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EDITORIALE

IL DIRETTORE
matteo.giudici@mesaconsulting.eu

@giudicimat

Dirigere un’azienda è un lavoro, esserne respon-
sabile una vocazione. 
Ho riflettuto molto su questo concetto mera-
viglioso ispirato dalle parole di Abete sul ceto 
responsabile.

Sono orgoglioso di essere un giovane imprenditore e di far parte 
di un Movimento che mette al centro l’affermazione del merito 
e della mobilità sociale, che valorizza il ruolo dell’imprenditore 
come soggetto attivo e responsabile della crescita e dello svilup-
po economico, sociale e civile dell’Italia.
Abbiamo davanti a noi un periodo impegnativo, che potrebbe 
cambiare le sorti del nostro Paese, o che potrebbe rappresen-
tare solo l’ennesimo tentativo di curare un malato con l’acqua e 
zucchero, ma questa non deve essere una scusa. Non lo è mai 
stata. Ci sentiamo tutti uniti dall’obbligo morale di adoperarci tutti 
i giorni per fare grandi le nostre imprese e, attraverso l’impegno 
e l’applicazione quotidiani, ci sentiamo di poter contribuire a in-
dirizzare la politica industriale di questa Nazione. Come diceva 
Olivetti “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. 
Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia.”
Noi siamo apartitici, non apolitici, noi facciamo politica tutte le 
volte che ci riuniamo per confrontarci durante i nostri Consigli 
Centrali e nelle altre occasioni, e il nostro Presidente Alessio por-
ta i messaggi dei Giovani Imprenditori al mondo esterno. Uno di 
questi messaggi è che la Responsabilità è la forza del cambia-
mento, è il motore dell’innovazione, è quella caratteristica che non 
ci fa mollare mai davanti alle difficoltà.
Il nostro Presidente Alessio sta spingendo il lavoro di Squadra con 
la S maiuscola, una S maiuscola che significa rispetto ed elogio 
delle diversità che il Movimento dei giovani incarna all’interno di 
un insieme di valori che aggrega chi li rispetta ed esclude chi non 
li apprezza.
Riprendendo le parole del nostro Presidente Boccia, “Giovani 
Imprenditori non si nasce, Giovani Imprenditori si rimane” vo-
glio ricordare a me stesso e a tutto il nostro Movimento che la 
Responsabilità di essere un Giovane Imprenditore è la stessa 
Responsabilità che dobbiamo portare nelle nostre aziende, la 
Responsabilità di contribuire alla crescita del nostro paese, la Re-
sponsabilità di trasformare un lavoro in una vocazione.

DA CETO
DIRIGENTE
A CETO
RESPONSABILE
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EDITORIALE

IL VICE
s.gatti@plasveroi.it

@GattiSilvia

 ognuno di noi è capitato nel corso di quel ma-
gnifico viaggio chiamato vita di doversi confron-
tare con delle svolte: il primo giorno di scuola, 
l’ingresso nel mondo del lavoro, la nascita di 
un figlio, piccoli o grandi eventi che in qualche

modo cambiano, più o meno repentinamente, il corso della nostra 
storia. 
Il nostro Paese è oggi di fronte a una grande svolta: le elezioni 
imminenti devono essere un momento di cambiamento positivo, 
di innovazione e di crescita per il Paese. Ecco perché le Assise. Il 
mondo dell’impresa non può stare a guardare la campagna elet-
torale senza dire la sua, non per portare acqua solo al suo mulino, 
come ci ha ricordato il Presidente Boccia in Consiglio Centrale, 
ma per proporre e stimolare la politica a fare sempre meglio e a 
operare nell’interesse di tutti, per non lasciare indietro nessuno. 
Ecco perché anche in questo numero di Quale Impresa continuia-
mo quel percorso iniziato sei mesi fa, un percorso che porta Quale 
Impresa a essere sempre più un giornale di approfondimento dei 
temi cari ai Giovani Imprenditori, con un occhio all’innovazione 
e a un mercato che ogni giorno è sempre più globale. Per poter 
proporre è necessario conoscere e restare al passo coi tempi: il 
nostro è un Paese profondamente cambiato anche solo rispetto 
alle elezioni politiche di cinque anni fa. Criptovalute, Brexit, nuove 
tecnologie, sono solo alcune novità con cui l’imprenditore ha a 
che fare quotidianamente e che trattiamo in questo numero, sen-
za dimenticare due temi fondamentali e da sempre cari ai Giovani 
Imprenditori: l’ambiente e l’economia circolare, che in Italia ancora 
stenta a decollare ma che rappresenta una grande opportunità 
non solo di rispetto del nostro mondo ma anche di sviluppo e di 
occupazione, e la legalità, condizione essenziale per uno sviluppo 
sereno non solo dell’impresa ma di tutto il Paese. 
E’ il racconto di un Paese che vuole esserci sulla scena mondiale, 
che c’è e produce nonostante tutto, e di un Movimento, che a Ve-
rona ha voluto esserci per conoscere, ascoltare, proporre.

CONOSCERE 
ASCOLTARE
PROPORRE
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di Alessandro Salveti,
Area Comunicazione Confindustria

Un piano di medio termine con tre obiettivi: lavoro, crescita e riduzione del debito.
È questa la proposta che il Sistema Confindustria presenta alla politica in occasione delle Assise di Verona.
No ai passi indietro sulle riforme, sì ai conti pubblici in sicurezza.
Ne parliamo con Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.

La comunità degli imprenditori torna a riunirsi per le 

Assise generali di Confindustria. Perché ha scelto di 

convocarle? 
In una stagione delicata come questa, le Assise rappre-
sentano un grande momento di mobilitazione del siste-
ma confindustriale italiano. Dopo aver promosso la po-
litica dei fattori, siamo pronti a inaugurare la stagione 
delle mission puntando su tre obiettivi principali – lavoro, 
crescita e riduzione del debito – all’interno di un piano 
di medio termine che sottoporremo a tutti i partiti. Lo 
faremo con la passione che contraddistingue la nostra 
idea di rappresentanza: di una Confindustria, cioè, che 
vuole essere ponte tra gli interessi delle imprese e quelli 
del Paese.

Qual è il ruolo che gli imprenditori sono chiamati ad 

assumere nei confronti del Paese? 

Dietro il pensiero economico di Confindustria c’è un’i-
dea di società aperta e inclusiva, che metta al centro il 
lavoro soprattutto giovanile. L’idea di un’Italia che ha vo-
glia di partecipare, proporre, reagire. La nostra sarà una 
chiamata alla corresponsabilità nel tentativo di supera-
re, anche, la diffusa cultura anti-industriale con la quale 
dobbiamo fare i conti. 
Confindustria propone azioni specifiche e, innanzitutto, 
un vero e proprio modo di essere per fare finalmente 
sistema superando vincoli e divisioni ideologiche.

La campagna elettorale è in pieno svolgimento: molte 

le promesse di tagli alle tasse, limitato invece l’inte-

resse verso i temi del lavoro e dell’impresa. Quali ri-

schi intravede all’indomani delle elezioni politiche del 

4 marzo? 

La politica svolge sempre un ruolo chiave, è la funzione 
più delicata e importante per un Paese. Per questo ci 
auguriamo, e con le Assise ci proponiamo di renderlo il 
più chiaro possibile, che qualunque risultato uscirà dalle 
urne non si vorranno gettare al vento i progressi com-
piuti sull’economia reale e tornare indietro a un passato 
recente, dominato da ansietà e paura. Questo ci sembra 
il rischio principale da evitare. 
Le proposte finora ascoltate sono tutte degne di atten-
zione, ma dobbiamo fare i conti con le risorse e le coper-
ture e, quindi, definire le priorità. Dovremmo tutti capire 
che è nostro interesse mettere al sicuro i conti pubblici e 
avviare una riduzione strutturale del debito prima che i 
tassi possano tornare a salire. 
Con il debito pubblico che abbiamo non possiamo con-
sentirci il lusso di innalzare il deficit. 

E proprio per il debito pubblico altissimo, l’Italia deve 

misurarsi anche con un problema di credibilità inter-

nazionale. Quali garanzie può dare in sede europea? 
La garanzia dei numeri: nonostante le molte criticità 
che il Paese deve scontare, che migliaia di nostri asso-

METTIAMO
AL CENTRO
L’ITALIA
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ciati ci hanno ricordato durante le pre-assise – burocra-
zia farraginosa, lentezza della giustizia, elevato costo 
dell’energia, deficit infrastrutturale, fisco esoso, per fare 
qualche esempio – l’Italia è e resta la seconda manifat-
tura europea dopo la Germania. Vantiamo un tessuto 
imprenditoriale forte e diffuso e i nostri partner europei 
lo sanno bene. Nonostante l’inversione di tendenza dob-
biamo però considerare che la nostra economia è fragile 
e condizionata dal debito pubblico di cui abbiamo par-
lato. Non possiamo perciò meravigliarci dei richiami che 
ci vengono fatti al rispetto delle regole e dei parametri. 
Accanto alle preoccupazioni per la stabilità dovremo 
tuttavia mettere più enfasi sulle politiche per la crescita 
– precondizione per il lavoro e non un fine – come riten-
gono anche i nostri interlocutori tedeschi e francesi con 
i quali abbiamo avviato una fertile stagione di confronti. 
Le infrastrutture, in particolare, devono essere parte di 
un progetto teso a connettere il Paese al proprio interno 
e con il mondo esterno per un’Italia non periferia d’Eu-
ropa, ma ponte tra Europa e Mediterraneo, est ed ovest, 
perché le vie della seta possano funzionare non solo in 
entrata, ma anche in uscita.

Quali sono le riforme che hanno portato maggiore 

beneficio al Paese e che sarebbe un errore interrom-

pere? 
È evidente che il combinato disposto del Jobs Act e del 
piano Industria 4.0 stia dando degli effetti sull’economia 
reale che sono significativi. Lo testimoniano i numeri, 
che ci dicono che rispetto all’anno precedente ci sono 
stati un incremento del 30% degli investimenti privati in 
macchinari e un 7% di export in più. 
Dobbiamo sapere, però, che accanto ad imprese che 
vanno molto bene ci sono altre imprese, la maggior par-
te, che sono ancora in mezzo al guado e che dovremo 
saper traghettare sulla sponda sicura. Per fare questo 
occorre che le misure di successo siano confermate e 
potenziate: abbiamo ancora molta produttività da recu-
perare ed è per questo che chiederemo, a chiunque sarà 

al governo, di insistere con coraggio sulle riforme dirette 
ad assecondare quella crescita che, sola, può condurre 
all’aumento dell’occupazione e alla riduzione del debito.

La disoccupazione, soprattutto giovanile, resta il pro-

blema forse più grave. Quali sono i percorsi che Con-

findustria propone? 
Come dicevamo, per attivare la leva del lavoro e inclu-
dere i tanti giovani che attendono di essere inseriti, non 
c’è altro modo che puntare a crescere in modo stabile 
e virtuoso recuperando ampi spazi di produttività. Solo 
così potremo mettere in moto il circolo virtuoso dell’eco-
nomia: più investimenti, più produttività, più crescita, più 
occupazione, più domanda. Dovremo farlo a partire dalle 
nostre fabbriche, legando l’aumento dei salari agli incre-
menti di produttività che saremo capaci di realizzare e 
potendo contare su un’adeguata politica fiscale. 
Nella consapevolezza che la crescita è la precondizione 
per realizzare condizioni di lavoro dignitose nel Paese. 

E quali sono le policy che potrebbero attenuare, e in 

prospettiva risolvere, il gap fra domanda e offerta di 

lavoro che le imprese registrano, soprattutto in un 

momento di così profonda innovazione? 
Dovremo impegnarci in un grande piano di formazione 
per i lavoratori, nel privato e nel pubblico, e a favore dei 
giovani attraverso il potenziamento degli Its e dei rap-
porti con l’Università. Un’adeguata formazione sarà la 
“clausola di salvaguardia” del nostro futuro, non solo in 
ottica di impresa ma di società in generale. E dovremo 
fare attenzione a non determinare un secondo divario 
tra imprese e Pubblica amministrazione perché la for-
mazione e il recupero di produttività dovrà riguardare 
anche gli uffici pubblici, dove ci auguriamo ci sarà un’a-
naloga evoluzione. 
Non vorremo trovarci tra qualche anno con industrie 4.0 
iper-avanzate dal punto di vista culturale e tecnologico e 
una Pubblica amministrazione arretrata e incapace d’in-
terpretare la modernità.
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Eoggi 16 febbraio siamo a Verona.
La nostra presenza alle Assise, significa che 
ognuno di noi è un mattone di questa casa e 
contribuisce alla sua solidità e crescita.
I Giovani Imprenditori sono la “palestra asso-

ciativa” di Confindustria, ed è da qui che iniziano i percorsi di 
un pezzo della nostra classe dirigente. Ecco perché dobbiamo 
essere presenti alle Assise: per dare il nostro contributo alla 
narrazione del Paese. Partecipare alle Assise significa sentirsi 
responsabili di quello che accade, dentro e fuori il perimetro 
della nostra Associazione. A ridosso delle elezioni politiche 

ASSISE
GENERALI
2018
CONFINDUSTRIA
Impresa e lavoro, gli ingredienti per la crescita
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Confindustria presenta all’Italia la propria visione del Paese. 
Quella di uno stato ambizioso e tenace, che ha forgiato il 
proprio carattere uscendo dalla crisi economica. E l’indu-
stria italiana è una parte fondamentale della formula. Per 
questo, dobbiamo partecipare alla scrittura del prossimo 
capitolo: il rafforzamento muscolare di questo paese, a par-
tire dai due muscoli più preziosi, cuore e cervello.
Da sempre, le Assise scandiscono il ritmo del nostro siste-
ma, perché sono fatte per unire, rinnovare la fiducia, far tor-
nare a sognare chi vede, nella nostra comunità di imprendi-
tori, le radici del proprio impegno per il Paese. 
Per molti degli iscritti al Movimento dei Giovani Imprendito-
ri queste sono forse le prime Assise, per altri forse le uniche 
in questa Associazione, perché si tratta di un evento straor-
dinario e quasi solenne, che fa da collante per tutti gli anni 
successivi. Queste Assise non saranno solo l’occasione di ri-
badire le ragioni che ci fanno scegliere Confindustria come 

“casa comune”, ma anche di costruire il nostro racconto 
dell’Italia. Quella che alle elezioni del 4 marzo deciderà che 
strada prendere: da un lato, la strada che ci porta a con-
solidare la crescita, l’occupazione e buone prospettive di 
politica industriale. Dall’altro, il timore è che ci sia un vicolo 
cieco. E non ci si riferisce certo ai candidati, ma ai provvedi-
menti. In particolare, all’idea, paventata da più di qualcuno, 
di smontare jobs act, industria 4.0, o altri provvedimenti 
che hanno portato l’Italia fuori dalla crisi. All’esito delle urne, 
qualsiasi esso sia, noi risponderemo con le nostre propo-
ste assieme alla richiesta di stabilità, perché le imprese e il 
mercato hanno bisogno di regole chiare e decisori efficaci. 
L’instabilità non fa bene a nessuno. 
Da domani, avremo in mano la nostra cartina di tornasole 
per analizzare programmi e dichiarazioni elettorali, ma so-
prattutto, diremo chiaro quali sono per noi le priorità. Fa-
remo molto di più dei programmi elettorali, perché oltre al 
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PRE-ASSISE: UN PERCORSO IN 10 TAPPE 

Roma (24 novembre 2017), Milano (28 novembre 
2017), Napoli (6 dicembre 2017), Firenze e Bologna 
(7 dicembre 2017), Torino (11 dicembre 2017), Vene-
zia (12 dicembre 2017), Cagliari (15 dicembre 2017), 
Palermo (19 dicembre 2017), Bari (20 dicembre 2017)

I FOCUS TEMATICI 
16 gennaio 2018 Milano “Impresa che cambia”
23 gennaio 2018 Roma “Paese semplice ed effi-
ciente” 
1 febbraio 2018 Gioia Tauro “Paese Sostenibile” 
6 febbraio Pordenone di “Europa per la crescita”.

LE VOCI DEGLI IMPRENDITORI 
3000 imprenditori
350 interventi

IN COSA CREDIAMO
Un’Italia che include, mettendo al centro la cre-
azione di lavoro, soprattutto per i giovani e le 
donne
Un’Italia che cresce, almeno al 2% in media d’an-
no nei prossimi 5 anni
Un’Italia che rassicura, riducendo il rapporto de-
bito pubblico/PIL di 20 punti in 5 anni

DI COSA VOGLIAMO PARLARE

ITALIA PIÙ SEMPLICE ED EFFICIENTE
Semplificazione, Pubblica Amministrazione, riforme 
istituzionali, concorrenza, Servizi pubblici locali, spe-
sa pubblica, spending review, sanità, giustizia, autho-
rities
PREPARARSI AL FUTURO: SCUOLA, FORMAZIONE, 
LAVORO, INCLUSIONE GIOVANI
Lavoro, scuola (alternanza scuola-lavoro), formazione 
professionale, università, ITS, occupazione femminile, 
inclusione giovani, inserimento migranti nel mercato 
del lavoro
UN PAESE SOSTENIBILE: INVESTIMENTI ASSICU-
RAZIONE SUL FUTURO
Infrastrutture, mobilità, logistica, ambiente, energia, 
rigenerazione urbana, economia circolare
L’IMPRESA CHE CAMBIA
Ricerca e innovazione, Industria 4.0, crescita dimen-
sionale delle imprese, credito e finanza
Un fisco a supporto di investimenti e crescita
Semplificazione, certezza e stabilità della normativa 
fiscale, leva fiscale a sostegno investimenti, competi-
zione fiscale internazionale
EUROPA MIGLIOR LUOGO PER FARE IMPRESA. 
PROSPETTIVA MONDO.
Politica industriale europea, governance europea, bi-
lancio europeo, politiche di coesione, internazionaliz-
zazione, attrazione investimenti

“cosa”, diremo anche “come” si fa. Non ci sarà spazio per i 
proclami, perché le nostre Assise saranno riempite di con-
tenuti concreti, attuabili e misurabili. 
Se c’è una cosa che gli imprenditori sanno fare, sono le 
scommesse sul futuro. E noi abbiamo un piano. 
L’architrave della nostra visione di Paese è questa: più lavoro 
e più crescita economica significano soprattutto meno debi-
to pubblico. Un debito pubblico che in Italia continua a pe-
sare, come un macigno, riducendo le possibilità di rilanciare 

gli investimenti pubblici o di abbassare la pressione fiscale.
Alle imprese spetta un compito importante, perché sono un 
ventricolo del Paese, perché sono portatrici sane di cresci-
ta, sviluppo morale e materiale, sono incubatrici di futuro. 
E chi ha potuto partecipare agli incontri di pre-Assise ha 
potuto toccare con mano quanto questo convincimento sia 
radicato tra gli imprenditori del nostro sistema.
Le riforme approvate in questi anni vanno quindi rafforza-
te e allargate, perché dobbiamo creare le condizioni per 



STORIA DI COPERTINA

| 11 |

attrarre e includere i giovani, il cui livello occupazionale è 
troppo basso rispetto alle potenzialità.
Nonostante dall’Istat arrivino dati incoraggianti, non pos-
siamo dirci completamente soddisfatti, fino quando disoc-
cupazione giovanile, sottoutilizzo di capitale umano e ‘brain 
drain’ saranno così elevati. In dettaglio, ogni anno si svuota 
una città di medie dimensioni, più o meno come Pavia o 
Brindisi, di laureati italiani. Il problema è che non ancora sia-
mo in grado di riempirla con altrettanti laureati provenienti 

altri angoli del mondo, perché il nostro sistema accademico 
e lavorativo non è sempre attraente. 
E non vogliamo che l’Italia invecchi impoverendo la propria 
industria, col rischio di avere sempre più bisogno di infer-
mieri che di innovatori. 
Essere presenti alle Assise significa partecipare ad un mo-
mento fondativo del nostro sistema e mettere nero su bian-
co, con la forza dei numeri e delle idee, che senza l’impresa 
non c’è futuro. 

