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LE COSE CAMBIANO IN FRETTA
Parliamo con voi, che avete capito che le cose stanno cambiando per tutti.
Parliamo con le imprese che vogliono cavalcare questi cambiamenti.
Parliamo con le aziende che cercano una crescita.
Parliamo con gli imprenditori che agiscono oggi,
pianificando i prossimi 3 anni e pensando ai successivi 5.

Vogliamo parlare a voi, perché siete come noi,
che reputiamo i social uno strumento fondamentale. SCAN ME
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EDITORIALE

Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

NONOSTANTE TUTTO 

Il 2019, visto allo specchietto 
retrovisore, è stato un anno 
complesso. L’“anno bellissimo” 
annunciato dal Presidente Conte è 
stato, nella realtà, inaugurato dalla 
speranza che la nostra economia 
restasse a galla e poi proseguito 
col dubbio di non riuscirci, a causa 
delle crisi interne di governo e delle 
guerre commerciali esterne. 

Il 2019 è poi terminato con un sospiro 
di sollievo anche se con un po’ di 
amarezza: essere sopravvissuti, 
nonostante tutto. Questo è un 
risultato che testimonia la resilienza 
delle nostre imprese. Ecco appunto, 
NONOSTANTE TUTTO.

Il mio primo editoriale del 2019 
si intitolava “il Re è nudo” ed era 
scritto per denunciare la nostra 
preoccupazione di fare impresa in 
un’Italia che vacillava sotto i colpi 
dell’ipocrisia. L’ipocrisia di salvare il 
Paese con il reddito di cittadinanza, 
di restituire l’equità sociale con quota 
cento, o ancora della partnership 
commerciale italo-cinese sugellata 
dalla “cassa di arance”. 

Ma, malgrado i presupposti, ce 
l’abbiamo messa davvero tutta per 
far crescere le nostre imprese, e 
sono certo di parlare per me e per 
tanti amici imprenditori. Ancora una 
volta, abbiamo saputo dare all’Italia 
la ricchezza necessaria ad evitare 
la recessione perché siamo noi il 
motore del paese, ricordiamocelo. 
NONOSTANTE TUTTO. 

Le nostre vendite extra-UE del 2019 
sono cresciute del 3,8%, più del 
doppio rispetto all’anno precedente. 
Le dinamiche sono differenti a 
seconda del mercato di sbocco 
ma c’è un dato particolarmente 
interessante: a garantire questi 
risultati è stato, insieme a Svizzera e 
Stati Uniti, il Giappone, con un saldo 
positivo del 19,7%.

Questo è indubbiamente dovuto 
all’accordo di partenariato economico 
e strategico UE-Giappone, in vigore 
da febbraio 2019. 

Uno di quegli accordi commerciali 
che abbiamo sostenuto con tutte le 
forze, perché crediamo nel potere 
negoziale dell’Unione Europa, ragion 
per cui speriamo che, prima o poi, 
si ricominci a parlare anche di TTIP. 
Anche se, con le guerre di dazi 
all’orizzonte, è quasi un miraggio. 

Poi, certo, ci sono stati anche eventi 
imprevedibili: da Ligure non posso 
non pensare alle infrastrutture 
insostenibili o meglio improponibili, 
ma anche Brexit che oggi è diventata 
realtà, indebolendo inevitabilmente 
l’Europa. Un corredo di eventi che 
al NONOTANTE TUTTO hanno dato 
ancora più forza. Ma noi siamo 
così, siamo imprenditori, dobbiamo 
pensare positivo. Perchè? La 
mia risposta è semplice: perché 
non possiamo fare altro, questa 
è una vocazione, una scelta, e 
dobbiamo andare avanti e crescere, 
NONOSTANTE TUTTO.

In questo primo numero di Quale 
Impresa del 2020, abbiamo deciso 
di parlare di quell’Italia grandiosa 
che sopravvive alle sue caricature, 
di quell’Italia che continua a fare da 
impianto salvavita, ogni volta che 
rischia di saltare tutto. Parliamo di 
quell’Italia che produce, esporta, 
vince, NONOSTANTE TUTTO, 
parliamo di quell’Italia che ha valore, 
di quelle imprese che creano valore, 
di quelle persone che portano alto 
nel mondo il nome della nostra 
nazione.
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FRANCESCA MARIOTTI

Nata nel 1973. Avvocato e revisore legale.
Dal 2014 è Direttore dell'Area Politiche Fiscali di Confindustria. Sotto la sua responsabilità ricadono la 
definizione tecnica degli interventi di politica fiscale promossi dall'Associazione, l'analisi e l'impulso di 
decisioni di politica economica e contabile di interesse per le imprese associate, anche attraverso un 
costante dialogo con le istituzioni nazionali e internazionali di riferimento.

Componente di diverse commissioni ministeriali in materia di semplificazione, Industria 4.0, 
adeguamento della disciplina del reddito di impresa ai principi contabili internazionali, revisione delle 
tax expenditures. Autrice di articoli e monografie in materia fiscale, relatrice in convegni e docente in 
master e corsi di formazione.

Dottoressa Mariotti, vorrei chiederle un giudizio 
complessivo sulla prossima legge di bilancio: quali sono 
i principali benefici e quali gli svantaggi che originerà? A 
suo avviso, il saldo sarà positivo o negativo?
Dal nostro punto di vista, nonostante le modifiche 
apportate in sede di conversione, questa legge di 
bilancio mantiene tutte le criticità avanzate sin 
dall’inizio: non favorisce la politica infrastrutturale e 
non irrobustisce le competenze e i canali formativi. 
Vale a dire, nonostante le modifiche, queste non 
incidono sostanzialmente sulla composizione della 
manovra, che resta assolutamente insufficiente 
rispetto alle esigenze del Paese. È troppo debole e 
non in grado di incidere in modo significativo sulla 
situazione economica del paese. 

