motore elet-
trico  richiede  meno  investi-
menti sul suo aggiornamento 
e agevola perciò la produzione 
di modelli di nicchia con volu-
mi ridotti». Forse anche per 
questa ragione, Lamborghini 
ha  auspicato  una  revisione  
del bando europeo per benzi-
na e diesel in modo da poter 
montare  il  motore  a scoppio  
sulle supersportive anche do-
po il  2036.  D’altra parte,  gli  
esperti sono convinti che l’elet-
trico sia una strada ineluttabi-
le per tutti i costruttori, anche 
quelli di nicchia, come dimo-
stra l’accelerazione  di  Mara-
nello sulle batterie. E non è det-
to che sia uno svantaggio per i 
produttori  tradizionali.  «Con  

la riduzio-
ne del di-
vario nel-
le presta-
zioni  di-
venterà 
ancor più 
cruciale 
la capaci-
tà di mas-
simizza-
re la  for-
za  del  
marchio e 
il piacere 
di guida», 
conclude 
Monter-

mini. «In questo esercizio, le ca-
se storiche come Ferrari e Lam-
borghini  vantano  una  lunga  
esperienza e competenze diffi-
cilmente eguagliabili». (ripro-
duzione riservata)

La lezione di Beatles e Dylan nella difesa della creatività
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SUPERCAR, SUPERDOMANDA, SUPERPROFITTI
Andamento dei principali costruttori nel primo semestre del 2022

*Risultato operativo

Costruttore Consegne Var. 22/21
(%)

Var. 22/21
(%)

Var. 22/21
(%)

Ricavi
(milioni euro)

Utili 
(milioni euro)

Ferrari

Lamborghini

Bentley

Porsche

Maserati

Aston Martin

6.706

5.090

7.398

145.860

10.200

2.676

2.500

1.300

1.700

17.900

941

642

490

421*

398*

3.500*

62*

-353

23

5

3

5,3

-6

-8

21

30,6

29

8,5

6

7,9

19

70

124

24,6

114

n.c.

di Francesco Bertolino

Ad alte prestazioni

IL PUNTO DI MAURO MASI

Ferrari Daytona

SUPERCAR Ferrari, Lamborghini e Porsche macinano fatturato e profitti
Nel mondo si contano 26 milioni di Paperoni e l’auto rimane uno status
symbol. Perciò Altavilla, Bizzarri, Investindustrial e Pif salgono a bordo

Lamborghini Huracan Tecnica
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