#NOICISIAMO
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PRIMO PIANO

ANTONIO
TAJANI:
UN’EUROPA
PIÙ FORTE
PER UN’ITALIA
MIGLIORE

L’Europa sembra sempre più divisa tra europeisti, da 

ultimo Macron, e spinte centrifughe, tra cui la crisi ca-

talana e la Brexit, per citare i casi principali. In questo 

contesto di spinte contrapposte, quale è, secondo lei, 

il futuro del progetto europeo?

Per pensare di competere con USA, India o Cina dob-
biamo restare uniti, lavorando tutti insieme. Serve una 
vera strategia europea che guardi al futuro e alla tutela 
degli interessi dei nostri cittadini. Solo con un’Europa 
forte possiamo dare risposte concrete ai loro problemi.
L’Unione deve cambiare. La prima riforma che si può 

fare, anche senza modificare i Trattati, è quella del pros-
simo bilancio, che dovrà essere più politico e riflettere le 
priorità dei popoli europei su sicurezza, immigrazione, 
innovazione e lavoro. 
In generale, la politica deve tornare protagonista dell’U-
nione. In democrazia, decide chi risponde del suo ope-
rato direttamente ai cittadini e può essere mandato a 
casa, se sbaglia. La burocrazia deve essere una macchi-
na efficiente, ma al volante non può che esserci la po-
litica. L’industria, la manifattura, l’economia reale, devo-
no essere centrali nel progetto di rilancio europeo. Non 

di Silvia Mangiavini,
Comitato di redazione Quale Impresa

@SilviaMngBS

Fortemente convinto che la fiducia dei cittadini 
vada conquistata attraverso il duro lavoro, 
Antonio Tajani guida oggi una delle principali 
istituzioni europee durante una delle fasi più 
critiche per l’Unione Europea e ha accettato di 
confrontarsi con noi su alcuni dei temi più caldi 
del momento.
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solo il nuovo bilancio, ma tutte le politiche dell’Unione, 
devono avere in primo piano il sostegno alle imprese. É 
questa l’unica via per creare ricchezza e lavoro.

Il dialogo Francia-Germania è da sempre uno degli 

assi della politica Europea. A fronte degli eventi po-

litici del 2017, la vittoria di Macron e l’indebolimen-

to della Merkel, come possono cambiare gli equilibri 

della politica europea? A che punto è il processo di 

integrazione?

È un momento delicato in cui ci troviamo alle prese con 
una globalizzazione che non ha creato solo vincitori, 
un’amministrazione statunitense che non cerca la spon-
da europea, nuovi nazionalismi autoritari anche ai nostri 
confini, un populismo dilagante con ricette spesso irre-
alistiche.
L’uscita della Gran Bretagna è stato un trauma che ha 
lasciato un vuoto, ma ha anche consentito di realizzare 
e prendere piena consapevolezza dei vantaggi che deri-
vano dall’appartenenza all’Unione. 
In questo contesto, vedo un’opportunità per l’Italia di 
avere un ruolo da protagonista, insieme alla Spagna. È 
interesse di tutti riequilibrare l’influenza dell’asse franco-
tedesco. Non si tratta di escludere gli altri ma, come in 
una gara ciclistica, di tirare la volata a tutto il plotone.
Per riuscirci, dobbiamo considerare Bruxelles come una 
seconda capitale e fare sistema. Pensare che alzando la 
voce o battendo i pugni sul tavolo si risolvano i problemi 
è del tutto velleitario. Piuttosto, come fa Confindustria, 
bisogna essere più presenti su tutti i dossier importanti, 
studiare le carte, avere persone preparate che sappiano 
di cosa parlano e muoversi in un quadro di alleanze.
Dobbiamo seguire chi è stato più bravo di noi, combat-
tendo ogni giorno, anche sui singoli dettagli, e valoriz-
zando i propri funzionari nei posti strategici, sull’esem-
pio di quanto fanno i tedeschi.

Il progetto europeo si basa sulle Quattro Libertà Fon-

damentali, libertà di circolazione delle persone, delle 

merci, dei servizi e dei capitali. Per completare queste 

libertà, occorrerebbe anche un’armonizzazione dei 

cardini del sistema di tassazione. Quali sono, secondo 

lei, le possibilità di realizzare una vera politica fiscale 

comunitaria?

È un obiettivo importante che i nostri cittadini ci chie-
dono di perseguire in nome dell’equità fiscale.
Il problema è che, oggi, siamo alle prese con un vero 
e proprio “dumping fiscale” che finisce per impoverire 

tutti. I colossi mondiali - a cominciare dalle piattaforme 
digitali - traggono enormi vantaggi economici dal mer-
cato interno, riuscendo a negoziare tassazioni irrisorie 
in un solo Stato membro. Vengono così sottratte ingenti 
risorse a tutti gli altri Stati, che si vedono costretti a ri-
durre le prestazioni sociali o aumentare la tassazione su 
imprese e lavoro.
L’Unione europea deve garantire parità di condizioni, 
al fine di abbassare la pressione fiscale generale su chi 
produce e lavora, facendo pagare tutti. Se riusciremo a 
ristabilire un minimo di giustizia fiscale, potremmo dav-
vero riavvicinare l’Europa ai suoi cittadini.
Qualche passo avanti però lo stiamo già facendo. Lo di-
mostra la recente condanna di Amazon da parte della 
Commissione europea, che la costringerà a rimborsare 
250 milioni al fisco lussemburghese. E lo conferma la 
procedura d’infrazione contro l’Irlanda, visto che il man-
cato recupero di 13 miliardi di tasse dovute da Google è 
stato, giustamente, definito un “aiuto di Stato” che alte-
ra la concorrenza di mercato.
La Commissione Europea ha già proposto che queste 
piattaforme vengano tassate dove creano valore, rac-
cogliendo pubblicità e visualizzazioni, vendendo dati, 
raccogliendo contatti e effettuando transazioni.
Ma la web tax è solo un inizio. In futuro, potremmo giun-
gere a una base imponibile UE minima anche per le tas-
se indirette, con un tetto massimo per quelle sul lavoro.

L’Italia si avvia verso nuove elezioni, in un contesto 

politico incerto, con una nuova legge elettorale e fa-

cendo i conti con un livello crescente di astensionismo 

giovanile. Come ne esce, secondo lei, l’Italia?

Per contare in Europa serve un’Italia stabile, con un go-
verno solido che possa avviare un processo di riforme 
per il rilancio della crescita e dell’occupazione e che, al 
contempo, riduca il debito pubblico.
Per riavvicinare gli italiani alla politica, a cominciare dai 
giovani, dobbiamo fornirgli risposte convincenti sui i 
temi che gli stanno a cuore: abbassamento della pres-
sione fiscale, tempi della giustizia, inefficienza e sprechi 
della Pubblica Amministrazione, tempi di attesa per le 
prestazioni sanitarie, ritardi di pagamento, accesso al 
credito, sicurezza, immigrazione, solo per citarne alcuni.
Il prossimo 4 marzo, chiunque uscirà vincitore dalle urne, 
dovrà impegnarsi e lavorare su questi temi e portare a 
Bruxelles idee e proposte italiane per cambiare l’Europa.
Siamo uno dei Paesi fondatori, cui spetta la responsabi-
lità di contribuire a forgiare il nostro progetto comune.
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LA POLITICA 
COMMERCIALE 
EUROPEA

di Silvia Mangiavini,
Comitato di redazione Quale Impresa

@SilviaMngBS

In ottemperanza ai trattati, l’Unione Europea è 
delegata dai Paesi membri alla gestione della 
politica commerciale comune e pertanto anche 
alla negoziazione di accordi di partenariato e di 
libero scambio.

Negli ultimi anni, in particolare, a seguito del sostanzia-
le fallimento dell’approccio multilaterale tipico del WTO 
(World Trade Organization) e lo stallo dell’Agenda di 
Doha, il programma di accordi bilaterali portato avanti 
dalla Commissione Europea ha ricevuto nuovo slancio. 
Grazie al suo peso nell’economia mondiale (l’Unione Eu-
ropea è il maggiore esportatore e importatore, nonché il 
principale investitore e destinatario di investimenti este-

ri) la UE ha potuto avviare numerosi negoziati (alcuni già 
conclusi e entrati in vigore) per nuovi accordi strategici, 
sia con Paesi avanzati sia con Paesi in via di sviluppo, in 
particolare sull’asse Asia-Pacifico.
Gli scopi che la Commissione sono molteplici. Non si 
tratta semplicemente di abbassare le tariffe daziarie per 
aprire nuovi mercati per le merci prodotte in Europa.
Infatti, la UE è ben consapevole che il libero mercato ar-
ricchisce tutti gli attori che vi agiscono: la sola crescita 
della UE nel suo insieme e il ruolo che ha assunto a livel-
lo mondiale, irraggiungibili per i singoli Paesi membri da 
soli, ne sono una dimostrazione. L’apertura dei mercati 
consente da un lato la circolazione di merci, servizi, ma 
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anche idee. Dall’altro anche la creazione di posti di lavoro, le-
gati alle filiere di produzione dei beni e servizi destinati all’e-
sportazione o legati ad essa connessi.
Si stima che il completamento di tutti i negoziati in corso po-
trebbe tradursi in un aumento del PIL europeo di circa il 2%, 
quasi come aggiungere all’Unione un nuovo membro delle di-
mensioni dell’Austria o della Danimarca. 
Ma la politica commerciale europea si spinge oltre, affrontan-
do in questi negoziati temi tradizionalmente esclusi nell’ap-
proccio multilaterale. Le trattative in comprendono, infatti, 
anche le tematiche degli appalti, dei servizi, dei diritti di pro-
prietà intellettuale, degli investimenti diretti, della concessione 
di licenze, nonché la promozione dello sviluppo e dei diritti 
umani. In particolare, gli accordi negoziati possono essere di-
stinti in due grandi aree: quelli con le economie più avanzate e 
quelle emergenti e quelli con i Paesi in via di sviluppo.
I primi sono dettati da esigenze prettamente economiche e 
nei più moderni accordi, puntano anche all’armonizzazione 
e la trasparenza delle regolamentazioni nazionali, in maniera 
da facilitare ulteriormente i rapporti. L’esempio principale è 
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OBIETTIVI DEGLI ACCORDI DI LIBERO 
SCAMBIO

Aprire nuovi mercati di beni e servizi.

Accrescere la protezione e le possibilità di 
investimento.

Rendere gli scambi commerciali più eco-
nomici riducendo i dazi doganali e gli oneri 
burocratici.

Accelerare i flussi commerciali semplifi-
cando le procedure di sdoganamento e 
fissando norme tecniche e sanitarie com-
patibili.

Creare maggiore certezza attraverso nor-
me chiare in materia di diritti di proprietà 
intellettuale, concorrenza e appalti pubbli-
ci.

Promuovere lo sviluppo sostenibile pro-
muovendo la collaborazione, la traspa-
renza e il dialogo sulle questioni sociali e 
ambientali

il CETA, il Comprehensive Economic and Trade Agreement, 
l’accordo con il Canada entrato in vigore nel 2017, fortemente 
voluto dallo stesso Canada in una fase in cui cerca di ampliare 
i suoi rapporti al di fuori dell’area NAFTA. In questa ottica ri-
entrano anche le rinegoziazioni di alcuni accordi preesistenti, 
come quelli con il Messico e il Cile, per ampliarne il campo di 
applicazione.
I secondi, invece, hanno sì lo scopo di creare relazioni com-
merciali privilegiate con nuovi partner, ma puntano anche a 
promuovere la crescita economica e il buon governo di eco-
nomie ancora deboli, pertanto spesso sono accordi che pre-
vedono esenzioni daziarie per le sole importazioni in Unione 
Europea. Esempio di questa seconda categoria sono gli ac-
cordi riguardanti i Paesi ACP (Africa Caraibi e Pacifico), che 
godono di esenzioni daziarie unilaterali da parte della UE. An-
che in questo caso, però, la Commissione punta a una nuova 
generazione di accordi, di più ampio respiro, che amplino lo 
spettro di applicazione oltre le barriere tariffarie e prevedano 
una più ampia sfera di collaborazione con le autorità dei Paesi 
coinvolti.
Oggi le nuove frontiere della politica commerciale della UE 
sono i negoziati con il Mercosur, che potrebbe vedere la con-
clusione in tempi relativamente rapidi, e quelli con la regione 
asiatica, Filippine, Malesia, Tailandia e Indonesia in primis, che 
però si stanno rivelando piuttosto difficoltosi. 
Inoltre, sono già stati individuati gli obiettivi di nuovi negozia-
ti, Australia e Nuova Zelanda, anche in virtù dei loro rapporti 
con l’area del Sudest Asiatico, frontiera privilegiata dell’attuale 
strategia commerciale della UE.
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Fonte: MISE

ELENCO DEI NEGOZIATI BILATERALI DELL’UNIONE 
EUROPEA
FTAs (Free Trade Agreements):
PAESI MERCOSUR: (Argentina, Brasile, Paraguay e 
Venezuela) - In corso di trattativa;
INDIA: In corso di trattativa;
PAESI ASEAN: (Thailandia, Indonesia, Malaysia, Filippi-
ne, Singapore, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e Cam-
bogia): Sospeso/ In trattativa solo con alcuni Paesi:

Vietnam: In corso di trattativa;
Singapore: Negoziato concluso / accordo 
non ancora firmato
Malaysia: In corso di trattativa;
Thailandia: In corso di trattativa.

PAESI CONSIGLIO COOPERAZIONE GOLFO PERSI-
CO – GCC (Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati 
Arabi Uniti, Oman e Qatar): Sospeso.
EUROMED (Paesi Mediterranei: Algeria, Albania, Egit-
to, Israele, Bosnia Erzegovina, Giordania, Libano, Libia, 
Mauritania, Monaco, Montenegro, Marocco, Siria e Tu-
nisia. A questi si aggiunge l’Autorità Palestinese): So-
speso/ In trattativa solo con alcuni Paesi:

Marocco: DCFTA In corso di trattativa;
Giordania: DCFTA non ancora in corso di 
trattativa - apertura imminente;
Tunisia: DCFTA non ancora in corso di tratta-
tiva - apertura imminente;
Egitto: DCFTA non ancora in corso di tratta-
tiva - apertura imminente;

UCRAINA: Negoziato concluso / non firmato;
RUSSIA: In corso di rinegoziazione;
GIAPPONE - JEFTA: In attesa di ratifica;
STATI UNITI TTIP- (Partenariato transatlantico su com-
mercio e investimenti): Sospeso/In corso di trattativa.

Altri accordi:
CANADA CETA (Comprehensive Economic and Tra-
de Agreement): In corso di trattativa/accordo politico 
raggiunto - mancano dettagli tecnici;
CINA, accordi di protezione degli investimenti / sulla 
tutela delle IIGG: In corso di trattativa;

EPAs (Economic Partnership Agreements):
PAESI ACP (i 77 paesi di Africa, Caraibi e Pacifico che 
fanno parte della Convenzione di Cotonou con l’Unio-
ne europea): 
Negoziato concluso solo con Caraibi
Con gli altri 5 gruppi di Paesi (Africa Occidentale, Afri-
ca Orientale, Africa Centrale, SADC, Pacifico) In corso 
di trattativa.
IRAQ: Concluso/ Accordo firmato - Non ancora in vi-
gore.

Accordi FTA già conclusi:
COREA del SUD: Negoziato concluso / Accordo fir-
mato - in vigore;
PAESI DELL’AMERICA CENTRALE: (Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panama): 
Negoziato concluso / Accordo firmato - in vigore;
PAESI DELLA COMUNITA’ ANDINA: (solo Perù e Co-
lombia): Negoziato concluso / Accordo firmato - in 
vigore;
ECUADOR: trattative in preparazione.
PAESI DEL PARTENARIATO ORIENTALE: Negoziato 
DCFTA concluso / Accordo firmato con la Moldova e 
la Georgia (sospeso con l’Armenia).
SUD AFRICA;
MESSICO.

Fo
nt

e:
 E

ur
os

ta
t e

 D
M

C



| 18 |

QUALE INTERVISTA

Nel nostro incontro a Londra presso l’Ambasciata d’I-

talia ha illustrato le principali direttrici che hanno ispi-

rato la strutturazione del budget autunnale britannico, 

presentato dal Cancelliere Hammond lo scorso 22 no-

vembre. Quali sono i punti forza del budget, su cosa ha 

puntato il Regno Unito?

Il contesto nel quale l’ “autumn Budget” ha preso forma 
non può prescindere da considerazioni di natura eco-
nomica, politica e sociale. Pur non essendosi verificato 
il disastro economico preannunciato prima del referen-
dum sulla Brexit, l’economia britannica, dal Luglio 2016, 
ha lanciato non pochi segnali d’allerta. Allerta che, grazie 
al tempestivo intervento della Bank of England, si è suc-
cessivamente tradotta in necessità di gestire l’incertezza 
portata dalle negoziazioni con Bruxelles. Le misure prin-
cipali incluse nel Budget, per esempio gli incentivi per 
l’utilizzo di tecniche basate sull’intelligenza artificiale e 
sovvenzioni per lo studio di materie STEM sono fonda-
mentalmente iniziative che intendono aiutare il paese 
a costruire basi solide per contrastare alcune carenze 
strutturali, come la bassa produttività; ed affrontare que-
sti anni di transizione che molti vedono come incerti. Una 
sorta di assicurazione per il futuro del paese. Colmare il 
gap di produttiva’ rispetto ai maggiori paesi OCSE non 
vorebbe solamente dire dare fiducia in questo momento 
di incertezza, significherebbe, inoltre, un aumento di un 
terzo del volume dell’economia UK rispetto a quello at-
tuale. Crescita economica che, senza un aumento della 
produttivita’, difficilmente risalira’ ai ritmi sostenuti prima 
del referendum. Nel Marzo 2016, l’ufficio indipendente di 
bilancio UK (OBR) stimava una crescita del 2.2% per il 
2017. Stima poi rivista al ribasso di 0.7 punti percentuali 
e quindi ferma all’1.5%. Ciononostante, l’autumn Budget 
2017 conferma un atteggiamento reattivo da parte del 
Tesoro britannico fronteggiando strategicamente queste 
insidie economiche. L’assunzione principale era quella di 
aspettarsi un Budget attendista, “noioso”, viste le circo-
stanze di incirtezza. Al contrario, si puo’ dire che questo 
Budget abbia affrontato di petto la situazione, preparan-
do l’economia Britannica per qualsiasi tipo di insidia, pro-
vando a prepare un’economia “fit for the future”. 

La Brexit e le imprese britanniche, quale impatto? Cam-

bierà il ruolo della City nel panorama internazionale? 

Nell’agosto 2017 i Capi di Stato e di Governo dell’UE, Sig.
ra May compresa, hanno deciso che dopo la soluzione 
dei tre problemi chiave del negoziato previsto dall’art. 50 
del Trattato di Lisbona avrebbero sviluppato un parte-

LA BREXIT
VISTA DA
LONDRA
Intervista a Flavio Mondello Malvestiti,
Economista presso il Ministero del Tesoro Britannico

di Silvia Mangiavini,
Comitato di redazione Quale Impresa

@SilviaMngBS
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nariato strategico UE- G.B. su Sicurezza, Difesa, Antiter-
rorismo e Politica estera. La Gran Bretagna dunque stra-
tegicamente rimane parte essenziale dell’Europa.
Il 1 marzo 2017 la Commissione Europea aveva ricon-
osciuto in un pubblico documento che le Politiche nazi-
onali non eranvo al massimo della loro convergenza per-
ché “numerosi campi determinanti per la loro resilienza 
economica rilevano ancora, per l’essenziale, della com-
petenza degli Stati membri: occupazione, educazione, 
fiscalità, e concezione dei sistemi di protezione sociale, 
mercati dei prodotti e dei servizi, amministrazione pub-
blica e sistema giudiziario”.
Aggiungeva che a livello UE non era stata ancora rag-
giunta l’armonizzazione della fiscalità delle imprese pre-
vista dalla proposta di un imponibile comune consolidato 
per l’imposta sulle società che avrebbe favorito anche il 
commercio e gli investimenti transfrontalieri. 
La Gran Bretagna non è dunque uscita da un’ Unione con 
politiche economiche armonizzate. Tuttavia non è esclu-
so che questo traguardo possa essere raggiunto con la 
prevedibile “Rrifondazione” dell’UE.
Quanto ai rapporti finanziari tra UE e Regno Unito e ruolo 
della City nell’area Euro e in un panorama globalizzato, 
non sembra che la Brexit, nel consolidato contesto di non 
introduzione dell’Euro, possa inficiare il prestigio finan-
ziario della Gran Bretagna. Tuttavia il mancato stretto 
inserimento nelle Istituzioni comunitarie richiederà Rap-
presentanze del settore finanziario britannico presso i 
Centri di potere della UE.
A Bruxelles è in corso un rapporto istituzionale tra Rap-
presentanze di interesse accreditate,  iscritte in un ap-
posito registro, e le 3 Istituzioni: Commissione, Parlamen-
to Europeo e  Consiglio dei Ministri.