Disinnescare le clausole di salvaguardia per impedire 
l’aumento dell’IVA significa impiegare 23,1 miliardi dei 
trenta totali previsti: ritiene che un aumento dell’IVA 
avrebbe un impatto così forte sul PIL e, di conseguenza, 
sull’economia nazionale?
È un tema delicato, perché aumentare l’IVA, così 
come previsto dalle clausole di salvaguardia (e 
cioè se queste non fossero state disinnescate con 
l’impiego dei 23 milardi), sicuramente avrebbe 
creato problemi.

Resta invece da approfondire se e come si sarebbero 
potuti applicare aumenti selettivi dell’IVA per 
liberare maggiori risorse da destinare alla crescita. 
L’IVA è un’imposta regressiva. Ci sono alcune 
cessioni di beni o prestazioni di servizi che incidono 
in maniera diversa sui consumi e sulle differenti 
fasce di reddito. Da questo punto di vista, nell’ultimo 
rapporto del Centro Studi Confindustria, sono state 
elaborate analisi per inquadrare gli scenari derivati 
dall’applicazione di aliquote variate a seconda dei 
beni. 

Abbiamo chiesto al Direttore dell’Area Politiche Fiscali di 
Confindustria, dottoressa Francesca Mariotti, di aiutarci a 
capire quali siano le principali ricadute della legge di bilancio 
sulla situazione economica del nostro Paese, a partire da 
clausole di salvaguardia e taglio del nucleo fiscale. Ne è nata 
un’interessante analisi a tutto tondo non solo della manovra, 
ma anche di quello che nella manovra non c’è.

di Andrea Marangione 
Comitato di Redazione Quale Impresa

La manovra è troppo debole La manovra è troppo debole 
e non è in grado di incidere in modo e non è in grado di incidere in modo 

significativo sulla situazione significativo sulla situazione 
economica del Paese. economica del Paese. 

LA LEGGE 
DI BILANCIO 
AI



Le letture consigliate da Francesca Mariotti
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Il Green New Deal, pubblicato il 16 ottobre, 
stanziava 10,5 miliardi da spalmare nel triennio 
2020-2022. Le risorse avrebbero dovuto 
costituire la dotazione iniziale complessiva di due 
fondi per lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture 
sociali e l’incentivo alle rinnovabili. Nell’ultima 
bozza della manovra le risorse per ambiente e 
sostenibilità non raggiungono i cinque miliardi in 
quattro anni. Qual è il messaggio? I green bond 
possono rappresentare una soluzione?
In linea generale, l’attenzione verso i temi 
della transizione ecologica è sicuramente 
condivisibile. Abbiamo anche apprezzato le 
misure del "Piano industria 4.0", o meglio il 
"Piano transizione 4.0" che introduce crediti 
d’imposta a sostegno non solo di innovazione 
tecnologica, ricerca e sviluppo, ma anche 
di trasformazione digitale e soprattutto di 
transizione in chiave ecologica e ambientale. 
Bisognerà monitorare la fase di attuazione e 
capire quale sarà la ricaduta a terra di queste 
misure, che destano il nostro interesse.

Pagamenti elettronici: perché, a suo avviso, 
in Italia c’è ancora così tanta riluttanza 
nell’utilizzare o accettare pagamenti elettronici? 
È davvero un tema di privacy e/o di deficit 
tecnologico (i.e. connessioni carenti)?
Io credo molto semplicemente che vi sia 
una questione di tipo culturale, quindi di 
abitudini comportamentali, ed è innegabile 
che andrebbe monitorato anche il tema dei 
costi. Abitudini e costi.

Evasione fiscale: finora se n’è discusso molto, 
però pochi sono stati gli adempimenti che 
hanno prodotto risultati significativi. L’economia 
sommersa in Italia è stimata in 211 miliardi, il 
12,1% del PIL. Quali sono le misure più efficaci 
affinché questa enorme ricchezza contribuisca a 
creare benessere sociale?
L’evasione è un fenomeno complesso, 
perché nasconde una varietà di elementi, per 
cui esistono tante soluzioni per contrastarlo.
Confindustria ha sostenuto l’introduzione 
della fatturazione elettronica obbligatoria per 
le imprese, cosa che ha richiesto un enorme 
sforzo anche dal punto di vista quantitativo, 
di spesa per la sua implementazione, perché 
abbiamo ritenuto che questo potesse essere 
uno strumento a contrasto dell’evasione fiscale.
Ma restano delle lacune. Ad esempio, 
l’omessa fatturazione non viene intercettata 
dalla fatturazione elettronica. Per questo 
non è sufficiente puntare a una soluzione 
onnicomprensiva, piuttosto, a un pacchetto 
di interventi. Vanno meglio monitorati i 
controlli. Vanno effettuati in modo articolato 
perché, come ci fotografa la relazione 
sull’evasione che viene stilata ogni anno in 
Italia, abbiamo un’evasione molto diffusa, 
per cui dobbiamo partire da questa diagnosi 
per poter prevedere delle soluzioni efficaci.  

Per quanto riguarda le clausole di salvaguardia previste per il 2021 e il 2022, rispetto alla normativa vigente, 
c’è una riduzione degli aumenti IVA previsti, che solo in parte sono compensati per effetto dell’aumento 
delle accise che è stato disposto in sede di conversione.