Sempre in questo contesto, uno dei traguardi dell’U-

nione Europea è stato proprio lo spazio aereo comu-

ne, a grande vantaggio delle società che operano del 

settore. Come si sta riorganizzando il Regno Unito in 

questo senso? 

Il Regno Unito sta rinegoziando la sua membership sia 
dell’Open Sky agreement e della Eurpean Aviation safety 

agency. Queste negoziazioni sono parte del pacchetto 
Brexit, quindi al momento e’ troppo presto per dire quale 
sarà il tipo di accordo finale. Sembra ovvio però che sia il 
Regno Unito che i partner interinazioni abbiano un inte-
resse chiaro nel minimizzare il rischio di impatto negativo 
per cittadini e imprese. 

Un commento sulla legge di bilancio italiana. Pensa 

che le imprese possano ritenersi soddisfatte da quanto 

previsto nel prossimo bilancio?

La legge finanziaria 2018 dovrebbe essere valutata te-
nendo lo sguardo sulla riforma dell’Unione Economica e 
Monetaria dell’Unione nel nuovo contesto di una  “Europa 
sovrana, unita e democratica” che si sta predisponendo 
a Bruxelles. E’ questo un risultato ponderato comples-
sivo dell’ultima tornata elettorale nell’Unione che ha al-
lontanato una recessione populista e sovranista  ed ha 
spinto per una rifondazione dell’Europa comunitaria.
Il nuovo traguardo che il Governo intende raggiungere  in 
Italia  in sintonia con l’Europa è: Crescita e Stabilità per 
poter meglio fronteggiare  non escludibili futuri shock 
economici.
L’impressione da Londra è che la Legge di bilancio, 
confermando il percorso di riforme strutturali, incorag-
gia il mondo delle imprese, generatore di occupazione, 
puntando su due elementi: competitività e innovazione 
tecnologica, raccogliendo anche  i risultati della battaglia 
del Governo per la flessibilità su alcuni aspetti  del Patto 
UE di Bilancio (Fiscal compact)
Questa Legge ha individuato il punto debole del non in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. In questo senso 
sono molto significative le misure contenute nel pac-
chetto “industria 4.0”. Il grave “nodo Giovani” comincia 
ad essere attaccato con una sensibile decontribuzione 
per l’assunzione di giovani e con l’attenzione ai ricerca-
tori, all’Università ed al capitale umano.  Impegni che co-
incidono con l’iniziativa di Bruxelles sulla progettazione 
di un’ agenzia UE per la “innovazione di rottura”.
Tutto sommato, la fiducia delle imprese sul prossimo bi-
lancio è subordinata all’esito delle elezioni, come riten-
gono anche le Istituzioni comunitarie e internazionali.
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Conosciamo meglio Carlo Robiglio
il nuovo Presidente di Piccola Industria Confindustria,
che ringraziamo per questa intervista
e a cui auguriamo in bocca al lupo per il suo mandato 

IL NUOVO
PRESIDENTE
DI PICCOLA
INDUSTRIA
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di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

@giudicimat

Piemontese, classe ’63, Carlo Robiglio è 
imprenditore di prima generazione. È 
fondatore, presidente e Ceo del Gruppo 
Ebano, holding attiva in campo edito-
riale, leader in Italia nei corsi profes-

sionali, nella formazione a distanza e nell’e-learning. Il 
Gruppo impiega oltre 200 dipendenti, con sede princi-
pale a Novara e società partecipate anche in altre aree 
del Piemonte e della Lombardia. A settembre, attraverso 
la controllata CEF Publishing, il Gruppo è entrato a far 
parte di Elite, il programma di Borsa Italiana. In ambito 
associativo, è stato presidente dei Giovani Imprenditori 
di Novara, presidente dei Giovani Imprenditori di Con-
findustria Piemonte e ha guidato la Piccola Industria di 
Novara e la Piccola Industria del Piemonte. Durante la 
presidenza di Piccola Industria di Alberto Baban è stato 
direttore de “L’Imprenditore”. È vice presidente del Con-
siglio di Amministratore del Sole 24 Ore Spa. 

Presidente Robiglio, su cosa punterà nel suo programma? 

Promuovere la cultura d’impresa, questo sarà il nostro 
obiettivo nei prossimi anni. 
Agiremo su un doppio versante, da una parte stimolando gli 
imprenditori a lavorare per la crescita qualitativa e quantita-
tiva delle proprie aziende, dall’altra diffondendo nel Paese, 
a partire dai giovani, i valori che sono alla base dell’attività 
di impresa, quali il lavoro, il merito, la legalità. 
A nostro avviso, infatti, la rappresentanza comporta dei 
doveri nei confronti non soltanto degli associati, ma anche 
verso le comunità in cui operiamo. Non a caso fin dall’inizio 
di questo mio percorso ho voluto richiamare figure come 
quelle di Adriano Olivetti, Leopoldo Pirelli o, per citare la 
mia terra, Michele Ferrero. 

E in che modo intende procedere? 

Punteremo molto sull’ascolto del territorio, dedicando i pri-
mi mesi dell’anno alla raccolta di proposte, idee e stimoli 
che emergeranno dagli incontri che abbiamo in program-
ma. La nostra ambizione è fare di Piccola Industria un gran-

de laboratorio di crescita del Paese, capace di elaborare 
proposte di politica economica a supporto della presidenza 
confederale così come di valorizzare le competenze che i 
territori esprimono. Quanti progetti o iniziative locali po-
trebbero, per esempio, essere riproposti a livello nazionale 
o replicati utilmente in altri territori? Quello che abbiamo è 
un patrimonio, dobbiamo riuscire a valorizzarlo meglio e a 
diffonderlo. 

Cosa rappresentano le Assise Generali per Piccola Industria? 

L’applicazione di un metodo che ha sempre fatto parte del 
nostro DNA. Il confronto aperto e leale è uno dei pilastri 
dell’associazionismo e siamo orgogliosi di poter contribuire 
in termini di idee e di partecipazione. Crediamo peraltro che 
mai come adesso, in vista delle elezioni politiche, sia urgen-
te formulare proposte concrete. La campagna elettorale è 
ancora poco focalizzata su questioni realmente praticabili 
all’interno del Paese: lavoro, riduzione del debito pubblico, 
riqualificazione delle spesa pubblica, misure per la crescita. 

Che valutazioni fa della situazione politica attuale? 

Guardiamo con preoccupazione il tentativo di smantellare 
ciò che di buono è stato fatto in questi anni. Questo non va 
bene per due motivi: il primo è che si polverizzano i sacrifici 
che le imprese e i cittadini tutti hanno fatto per superare 
una delle peggiori crisi economiche che il Paese abbia mai 
attraversato. Il secondo è che in questo modo l’Italia, ancora 
una volta, darebbe agli investitori esteri un messaggio di 
poca affidabilità, confermando il pregiudizio di taluni circa 
la nostra scarsa attitudine a fare le riforme. Ci auguriamo 
che questo non accada e che il governo che si costituirà 
prosegua il cammino intrapreso.  

Qual è il suo rapporto con il Gruppo Giovani? 

Ai Giovani sono molto legato perché con voi è comincia-
ta la mia “palestra associativa”. Continuo ad apprezzare la 
vostra capacità di andare al di là gli schemi precostituiti, 
contribuendo a mantenere sempre viva e “giovane” la no-
stra Confindustria. 



BITCOIN
CRITTOVALUTE 
E WALLET
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Le crittovalute sono degli asset digitali 
che usano strumenti crittografici per au-
torizzare gli scambi e una rete di compu-
ter tra pari (peer to peer) per distribuire 
e mantenere le informazioni sulle transa-

zioni. In altre parole non necessitano dell’approvazione di 
nessuno per eseguire l’operazione, e in quanto algoritmi 
matematici sono altrettanto se non più efficienti e affida-
bili di un banchiere, e molto più prevedibili. 
Il Bitcoin è la prima crittovaluta “inventata” nel 2008, 
quando Satoshi Nakamoto pubblica “Bitcoin: A Peer-to-
peer Electronic Cash System”. Subito dopo veniva regi-
strato il progetto per lo sviluppo del software in forma 
open source. Il bitcoin è il primo bene digitale trasferi-
bile ma non duplicabile. Vorrei usare la metafora esplica-
tiva di un amico: il Bitcoin (B maiuscola per la tecnologia, 
b minuscola per la “valuta”) è come un metallo prezioso, 
raro e con determinate caratteristiche. Come commodi-
ty ha valore che dipende da domanda/offerta. È limitato: 
l’algoritmo che lo genera ne stabilisce il numero massimo, 
21 milioni di bitcoin, per sempre. Ha delle caratteristiche 
specifiche, tra le quali la più entusiasmante è la capacità 
di rendere finito qualcosa che prima era infinito e repli-
cabile: l’informazione digitale in rete. Quest’ultima speci-
fica deriva dalla sorgente dei bitcoin, la blockchain, che 
replicandosi peer-to-peer rende virtualmente impossibile 
manomettere le informazioni. L’ambito finanziario è il pri-
mo e più importante campo d’azione di questa innova-
zione, dando spinta propulsiva al settore fintech che già 
stava indagando profondamente il comparto, proponen-
do nuovi metodi per snellire e ottimizzare i processi. In 
questo senso i business basati sull’intermediazione delle 
transazioni finanziarie sono destinati a perdere significato 
e rilevanza, trattandosi di un trend globale, non solo italia-
no. La transazione con Bitcoin è validata dall’inserimento 
nella blockchain. Il lavoro di inserimento nella blockchain 

è in sostanza una mole di calcoli informatici da fare, chi 
svolge questi compiti e quindi concorre a scrivere e ricon-
dividere la blockchain viene remunerato con nuovi bitcoin 
e commissioni di transazione e viene chiamato Miner. La 
carrellata degli attori è completata dagli Exchange, cioè 
mercati, quasi solo online, che si occupano di convertire 
le valute in crittovalute (bitcoin e altre valute elettroniche 
in circolazione) e dai Dev, gli sviluppatori della tecnologia 
blockchain che, essendo un software open source, è diret-
to da una comunità mondiale di “adepti”, sostanzialmente 
autonomi ma impossibilitati dalla tecnologia stessa a muo-
versi autonomamente. Il consenso distribuito, richiede che 
tutti gli attori aderiscano ad una forma di consenso non 
gerarchico, che include altri attori come i merchant che 
accettano bitcoin, le startup e le aziende che sviluppano 
prodotti e servizi e gli utenti finali che selezionano questi 
servizi e i merchant. Quindi con le crittovalute si posso-
no fare transazioni finanziarie online senza bisogno di 
intermediari e in modo sicuro. Lo schema proof-of-work 
su cui si basano, consente di scongiurare le truffe e le con-
traffazioni. 

Bitcoin: un sistema di moneta elettronica peer- to- 
peer, Satoshi Nakamoto https://bitcoin.org/files/
bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf 

Mastering Bitcoin, Andreas Antonopoulos; PDF 
Traduzione ITA (incompleta): https://www.bitcoin-
book.info/translations/it/book.pdf 

GitHub is home to over 20 million developers wor-
king together to host and review code, manage 
projects, and build software together. https://gi-
thub.com/bitcoin/bitcoin

di Lia Correzzola,
Presidente Gruppo Giovani Pordenone. 

e
Marco Amadori, Tecnologo e Ricercatore Bitcoin.

CEO di inbitcoin e partner R&D BHB Labsa
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Eccetto per alcune valute digitali come Ripple, quasi tut-
te le crittovalute funzionano in modalità decentralizzata, 
quindi senza un singolo elemento che controlli la rete o 
che funzioni da intermediario. 
A oggi, sono presenti più di mille crittovalute alternative 
alla prima crittovaluta, il Bitcoin, ma le principali sono una 
ventina. Gran parte delle crittovalute sono state progetta-
te per essere emesse in maniera controllata nel tempo, in 
modo da introdurre gradualmente nuove unità, ponendo 
un tetto massimo. Ad esempio: il Bitcoin ha un numero 
totale di monete che tende asintoticamente al limite di 21 
milioni, limite che verrà raggiunto verso il 2140. 
Un wallet è un portafoglio elettronico che permette di ge-
stire le valute elettroniche, un software sviluppato esplici-
tamente per gestire una o più crittovalute. I wallet, a cui 
generalmente si accede con un segreto digitale, come una 
passphrase, permettono la transazione verso un indirizzo 

bitcoin. È importante notare come l’anonimato e la priva-
cy siano discretamente garantiti dal wallet di Bitcoin, che 
non richiede nessun dato per l’apertura dell’account; se 
invece si effettua una transazione per conto di un servizio 
che richieda un’autenticazione, l’anonimato potrebbe ve-
nir meno. Nella pratica l’utilizzo è abbastanza semplice: si 
invia valuta all’indirizzo di ricezione del destinatario, si in-
via il proprio indirizzo per ricevere valuta. Solitamente per 
inviare denaro è necessario pagare una fee, e in base alla 
fee scelta la conferma del pagamento può avvenire più 
o meno velocemente. La transazione una volta effettuata 
è irreversibile. I wallet possono essere Mobile o Desktop 
(come ad es Altana, Mycelium o Electrum), Web (Block.io, 
Greenaddress) o Hardware (Ledger, Trezor) e si consiglia 
di scegliere il supporto più adatto alle proprie esigenze: 
sistema operativo utilizzato, pc o mobile, lingua, tendenza 
a perdere dati e/o chiavette usb etc. 
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Le tecnologie blockchain based e i loro derivati hanno 
definito una nuova era dell’informatica e di conseguenza 
per il genere umano. La compresenza di IA, IoT e algo-
ritmi complessi come la blockchain stanno ridefinendo il 
concetto di lavoro, di produttività, di sostenibilità, di etica. 
Le leve sono molte: processi più autonomi, più efficienti, 
più moderni e coerenti col concetto di valore attuale. Così 
come sono molti i settori che devono, o dovranno in tem-
pi rapidissimi, aggiornare i propri processi per essere più 
adatti a gestire la complessità in continuo divenire. Altret-
tanti sono i modelli di business attuali e quelli ancora da 
immaginare. Capire queste tecnologie e applicarle con en-
tusiasmo è e sarà sempre di più un vantaggio competitivo 
che aziende e soprattutto enti stanno iniziando a sfruttare.  

Negli articoli successivi cercheremo di analizzare l’impatto 
delle crittovalute più nel dettaglio, sul nostro quotidiano 
e sulla regolamentazione nazionale, nella convinzione che 
dalla nostra capacità di regolare il settore (senza contra-
starlo) dipenderà la possibilità di governare il processo, o 
la necessità di sottostarvi. A tal proposito si sta discutendo 
a livello EU di creare dei “playground”, spazi definiti in cui 
operare liberamente con le crittovalute per comprenderne 
funzionamento ed effetti possibili, e poter quindi legiferare 
a ragion veduta o anche solo per definire a cosa rinun-
ceremmo se decidessimo di ostacolarle. Peraltro alcune 
nazioni hanno già prodotto una legislazione favorevole, 
decise a inaugurare un nuovo modo di gestire la finanza 
e le informazioni. 
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Ne parliamo con esperti che la vivono, la studiano, ne hanno fatto il loro lavoro 

TU LO SAI COS’È
L’ECONOMIA
CIRCOLARE?

di Barbara Molinario,
Comitato di Redazione Quale Impresa

MATERIE PRIME
Estratte dal loro ambiente 
naturale per essere utilizzate nella 
produzione di beni di consumo.

CIRCULAR
ECONOMY

lo scarto viene recuperato e torna
nel ciclo di produzione per essere

nuovamente messo nel mercato.

PRODUZIONE
Le industrie lavorano le materie 
prime e ne assemblano i singoli 
componenti per creare il prodotto 
finito.

BENI DI CONSUMO
Il prodotto finito viene destinato 
al mercato dei beni di consumo.

RIFIUTO
Il bene di consumo,
alla fine del suo ciclo vitale, 
diventa rifiuto e va in discarica
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Che cos’è l’economia circolare? È un sistema, un model-
lo, che pone “al centro” la sostenibilità, la caratteristica 
principale si basa sul fatto che non esistono prodotti di 
scarto e le materie vengono costantemente riutilizzate. Si 
contrappone al sistema utilizzato fino ad oggi cosiddetto 
lineare che parte da una materia e finisce con un rifiuto. 

Credi che l’economia circolare sia la soluzione per ri-
volvere i problemi di inquinamento del nostro mondo? 
L’economia circolare, come molti altri approcci econo-
mici teorizzati in questi anni, dalla blu economy alla sha-
ring economy alla green economy, a mio avviso affonda 
il suo valore nel pensare a livello sistemico. 
In particolare penso che la vera questione economica sia 
la competitività dell’accesso alle risorse e il modello di 
gestione delle stesse. 
Se vogliamo garantire la vita ai 9 o 11 miliardi di individui 
che abiteranno la Terra nei prossimi anni, se vogliamo 
gestire i territori con una relativa pace sociale, se voglia-
mo sopravvivere ai fenomeni atmosferici, solo per fare 
alcuni esempi, non possiamo non cambiare modo di fare 
economia.

L’economia basata su estrazione delle risorse a qualun-
que costo, raffinazione e trasformazione delle materie 
prime senza attenzioni sociali e ambientali, distribuzione 
senza parametri di equità, consumo senza preoccuparci 
di cosa fare e dove finiscano gli scarti è un’economia dis-
sipativa. Questo modello che ha caratterizzato gli ultimi 
due secoli della vita dell’uomo è un modello che ha 
creato benessere per un 20% della popolazione mon-
diale, ma ha condizionato l’atmosfera dell’intero pianeta 
e sta lasciando eredità per le prossime dieci generazioni. 
 
Ma secondo te l’economia circolare in Italia esiste dav-
vero, oppure se ne parla soltanto? 
Alcuni principi di economia circolare in Italia sono sem-
pre esistiti e per questa ragione possiamo giocare un 
ruolo da Leader nel mondo. Peccato che soprattutto la 
classe politica non lo abbia capito. Noi siamo quelli che 
hanno inventato la crema dolce da spalmare sostituendo 
il cacao con le nocciole perché ce le avevamo a porta-
ta di mano utilizzando i gusci di nocciola per riscaldare 
gli ambienti dove lavoravano gli operai; siamo quelli che 
hanno le migliori ricette al mondo con il cibo avanzato 
(dallo Sciattamaiu in Liguria alla Calandraca friulana, dal-
la Panzanella della Ciociaria, alle virtù a Teramo); siamo 
i maggior produttori al mondo di campi di calcio con 
pneumatici riciclati e abbiamo le fonderie più perfor-
manti in Europa che riciclano acciaio e alluminio. 
Ciò che manca è la capacità di fare sistema che, come 
ho detto prima, è l’ingrediente fondamentale dell’econo-
mia circolare. Abbiamo i designer migliori al mondo, ma 
facciamo fatica a fare packaging riciclabile; inventiamo 
la plastica biodegradabile compostabile, ma non inve-
stiamo in prevenzione.
Vorrei porre l’attenzione sul “non produrre” piuttosto 
che sul “come fare a riciclare”. L’economia circolare ri-
chiede di passare dalla logica del prodotto a quella del 
servizio. Dobbiamo in pratica diminuire l’intensità di ca-
pitale per unità di prodotto ed aumentare l’intensità di 
lavoro. Anziché usare e cambiare dobbiamo tornare e 
ricondizionare e riutilizzare. L’esempio più facile da ca-
pire è quello delle tovaglie del ristornate o delle lenzuola 
in un albergo. Un ristorante di classe o una SPA di lusso 
non cambiano la biancheria ad ogni cliente, ma la lavano 
e la ricondizionano cercando i tessuti migliori. 
Ecco in questo modo dovremmo concepire gli oggetti 
da quelli elettronici agli imballaggi: in fondo l’accappa-
toio è il nostro imballaggio di quando usciamo dalla doc-
cia, lo possiamo usare e riusare, anche se lo ha utilizzato 
qualcun altro. 