Taglio del cuneo fiscale: il Governo sostiene che avrà un impatto misurabile in un aumento medio di 500€ in busta paga 
nel 2020 e di 1000€ nel 2021, anno in cui questo taglio dovrebbe (finalmente, aggiungo io) riguardare anche le imprese. 
È abbastanza?
La legge di bilancio ha destinato al taglio del cuneo tre miliardi per il 2020, che diventeranno cinque miliardi 
nel 2021. Confindustria chiedeva che fossero destinate a questo intervento cifre decisamente più sostanziose. 
La coperta della finanza pubblica è abbastanza corta. Si sarebbe potuto fare sicuramente di più, a partire 
dagli interventi volti a incrementare la produttività anche attraverso un rafforzamento degli incentivi.

Spesa pubblica: sulla spending review si sono spenti i riflettori, nonostante dal 2015 la spesa pubblica abbia 
ricominciato a crescere, subendo infine un’impennata con il reddito di cittadinanza e quota 100. Vorrei conoscere la 
sua posizione su queste due misure. 
Si poteva sicuramente intervenire su queste misure che non hanno rilasciato gli effetti auspicati, recuperando 
maggiori risorse da poter destinare agli interventi a favore del lavoro, della riduzione del cuneo fiscale 
contributivo, della crescita.

STORIA DI COPERTINA

Daniel Kahneman
Pensieri lenti 
e veloci 

Milton H. Erickson
La mia voce 

ti accompagnerà

Tempo di lettura: 6 minuti
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PRIMO PIANO

ISRAELE: 
UN PAESE IN CRESCITA 
GRAZIE ALL'INNOVAZIONE

Far "esplodere" la rivoluzione industriale 4.0 richiede 
tempo, risorse e soprattutto programmazione. Questi 
sono stati i cardini che hanno permesso a Israele di 
diventare la prima e certamente la più importante “Start-
up Nation”, per adottare la definizione resa celebre del 
libro di Dan Senor e Saul Singer. Israele è un paese al 
centro dei processi di innovazione tecnologica globale, 
che abbiamo potuto constatare con mano in occasione 
della visita imprenditoriale dei Giovani Imprenditori a 
inizio dicembre 2019.

Mettendo da parte le considerazioni geopolitiche, Israele 
parte da condizioni geografiche certamente sfavorevoli. 
A un’arida lingua costiera affacciata sul Mediterraneo 
sono stati strappati con duro lavoro terreni ora fertili, 
ma sempre poveri di risorse naturali. I pochi giacimenti 
presenti sono contesi con i vicini: quelli petroliferi si 
trovano sulla linea verde con la Palestina, il gas naturale 
del bacino del Levante è conteso con il Libano. 

Al contempo, Israele si è sempre caratterizzato come un 
paese aperto allo scambio internazionale, secondo solo 
a Singapore per le tasse bassissime sulle importazioni, 
e che sta vivendo una fase di rapida espansione sia 
economica - con un tasso di crescita media del PIL 
per il decennio 2008-2018 che lo colloca al secondo 
posto tra i Paesi dell’OECD – che demografica. Infatti 
il nucleo familiare medio è di cinque persone, contro il 
bassissimo 2,4 italiano. 

Si tratta di un Paese colto (il 34% della popolazione 
possiede una laurea), ricco – con il suo PIL pro capite 
di 43.000 dollari americani rispetto ai nostri 34.000 – e 
solido: secondo le agenzie di rating Moody’s (A1 positivo) 
e Fitch (A+ stabile) ha un livello di rischio comparabile o 
inferiore a quello del Giappone e dell’Irlanda. 

L’innovazione digitale rappresenta un 
radicale cambiamento del paradigma 
sociale trasformando, oltre alla vita 
quotidiana, anche il contesto economico. 
Investire in innovazione vuol dire anche 
sostenere formazione, ricerca e travaso 
di competenze dal mondo accademico 
a quello professionale. È così che si 
mette un paese sui binari di crescita e 
sviluppo, anche sociale.

di Angelica Donati 
Responsabile Affari Internazionali Ance Giovani
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Sono numeri che raccontano un luogo pieno di 
opportunità e player economico di rilevanza globale, 
ma ancora non illustrano il ruolo che l’innovazione ha 
rivestito in questa crescita. Tutte queste opportunità, 
in effetti, si concentrano quasi esclusivamente nel 
settore high-tech. Per comprenderlo appieno serve 
guardare ad altri dati. Le startup innovative occupano 
solo l’8,7% della forza lavoro, che produce però il 13% 
del PIL nazionale e ben il 46% dell’export. Negli ultimi 
due decenni Israele ha fatto enormi investimenti per 
realizzare il progetto di diventare la “Start-up Nation” 
che è oggi: uno Stato che è al contempo startup, 
incubatore e hub mondiale di innovazione. 

In questo modo, un paese più piccolo della Lombardia, 
che conta una popolazione di poco inferiore ai nove 
milioni di abitanti, ha la più grande concentrazione 
pro-capite di startup innovative e di investimenti da 
fondi di venture capital a livello mondiale. Per non 
parlare del primato sugli investimenti governativi in 
ricerca e sviluppo. 

Israele conta oggi 6.754 startup innovative e 345 fondi 
di venture capital, e oltre 500 multinazionali - tra le 
quali le nostre Enel e Banca Intesa - che hanno scelto 
di collocarvi importanti centri di ricerca. Secondo 
l’indice di innovazione redatto da Bloomberg, il Paese 
si colloca al quinto posto su scala mondiale, dietro la 
Corea del Sud, la Germania, la Finlandia e la Svizzera, 
ma davanti addirittura a USA e Giappone.

Cosa significa questo per le imprese italiane? Durante 
la nostra visita imprenditoriale abbiamo avuto 
l’occasione di familiarizzare con la complessa realtà 
di questo Paese e conoscere alcune delle opportunità 
per le nostre aziende. La Start-up Nation è frutto della 
volontà di rinascita di un popolo caratterizzato da grandi 
migrazioni che, con pragmatismo, ha sviluppato un 
valore aggiunto dove prima se ne vedevano ben pochi, 
puntando in primis sulla formazione, dall’educazione 
di base alla ricerca avanzata. Israele vanta infatti 
nove università pubbliche (e varie private) di altissimo 
livello, prima tra tutte il Technion. L'incontro con l'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv, Benedetti.

La visita al Israel Institute of Technology - The Technion.
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Oltre ad essere un centro di eccellenza mondiale per la ricerca 
scientifica in campi che spaziano dalla nanotecnologia alla 
fisica quantistica, fino all’intelligenza artificiale, il Technion ha 
sviluppato anche un programma di accelerazione per startup 
e un fondo di venture per oltre 200 milioni di dollari. Lo stesso 
modello si ripete in molti atenei sul territorio. 

Un altro importantissimo (e inatteso) elemento formativo e di 
spinta all’innovazione per la popolazione israeliana è il servizio 
leva obbligatorio – tre anni per gli uomini e due per le donne – 
che è nei fatti più simile a un’accademia: qui molti ragazzi hanno 
modo di lavorare su progetti di ricerca che possono poi continuare 
una volta lasciato l’esercito. Considerate le ridotte dimensioni 
del mercato interno, l’ecosistema innovativo israeliano punta 
fortemente verso l’estero. Le startup sviluppano prodotti per il 
mercato internazionale e lo Stato, tramite un evoluto programma 
di incubatori, acceleratori e partnership con multinazionali, punta 
ad attrare imprese estere. Per una startup innovativa italiana, la 
“Silicon Wadi” può essere senz’altro una più che valida alternativa 
alla Silicon Valley o alla Silicon Roundabout di Londra.

Allargando lo sguardo a settori che esulano dall’high-tech, le 
opportunità iniziano ad assottigliarsi. Grazie alla forte spinta 
nella ricerca esiste un florido ecosistema per i settori della difesa, 
dell’aerospace e della medicina (ad esempio, nel 2018 l’industria 
medicale e delle Life Sciences ha visto investimenti per nove 
miliardi di euro). Israele, nel suo percorso da Paese emergente 
a economia affermata nello scenario internazionale, è di fatto un 
cantiere a cielo aperto: nel 2018 gli investimenti nel settore delle 
costruzioni sono arrivati a 36 miliardi di euro.
Non esistono sufficienti imprese sul territorio per rispondere al 
fabbisogno del settore edile, e quindi si punta molto ad attrarre 
costruttori esteri, sia per progetti di grandissima scala (come la 
metro di Tel Aviv) che per operazioni più contenute come i piani di 
sviluppo dell’edilizia privata. 

In ogni caso, Israele rappresenta un mercato libero, all'interno 
del quale non serve un partner locale per partecipare, e con un 
regime fiscale favorevole per le aziende (la tassazione è al 23%).

Il commercio estero israeliano, ad oggi, è prevalentemente con 
UE e Stati Uniti, e lo scambio con l’Italia è ben rodato e positivo: 
nel 2018 abbiamo esportato quasi tre miliardi di euro di prodotti 
contro un volume che vale poco meno di un miliardo. Il mercato 
locale apprezza fortemente i prodotti del Made in Italy. 
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I rapporti economici bilaterali tra i due paesi hanno 
visto affiancarsi al volume di scambi tradizionalmente 
cospicuo un flusso crescente di iniziative volte a 
stimolare la cooperazione scientifica, tecnologica e 
finanziaria. Questi sono coinvolti in progetti bilaterali 
di ricerca nei settori: cyber, space, agricoltura, bio-
pharm, telemedicina ed energia. 

Per concludere, Israele non è solo un modello a 
cui guardare per quanto riguarda l’orientamento 
all’innovazione e l’attenzione alla formazione 
avanzata. Oltre che una prospettiva, Israele 
rappresenta anche una possibilità concreta di 
collaborazione e internazionalizzazione per alcune 
aziende italiane, a partire dalle startup innovative e le 
aziende attive nell'hi-tech, con opportunità anche per 
quelle del comparto delle costruzioni ed esportatrici 
dei nostri prodotti. 

6 MILIARDI DI DOLLARI 
INVESTITI DAI FONDI 

DI VENTURE, 
ovvero 674 per cittadino 
(la cifra pro capite più 

alta al mondo).

115 ACCELERATORI

6.754 STARTUP 
INNOVATIVE

536 MULTINAZIONALI 
CHE HANNO CENTRI 
DI R&D IN ISRAELE

345 FONDI DI VENTURE 
CAPITAL

8,7% DELLA FORZA 
LAVORO, 13% DEL PIL 

NAZIONALE E 46% 
DEGLI EXPORT

23 INCUBATORI

PIL MEDIO PRO CAPITE 
DI 43K USD

Oltre che una prospettiva, Oltre che una prospettiva, 
Israele rappresenta Israele rappresenta 

anche una possibilità concreta anche una possibilità concreta 
di collaborazione di collaborazione 

e internazionalizzazione e internazionalizzazione 
per alcune aziende italiane.per alcune aziende italiane.