Roberto Cavallo, esperto di ambiente, sim-
paticamente il suo lavoro viene identificato 
come “rifiutologo”. Volto noto del program-
ma televisivo Nemo, è da poco sbarcato al ci-
nema, ed in tutte le scuole italiane, con il film 
Immondezza, nel quale corre attraverso l’Ita-
lia raccogliendo l’immondizia lasciata per le 
strade, appunto. Realizza numerosi progetti 
con l’appoggio del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. 
Voce autorevole e preparata per raccontare 
a cuore aperto di una pratica di cui tutti sen-
tiamo parlare, ma sappiamo davvero cos’è 
“L’Economia Circolare”?
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Esistono già delle leggi a tal merito? 
Le norme esistono, dalla direttiva quadro sulla gestione 
dei rifiuti che, all’articolo 4, laddove definisce la gerarchia 
di gestione, impone che prima di tutto occorre ridurre i 
rifiuti e in seconda battuta preparare gli oggetti per es-
sere riutilizzati. 
Esiste poi la Responsabilità Estesa del Produttore, ovve-
ro chi produce un bene che, prima o dopo, è destinato 
a diventare rifiuti ne ha la responsabilità fino alla fine. In 
un’espressione efficace William McDonough ha descritto 
questo nuovo modo di concepire la vita di un prodotto 
“dalla culla alla culla” anziché dalla culla alla tomba. 
 
Ma quanto si ricicla? Che prospettive hai rispetto a 
questo, credi che riusciremo in breve tempo ad adot-
tare un comportamento adeguato? 
Accanto all’analisi per territori vasti, come le regioni, oc-
corre considerare che ancora una volta l’Italia fa fatica a 
fare sistema. Mentre in altri Paesi a decisioni centraliz-
zate, come ad esempio la Francia, la media rappresenta 
piuttosto bene l’andamento nazionale, per l’Italia non si 
può affermare altrettanto. 
In Regioni mediamente virtuose come il Piemonte che è 
attorno al 55% di raccolta differenziata ci sono comuni 
all’85% e comuni al 15%, così come in Regioni che fano fa-
tica a fare la raccolta differenziata come la Sicilia ci sono 
realtà che superano il 70%. 
Infine sottolineo l’importanza del termine che hai utiliz-
zato nella tua domanda: quanto si ricicla. È proprio que-
sto l’obiettivo che dobbiamo porci, ovvero passare dalla 
percentuale di raccolta differenziata alla percentuale di 
riciclo, o, meglio ancora, alla quantità finale da avviare a 
smaltimento. 
Affinché l’economia circolare abbia un suo comple-
to compimento dovremmo introdurre un obiettivo di 
quantità massima di rifiuti da smaltire, in questo senso 
prevenzione, riuso e riciclo sono azioni che vengono di 
conseguenza. 
I territori oggi più organizzati ci consentono di affermare 
che 50 kg/ab anno di rifiuti urbani indifferenziati è un 
obiettivo raggiungibile. 
Approfitto delle tue colonne per lanciare una proposta: 
fissiamo in 50 kg/ab anno il nuovo obiettivo da raggiun-
gere entro il 2035 con la nuova legge di recepimento del-
la nuova direttiva comunitaria! 
 

Quanto è correlato il riscaldamento globale al proble-
ma dei rifiuti? 
Questa è una domanda complessa che meriterebbe un 
articolo a sé. Basti questo dato: una gestione tradizionale 
del ciclo dei rifiuti, ovvero uno spostamento dalla discari-
ca al riciclo contribuisce al contenimento delle emissioni 
per circa un 3%. Lavorare sull’ecodesign, sulla prevenzio-
ne, sul riuso, significa evitare emissioni fino al 40%! 

La best practice per Roberto Cavallo: 
Gli esempi sono, l’Italia ha tantissime buone 
pratiche. Mi limito a ricordare gli esempi che 
ho raccontato su Rai3 con Scala Mercalli, dalla 
raccolta differenziata e tariffazione puntuale della 
provincia di Treviso agli impianti di riciclo dell’al-
luminio vicino a Bergamo o di acciaio a Catania; 
dalle vetrerie meridionali di Castellana Grotte agli 
impianti di compostaggio come quello di Santhià 
in Piemonte; fino ai distretti industriali come la 
rete di imprese 100% Campania o alle eccellenze 
per il riciclo delle terre rare a Rho. 

 

Alessio Mastroianni, Biologo ambientale, 
opera principalmente nel ramo della con-
sulenza ambientale, igiene alimentare e si-
curezza sui luoghi di lavoro. Coordinatore 
Gruppo di lavoro Ambiente ed Energia dei 
Giovani di Unindustria Lazio. Legale rappre-
sentante della OSI srl – Organizzazione Ser-
vizi Industriali. 
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Alessio, esistono delle best practice in Italia per quan-
to riguarda l’economia circolare? 
Vorrei anzitutto soffermarmi sul concetto di best prac-
tice analizzandolo sotto un profilo trasversale che inve-
ste più ambiti di applicazione. Una “buona prassi” deve 
partire necessariamente da un obiettivo che si traduca 
in un miglioramento continuo della condizione sociale e, 
in ottica imprenditoriale, lavorativa e di risultato. Occu-
pandomi di consulenza ambientale ho la fortuna di re-
lazionarmi con numerose aziende che manifestano una 
forte sensibilità verso l’adozione di migliori tecnologie 
disponibili, disposte quindi ad investire al fine di miglio-
rare i processi produttivi e gestionali interni. È doveroso 
altresì chiarire che, qualora sussista un fattore economi-
co limitante, lo stesso non dovrebbe mai precludere un 
percorso di crescita. Si può evolvere anche senza ricorre-
re ad investimenti impiantistici e strumentali consistenti, 
ma cambiando abitudini obsolete e mettendo in campo 
una buona dose di creatività manageriale: formazione 
continua ed attività di ricerca e sviluppo sono un ottimo 
strumento di crescita.
 
Ma gli imprenditori (oggi) capiscono quanto sia impor-
tante adottare le pratiche virtuose del riciclo in Azien-
da? 
Infatti l’altro aspetto da prendere in considerazione è il 
contesto imprenditoriale in cui l’Azienda opera. In un set-
tore ad esempio come quello dei rifiuti il voler investire 
anche ingenti capitali per adeguare le proprie tecnolo-
gie, o addirittura ipotizzare l’inizio di un’attività, potreb-
be rappresentare condizione necessaria ma non affatto 
sufficiente. Molte associazioni ambientaliste infatti, for-
tunatamente non tutte, alla sola parola “rifiuto” metto-
no in campo evidenti barricate, senza neanche prendere 
in considerazione gli effettivi vantaggi che potrebbero 
scaturirne per la collettività. In questo caso è come se 
la buona pratica dimori solo nel grande concetto di rac-
colta differenziata senza volontariamente riflettere su 
come, senza impianti di trattamento dove poter conferi-
re, si torni sempre al punto di partenza. Un gioco dell’oca 
che fa leva principalmente su aspetti cruciali per la vita 
di un uomo, come l’igiene e la salute, spesso proponendo 
dati e numeri senza alcuna rilevanza scientifica e stati-
stica. Una strumentalizzazione che alimenta consenso e 
che si traduce come fattore politico limitante, a mio avvi-
so uno dei più difficili da scardinare.

Quindi cosa dovremmo fare per superare le “barriere” 
fisiche o mentali che ci impediscono di attuare “buone 
pratiche”? 
Ci troviamo ad un livello dove paradossalmente la buona 
pratica potrebbe consistere nella semplice educazione, 
che insegni a trattare il rifiuto come realmente merita di 
essere considerato: una risorsa destinata ad essere tra-
sformata per il bene di tutti, non interrata a vantaggio 
di pochi. 

La buona pratica per Alessio Mastroianni.
Fortunatamente esistono casi, anche in Italia, in cui sono 
state adottate soluzioni tecnologicamente avanzate che 
garantiscono elevati standard di prestazione e con im-
patto ambientale estremamente ridotto, non dimenti-
chiamo come quello di Brescia sia stato considerato da 
subito tra i migliori termovalorizzatori d’Europa. È evi-
dente come esista una discriminazione geografica in tal 
senso, che pone le regioni del nord sicuramente ad uno 
stadio di ricettività avanzato anche in termini di coscien-
za civile. Molto spesso purtroppo da alcune regioni si è 
costretti a ricorrere persino all’ausilio di altre nazioni, che 
ringraziamo. Questo fattore geografico limitante genera 
una discrepanza enorme a livello territoriale e pone una 
serie di interrogativi soprattutto in ottica di attrattività 
degli investimenti. Che certezza ho infatti di ricevere le 
giuste autorizzazioni per poter operare? Soprattutto in 
che tempi? Dubito seriamente infatti che non ci siano 
imprenditori disposti ad investire dove è palese una reale 
esigenza. 
Ritengo che la combinazione dei fattori che ho elencato 
sia alla base di uno sviluppo di una vera Economia Circo-
lare. Se manca uno solo di questi, il cerchio non si chiude. 
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La filiera della carta è una delle eccellenze del 
nostro Paese, un perfetto modello di circular-
economy. 
Fino al 1800 le cartiere hanno utilizzato gli stracci 
abbandonati per produrre carta, successivamen-
te gli stracci sono stati sostituiti con la cellulosa 
o con il macero, la carta proveniente da raccolta 
urbana, industriale o commerciale. 
Nell’ambito di questa ciclo virtuoso – raccolta ed 
avvio a recupero/riciclo della carta - si innesta 
l’attività della mia impresa.
Oggi la mia azienda, per esempio, ricicla circa 
100.000 tonnellate di materiale che viene raccolto 
in tutta Italia. 

Ci puoi dare un po’ di dati del tuo settore? 
La filiera dei materiali a base cellulosica è un settore in-
dustriale che nel 2016 ha visto il riciclo di circa 6,8 milioni 
di tonnellate di carta, di queste circa 4,9 milioni vanno 

alle cartiere italiane mentre il resto –1,9 milioni di tonnel-
late - viene esportato. 
La raccolta di questi materiali è per il 50 % dovuta alla 
raccolta urbana l’altro 50 % è frutto delle imprese private 
che provvedono alla raccolta, capillare, di questo mate-
riale presso le attività industriali e commerciali. 
Oggi per avere una idea del ciclo virtuoso di questo ma-
teriale in Italia, a fronte degli 8,8 milioni di tonnellate im-
messe nel mercato dalle cartiere italiane circa l’80% vie-
ne riciclato, ed è un primato assoluto. In Europa il tasso 
medio di riciclo della carta è del 72 %. 

L’economia circolare esiste davvero? Come si potreb-
be migliorare la diffusione della cultura di questa pra-
tica secondo te? 
Certo che esiste ma va supportata con norme che ne 
favoriscano ulteriormente la crescita e l’innovazione. Oc-
corre intervenire sul modo in cui i prodotti sono proget-
tati e realizzati per favorirne l’avvio a riciclo, promuovere 
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la creazione di nuovi sbocchi per i prodotti riciclati, an-
che attraverso il Green Public Procurement, gli acquisti 
“verdi” della Pubblica Amministrazione. 
Contribuire alla definizione e all’applicazione di un qua-
dro normativo certo, efficace e sostenibile, in particolare 
per quanto riguarda gli adempimenti necessari all’opera-
tività delle aziende, nonché l’organizzazione e gestione 
del sistema per il recupero degli imballaggi. 

La best practice per Pio Savoriti: 
Direi, visti i numeri e gli obiettivi finora raggiunti, il ci-
clo della carta è sicuramente un’eccellenza della green 
economy italiana.  In questo settore ritengo sia fonda-
mentale il ruolo di UNIRIMA (Unione Nazionale Impre-
se Recupero e Riciclo Maceri) principale associazione 
di categoria del settore aderente a Confindustria, nata 
per rafforzare la rappresentanza delle imprese attive nel 
settore della raccolta e del recupero, riciclo e commer-
cializzazione della carta da macero. 

Pio Savoriti per lavoro si occupa di raccolta e 
riciclo di rifiuti non pericolosi, principalmente 
carta, cartone e plastica. Presidente GGI Fro-
sinone, invitato permanente del direttivo di 
Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupe-
ro e Riciclo Maceri), principale associazione 
di categoria del settore aderente a Confindu-
stria. Consigliere Delegato del Gruppo Sama.
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di Cinzia Tardioli,
Comitato di Redazione Quale Impresa

LA LEGGE DI
BILANCIO 2018
IN PILLOLE

LA LEGGE DI
BILANCIO 2018
IN PILLOLE

È in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bi-
lancio 2018, Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
Vediamo insieme, in sintesi, alcuni dei 

principali interventi per il sostegno delle imprese e del 
lavoro che rappresentano un utile strumento per la cre-
scita e lo sviluppo delle nostre aziende. 

RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI 
Per assicurare continuità operativa e qualificare mag-
giormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è ri-
finanziata la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno volta 
alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di fi-
nanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchi-
nari, impianti e attrezzature. La Nuova Sabatini è stata ri-
finanziata per 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023. 

PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO E IPER AM-
MORTAMENTO 
La Legge di Bilancio 2018 dispone la proroga di due 
importanti misure di incentivo degli investimenti in In-
dustria 4.0: il “super-ammortamento” sugli acquisti di 
beni strumentali e le misure in favore dei processi di 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, c.d. 
“iper-ammortamento”. Per effetto delle nuove modifi-
che, si estende l’ambito temporale di applicazione del 
super-ammortamento agli investimenti effettuati dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, a 
condizione che, alla data del 31 dicembre 2018, il relativo 
ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versa-
to un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. L’entità dell’agevolazione passa dal 40% al 
30% e sono esclusi dall’agevolazione i mezzi di trasporto 
a motore individuati nell’articolo 164, comma 1 del TUIR.
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In continuità, il beneficio fiscale dell’iper-ammortamen-
to viene riconosciuto anche per gli investimenti effettua-
ti entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 
2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione. Si aggiungono inoltre nuovi 
beni agevolabili. 

CREDITO D’IMPOSTA SULLE SPESE PER LA FORMA-
ZIONE 
La legge di Bilancio introduce, per il 2018, un credito 
d’imposta del 40% fino a un massimo di 300.000 € per 
le spese di formazione del personale dipendente nel set-
tore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impre-
sa 4.0. Il credito d’imposta è riconosciuto per attività di 
formazione pattuite attraverso contratti collettivi azien-
dali o territoriali. 

INCENTIVO TRIENNALE PER L’OCCUPAZIONE GIOVA-
NILE STABILE (CONTRATTI A TEMPO INDETERMINA-
TO E APPRENDISTATO) 
Sono riconosciuti sgravi contributivi per i datori di lavoro 
privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono la-
voratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 
euro su base annua; lo sgravio spetta per le assunzioni di 
giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di 
età e non siano già stati occupati a tempo indeterminato 
con il medesimo o con altro datore di lavoro.  Per le as-
sunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, lo sgravio 
contributivo è riconosciuto anche per i giovani che non 
abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, se in 
possesso dei requisiti. 

INCENTIVI PER LA QUOTAZIONE DELLE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE 
Introduzione di un incentivo alla quotazione ed alla capi-
talizzazione delle Pmi italiane attraverso la previsione di 
un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza con 
un limite complessivo di 80 milioni di euro nell’arco di 
un triennio. L’agevolazione spetterà alle Pmi nella misura 
massima di 500mila euro per costi di consulenza soste-
nuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 finalizzati a 
una procedura di ammissione alla quotazione (Ipo). 

CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD 
Incrementata, per un importo pari a 200 milioni di euro 
nel 2018 e 100 milioni di euro nel 2019, l’autorizzazio-
ne di spesa relativa al credito d’imposta per l’acquisto 
di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive 
nel mezzogiorno (c.d. Credito d’imposta Mezzogiorno) 
di cui all’articolo 1, comma 108, della L. n. 208/2015. 

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 
Dal 1 luglio 2018 scatta l’obbligo di fatturazione elettroni-
ca per gli acquisti di carburante presso gli impianti stra-
dali, che abroga, per tali operazioni, la disciplina relativa 
alla compilazione delle schede carburante. In sostanza la 
norma introduce l’obbligo di pagamento di tutti gli ac-
quisti di carburante presso gli impianti stradali tramite 
carte di credito, carte di debito, carte prepagate o altri 
mezzi ritenuti idonei, da parte dei soggetti passivi IVA, 
subordinando la deducibilità del costo e la detrazione 
dell’IVA alla prova del pagamento elettronico. 

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE DELLA CULTURA 
Riconosciuto un credito d’imposta in favore delle impre-
se culturali e creative nella misura del 30% dei costi so-
stenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione 
di prodotti e servizi culturali e creativi.
L’agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 500.000 
euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli 
anni 2019 e 2020. 
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Cosa è Talking Hands

L’IDEA
INNOVATIVA
DI LIMIX
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Lo scorso 18 gennaio ho avuto l’occasio-
ne di partecipare come spettatore inte-
ressato alla finale Italiana dello startup 
contest Chivas Venture, organizzato da 
Chivas Regal, che ogni anno mette in 

palio fino a 1 milione di euro per aziende innovative che 
abbiano un forte impatto sociale o ambientale. La star-
tup vincitrice di quest’anno è Limix Srl, azienda che sta 
sviluppando Talking Hands, un prodotto assolutamente 
innovativo di ausilio per persone non udenti. Abbiamo 
intervistato per Quale Impresa Francesco Pezzuoli e Da-
rio Corona, i giovani ricercatori da cui è partita l’idea. 

Quando e Come è nata l’idea alla base di Talking Han-
ds? Come funziona e che vantaggi offre rispetto ad al-
tre soluzioni presenti sul mercato 
L’idea di Talking Hands è nata da un contest di un’azien-
da americana: chi avesse proposto la migliore idea per 
l’utilizzo di braccialetti elettreomiografici, avrebbe otte-
nuto gratuitamente un kit di sviluppo. 
Così Francesco propose la traduzione delle lingue dei se-
gni, ma i sensori elettromiografici non sono abbastanza 
precisi per questo scopo. Francesco non vinse il kit di 
sviluppo, ma l’idea rimase e decise di realizzarla svilup-
pando un proprio progetto. 

L’azienda Limix è stata fondata come spin off univer-
sitario. Incontriamo sempre più spesso questa formu-
la, relativamente nuova in Italia. Perché avete seguito 
questa strada? Siete soddisfatti della scelta fatta e nel 
caso che vantaggi avete riscontrato in questa formula 
che parte dal mondo accademico? 
Il nostro gruppo nasce all’interno dell’università degli 
studi di Camerino da precedenti esperienze di ricerca. 
È stato per noi naturale continuare con questa formula 
che già aveva portato ad ottimi risultati. L’Università di 
Camerino crede molto in questa nuova formula, incenti-
vando l’imprenditorialità giovanile per arginare la grande 
fuga di cervelli. Siamo veramente soddisfatti della nostra 
scelta: grazie ad Unicam abbiamo avuto subito a dispo-

sizione uno spazio per iniziare le nostre ricerche in pie-
na autonomia. Molto più importante, possiamo avviare 
fruttuosi stage aziendali con i migliori studenti dell’Uni-
versità. 