La delegazione GI al Technion di Haifa. 

connext.confindustria.it/2020

Moltiplica il tuo valore

Entra nella Business Community

Connext:  
il marketplace di Confindustria
per la crescita delle imprese

  27-28 FEBBRAIO

PRIMO PIANO
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VISITA IMPRENDITORIALE 
GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA 

La visita è stata organizzata con il supporto del 
Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme, 
l’Ambasciata d’Italia in Israele e l’Ufficio ICE di Tel Aviv.
 Il programma prevedeva due tappe principali:
 la prima a Gerusalemme e Ramallah per 
una visita culturale della città, l’incontro con il 
Console Generale d’Italia a Gerusalemme e il III 
Joint Business Forum Italia - Palestina;
 la seconda a Tel Aviv e Haifa per la visita a 
Technion Institute of Technology, Enel Infralab 
e Terra Venture Partners, e per l’incontro con il 
Sistema Italia (l’Ambasciatore d’Italia in Israele, 
l’Ufficio ICE di Tel Aviv, l’istituto italiano di cultura).

La visita è stata anche un’importante opportunità 
per allargare il network dei Giovani Imprenditori 
oltre confine attraverso l’incontro con il gruppo 
giovani della Manufacturers’ Association of Israel, 
l’associazione industriale israeliana che opera 
sul territorio da più di 90 anni.

La delegazione era composta da 50 persone di cui 
45 imprenditori, provenienti da 8 Regioni differenti 
(Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, 
Marche, Piemonte, Puglia e Toscana). Per 
oltre il 60% si trattava della prima esperienza 
imprenditoriale al di fuori dei confini del Paese. 

I settori più rappresentativi sono stati: costruzioni 
(con una rappresentanza di ANCE Giovani), 
immobiliare, manifatturiero e consulenza/servizi. 
Altri settori sono stati: abbigliamento e calzature, 
sanitario e farmaceutico, turismo, energie 
rinnovabili, chimico, alimentare, arredamenti, 
ICT. 

30 novembre – 4 dicembre

Tempo di lettura: 6 minuti



Tempo di lettura: 4 minuti
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PLASTIC
TAX:
È DAVVERO LA SOLUZIONE?

L’immagine della dispersione nell’ambiente di 
imballaggi, bottiglie, buste e contenitori in plastica 
è oggi largamente utilizzata per rappresentare 
un sistema economico insostenibile. Ma siamo 
davvero sicuri che una tassa, per giunta adottata 
solo a livello nazionale, possa risolvere un 
problema globale causato prevalentemente da 
comportamenti errati dei consumatori? 

Per evitare di cadere nella trappola della 
semplificazione, è opportuno fornire alcuni 
dati che ci aiutino inquadrare il settore e la sua 
rilevanza per l’economia nazionale: il comparto 
industriale della plastica conta oltre 110.000 
lavoratori diretti e genera trenta miliardi di euro 
di fatturato; cresce ed esporta in tutto il mondo; 
è un settore considerato ad alta intensità di 
innovazione poiché vanta eccellenze assolute 
nel campo della ricerca e dell’innovazione di 
prodotto e processo. 

Nel solo 2018, sono state trasformate circa 6,8 
milioni di tonnellate di resine termoplastiche di cui 
un milione da plastica riciclata, ossia proveniente 
da processi virtuosi di economia circolare. 

Di fatto l’industria stessa, conoscendo il valore 
intrinseco del materiale e la sua incredibile 
capacità di essere rigenerato, è in prima linea 
per attuare politiche virtuose di recupero e riciclo 
delle plastiche usate (si pensi all’istituzione del 
CONAI che già da venti anni sostiene il sistema di 
raccolta e riciclo degli imballaggi), nonostante si 
incontrino enormi difficoltà burocratiche dovute al 
mancato recepimento delle direttive europee sul 
fine vita e recupero dei prodotti. 

In questo contesto l’istituzione della plastic 
tax - che non tiene in alcuna considerazione le 
indicazioni fornite dalla Commissione Europea 
con la “Strategia Europea della Plastica”,  
- genererà nell’immediato costi ingenti a carico 
di consumatori, lavoratori e imprese, imponendo 
nel medio-lungo periodo l'inevitabile revisione dei 
piani di investimento degli operatori di settore. 

Di fatto otterrà solo la penalizzazione di 
un comparto sano della nostra industria 
manifatturiera. Risulta dunque evidente che 
dietro una spruzzata di verde, la plastic tax offre 
solo una grigia soluzione di cassa nel breve 
periodo, che penalizza in maniera lineare i 
prodotti senza incidere sui comportamenti, con 
il paradosso di non tenere in considerazione 
la differenza tra imballaggi prodotti con 
materie prime vergini e materie riciclate. 
Si assume, inoltre, che la semplice riduzione 
della quantità di materiali prodotti, porti la 
risoluzione del vero problema che è quello della 
corretta gestione del fine vita degli imballi, senza 
comprendere che tali difficoltà rimarranno fin 
quando non si arriverà all’adozione di un quadro 
di riferimento normativo e autorizzativo sul fine 
vita dei prodotti, che l’Europa ha già predisposto. 

All’Italia che vuole continuare ad essere leader 
mondiale nell’economia circolare, serve un 
quadro normativo completo, che permetta la 
transizione verso il modello economico circolare 
e una dotazione impiantistica all’avanguardia che 
possa gestire al meglio i rifiuti. 

Per proteggere l’ambiente e sostenere l’economia la 
parola chiave è innovazione. La tutela dell’ambiente 
e la competitività delle imprese passano attraverso 
ricerca e sviluppo tecnologico. Non a caso, il settore 
del packaging è uno di quelli che maggiormente 
investe in ricerca e sviluppo, sia in-house che in 
collaborazione con università ed enti di ricerca. Ogni 
anno, queste imprese dedicano una percentuale 
sempre maggiore dei propri fatturati alla ricerca 
e allo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili e 
compostabili. Si tratta di grandi sforzi finanziari per 
promuovere un’economia autenticamente green e 
circolare. 

Se dunque l’obiettivo comune deve essere quello di 
un “Green New Deal”, questo non può che svilupparsi 
sulle direttrici dell’innovazione e della competitività 
coinvolgendo istituzioni, cittadini e imprese: la 
sostenibilità si costruisce con l’impresa. 

di Nicola Altobelli
Vice Presidente Giovani Imprenditori

di Marco Gambardella
GGI Salerno

Purtroppo sempre più spesso il dibattito pubblico circa temi complessi scivola 
su toni propagandistici, e cercando risposte semplici più facilmente digeribili 
per il grande pubblico, induce ad accettare soluzioni estemporanee, che possono 
poi generare gravi contraccolpi. Un caso eclatante è quello culminato nella 
estensione della cosiddetta “plastic tax”, che da luglio graverà sul costo degli 
imballaggi monouso in plastica per 0,45 euro al kg. 



Se l’impresa di Mario dovesse chiudere, si 
produrrebbe un effetto disastroso per il piccolo 
paese dove è stata fondata. Dopotutto questi territori 
di lavoratori sono spesso dimenticati dal dibattito 
pubblico, concentrato unicamente sul divario Nord-
Sud, come se non fosse mai esistita una questione 
dei territori periferici nei quali si è sviluppata la 
maggior parte delle PMI che hanno reso l’Italia la 
seconda manifattura d’Europa. 

Mario non arriva alla fine del mese con la sua busta 
paga di poco più di 1.500 euro e non capisce come 
l’anno precedente gli siano state operate trattenute 
per quasi 7.000 euro. Il nostro sistema fiscale rischia 
di creare distorsioni, gravando in particolare sui redditi 
medio-bassi. Per dare più dignità al lavoro di Mario, la 
riduzione del cuneo fiscale dovrebbe partire proprio 
dalla sue trattenute in 
busta paga. 

Bisogna partire dai 
redditi come il suo, per 
restringere le distanze 
rispetto ai redditi minimi 
che derivano da sussidi. 
Così sarà possibile 
attivare nuovamente 
l’ascensore sociale, 
partendo da chi, come lui, 
potrebbe essere definito working poor, solo a causa 
del carico fiscale. Oltre alla riduzione del cuneo, è 
urgente una semplificazione del sistema fiscale 
che va fatta una volta per tutte: le combinazioni 
deduzioni-detrazioni-bonus non permettono di 
definire con chiarezza lo stipendio a fine mese, 
oltre a complicare la contabilità alle imprese, con 
consulenti del lavoro e commercialisti che sono un 
costo rilevante per le imprese più piccole. 

Mario, in questi anni ha provato a chiedere un 
aumento in attesa di questo auspicato shock, ma 
la direzione aziendale ha sempre risposto che 
non se lo può permettere perché il cuneo fiscale 
è opprimente. 

Infatti il carico previdenziale per l’azienda supera 
ormai il 30% del salario lordo di Mario, a cui 
vengono ulteriormente operate trattenute di 
quasi il 10%, somme che ogni mese direttamente 
o indirettamente finanziano anche pensioni non 
coperte da contribuzione, casse integrazioni per 
numerose crisi aziendali e sussidi da reddito di 
cittadinanza.

Quando il dibattito politico si è concentrato sul 
taglio del cuneo, Mario sperava che fosse la volta 
buona per avere qualche euro in più da spendere 
tutti i mesi, e per quanto pochi siano i fondi messi 
a disposizione dalla legge di bilancio, dobbiamo 
impegnarci per ottenere risultati tangibili con 
l’applicazione del cuneo fiscale in busta paga, a far 
data da luglio. 

 
E perché non riprendere 
in mano l’ipotesi 
dell’aumento dell’IVA? 
In fondo, l’aumento di 
tre punti percentuali, 
costerebbe meno di 
1.000 euro all’anno ad 
una famiglia come quella 
di Mario con una spesa 
annua massima di circa 
30.000, che però verrebbe 

compensato con un aumento del suo stipendio e di 
quello della moglie. 

In UE i Paesi dell’Est hanno aumentato i salari e gli 
utili di lavoratori e imprese con forti semplificazioni, 
defiscalizzazioni e decontribuzioni del lavoro, 
spostando il carico fiscale su consumi e rendite. 

In Italia, non solo occorre seguire questo percorso 
di crescita già sperimentato altrove allontanando 
disoccupazione e deflazione, ma anche rimettere 
al centro della politica industriale ed economica i 
territori, soprattutto quelli periferici, affinché si 
riapra una nuova stagione di crescita e di prosperità 
in tutto il Paese. 
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di Mirco Pierucci 
GGI Pesaro

RESTANO LE BRICIOLE 
PER I LAVORATORI 
E LE IMPRESE

Il sistema sociale basato sul paradigma impresa-stato-
famiglia, dove l’impresa produce ricchezza grazie al lavoro 
degli individui che la consumano all’interno delle famiglie e lo 
Stato arbitra l’equa redistribuzione della stessa per il progresso 
e il benessere collettivo, si è indiscutibilmente inceppato nel 
nostro Paese. 