La protezione delle proprie invenzioni e della proprie-
tà intellettuale sono un argomento critico e spesso 
un impegno oneroso perfino per aziende già avviate. 
Come avete scelto di procedere in questo senso? 
All’inizio della nostra ricerca, ci siamo subito interessa-
ti alla protezione della proprietà intellettuale. Abbiamo 
così depositato e poi ottenuto un brevetto che copre le 
diverse soluzioni tecniche adottate su Talking Hands. 
La parte fondamentale del nostro sistema è l’algoritmo di 
riconoscimento gestuale, affiancato dalla creazione dei 
diversi scenari da parte dell’utente, che potrà cambiare 
dizionari a seconda della situazione che sta vivendo. 

Avete vinto numerosi premi e concorsi per StartUp, ci 
siamo incontrati in occasione della vostra ennesima 
vittoria al Chivas Venture Italia. Avete usato altre fonti 
di finanziamento? Come pensate di raccogliere i capi-
tali necessari in futuro? 
La nostra principale fonte di investimento è stata finora 
la vittoria della Maker Faire Rome (ROME Prize). Altre 
importanti fonti di finanziamento sono stati i bandi della 
Regione Marche finalizzati all’avvio e al sostegno delle 
start-up. Per il prossimo futuro pensiamo di raccoglie-
re ulteriori capitali con bandi Europei a sostegno della 
ricerca. 

Sul vostro sito Web raccontate di diverse collaborazio-
ni con aziende private, come si sono sviluppate queste 
partnership? 
La maggior parte delle nostre collaborazioni partono da 
contatti pregressi che avevamo grazie all’Università di 
Camerino. Il dipartimento di Matematica, da cui nascia-
mo, ha infatti avviato negli ultimi anni importanti pro-
getti di ricerca in collaborazione con numerose azien-
de italiane. In questo modo si permette agli studenti di 

di Luca Fontana
Comitato di redazione Quale Impresa

@7TonyStark7
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crescere nel mondo del lavoro prima ancora di prendere 
la laurea, capendo meglio le grandi possibilità delle loro 
conoscenze e, soprattutto, le loro inclinazioni personali. 
Abbiamo utilizzato moltissimo l’approccio “ask to the 
expert”: in questo modo non abbiamo perso tempo pre-
zioso a sviluppare parti di progetto dove sapevamo di 
non essere particolarmente efficaci. 
Le persone che abbiamo incontrato durante le nostre 
collaborazioni sono state veramente la chiave. Hanno 
creduto in noi, facendo più di quanto necessario o scrit-
to sul preventivo. Prima tra tutte la Picchio Spa, gestita 
dall’Ing. Francesco di Pietrantonio. Preziosissimo è stato 
l’aiuto di Carlo e Alessia della Nuovo Studio Design di 
Zagarolo e dell’Ing. Maurizio Cante della Acme Lab di 
Ascoli Piceno. 

Quanto tempo vi servirà per avere un prodotto pronto 
per il mercato e di quante risorse avrete ancora biso-
gno? 
Abbiamo stimato di avere un prodotto pronto per il mer-
cato nel marzo del 2019. A giugno del 2018 avremo la 
prima pre-serie di prodotto con cui poter effettuare una 

approfondita fase di test sugli utenti finali. 
Le risorse per lo sviluppo servono in particolar modo per 
l’assunzione di nuovi membri nel team o per continuare 
lo sviluppo con le aziende a cui ci siamo già appoggiati. 

Avete già trovato dei partner industriali e commerciali 
per la produzione e distribuzione del prodotto? Se è 
così, quali canali avete seguito? 
Oltre ai contatti acquisiti grazie all’Università, Talking 
Hands è stato notato dalla Arrow Eletronics, la grande 
multinazionale specializzata nella distribuzione di com-
ponenti elettronici. Grazie ai loro consigli, abbiamo va-
lidato tutti i componenti elettronici di Talking Hands e 
avviato collaborazioni con importanti realtà aziendali. 

Durante il vostro pitch al Chivas Venture Italia avete 
indicato alcuni mercati alternativi in cui le tecnologie 
che state sviluppando potrebbero trovare applicazio-
ne, vorreste ricordarci quali sono? Quando pensate 
che sarete pronti per potervi proporre con dei prodotti 
in questi settori? 
Talking Hands è un dispositivo indossabile per la tradu-
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zione delle lingue dei segni. Il suo hardware può essere 
visto come un dispositivo low-cost per il gesture reco-
gnition e ben si adatta ad altri utilizzi. Ad esempio, po-
trebbe essere usato da persone disabili per guidare la 
loro sedia a rotelle, come telecomando per un sistema 
domotico, come sistema di comunicazione alternativo in 
ambienti di lavoro rumorosi. Al momento ci stiamo con-
centrando sulla traduzione delle lingue dei segni, ma ab-
biamo già accordi con altri partner per iniziare a lavorare 
in altre applicazioni. Per queste applicazioni si potrebbe 
pensare anche di utilizzare un hardware semplificato di 
Talking Hands, togliendo ad esempio i sensori di flessio-
ne delle dita. 

Cosa rifareste nello stesso modo e cosa cambiereste 
della vostra esperienza imprenditoriale, se poteste 
tornare indietro? 
Abbiamo iniziato avendo solo conoscenze tecniche. 
Grazie al preziosissimo aiuto della Picchio Spa e dell’Ing. 
Francesco Di Pietrantonio, stiamo pian piano crescendo 
anche dal punto di vista imprenditoriale. 
All’inizio ci siamo un po’ persi, e, guardandoci indietro, 

alcune volte abbiamo speso le nostre energie in riunio-
ni e sviluppi tecnici del tutto inutili. Pensiamo però che 
questi errori siano stati molto utili, quindi, se potessimo 
tornare indietro, rifaremmo tutto allo stesso modo. 

Se doveste lanciare un messaggio a dei ragazzi che 
stanno appena iniziando un’impresa nuova, cosa dire-
ste loro? 
Le persone sono la più grande e preziosa risorsa di un’a-
zienda. Nessuno ha mai fatto nulla da solo. Una squadra 
in cui regnino la massima stima e fiducia è, a nostro av-
viso, il primo ingrediente da creare, più importante della 
stessa idea di business. 
Inoltre, prendetevi cura del vostro tempo: senza una 
buona pianificazione ne sprecherete tantissimo! Non 
diventate però dei “pianificatori seriali”, organizzando 
maniacalmente le attività senza svolgerle o dandovi de-
gli obbiettivi inverosimili per le risorse che avete in quel 
momento. 
Non abbiate paura di fallire: provateci, provateci sem-
pre!!!! 
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di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

@giudicimat

LE TECNOLOGIE 
SALVERANNO
IL MONDO?
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Blockchain, smart contract, crip-
tovalute e AI. Ogni giorno sentia-
mo parlare di nuove tecnologie ri-
voluzionarie, che ci cambieranno la 
vita. Stavolta voglio concentrarmi 

su una parte di queste nuove tecnologie, quelle che 
attengono la nostra sfera lavorativa.
Rapidamente, anche per i non addetti al settore, ca-
piamo di cosa si tratta. 
La blockchain è una tecnologia che consente di ga-
rantire che le transazioni contabili, di valute, di con-
tratti contenute nel proprio registro distribuito tra 
tutti i computer siano reali, rendendole certificate, 
eliminando in definitiva la necessità di terze parti.
Gli smart contract sono protocolli software che con-
tengono al loro interno le regole che definiscono 
l’esecuzione di un contratto, ciò permette che l’ese-
cuzione del contratto avvenga senza bisogno di un 
intervento interpretativo umano. Lo smart contract 
deve essere basato su parametri estremamente pre-
cisi per tutte le circostanze, tutte le condizioni e le 
situazioni che devono essere considerate ed ecco 
quindi che è inevitabile che gli smart contract gene-
rino e si basino su Big Data.
Le criptovalute forse sono quelle di cui sentiamo ul-
timamente parlare più spesso, anche in ambiti non 
strettamente lavorativi, è una valuta paritaria, decen-
tralizzata e digitale la cui implementazione si basa 
sui principi della crittografia e sulla blockchain per 
convalidare le transazioni e la generazione stessa 
della moneta. 
L’AI ovvero l’intelligenza artificiale è in pratica decli-
nata nel fornire alle macchine capacità e prestazioni 
che, a un osservatore comune, sembrerebbero es-
sere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.
La nostra domanda è: ci cambieranno il modo di la-
vorare o ce lo miglioreranno e che impatti avranno 
sulla società?
Se ascoltiamo esporre le tesi dei promotori della 
blockchain, degli smart contract e delle cryptovalute 
siamo davanti ad una vera e propria rivoluzione. Una 
rivoluzione democratica in cui i grossi intermediari 
finanziari (e burocratici) non esisteranno più. Quindi 
non avremo più bisogno delle banche, degli stati? 
Potremo superare tutti i confini geografici e giuridi-
ci? WOW! L’anarchia è dietro l’angolo…
Ovviamente sul piano squisitamente teorico è tutto 
vero: queste tecnologie rivoluzionarie permetteran-
no di creare nuovi modelli di scambio delle informa-
zioni e del denaro privi di intermediari e di commis-
sioni o ritardi burocratici.

Allo stesso tempo è vero anche che, come è logico 
che accada, si è già aperta la strada per utilizzi illeciti 
e quindi diventa inevitabile che prima o poi i legi-
slatori producano una regolamentazione che come 
è già avvenuto nello Stato di New York nel 2015 ha 
decretato il fallimento di tante startup e iniziative le-
gate ai bitcoin.
Cosa succederà a quel punto? 
Il mondo dovrà cambiare, ma questa rivoluzione digi-
tale andrà inevitabilmente (e fortunatamente) a van-
taggio di chi ha le competenze necessarie e solide e 
la credibilità per operare in mercati dove la proprietà 
del bene digitale significa una vera rivoluzione dei 
processi e degli scambi commerciali. Credete però 
che le banche non stiano già lavorando su circuiti di 
moneta digitale e che a quel punto diventerà sempre 
più difficile che le regulation non seguano le lobby?
Allora come affrontare queste tematiche? Investire 
sulla blockchain, sugli smart contract, sulle crypto-
valute per evolvere il proprio business diventerà ne-
cessario? 
E per quanto concerne i robot e l’AI renderanno de-
serte le nostre fabbriche?
Veniamo all’AI, ovvero all’intelligenza artificiale, come 
ci aiuterà a lavorare? L’idea che i robot sostituiranno 
l’uomo in maniera totale sembra troppo fantascienti-
fica ma tecnicamente è possibile, è solo questione di 
tempo. Credo molto nella tecnologia come suppor-
to alle capacità umane, credo anche che sfruttare la 
tecnologia per sostituire l’uomo nei compiti ripetitivi 
e monotoni possa liberare tempo all’uomo per atti-
vità a più alto valore aggiunto. Sono convinto però 
che si devono creare robot per aiutare l’uomo e non 
consacrare l’uomo ai robot.
Dovremo progettare macchine, robot, tecnologie 
che puntino a valorizzare le caratteristiche dell’uo-
mo, non a sostituirle. Fino a quando sarà questo il 
filo conduttore sì, le tecnologie salveranno il mondo 
e renderanno migliore il nostro modo di lavorare. In 
questi giorni a Davos Jack Ma, il Presidente di Aliba-
ba, mette in guardia l’uomo sull’AI dicendo “queste 
novità sono una minaccia. Io ritengo che l’intelligen-
za artificiale dovrebbe sostenere gli esseri umani. 
La tecnologia dovrebbe sempre fare qualcosa per 
potenziare le capacità della gente, non diminuirle”. 
Olivetti molto prima di lui anni parlando dell’auto-
mazione e delle fabbriche aveva già indicato la dire-
zione “Tu puoi fare qualunque cosa tranne licenziare 
qualcuno per motivo dell’introduzione dei nuovi me-
todi perché la disoccupazione involontaria è il male 
più terribile che affligge la classe operaia”.
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di Simona Cappuccio,
Area Comunicazione Confindustria

CONFINDUSTRIA
LANCIA
IL MANIFESTO
PER LA RSI
Intervista a Rossana Revello, Presidente del Gruppo 
tecnico Responsabilità sociale d’impresa

Lo scorso 24 gennaio Confindustria ha lanciato
il suo Manifesto per la Responsabilità sociale d’impresa.
Un testo importante, al quale ha lavorato
il Gruppo Tecnico presieduto da Rossana Revello. 
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CONFINDUSTRIA
LANCIA
IL MANIFESTO
PER LA RSI

Confindustria ha presentato il suo Manifesto per la so-
stenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. Con 
quale obiettivo? 
Il Manifesto che abbiamo elaborato nasce dalla consape-
volezza che la nostra impresa si trova ad affrontare delle 
sfide il cui scenario è profondamente cambiato in questi 
ultimi anni. Pertanto la necessità di adeguarsi al cambia-
mento e a quello che il mercato, e non solo, chiede alle 
aziende è diventata una questione fondamentale. Per noi 
la sostenibilità, intesa a tutto tondo - e quindi ambientale, 
sociale ed economica – si configura come elemento chiave 
per consentire a un’impresa di guardare al futuro in una lo-
gica diversa, ma pur sempre di competitività e di crescita. 

Responsabilità sociale d’Impresa è diventato un concet-
to più ampio. Cosa rappresenta per Confindustria oggi? 
La RSI è un concetto già presente nel dna dei nostri pic-
coli e medi imprenditori. È insita nella loro natura. Oggi 
forse bisogna solo valorizzare certi comportamenti e, in 
alcuni casi, strutturarli o organizzarli meglio. Ciò significa, 
naturalmente, che la responsabilità di un imprenditore è 
nei confronti di tutti i suoi stakeholder, dei suoi portatori 
d’interesse. A partire dai suoi dipendenti, coi quali ha un 
rapporto simbiotico: non c’è contrapposizione, bensì lavo-
ro di squadra per il raggiungimento degli stessi obiettivi. 
Il rispetto per il mondo e il territorio in cui l’impresa opera 
resta comunque un altro aspetto rilevante. In tutte le sue 
accezioni: dalle istituzioni ai rappresentanti della comunità, 
dalla finanza al credito, che sono sempre stati punti difficili 
per i piccoli e medi imprenditori e che, invece, stanno co-
minciando a valutare molto di più gli asset intangibili delle 
imprese. Dando così loro un contributo al cambiamento. 

Le imprese 4.0 devono essere imprese sostenibili. Gli 
imprenditori, di conseguenza, devono ragionare su un 
modello di sviluppo differente. Quali caratteristiche 
deve avere? 
L’innovazione è essenziale, e quando parliamo di inno-
vazione non ci riferiamo solo alle tecnologie ma, anche 

in questo caso, a un concetto più largo. Detto questo, la 
sostenibilità e l’innovazione sono due facce della stessa 
medaglia. Se vuoi essere sostenibile devi innovare; e se in-
novi devi essere sostenibile. Perché l’utilizzo delle risorse 
è un utilizzo finito. Vanno dunque impiegate al meglio, in 
un’ottica di economia circolare, che è poi la grande sfida 
del nostro futuro, delle nostre imprese e dell’intera società. 

Nel Manifesto non mancano riferimenti all’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite e agli SDGs. Che tipo di van-
taggi traggono le aziende dal raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile? 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 sono 17 e, oltre a essere as-
sai vasti, coprono tutti i settori della vita umana e sociale. 
Chiaramente le imprese devono identificare quelli a loro 
più affini, più vicini, lavorando in seguito per raggiungerli 
e, al contempo, per contribuire al raggiungimento dei goal 
di loro competenza. Questo lo si fa, ribadisco, essendo re-
sponsabili nei confronti dei propri dipendenti e del terri-
torio in cui si opera, sia dal punto di vista ambientale che 
sociale. Per essere competitivi. Oggi infatti essere soste-
nibili significa anche avere degli elementi di competitivi-
tà, necessari per svilupparsi e stare sul mercato. È questo, 
perciò, il vero vantaggio che un imprenditore può cogliere 
da questo percorso. 

Come Gruppo Tecnico quali sono le azioni che volete 
mettere in atto per promuovere la cultura della RSI? 
Vogliamo essere molto pratici. Dare agli imprenditori degli 
strumenti di politica industriale che permettano alle azien-
de di raggiungere i loro obiettivi in maniera sostenibile. 
Stiamo, peraltro, lavorando al documento per gli incentivi 
alle PMI. Quest’ultime devono essere aiutate, accompa-
gnate e sostenute. Con incentivi, appunto, di diversa natu-
ra e caratteristiche: incentivi fiscali; incentivi per avere un 
punteggio migliore negli appalti pubblici; accesso a fondi 
e finanziamenti comunitari e nazionali. E attraverso la con-
siderazione del rischio nei finanziamenti bancari, al fine di 
migliorare il proprio rating. 
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BRUNO LAMBORGHINI:
 LE SFIDE DI OGGI PER LE
  IMPRESE DI DOMANI

Parliamo di tecnologie digitali, competenze e territorio
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di Michele Da Col,
Comitato di Redazione Quale Impresa

Bruno Lamborghini, Vicepresidente vicario e Past 
President di AICA (Associazione italiana di informatica 
e calcolo automatico), Consigliere e Past President di 
Prometeia Associazione di Bologna, Presidente della 
Fondazione Amiotti di Milano (ente attivo nell’innova-
zione dell’istruzione scolastica), è un economista indu-
striale, esperto di innovazione tecnologica, informatica 
e reti digitali. Lamborghini è stato per oltre un decennio 
docente di Organizzazione d’azienda, internazionalizza-
zione e marketing all’Università Cattolica di Milano, dove 
attualmente insegna Scenari digitali al Master di Comu-
nicazione digitale e marketing interattivo. È stato Chief 
Economist, direttore ed amministratore/presidente nel 
Gruppo Olivetti e co-fondatore/presidente dell’Associa-
zione Archivio Storico Olivetti a Ivrea. A livello interna-
zionale, ha co-fondato e presieduto EITO (European 
Information Technology Observatory) a Francoforte, il 
più noto Osservatorio ICT europeo tra il 1993 ed il 2007 
e presieduto a Francoforte negli anni ’90 EUROBIT, Fe-
derazione europea delle Associazioni Nazionali dell’in-
dustria ICT. È stato Presidente del Business Industry 
Advisory Committee (BIAC) dell’OCSE (il Comitato delle 
Associazioni industriali dei paesi OCSE) a Parigi. Ha 
partecipato in Italia e presso la Commissione Europea 
come membro di comitati ministeriali e di Confindustria 
e membro di comitati scientifici e consigli di ammini-
strazione, tra cui Nomisma a Bologna; collabora con 
Harvard Business Review Italia e con l’ISTAO (Istituto 
Adriano Olivetti, scuola di management) di Ancona. 
Grazie alla sua disponibilità, lo abbiamo intervistato su 
alcune sfide globali che oggi stanno interessando le 
nostre aziende - tecnologie digitali, competenze, rap-
porti con il territorio - e sulle sue chiavi di lettura per la 
crescita futura.

Industria, innovazione, informatica e reti, mai come in 
questo periodo sono temi connessi tra di loro. Tutti in 
particolare parlano dell’impatto delle “tecnologie di-
gitali”. Qual è la dimensione del fenomeno? 
Le cosiddette “tecnologie digitali” sono profondamen-
te diverse dalle innovazioni precedenti perché stanno 
influenzando contemporaneamente tutti gli aspetti del 
quotidiano. Sono tecnologie pervasive, trasversali, che, 
influenzano il modo di pensare, produrre e utilizzare 
i prodotti, determinando nuovi modelli di consumo e 
di business. Altra loro caratteristica fondamentale è la 
velocità di evoluzione, che porta ad accelerare tutte le 
altre innovazioni, attuando processi non più lineari, ma 
esponenziali. Infine sono tecnologie relazionali, che si 
inseriscono nei rapporti interni all’impresa, in quelli tra 
imprese, tra imprese e persone, tra individuo e individuo. 
Quello che si vede del loro impatto è solo la punta di un 
iceberg. 