L’introduzione della moneta unica, che non ha permesso altre 
svalutazioni competitive, la globalizzazione che ha favorito 
l’importazione di beni a discapito della produzione interna, le 
privatizzazioni non ben regolate, senza obblighi precisi per i 
privati e l’indiscutibile debolezza del sistema politico sono solo 
cause secondarie della corrosione del sistema.

Quella principale è l’acutizzarsi di iniquità fiscali e territoriali che 
hanno colpito il modello italiano basato sul legame territorio-
distretti produttivi-lavoro. Per capirla, basta raccontare la storia 
di Mario, operaio da trenta anni sempre nella stessa piccola 
impresa, del suo paese di provincia, nel nord delle Marche. 

Oggi, Mario è preoccupato perché non potrà andare in pensione 
alla stessa età di suo padre e dovrà ancora lavorare per tanti 
anni, senza però alcuna garanzia dall’impresa per cui lavora. 
Impresa che si è salvata grazie al sacrificio dei titolari che 
non hanno mai mollato e hanno internazionalizzato l’azienda 
senza trasferire la produzione all’estero, tutto ciò mentre il 
distretto produttivo di riferimento della provincia veniva messo 
in difficoltà dalla crisi di molte imprese.

È necessario promuovere È necessario promuovere 
politiche a sostegno politiche a sostegno 
di nascite e consumi, di nascite e consumi, 

per contribuire alla crescita per contribuire alla crescita 
del mercato interno del mercato interno 

e delle imprese.e delle imprese.

La storia di Mario, operaio di provincia, ci racconta come sia fondamentale uno shock 
fiscale sul cuneo. E non solo. 
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È necessario promuovere politiche a sostegno di 
nascite e consumi, per contribuire alla crescita del 
mercato interno e delle imprese, che non possono più 
fare affidamento solo sull’export, in un mondo sempre 
più oggetto di tensioni e chiusure. 

Solo con queste politiche, che premiano il merito 
e l’impegno a scapito dell’assistenzialismo e della 
delocalizzazione territoriale, si potrà uscire dalla 
complicata spirale in cui è entrato il nostro sistema 
produttivo e, con esso, l’intero Paese. 

Occorre una significativa attenzione al recupero 
dei valori fondanti dei distretti, con politiche per 
aumentare il reddito familiare, mediante tagli netti del 
cuneo fiscale a favore dei lavoratori e delle imposte, e 
contributi a favore delle imprese che aumentano i salari 
e l’occupazione. 

Il maggior introito si riverserà in modo naturale e 
immediato sui consumi interni e sui nostri territori, che 
dobbiamo proteggere dal declino economico, sociale e 
produttivo. 

Tempo di lettura: 5 minuti

TECHNOLOGY OF



BORSA E IMPRESA 
INSIEME PER CRESCERE 
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L'innovazione, e quindi la volontà delle imprese 
di investire per migliorare e rendere più efficienti 
processi e prodotti, è una delle leve vincenti per uno 
sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo. Una 
delle sfide più grandi per la maggior parte delle 
aziende è rappresentata dalla capacità di acquisire 
un vantaggio competitivo sul mercato, attraverso il 
fattore “I”: Innovazione. 
E di certo l’innovazione tecnologica è stato il fil rouge 
che ha contraddistinto tutte le tappe della storia 
di Samuele Mazzini, conosciuto da tutti per essere 
stato l’Amministratore delegato e il Founder di 
SMRE, realtà umbra specializzata in componenti per 
macchinari e veicoli elettrici, partendo nel 1999, nei 
locali di un ex pollaio, ad Umbertide. Tradurre in realtà 
i grandi progetti, attraverso l’esperienza, la cultura 
internazionale e le soluzioni innovative, è quello che 
ha saputo fare.
Il conseguimento di risultati finanziari migliori 
presuppone, per un’azienda, l’applicazione di sistemi 
e processi produttivi realmente in linea con gli obiettivi 
aziendali e l’ottimizzazione del rendimento di tutti gli 
investimenti del settore produttivo. 

La capacità di fornire soluzioni per il controllo di 
processo e i sistemi di automazione industriale va 
a braccetto con il corollario di una solida gamma di 
prodotti in costante evoluzione. 

Il messaggio da trasmettere al mercato è chiaro, 
per Samuele: il futuro è puntare sempre, e sempre 
di più, sui sistemi e sulle soluzioni complete, oltre 
che sui prodotti. Vale a dire adottare le cosiddette 
Global Manufacturing Solutions, che la SMRE ha 
saputo tradurre alla perfezione, diventando leader 
internazionale nella progettazione, sviluppo e 
costruzione di macchine industriali ad altissimo 
contenuto tecnologico. Arrivato all’apice del suo 
successo aziendale, che in cinque anni raggiunge il 
picco massimo, arriva l’intuizione vincente di Samuele: 
cedere l’italiana SMRE, al colosso americano 
SolarEdge, leader nel settore delle tecnologie per 
l’energia intelligente. Un’operazione che possiamo 
definire un vero e proprio “Deal nel Deal”, che gli ha 
consentito di ricevere il 50% in controvalore economico 
e il 50% in azioni e guadagnare così posizione fra i 
principali azionisti della multinazionale americana. 