Quali sono i riflessi sulle imprese? 
Le imprese sono di fronte a una vera metamorfosi per-
ché i processi di automazione - robotizzazione del la-
voro stanno mettendo in crisi i modelli tradizionali di 
produzione, con la diffusione dell’intelligenza artificiale 
in tutte le attività, i nuovi sistemi di additive manufactu-
ring (stampa 3D) con le relative maggiori possibilità di 
personalizzazione dei prodotti, e l’uso dei Big Data per 
gestire i processi produttivi.
La sfida è ridisegnare i confini dell’impresa, sia manifat-
turiera sia di servizi, che per essere davvero “smart” non 
deve appoggiarsi sulle nuove tecnologie ma grazie al di-
gitale deve divenire un soggetto adattabile e flessibile, 
una “rete di dati e di conoscenze” scambiate tra interno 
ed esterno con l’ecosistema, in cui un ruolo sempre più 
centrale lo hanno le persone che ruotano dentro e at-
torno all’impresa. Da un lato le persone che ogni giorno 
vivono la customer experience come clienti dell’azienda, 
dall’altro quelle che vi lavorano, con le loro competenze, 
la loro capacità innovativa e creativa.
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A proposito di lavoro, è palese che vi siano dei timori 
legati all’occupazione. Sono fondati?
L’“internet of things” è in realtà “internet of everything”. 
Grazie al digitale vi è una mole sempre più grande di dati 
che possono essere utlizzati da meccanismi di decisione 
“human free”. Ciò non significa che l’uomo verrà sostitu-
ito dai robot. Non dobbiamo dare questi messaggi, per-
ché togliamo speranza ai giovani. L’“intelligenza artificia-
le” va considerata come “intelligenza umana aumentata” 
che, se governata correttamente, potrà supportare ogni 
individuo nelle sue attività e dare il via a nuove iniziative 
e opportunità di lavoro.
Il vero problema è quindi affrontare in modo attivo que-
sti processi. La resistenza e la lentezza nell’adeguamento 
culturale e organizzativo di imprese, scuole e istituzioni 
di fronte alla velocità di innovazione del digitale è la vera 
causa della possibile disoccupazione tecnologica. Il ri-
schio di disoccupazione si affronta investendo sulle nuo-
ve opportunità innovative su cui si costruisce lo sviluppo.

È quindi una questione di nuove competenze?
La “rivoluzione digitale” va affrontata con le competenze 
giuste e in particolare la carenza di skills è il problema 
centrale: c’è un gap tra domanda e offerta di lavoro nel-
le attività già trasformate dalla tecnologia e soprattutto 
non si trovano le competenze necessarie per gestire le 
nuove attività che si stanno sviluppando. 
Le competenze necessarie sono di vario tipo: da un 
lato è necessario formare figure specifiche come Data 
Scientist, Security Manager, … dall’altro sono sempre più 
fondamentali nuove figure che vanno oltre una data spe-
cializzazione e che sono figlie della contaminazione tra 
le tecnologie e discipline diverse e che affrontano il con-
testo lavorativo con un mix di competenze informatiche, 
di progettazione, di manufacturing, ...
Inoltre, data la pervasività delle tecnologie, è necessario 
che vi sia una cultura generale digitale diffusa a tutti i 
livelli nella società, nelle istituzioni pubbliche, nelle im-
prese: una base di smart tech e di conoscenze indispen-
sabile per svolgere qualsiasi attività. 
Gli imprenditori non devono diventare, ad esempio, 
esperti programmatori ma affrontare un percorso per 
implementare i propri e-skills con cui capire le logiche 
delle reti e dei canali digital, selezionare chi ha le com-
petenze necessarie per analizzare i dati a disposizione e 
sfruttare le tecnologie per innovare e crescere.

Come agire sul sistema formativo?
Negli anni, purtroppo, l’Italia ha disinvestito nella pre-
parazione delle persone. Ora invece è cruciale agire sul 
sistema formativo in modo consapevole per gestire la 
transizione delle attività lavorative verso nuovi contenuti 
e soprattutto per sviluppare le competenze di ciascuna 
persona in modo permanente senza interruzioni. 
In questo cambiamento le imprese possono avere un 
grosso ruolo. Troppo spesso, in passato, le aziende non 
hanno capito fino in fondo, o non si sono fatte trova-
re pronte, per cogliere davvero le opportunità e avviare 
nuovi percorsi di sviluppo a partire dall’apprendistato, 
dai processi di alternanza scuola lavoro e dai comitati 
tecnici degli istituti di formazione.
Si deve partire dall’impostare la formazione di compe-
tenze digitali trasversali sin dai primi anni di età, superare 
la separazione netta che troppo lungo è esistita tra cul-
tura umanistica e cultura tecnica, dare nuovo impulso ai 
percorsi tecnici (diploma meccanico, elettronico o infor-
matico), sostenere gli ITS, che rappresentano una gran-
de opportunità di collegamento scuola lavoro, avvicinare 
i programmi universitari alle esigenze delle imprese.
Non va dimenticato poi l’aggiornamento continuo, che 
dovrebbe avvenire sia in azienda, sia fuori, sia quindi 
come parte di ogni progetto lavorativo, sia come scelta 
individuale. Le Università potrebbero ampliare ad esem-
pio le loro attività erogando reskilling delle persone oc-
cupate, con percorsi di due o tre settimane l’anno. 
Attraverso una formazione attenta e costante, le perso-
ne potranno diventare sempre più preziose per le azien-
de dove sono inserite perché portatrici di nuove compe-
tenze che hanno appreso e che possono mettere a frutto 
contribuendo fattivamente ai processi di riorganizzazio-
ne, rinnovamento e cambiamento.

Lei quindi vede una maggiore centralità delle persone 
nelle imprese?
L’impresa che guarda al domani, come ho già detto, deve 
agire come una rete. In questa rete, è sbagliata l’idea che 
chi lavora ha come fine lo svolgimento di un compito per 
guadagnare uno stipendio. Chi lavora deve non solo con-
dividere gli obiettivi, ma anche le conoscenze e compe-
tenze. Ciò significa che l’intelligenza di ognuno partecipa 
a costituire l’intelligenza collettiva, che ciascuno pone il 
proprio contributo a fattor comune, partecipando alla 
capacità innovativa dell’impresa. 
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La struttura delle imprese va quindi riorganizzata attor-
no alle persone e alle loro competenze, promuovendo 
una partecipazione diretta e responsabile verso traguar-
di comuni. A questo scopo l’impresa deve porre mag-
giore accento su soft skills quali la consapevolezza e il 
rispetto verso e tra le singole persone, la diffusione di 
un’etica individuale, sociale ed ambientale e la capacità 
di operare in gruppo.

L’Italia è composta principalmente da PMI. Come vedi 
la loro presenza in questo contesto?
È senz’altro vero che le tecnologie digitali, ad esempio 
l’addictive manufacturing (AM), hanno trovato più appli-
cazione nelle medio-grandi o grandi imprese italiane, so-
prattutto a causa dei costi delle macchine e dei materiali, 
molto altri per le imprese più piccole.
Ma è altrettanto vero che si stanno diffondendo centri 
servizi di AM, dove anche le PMI possono utilizzare mac-
chinari 3D di costo elevato, pagandone solo la fruizione, 
e accedere così a processi di fast prototyping, facilitan-
do anche per loro la riduzione della durata del ciclo pro-
gettazione-produzione-distribuzione ed un più stretto 
collegamento tra progetto e produzione.
La vera sfida, quindi, è accelerare le connessioni tra i 
nuovi soggetti, tipicamente digital, quali Fablab, centri 
di digital prototyping, servizi di AM, e l’esistente ecosi-
stema, e generare una “rete della fiducia” in cui le PMI 
superino le proprie diffidenze reciproche, scegliendo di 
condividere con le altre i propri dati, scambiandosi infor-
mazioni da utilizzare per crescere singolarmente e come 
sistema.

E il fattore territorio? Che ruolo ha?
Oggi il territorio può essere nuovamente strategico non 
nel senso che ha avuto per i distretti tradizionali, ma in 

quanto facilitatore di sinergie tra conoscenze e innova-
zione tra università, enti di formazione, centri di ricerca e 
imprese presenti su di esso. Alla base del successo del-
la relazione territorio-impresa sta la capacità di formare 
competenze adeguate e talenti in loco, attraverso uno 
scambio continuo tra sistemi educativi, aziende e istitu-
zioni, o di saperli attrarre.

Come si prospetta quindi il futuro per le imprese ita-
liane?
Nell’ultimo anno è cambiato molto il sentiment delle im-
prese. Ci si sta rendendo conto che siamo usciti dalla 
recessione, che abbiamo un costo del denaro basso che 
favorisce gli investimenti, e che ci sono delle politiche 
nazionali di incentivo all’innovazione, che mi auguro pro-
seguano, per far sì che sempre più realtà entrino nella 
rivoluzione digitale.
In questo contesto ci sono ancora degli ostacoli che ral-
lentano la possibilità di correre per le imprese italiane, 
in particolare l’eccessiva burocrazia, la confusione fisca-
le, la lentezza della giustizia, e mi aspetto dai Giovani 
Imprenditori di Confindustria che si adoperino per farli 
ridurre se non eliminare.
Soprattutto auspico che i Giovani e Confindustria fac-
ciano sentire la propria voce per far capire a tutti che 
è necessario riaffermare la centralità dell’impresa. L’in-
dustria ha infatti un fondamentale ruolo sociale perché, 
oltre a creare e mantenere l’occupazione, genera il valore 
che permette il mantenimento di tutti quegli elementi di 
welfare, di attenzione all’ambiente, di sostegno alla cul-
tura che permea il nostro Paese. Senza le imprese tutto 
questo non ci sarebbe e non tutti se ne rendono conto.
Infine, mi aspetto che contribuiscano a far capire alle 
nuove generazioni che “fare impresa è bello” e che se si 
ha determinazione si supera ogni ostacolo.
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STEAMIAMOCI
di Lara Botta,

Vice Presidente GI

L’importanza dell’orientamento per l’impresa tecnologica
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Nell’ultimo decennio, l’occupazione nel 
settore tecnologico europeo è cre-
sciuta ad una velocità tripla rispetto 
all’occupazione generale: se sul mer-
cato del lavoro digitale avessimo un 

pari numero di donne e uomini, il Pil annuo dell’Ue potreb-
be registrare una crescita di 9 miliardi di euro. Si apre quin-
di per i Paesi europei, così come per le loro aziende, una 
grande opportunità: allargare il bacino dei talenti a tutte 
le competenze, integrando la presenza femminile nei set-
tori ancora a forte trazione maschile. Cioè quelli descritti 
dall’acronimo STEM, science, technology, engineering, ma-
thematics. Venendo all’Italia, le stime, elaborate da Asso-
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lombarda, prevedono che i livelli occupazionali di ricerca-
tori e ingegneri cresceranno in Italia del 36,9%, mentre per 
i professionisti di internet e telecomunicazioni del 14,9%. 
Occorre che anche da noi si costruisca un percorso guida-
to per aziende e studentesse. 
Proseguiamo con la fotografia italiana: nel nostro Paese, 
solo il 12,6% delle studentesse sceglie materie scientifiche 
o tecnologiche all’università. La percentuale di donne che 
occupano posizioni tecnico-scientifiche in Italia è tra le più 
basse dei Paesi Ocse: il 31,7% contro il 68,9% di uomini. 
Le aziende, per avere successo, hanno bisogno di attinge-
re ai migliori talenti, e per ottenere questo risultato, devo-
no poter contare sul più grande “giacimento nazionale”, 
quello che si compone di menti maschili e femminili. 
Arriviamo quindi al nocciolo della questione: se da un lato 
si prevede una crescita rilevante per gli “impieghi STEM”, 
e dall’altro si evidenzia l’assenza di talenti femminili nelle 
accademie, quali sono quindi gli ostacoli che impediscono 
l’intersezione delle esigenze imprenditoriali con la creazio-
ne di carriere per le donne? 
Molto spesso si tratta di contrastare gli stereotipi con cui 
cresciamo. Non è vero che le donne non sono portate per 
la scienza, né che le materie umanistiche sono più adat-
te all’indole femminile. Un percorso scolastico che sappia 
correggere questo atteggiamento, introducendo invece l’i-
dea che “non esistono lavori da uomini e lavori da donne”, 
è il primo dei passi da fare. 
C’è poi bisogno di raccontare modelli che possano ispirare 
le studentesse e le influenzino positivamente. 
Per facilitare questi due passaggi, il Gruppo di Lavoro Pari 
Opportunità sta partecipando, al Salone dello Studente, 
con il progetto STEAMiamoci. Si tratta della più grande 
realtà di orientamento scolastico verso le facoltà univer-
sitarie e qui abbiamo organizzato una serie di incontri, a 
Roma, Reggio Calabria, Bari, Catania e Firenze (e prose-
guiremo con altre tappe, di cui quella finale sarà a Milano) 
con ragazze e ragazzi delle scuole locali. 
Con il nostro aiuto, hanno potuto confrontarsi con donne 
e giovani imprenditrici che hanno intrapreso una carriera 
nelle materie STEM, fare loro domande, esprimere dubbi 
e chiedere consigli. Da ogni incontro, siamo usciti con la 
sensazione di aver contribuito ad avvicinare le ragazze ad 
un mondo che sono troppo spesso abituate a percepire 
lontano.
Il lavoro di sensibilizzazione non riguarda solo le scuole, 
ma anche le imprese: superare gli stereotipi può svolgere 
un ruolo importante nel valorizzare la diversità di genere 
sia come leva per la crescita sociale, sia per la competitivi-
tà e la produttività. 
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di Federica Simonetto,
Vice Presidente GGI Alto Milanese

In Italia il 5% delle donne sogna di diventare un 
ingegnere, contro il 18% dei maschi. 6.800 le stu-
dentesse che si laureano in questo ambito ogni 
anno, contro i 20.600 loro colleghi. Fin qui nessun 
problema, o meglio, non ci sarebbe alcun proble-

ma se fosse una scelta consapevole e adatta alle persone 
che l’hanno compiuta e non dettata dall’esigenza di trovare 
facilmente un lavoro dopo gli studi, scegliendo un ambito 
in cui il genere femminile non sia discriminato. Purtroppo, 
analizzando i dati di impiego di donne e uomini laureati in 
materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics), si scopre che solo il 20% delle donne laureate in ma-
terie scientifiche ricopre un ruolo di leadership nelle azien-
de in cui sono state assunte, mentre il 40% delle laureate 
in ingegneria lascia il lavoro in questo ambito, preferendone 
di più “femminili”. Ma esiste davvero la netta distinzione tra 
tipologie diverse di lavoro? La scienza, per definizione stes-
sa di materia razionale, risponde con un sonoro NO a tale 
domanda. Purtroppo è un no solo teorico, per ora, perché in 

Italia l’ultimo rapporto del centro studi del Consiglio Nazio-
nale degli Ingegneri indica un Gender Employment Gap del 
19%, mentre il Gender Pay Gap si stanzia al 6%, uno dei dati 
peggiori in Europa (solo in Germania la situazione è peggio-
re, mentre il Portogallo può vantare il più basso Gender Pay 
Gap europeo). 
L’ambito STEM non è certo un’opportunità solo femminile. 
I laureati in tale ambito hanno più chance di trovare lavoro 
in Europa. Secondo i dati OCSE, la domanda di risorse con 
formazione tecnologica e scientifica sta crescendo dell’8%, 
contro il 3% di altri settori. Entro il 2025, a causa del turnover, 
si libereranno circa 7 milioni di posti di lavoro che richiedo-
no competenze STEM, mentre 900mila posti da qui al 2020 
rischiano di rimanere scoperti per il numero insufficiente di 
candidati. La scuola secondaria, però, non riuscirà a soddi-
sfare le richieste. A segnalarlo è il sistema informativo Excel-
sior di Unionecamere e Anpal che evidenzia le discipline in 
cui si cercano giovani da inserire in azienda: informatica, fi-
sica e chimica. 

UNA BATTAGLIA PRATICA E SENSATA
     CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE
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I problemi maggiori risultano essere due: pochi laureati 
STEM e poche donne. Perché le donne dovrebbero compor-
tare un valore aggiunto? Secondo l’OCSE, superare il divario 
di genere potrebbe aumentare il PIL tra il 5 e il 12% in 15 anni. 
Uno studio ha mostrato che le aziende caratterizzate da mi-
nor diversità di genere conseguono risultati migliori del 53% 
rispetto alle altre e un aumento del 34% in rendimenti totali. 
Secondo gli economisti del MIT, una minor gender diversity 
potrebbe aumentare il fatturato del 41%. 
Le aziende hanno, quindi, un ruolo fondamentale nell’assu-
mere e far restare le donne nei settori tecnologici, insieme a 
governi, mondo accademico e organizzazioni non governati-
ve. Il Politecnico di Milano, a tal proposito, ha promosso l’ini-
ziativa “Le ragazze possono” che dal 2014 utilizza strumen-
ti e modalità differenziate di coinvolgimento delle ragazze 
- incontri nelle scuole, workshop motivazionali, sportello di 
mentoring - per far conoscere figure positive di riferimento 
con competenze tecnico-scientifiche, rafforzare la scelta di 
percorsi di studi STEM e indirizzare nella professione. La Ge-
neral Electric invece punta ad un programma per aumentare 
in modo significativo la presenza delle donne nei comparti 
progettazione, produzione, ingegneria e product manage-
ment con un progetto dal nome “Women in Tech”. Paralle-
lamente a queste strade dove si incentivano donne già nel 
mondo del lavoro o universitario, esiste e si sviluppa un altro 
filone adatto alle ragazze più giovani. Come sostiene Amalia 

Ercoli-Finzi, direttrice del progetto Rosetta, in un’intervista 
per La Repubblica: “Sarà banale, ma a una bambina va rega-
lato un meccano insieme a una bambola, vanno aboliti tutti 
gli stereotipi di genere, si deve iniziare da lì”. Confindustria 
Alto Milanese ha scelto, per esempio, di volgere il proprio 
sguardo alle ragazze delle scuole superiori proponendo un 
progetto dal nome volutamente provocatorio: “STEM Like A 
Lady”. Proposto alle scuole del territorio nel settembre 2017, 
ha avuto subito successo e ha coinvolto più di 350 studen-
ti e studentesse. L’obiettivo: far crescere la consapevolezza 
che le ragazze possono ricoprire un ruolo di leadership in un 
contest creativo, guidando la propria squadra, composta da 
ragazze e ragazzi, alla vittoria, affrontando tematiche pretta-
mente STEM, scoprendo realtà aziendali nel proprio territo-
rio e sostenendo, infine, un pitch di presentazione del proprio 
progetto davanti ad una vera e propria giuria. Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza ha sviluppato, invece, 
un progetto dal nome “STEAMiamoci”, aggiungendo la “A” di 
Arte alle materie scientifiche. L’idea di fondo è che la creati-
vità, la progettualità e la sperimentazione possano rafforzare 
gli apprendimenti e le conoscenze relative alle discipline di 
tipo STEM. I dati parlano chiaro, le motivazioni non mancano, 
i progetti ci sono. A quanto pare ancora non basta, serve 
altro per fare in modo che la voce della scienza non rimanga 
un sussurro appena percettibile tra le urla dello stereotipo 
di genere.
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Ci sono fenomeni che un’impresa, una 
società, non possono mai smettere di 
contrastare. Ci sono battaglie che le im-
prese e gli uomini devono combattere 
senza mai abbassare la guardia e senza 

mai stancarsi, soprattutto se in alcuni periodi il nemico 
alza la testa, e prova a prendere il sopravvento. Proprio 
come è successo ultimamente nella provincia di Reggio 
Calabria, dove si è assistito ad una escalation di attentati, 
intimidazioni, danneggiamenti consumati sul territorio a 
danno di imprenditori e commercianti. Alla luce di que-
sti accadimenti il Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio 
Calabria ha scritto una lettera aperta indirizzata al Mini-
stro degli Interni Marco Minniti, chiedendo a gran voce 
un intervento dello stato. In attesa di un riscontro del Mi-
nistro abbiamo posto alcune domande al Presidente GGI 
reggino, Samulele Furfaro. 

Negli ultimi mesi sembra essersi intensificata una atti-
vità delittuosa a danno di imprenditori e commercian-
ti. Qual è la situazione attuale nell’hinterland reggino?
La situazione, sebbene migliorata rispetto al passato, è 
ancora molto difficile. Nonostante lo Stato faccia sentire 
la sua presenza con controlli costanti in tutto il territorio, 
continuano a verificarsi situazioni che credevamo supe-
rate. Soprattutto nell’ultimo trimestre sembra ci sia stato 
un incremento delle azioni di criminalità che purtroppo 
hanno colpito anche alcuni colleghi in seno a Confindu-
stria. 

Quale consiglio possiamo offrire alle imprese ed a 
quanti sono esposti quotidianamente ai rischi che si 
corrono sul territorio a causa della criminalità orga-
nizzata?
Seguire la linea tracciata da Confindustria ed Unindu-
stria Calabria così come ribadita anche di recente dal 
Presidente Natale Mazzuca. La scelta di campo è chiara 
e netta: denunciare senza alcun tentennamento di sorta 
sapendo di avere al proprio fianco l’Associazione. A li-
vello territoriale, per esempio, Confindustria Reggio Ca-
labria con il Presidente Giuseppe Nucera ha avviato un 
percorso di collaborazione con l’associazione antimafia 
Libera, sta per dare vita ad uno sportello antiracket e 
come già fatto a livello regionale, si costituirà parte civile 
nei processi contro la ndrangheta. Unirsi a Confindustria 
vuol dire poter socializzare il problema e sapere di non 
essere da soli a combattere questa difficile battaglia.
 

Cosa può fare lo Stato per offrire maggiore tutela alla 
nostra categoria?
Lo Stato deve avvicinarsi di più al “sistema azienda” do-
tando gli imprenditori di strumenti utili e mirati per argi-
nare e seppellire definitivamente il fenomeno criminalità. 
E’ in corso un ricambio generazionale e si è avviato un 
percorso di trasformazione culturale che però darà i suoi 
frutti non prima di 10-15 anni. Nel breve periodo invece 
serve il pugno duro, servono strumenti giuridici in grado 
di condannare definitivamente e pesantemente in tempi 
brevi chi si macchia di determinati delitti. Occorre age-
volare attraverso crediti di imposta i Comuni e le imprese 
nell’acquisto di dotazioni e strumenti di videosorveglian-
za e vigilanza privata. Accanto a questi strumenti serve 
avviare una volta per tutte una chiara politica industriale 
e una vera riforma del lavoro che possa far ripartire la 
nostra economia ferma purtroppo da diverso tempo. 
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Quale deve essere invece il contributo della politica e 
della società civile in questo delicato momento?
La politica deve mantenere alta l’attenzione verso la 
Calabria durante ogni periodo dell’anno e non solo in 
campagna elettorale. Purtroppo le situazioni denunciate 
finiscono col trarre alimento anche dal disagio economi-
co e sociale che connota molta parte del territorio. Alla 
politica, sia a livello nazionale che locale, chiediamo un 
impegno straordinario per intensità teso a dare rispo-
ste concrete. A fronte dei tanti programmi anche ben 
definiti nella gran parte dei casi, sono ancora purtroppo 
fermi gli investimenti pubblici, come ha avuto modo di 
argomentare pubblicamente il Presidente di Unindustria 
Mazzuca. Il porto di Gioia Tauro rischia il collasso occu-
pazionale, non ripartono i cantieri edili e non si intravede 
un indirizzo di politica condivisa né sul turismo né sul 
settore agricolo. La marginalità geografica e la sottodo-
tazione infrastrutturale, infine, complicano ulteriormente 
lo scenario. 
E L’informazione? Che ruolo può avere?
Accanto a queste problematiche drammaticamen-
te note, esiste, per fortuna, una Calabria sana fatta di 
imprese eccellenti che sanno competere con uccesso 
anche al di fuori dei confini nazionali. Desidereremmo 
che i media, pur seguendo con rigore i fatti di crona-
ca, provassero a prestare la giusta attenzione a questa 

Calabria onesta ed operosa promuovendone l’esempio 
e stimolando lo spirito di emulazione positivo piuttosto 
che alimentare stereotipi che danno origine a preconcet-
ti che come tali sono errati di base. Un chiaro esempio è 
il Porto di Gioia Tauro: sembra essere l’infrastruttura del 
malaffare e invece è il punto di snodo di molte aziende 
multinazionali come Toyota o FCA”. Tassazione elevata, 
forte disoccupazione giovanile e crisi sono elementi che, 
purtroppo, non aiutano le imprese ad opporre una for-
te “resistenza” contro la criminalità, che su tali aspetti 
fa leva per infiltrarsi nel tessuto economico e produtti-
vo. Che si può fare al riguardo? E quali misure attuabili 
nell’immediato? “Come detto prima questa situazione è 
figlia di un disagio economico e sociale che da sempre 
contraddistingue il nostro territorio. La questione meri-
dionale, nonostante gli ingenti fondi comunitari a dispo-
sizione, rimane profondamente aperta ed il gap dai paesi 
del nord Italia e dall’Europa si è ulteriormente ampliato. 
Come proposto da Confindustria, servono delle misure 
forti per rilanciare con efficacia lo sviluppo economico 
e sociale di una regione povera ed in ritardo come la 
Calabria. Ma penso anche agli aspetti legati al funziona-
mento della macchina giudiziaria con processi per diret-
tissima, sentenze in ultimo grado entro 6 mesi e inaspri-
mento delle pene (10 anni) per chi si macchia del reato 
di intimidazione, credito d’imposta del 150% per tutte le 
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aziende ed esercizi commerciali che investono in video-
sorveglianza e in vigilanza privata notturna. Come Unin-
dustria Calabria sosteniamo da tempo che non servono 
interventi a pioggia né contributi a mero fondo perduto.

A breve si terranno le elezioni politiche. Quali dovrebbe-
ro essere le proposte da inserire in un programma elet-
torale secondo Confindustria Giovani Reggio Calabria? 
Confindustria è impegnata nella realizzazione delle As-
sise Generali con un percorso partecipato, articolato e 
condiviso con i territori per mettere a punto una serie di 
proposte da mettere a disposizione del Paese e delle for-
ze politiche impegnate nella competizione politica per 
il rinnovo della rappresentanza parlamentare. In questo 
contesto stiamo fornendo il nostro contributo che verrà 
reso pubblico a Verona. In particolare, servono politiche 
in grado di aggredire i problemi in modo deciso e con-
creto; in caso contrario, lo spopolamento che è in atto 
verso le regioni del Nord non si arresterà. 

Che risposta vi aspettate dal ministro Minniti? 
Ci auguriamo possa costituire una task force permanen-
te sul territorio e che in meno di 60 gg possano essere 
già in vigore i primi strumenti forti di contrasto alla crimi-
nalità per restituire al territorio e alle imprese la vivibilità 
che i cittadini reggini meritano.

Ecco, quindi il pensiero dei Giovani Industriali reggini 
espresso con forza, determinazione e coraggio nella let-
tera aperta al ministro dell’Interno Marco Minniti.
La componente giovanile dell’associazione di Via del 
Torrione, dunque, ha chiaramente ribadito la posizione 
di Unindustria Calabria e delle sue articolazioni territo-
riali con la volontà di avviare iniziative pubbliche per de-
nunciare lo stato di emergenza in cui versa il territorio, 
sollecitando la risposta delle istituzioni al fine di rilancia-
re l’impegno del tessuto produttivo locale sul fronte del 
contrasto alla criminalità organizzata. Oltre a sostenere 
le citate iniziative, i Giovani Imprenditori reggini hanno 
deciso di sottoscrivere il “Registro di cittadinanza consa-
pevole” istituito dalla Prefettura e dalla Procura della Re-
pubblica di Reggio Calabria a testimonianza del fattivo 
impegno dell’imprenditoria locale contro ogni logica o 
interesse criminale. Tale decisione è stata resa nota nella 
citata lettera aperta indirizzata al ministro Minniti, con 
l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sui temi della legali-
tà e dell’emergenza sicurezza nel territorio reggino, con 
l’auspicio di stimolare un confronto operativo su possibili 
iniziative ed interventi da attuare già nel breve periodo. 

Il Porto di Gioia Tauro
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FORMAZIONE
 TESSILE
A 360°
L’importanza della formazione per le imprese

di Silvia Gatti,
Vice Direttore Quale Impresa

@GattiSilvia
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Il paradosso della moda é che da 10 anni a oggi, per un insieme di fattori,
c’è una costante crescita di richiesta di moda italiana nel mondo,
ma c’è un tracollo delle iscrizioni dei ragazzi in tutti i percorsi di formazione del settore,
generando un concreto gap nei distretti tessili italiani.

Alessandra Guffanti, Presidente del 
Gruppo Giovani di Sistema Moda Ita-
lia, ha dedicato a questo tema l’As-
semblea Annuale 2018 per connettere 
Giovani Imprenditori, problemi e solu-

zioni che i singoli distretti (Como, Biella, Prato, Martina 
Franca, Umbria, Napoli, Varese, Milano, Bergamo e altri 
) e gli imprenditori hanno trovato, con 21 relatori e 180 
partecipanti in Borsa Italiana il 27 novembre 2018. 

“Formazione tessile a 360°” e’ un titolo ambizioso, 
perché l’avete scelto?
L’Italia è l’unico paese al mondo con la filiera tessile 
completa: filature, tessiture, tintorie, stamperie, finissag-
gi, confezionisti e brand. Non è mai esistito un evento 
nazionale dedicato al tema della formazione tecnica e 
creativa nel nostro settore, nonostante sia la base della 
crescita della nostra industria. 

Quali informazioni hanno bisogno le famiglie per co-
noscere le opportunità di carriera nel tessile? 
Alcuni distretti come quelli di Prato, Martina Franca, 
Bergamo hanno correttamente cominciato a incontrare 
i genitori dei ragazzi delle medie per far visitare loro le 
aziende e conoscere le opportunità occupazionali. Erro-
neamente tutti puntano a fare lo stilista, quando model-
listi o capo reparti in tintorie tessili sono reclutati diret-
tamente dalle aziende mentre i ragazzi studiano con alte 
offerte di retribuzione. 

Nel tessile ci sono casi virtuosi di Alternanza scuola 
lavoro?
In particolare Como e Biella hanno creato due formule 
evolute mirate a connettere più aziende con gli studenti 
e velocizzare l’occupazione. BiFuel dei GGI di Biella con-
nette i ragazzi dell’Istituto tessile con altre scuole come 
ragioneria, liceo artistico o linguistico per creare dei 
team che per 6 mesi lavorano a un prodotto collaboran-
do con minimo 3 aziende tessili di filatura, tessitura e tin-
toria. Comon giunto al 10’ anno, permette a 20 studenti 

internazionali delle migliori scuole di moda mondiali di 
lavorare in aziende comasche per 3 mesi al fine di con-
nettere queste industrie italiane con i brand mondiali. Il 
progetto si sviluppa in sinergia con il percorso di Alter-
nanza scuola lavoro degli studenti comaschi.

Esistono degli Istituti Tecnici Superiori specializzati 
nel tessile e quali percorsi esistono per il management 
già presente nelle aziende?
Gli ITS nel tessile offrono la miglior opportunità occu-
pazionale nel settore tessile. Ne esistono una quindicina 
in Italia,  ma ce ne sarebbe bisogno del doppio. Negli 
ultimi anni sempre più aziende ricorrono a percorsi di 
aggiornamento tecnico con Fondimpresa,  ma soprat-
tutto strategico con percorsi sulla lean production o la 
digitalizzazione dei processi in ottica industry 4.0. 

Elite di Borsa Italiana e’ uno strumento per la proprietà 
di crescita nell industria tessile? 
Raffaele Jerusalmi ha ospitato l’assemblea in Borsa Ita-
liana per condividere anche l’esperienza di molte azien-
de del tessile a monte e a valle della filiera che si stanno 
iscrivendo in Elite. Attraverso Elite le PMI possono avere 
più coscienza degli strumenti e parametri di sviluppo in 
un percorso di confronto e network internazionale lega-
to al circuito del London Stock Exchange.

L’Italia è piena di produttori fashion, ma non esiste una 
piattaforma per connetterli con gli stilisti internazio-
nali che vogliono produrre in Italia. Cos è il progetto 
Connection del Gruppo Giovani di SMI? 
Connection è il progetto nazionale dei GGI SMI che sono 
coscienti di quanto il cuore del made in Italy,  ovvero 
i produttori, non abbiamo un meccanismo di contatto 
stabile con i brand mondiali. I GGI di SMI hanno cata-
logato un importante numero di produttori e sono a 
disposizione per connetterli agli stilisti internazionali, è 
una concreta attività di business development della ma-
nifattura italiana. 
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di Francesca Morandi,
Gruppo Giovani Imprenditori Brescia

WHAT’S
NEXT?
Tra Seattle e il CES di Las Vegas, i cinque ingredienti dell’innovazione

In “Il Consumer Electronic Show non è un evento dedicato alla 
tecnologia: è un evento dedicato alle persone e a come la loro 
vita verrà arricchita dalle tecnologie.”
(Mind the Change, Baban, Cirrincione, Mattiello). 

Il CES di Las Vegas rappresenta una reale “fucina 
di idee e luogo di un nuovo modo di pensare”, 
insieme alle persone più creative nel mondo 
dell’innovazione. 
A volare in Nevada alla più grande kermesse 

mondiale dedicata alle innovazioni tecnologiche, nata a 
New York nel 1967 come spinoff del Chicago Music Show 

(annunciando, allora, le prime radio tascabili), è stata una 
delegazione composta dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Lombardia, dall’Unione degli Industriali 
della Provincia di Varese e in collaborazione con il Conso-
lato Americano di Milano. Partner scientifico della missio-
ne, il Prof. Marco Astuti della Liuc University. 
Numerosi i settori merceologici presenti al CES, dall’auto-
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WHAT’S
NEXT? motive allo sport, dal family & lifestyle alle smart cities 

dove Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata, Big Data 
e IoT hanno trovato le più diverse applicazioni. Ecco al-
lora le auto a guida autonoma, i servizi di trasporto on-
demand, consegne automatizzate e trasporti commerciali 
senza pilota. Sensori laser per il rilevamento degli oggetti 
e reti 5G, fondamentali per dare connessione veloce e co-
stante alle auto. Progetti di Smart City, come Alibaba che 
attraverso ET City Brain utilizza il cloud per la raccolta 
di dati utili poi a gestire e dirottare i flussi di traffico nel-
le grandi città. Nello sport, sensori applicati alle calze ne 
rilevano, durante la corsa, il ritmo e l’ampiezza della falca-
ta, al fine di stimolare i consigli di un allenatore (virtuale). 
Nelle smart home elettrodomestici dotati di intelligenza 
artificiale potranno essere integrati tra loro. Per esempio 
frigoriferi 4.0 che avvertono la presenza di prodotti in 
scadenza, ma anche lavatrici intelligenti, armadi con as-
sistenti vocali e Nest, il termostato intelligente sviluppato 
da Google che regola a distanza la temperatura di casa. 
L’innovazione è presente anche nell’ambito dell’estetica: 
Phillips propone un sensore per rilevare la tipologia di pel-
le e dirottare poi la routine giornaliera sui diversi prodotti. 
La tecnologia quindi, è a portata di tutti i settori. Ma 
qual è il modo migliore per interpretarla? “Vedendo il 
robot che gioca con i bambini adattando le proprie rea-

zioni alle loro, possiamo essere portati a sorridere, pen-
sando a quanto sarebbe felice nostro figlio di riceverlo, 
passando poi oltre, sviati dall’idea che noi produciamo 
serramenti per abitazioni: questo robot non fa al caso no-
stro. E commetteremmo un errore.” (Mind the Change di 
Baban, Cirrincione, Mattiello)
In effetti, sarebbe limitativo non provare a pensare alla 
natura di tale tecnologia, a come ha portato valore per 
i clienti e come potrebbe influenzare e contaminare le 
aspettative anche di altri mercati, in altri settori. E allora, 
da imprenditori, il CES diventa un esercizio di contami-
nazione: esplorare le innumerevoli tecnologie proposte 
e provare ad immaginarle nella nostra azienda, nei nostri 
magazzini, nei nostri processi. Provando così ad immagi-
nare il nostro business di domani. 
CES è anche sinonimo di Startup: l’area più giovane e sti-
molante della manifestazione è infatti l’Eureka Park, lo 
spazio dedicato alle startup e alle loro innovazioni tec-
nologiche. 44 il numero di startup italiane che quest’anno 
si presentavano con le loro idee. Dalla casa sostenibile ai 
sistemi per migliorare l’efficienza energetica negli edifici; 
dal bracciale smart per appassionati di motociclismo alla 
piattaforma che legge le emozioni dell’acquirente; dal bot 
che risponde alle domande dei clienti alla password che 
riconosce il comportamento dell’utente. 
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Ma le startup non sono le uniche a considerarsi tali, per-
ché anche la piattaforma di distribuzione più grande al 
mondo, Amazon, recita come motto “Day 1”. All’ingres-
so dell’Headquarter di Seattle, si legge quello che Jeff Be-
zos considera il suo mantra. “There’s so much stuff that 
has yet to be invented. There’s so much new that’s going 
to happen. People don’t have any idea yet how impactful 
the Internet is going to be and that this is still Day 1 in such 
a big way.” Sentirsi sempre startup, non smettere mai di 
innovare, di reinventarsi, di proporre nuovi prodotti sul 
mercato.  È con questa filosofia che Amazon è in arrivo 
nei prossimi mesi in Italia con il servizio “Amazon Busi-
ness”, la piattaforma che gestirà i flussi nei mercati B2B. Il 
colosso mondiale con 300 milioni di clienti attivi in tutto il 
mondo con prodotti di largo consumo, si rivolgerà anche 
alle imprese, riunendo su un’unica piattaforma fornitori ed 
acquirenti di prodotti B2B e gestendone tutte le attività 
di vendita, dall’ordine alla fatturazione, dallo stock alla lo-
gistica. Una vera rivoluzione, che chiama in causa i tanti 
intermediari oggi anelli fondamentali di tante filiere del 
nostro Paese. Anche Microsoft, altro gigante di Seattle, si 
prepara ad affrontare il domani. Nella sede di Redmond, i 
manager sono consapevoli che ogni cambiamento passa 
dalla cultura; ad innescare ogni trasformazione, prima an-
cora della tecnologia, sono la vision, la cultura, i valori ad 
avere un ruolo centrale. Se Bill Gates è riuscito non solo a 
sognare ma anche a realizzare “un mondo in cui ci sia un 
computer su ogni scrivania ed uno in ogni casa”, è perché 
prima ancora di inventare la tecnologia, ha trasformato 
la cultura. E se oggi parliamo di Big Data, Digital Tran-
sformation ed Intelligenza Artificiale, è perché la nostra 
cultura, almeno in parte, li ha già accettati. 

A partire da Seattle, la città dove trovano sede i più gran-
di player mondiali quali Boeing, Amazon, Microsoft. Una 
città culla di innovazioni, dove gli anni ‘90 conoscono una 
rottura anche nel mondo musicale, con il “grunge” che 
rivoluziona quel mondo fatto di rockstar tutto lustrini e 
grandi sfarzi, per riportarlo all’essenza e trovando terreno 
fertile in una città “viva” e pronta a cogliere le novità. 
Ed è per questo che oggi tante aziende stanno sceglien-
do Seattle per il proprio Headquarter, per respirare novità 
e cooperare le une con le altre, come ci spiega Maurizio 
Miozza di Umbra Group, l’azienda di Foligno fornitrice di 
Boeing. Cooperazione quindi altra parola chiave del no-
stro viaggio, altra importante declinazione del verbo in-
novare. Cooperare tra le aziende per cooperare, insieme, 
verso il futuro. 
“Da una parte, l’innovazione ha bisogno di sapere che le 
aziende hanno voglia di investire in nuove soluzioni, cam-
biare e assumere rischi ragionevoli. Dall’altra parte, l’azien-
da deve sapere che l’innovazione ha voglia di esprimersi 
attraverso le organizzazioni e raggiungere i mercati, non 
rimanere chiusa nelle menti di chi genera nuove cono-
scenze”. (Mind the Change - Baban, Cirrincione, Mattiello). 
Nel Libro citato, il dilemma del prigioniero utilizzato da 
John Nash per dimostrare la Teoria dei Giochi, i protago-
nisti sono l’Impresa e il Futuro.  
E come in ogni teoria matematica che si rispetti, se im-
presa e futuro riusciranno a cooperare tra di loro, con re-
ciproca fiducia, allora il risultato sarà collettivamente van-
taggioso. Fiducia allora, l’ultima parola chiave del nostro 
viaggio, materia prima di ogni innovazione. 
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POCKET Internet ci sottopone ogni giorno ad 
un bombardamento di contenuti e informazioni 
che spesso risulta difficile gestire. Con Pocket 
è possibile salvare e organizzare video, imma-
gini, link, articoli e qualsiasi contenuto in modo 
da averlo a portata di mano successivamente, 
anche senza bisogno di una connessione inter-
net. Sincronizza automaticamente tutti i device 
collegati, sia mobile che desktop. https://getpo-
cket.com - Segnalata da: RUBEN GUIZZI

APPTIVO Essere imprenditori oggi vuol dire 
prima di tutto essere multitasking: apptivo fa-
cilita la gestione di più progetti permettendone 
la condivisione con il team aziendale ma anche 
con clienti e fornitori, in modo che ognuno sia 
parte del progetto e ne conosca istantanea-
mente lo stato avanzamento lavori. È integra-
bile con più di 50 app e comprende, tra le varie 
funzionalità, il controllo di gestione, report di 
vendita, finanza, contatti, mail, calendario. Fa-
cile da usare e gratuita nella versione standard. 
www.apptivo.com
Segnalata da: OSCAR RICCI

TODOIST Email, telefono, app, computer, agen-
da…ma ciò che non morirà mai è la forse bana-
le, ma sempre utilissima, lista della spesa! Nata 
appositamente con un design senza fronzoli, 

Todoist è la lista della spesa 2.0: permette di 
organizzare i vari compiti e scadenze future e 
di condividerle con i propri interlocutori, siano 
essi di lavoro, che familiari. https://todoist.com
Segnalata da: DAVIDE ROGAI

TELEGRAM L’esplosione delle app di messag-
gistica immediata rende a volte difficile la ge-
stione di tutti i messaggi in arrivo. Avere una 
seconda app “di nicchia” come Telegram per-
mette di gestire separatamente i messaggi di 
lavoro, per esempio, e  ha tre vantaggi impor-
tanti: Tutto viene salvato su cloud e non su di-
spositivo, senza quindi riempire inutilmente la 
memoria del telefono. É associata a uno userid, 
rendendolo quindi utilizzabile anche da diverse 
sim card o su desktop anche senza avere il te-
lefono con sè Permette l’invio di file fino ad un 
massimodi 2GB. https://web.telegram.org
Segnalata da: MASSIMILIANO BACHETTI

APP2DELIVERY è la suite adatta a tutte le 
aziende di trasporto per la gestione delle con-
segne, dei ritiri, e di qualsiasi altro servizio da 
pianificare e controllare sul territorio. App2de-
livery è economica, facile da usare, affidabile, 
scalabile, ecologica, flessibile, efficace, utile, in-
tegrabile. http://www.app2delivery.gr8.com
Segnalata da: GIORGIO BARSANTI

5 APP
PER I GIOVANI 
IMPRENDITORI

QUALE APP VIVE GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI  G IOVANI  IMPRENDITORI
per le vostre segnalazioni potete scrivere a v.piacentini@confindustria.it



| 61 |

QUALE SMILE
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QUALE BOOKS

I CONSIGLI DI LETTURA
 DEL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
 VINCENZO BOCCIA

QUALE BOOKS
     CAMBIA VOLTO

a cura di Valentina Piacentini,
Segreteria Nazionale G.I.

“Mi piace circondarmi di libri. L’odore della carta stimola 
la mia curiosità, il gusto della lettura, il piacere della cono-
scenza. Leggere è come vivere due volte. 

La mia casa è piena di libri. Libri leggeri e meno. Da Ne-
ruda con le sue poesie sull’Amore e la loro profondità a 
Luciano De Crescenzo con “Non parlare baciami”, con-
flitto tra destino e desiderio e tra libertà e amore. Poi 
“Rivoluzione “di Macron per un tuffo sui cambiamenti e i 
protagonisti in una Europa delle riforme. E ancora Amleto 
di Shakespeare, l’essenza della vita, e Machiavelli, “Il Princi-
pe”, seguito da Sun Tzu con “L’Arte della Guerra”. 
Poi libri prevalentemente di immagini, foto, arte: da sfo-
gliare, immaginare, apprezzare in silenzio, di bellezza e di 
armonia”. 

Da questo numero la rubrica Quale books si arricchisce del 
contributo di personaggi illustri a cui abbiamo chiesto di darci dei 
consigli di lettura secondo le loro preferenze. Abbiamo voluto iniziare 
con il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ringraziamo 
ancora una volta per la sua disponibilità



BLOCKCHAIN
LA GUIDA DEFINITIVA PER CONOSCERE BLOCKCHAIN, BITCOIN,

CRIPTOVALUTE, CONTRATTI SMART E IL FUTURO DEL DENARO.  

Autore:  Mark Gates 
Prezzo:  6,23 euro

“Su Internet, nessuno sa che sei un cane.” - Peter Steiner “Nella blockchain, 
nessuno sa che sei un frigorifero.” - Richard Gendal Brow La tecnologia 
Blockchain è stata chiamata la più grande innovazione dall’avvento di in-
ternet. I governi e le aziende private fanno a gara nell’implementare la 
tecnologia blockchain in una vasta gamma di aree, che potrebbero nel 
giro di pochi anni avere un impatto su ogni persona del pianeta. La tec-
nologia blockchain è davvero una delle più grandi rivoluzioni tecnologi-
che nella storia, o è solo una moda? La tecnologia blockchain porterà i 
governi e le banche a cambiare il modo in cui processano le informazioni, 
o non succederà nulla? In questo libro scopriremo le risposte a tutte que-
ste domande, e affronteremo i due lati della questione, i pro e i contro 
della tecnologia blockchain. Blockchain non significa solo Bitcoin, la tec-
nologia Blockchain è molto più grande di Bitcoin, e si dice che cambierà 
il mondo. 

BITCOIN
GUIDA ALL’USO DELLE CRIPTOVALUTE E DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN  

Autore:  Richard Caetano 
Editore:  Apogeo 
Prezzo:  24,65 euro 

La crisi economica degli ultimi anni ha rimesso in discussione i meccani-
smi finanziari internazionali. La sfida è proporre un modello di pagamenti 
sicuro, trasparente, sostenibile e flessibile. Il mondo IT ha risposto dando 
vita alla tecnologia Blockchain che consente la creazione di un sistema 
dove le transazioni avvengono direttamente tra due parti, senza la neces-
sità di un controllo centrale, come quello di banche e governi. Da qui 
hanno avuto origine le valute bitcoin. Questo manuale ne insegna l’uso da 
un punto di vista sia finanziario sia informatico. Si comincia dalle basi 
mostrando come sia possibile comprare e vendere bitcoin in modo sicuro. 
Si passa quindi alla tecnologia che ne garantisce e rende possibile il fun-
zionamento, Blockchain, spiegandone i meccanismi e gli elementi base. 
Infine si affronta la parte più programmatica indicando come realizzare 
un nodo nella rete Bitcoin e come guadagnare svolgendo l’attività di mi-
ning. Il testo termina mostrando come sia possibile creare nuove applica-
zioni Bitcoin e illustrando le caratteristiche di valute digitali alternative. 
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QUALE EVENTS

QUALE
EVENTS
AGENDA

SEMINARIO SULLA RIFORMA FISCALE AMERICANA 
EMILIA AREA CENTRO, 11 GENNAIO 2018 
Gli USA sono il primo mercato per il territorio emiliano: per questo i Giovani 
Imprenditori hanno organizzato un seminario sulla recente riforma fiscale 
USA approfondendo le principali novità. Relatore David Rosenbloom, che 
insegna “Diritto tributario” presso la New York University School of Law. 

VISITA ISTITUZIONALE A ROMA
TRENTO, 11 GENNAIO 2018
Esperienza nella capitale per la delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Trento, l’11 gennaio a Roma per una visita alle istituzioni, 
presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Confindustria e 
la Santa Sede.
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PROGETTO “UNA GOCCIA PER MATTEO” 
CUNEO, 19 DICEMBRE 2017 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo ha organizzato al 
Resort San Quintino di Busca (CN) il 19 dicembre 2017 la tradizionale cena 
degli auguri di Natale, durante la quale sono stati raccolti 1.300 euro per il 
progetto “Una goccia per Matteo”, sostenuto dalla Federazione Regionale 
Piemontese GI e da tutte le territoriali piemontesi,  nato per aiutare un 
bambino di 5 anni affetto da SMA (Atrofia Muscolare Spinale), nel suo 
percorso riabilitativo in acqua. 

I GI AI 90 ANNI DI CONFINDUSTRIA COSENZA 
COSENZA, 15 DICEMBRE
All’Assemblea di Confindustria Cosenza che ha chiuso le celebrazioni dei 90 
anni di vita dell’Associazione, sono intervenuti, tra gli altri, Marella Burza, 
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria e Roberto 
Rugna, alla guida del Comitato di Cosenza per testimoniare l’impegno 
dell’organizzazione, riferimento certo, dinamico e positivo dell’economia 
locale. 

SERATA DI GALA “GALA CHISTMAS NIGHT”, BORGO CONDÉ 
FORLÌ CESENA, 16 DICEMBRE
Si è svolto sabato 16 dicembre il tradizionale Gala di Natale dei Giovani 
Industriali di Forlì Cesena e Romagna che ha visto una grande partecipazione 
di Imprenditori anche di altri territori; presenti fra le personalità locali il 
Sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, il Vice Sindaco del Comune di Forlì, 
Lubiano Montaguti, gli Onorevoli Marco Di Maio e Bruno Molea. L’esibizione al 
pianoforte del Professor Pierluigi Di Tella, coordinatore artistico dell’Istituto 
Musicale “Masini” di Forlì, ha accompagnato la serata.
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I GIOVANI IMPRENDITORI CON LA CARITAS 
CATANZARO, 10 DICEMBRE 
Anche quest’anno, come il Natale scorso, - ha commentato il Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro, Caterina Froio -  la solidarietà 
per noi Giovani di Confindustria Catanzaro ha avuto un sapore molto 
particolare: quello del servizio, non comune forma di “dono” per riscoprire, 
proprio in occasione del Natale, la gioia di mettersi in gioco in prima persona 
e fare del bene. Proprio con questo spirito, i Giovani Imprenditori hanno 
offerto il loro servizio, cucinando e servendo ai tavoli presso la mensa della 
Caritas di Lamezia Terme (CZ).

ASSEMBLEA GENERALE DEL GRUPPO GIOVANI 
IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA EMILIA AREA 
CENTRO 
EMILIA AREA CENTRO, 5 DICEMBRE
A Bologna presso Fico Eataly World si sono tenuti il 5 dicembre la prima 
Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia 
Area Centro e l’incontro con imprenditori del food: Oscar Farinetti, Franz 
Senfter e Giampiero Calzolari. A seguire la tradizionale serata degli auguri. 

COOKING CLASS CON CENA 
COMO, 15 DICEMBRE
Quest’anno per lo scambio di auguri di Natale, il Gruppo Giovani Imprenditori 
di Como ha pensato a qualcosa di diverso. Il 15 dicembre infatti presso Teatro 
7 a Milano si è svolta una divertente sfida ai fornelli e i Giovani Imprenditori, 
divisi in squadre, hanno preparato la propria cena con l’aiuto di uno chef.  
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ASSEMBLEA PUBBLICA “LIKE A ROLLING STONE” 
GGI ALTO MILANESE, 5 DICEMBRE
‘Like a Rolling StonÈ, il tema dell’Assemblea pubblica, è una metafora per non 
fermarsi mai, dedicata all’imprenditore che per affrontare le sfide moderne è 
sempre in movimento, a caccia di energia, e soprattutto ‘reattivo’. Gli ospiti, 
intervistati da Montserrat Fernandez Blanco di Impact Hub, hanno raccontato le 
loro avventure soffermandosi sulle qualità dell’imprenditore 4.0: Michele Beretta 
della startup Amal Soap, Filippo Berto di Berto Salotti, Stefano Cavaleri di 
Foorban, Sara Spadafora di Glix e Teo Musso di Birra Baladin. Presente GI anche 
Alessio Rossi e la neo Presidente GI Confindustria Alto Milanese Silvia Paganini.

“WOOOOW, IO E IL MIO FUTURO IN CANAVESE” 
CANAVESE, 2 DICEMBRE 
Il GGI di Confindustria Canavese con il Centro per l’Impiego di Ivrea e 
l’Associazione per gli Insediamenti Universitari nel Canavese ha organizzato, 
presso il Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea, la prima edizione del 
salone dell’orientamento scolastico “Wooooow. Io e il Mio Futuro in Canavese”. 

VISITA IN EUROJERSEY 
VARESE, 1 DICEMBRE
I Giovani Imprenditori di Univa hanno organizzato una visita alla Eurojersey 
Spa di Caronno Pertusella, realtà di successo del territorio varesino produttrice 
di tessuti di alta qualità e punto di riferimento per il settore indemagliabile 
made in Italy. L’azienda da sempre si caratterizza per la sua capacità tecnica, 
innovativa e creativa ed è riconosciuta a livello internazionale per la gamma 
di tessuti indemagliabili brevettati Sensitive® Fabrics che trovano impiego nei 
campi dell’abbigliamento, dello sport, del bagno e dell’intimo. Un’occasione 
per vedere da vicino uno stabilimento all’avanguardia.
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TIME MANAGEMENT: COME SMETTERE DI FARSI 
GESTIRE DAL TEMPO 
VARESE, 23 NOVEMBRE 
Il tempo è la risorsa più preziosa, ma più data per scontata che si ha a 
disposizione. Spesso si procrastina, si lavora senza stabilire priorità a scapito 
della produttività. Quanto si è capaci di gestire il tempo senza farsi dominare 
dai cosiddetti imprevisti e dalle interruzioni? Quanto valore si riesce a generare 
utilizzando questa risorsa e quanto si riesce a delegare? Questo il tema del 
terzo appuntamento del percorso formativo “Scuola d’impresa” del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Varese. 

VISITA AZIENDALE PRESSO LA PEG PEREGO 
COMO, 30 NOVEMBRE 
Il 30 novembre 2017 il Gruppo Giovani Imprenditori di Como ha organizzato 
una visita alla Peg Perego, azienda italiana nata nel 1949 per volontà di 
Giuseppe Perego, che rivoluzionò il mercato dei prodotti della prima infanzia 
e dei giocattoli per bambini. Si è parlato di ricerca e sperimentazione, rigore 
produttivo, inventiva tecnica, cultura manifatturiera e capacità di rispondere 
a consumatori sempre più esigenti.

START-UPERITIVO SULLA “REALTÀ AUMENTATA”. 
EMILIA AREA CENTRO – 28 NOVEMBRE
Startupper innovativi del settore ed imprenditori si sono incontrati in un’ottica 
di networking, open innovation, scambio di progetti e prospettive. Sono 
intervenuti: Ambiens Vr, Ast4, Joinpad, Pikkart, Verso. 
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IL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO IN TOUR 
UDINE, 21 NOVEMBRE
Si è tenuto alla Besser Vacuum, azienda di riferimento del settore macchinari 
per sottovuoto, il primo appuntamento dei “Consigli Direttevi in tour”, ovvero 
Consigli che si svolgono in una delle diverse aziende di cui fanno parte i 
Giovani Imprenditori. La serata è iniziata con la visita della sede produttiva 
per mano della padrona di casa, Valentina Cancellier, seguita dalla visita allo 
show room in cui Francesca Cancellier ha raggiunto il Gruppo. È poi arrivato 
il momento per la riunione del Consiglio, cui è seguito un interessante show-
cooking.

LABORATORIO INFORMATIVO FONDIMPRESA 
COSENZA 22 NOVEMBRE
Le opportunità per le imprese di utilizzare con efficacia le risorse destinate 
alla formazione sono state al centro del quarto “Laboratorio informativo” di 
Fondimpresa Calabria svoltosi in Confindustria Cosenza. Il Presidente del 
Comitato dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza Roberto Rugna 
ha sottolineato l’importanza strategica della formazione continua

VISITA ALL’AZIENDA BARILLA DI PARMA 
FORLÌ CESENA, 8 NOVEMBRE
L’azienda, leader mondiale della pasta, con i suoi 140 anni di storia, ha aperto 
le porte al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Forlì-Cesena, guidati 
dal Presidente Kevin Bravi, per illustrare il reparto produzione, conoscere la 
struttura organizzativa e svelare le strategie di marketing che hanno portato al 
successo l’azienda. Dopo l’introduzione storica, gli Imprenditori hanno visitato 
lo stabilimento produttivo dell’impresa che possiede 28 sedi produttive e che 
esporta in oltre 100 Paesi. Barilla è un’azienda che con gli anni ha saputo 
muoversi tra tradizione e innovazione, tra artigianalità e industrialismo.
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RINNOVI
CARICHE

PRESIDENTI REGIONALI 

PRESIDENTI TERRITORIALI
CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
(LUCCA-PISTOIA-PRATO)
24/10/2017 – Stefano Francesconi subentra come facen-
te funzioni alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Toscana Nord in seguito alle dimis-
sioni di Alessio Marco Ranaldo (eletto Presidente di Con-
findustria Toscana). 

UNIONE INDUSTRIALI SAVONA 
26/10/2017 – Valentina Spirito è eletta alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali 
Savona, subentrando a Mattia Noberasco. 

CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
(LUCCA-PISTOIA-PRATO)
24/10/2017 – Stefano Francesconi subentra come facen-
te funzioni alla Presidenza del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Toscana Nord in seguito alle dimis-
sioni di Alessio Marco Ranaldo (eletto Presidente di Con-
findustria Toscana). 

UNIONE INDUSTRIALI SAVONA
26/10/2017 – Valentina Spirito è eletta alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali 
Savona, subentrando a Mattia Noberasco. 

CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO
1/12/2017 - In seguito alla fusione tra Confindustria Ascoli 
Piceno e Confindustria Fermo nell’associazione Confindu-
stria Centro Adriatico, le Assemblee dei rispettivi Gruppi 
Giovani Imprenditori hanno costituito un unico Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Centro Adriatico di 
cui è stato nominato Presidente per il periodo transitorio 
fino al 31 maggio 2019 Massimiliano Bachetti. 

CONFINDUSTRIA MACERATA 
4/12/2017 – Paolo Carlocchia subentra alla Presidenza 
del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Mace-
rata come facente funzioni a seguito delle dimissioni di 
Simona Reschini. 

CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE
5/12/2017 – Silvia Paganini è eletta alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Mila-
nese, subentrando a Egidio Alagia. 

SICINDUSTRIA - DELEGAZIONE DI MESSINA 
13/12/2017 – Sveva Arcovito è eletta alla Presidenza del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria – Delegazio-
ne di Messina, subentrando a Gaetano Panzera. 

CONFINDUSTRIA MARCHE 
1/12/2017 – Simona Reschini è eletta alla Presidenza del 
Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Marche, subentrando a Cristiano Ferracuti. 

CONFINDUSTRIA VENETO
4/12/2017– Eugenio Calearo Ciman è eletto alla Presiden-
za del Consiglio Regionale dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Veneto, subentrando al Presidente facente 
funzioni Nicola Corsano. 
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