La Borsa è uno strumento che ha come fine principale 
quello di ottenere maggiori risorse finanziarie, 
necessarie sia per la realizzazione di grandi progetti 
e investimenti, ma anche per attrarre i migliori talenti 
tecnici e manageriali in circolazione. 
È così che si raggiunge maggiore efficienza e 
capacità di programmazione, al fine di migliorare i 
progetti imprenditoriali. Inoltre l’accesso al mercato 
dei capitali, tramite la quotazione, è uno strumento 
importante per tutte le imprese desiderose di entrare 
nel gioco degli scenari internazionali sempre più 
complessi e competitivi, che richiedono una visione 
strategica di lungo periodo, piani industriali solidi e, 
di conseguenza, importanti capitali per realizzarli. 

Senza alcun dubbio, l’ingresso in Borsa risulta essere 
un momento di svolta nella storia di un’azienda e 
una scelta chiave per il suo futuro. Viene segnato 
l’inizio di un dialogo diretto con i mercati finanziari e, 
di conseguenza, l’azienda entra, per gli azionisti, in 
un’ottica di creazione di valore. Inizia così un percorso 
di espansione e sviluppo del proprio business nel 
mondo, un’occasione di confronto con ciascun altro 
gruppo presente in listino. La quotazione in borsa può 
essere paragonata a un circolo virtuoso che spinge 
l’azienda a crescere e migliorarsi continuamente. 

I vantaggi più facilmente identificabili sono certamente 
quantitativi, ma lo status di società quotata implica 
anche vantaggi qualitativi, così definiti in quanto 
incidono in via indiretta sulla struttura economica 
e finanziario-patrimoniale. Nell'ecosistema delle 
PMI italiane, ve ne sono alcune che hanno saputo 
ben posizionarsi nel mercato, affinando modelli di 
business performanti e redditizi. 

Le realtà imprenditoriali più dinamiche sono quelle 
che stanno guidando lo sviluppo dell'economia e del 
tessuto sociale italiano, da Industria 4.0 allo smart 
agrifood, dalle smart city alla sharing economy. 
L'analisi condotta è focalizzata, dunque, su nove 
settori produttivi del Made in Italy (agroalimentare, 
automotive, chimica e farmaceutica, costruzioni, 
logistica e trasporti, meccanica, moda, sistema 
casa, tecnologia) e ha evidenziato, tra i web trend, 
due sfide significative: la trasformazione digitale e 
la sostenibilità. 

Queste PMI sono in tutto 1.100 e sono le cosiddette 
imprese “stellari”. Meccanica e tecnologia si 
confermano i comparti a maggiore crescita, in 
termini di variazione media annua dei ricavi e 
sostenibilità finanziaria. 

Per crescere, un’azienda ha bisogno sia 
di risorse umane che finanziarie. Queste 
ultime possono essere reperite tramite 
la quotazione in borsa, un’opzione veloce, 
moderna e che dà visibilità.

di Tiziano Sordini
GGI Umbria
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Possiamo con certezza sottolineare che lo score 
delle operazioni di finanza alternativa, egregiamente 
condotte da Mazzini, si sono rivelate fino ad ora 
sempre di estremo successo. 

Lo stesso successo che lo porta a partecipare ad 
un Club Deal, una sorta di incubatore tecnologico 
all’americana, che sembra non trovare, però, terreno 
fertile in Umbria, anche se oggi possiamo annoverarlo 
fra gli “High Net Worth Individual”. 

È stato anche uno fra gli imprenditori illuminati capace 
di far entrare, dopo un’attenta ricerca personale, un 
fondo di private equity, per finanziare l’attuale IET, spin 
off di SMRE, quando ancora non era realtà concreta 
ma solo progetto e idea di un’ecosistema aziendale 
futuristico. Un'idea diventata poi la divisione numero 
uno di SMRE per la mobilità elettrica.

ll private equity è una forma di investimento di 
medio-lungo termine in imprese non quotate ad 
alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow 
companies), effettuata prevalentemente da investitori 
istituzionali, con l'obiettivo di ottenere un consistente 
guadagno, in conto capitale, dalla vendita della 
partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. 

Per Samuele, appoggiarsi a un fondo di private equity 
è un passaggio quasi obbligatorio, da effettuare prima 
della quotazione in borsa per finanziarsi e potersi 
aprire con successo al mercato dei capitali. Sono tre i 
passaggi chiave da eseguire per una perfetta didattica 
aziendale performante: fondare un’azienda innovativa, 
reperire grandi capitali per crescere, la quotazione in 
borsa e la cessione finale a grandi realtà in grado di dare 
ancora più slancio al progetto imprenditoriale, grazie 
all’apporto di capitali e struttura su scala mondiale. 

L'esperienza di Samuele Mazzini dimostra che le 
aziende stanno iniziando a capire che la quotazione 
in borsa rappresenta un vantaggio competitivo 
rispetto ai loro concorrenti. Ma quali sono i reali 
vantaggi della quotazione? In primis, l’azienda ha 
la capacità di investire in progetti più ambiziosi 
e a medio lungo termine, grazie a un maggiore 
accesso ai capitali e alla capacità di condividere 
rischi e successi con il mercato. 

Progetti che prima non potevano essere presi 
in considerazione, - nonostante fossero molto 
ambiziosi e promettenti - a causa di processi di 
sviluppo complessi e strutturati, attraverso la 
quotazione in borsa possono vedere la luce. Oltre 
a ciò, la società risulta essere più affidabile e 
capace di attirare gli investimenti esteri grazie 
a una maggiore trasparenza, all’accountability, 
agli esercizi di stress testing e di comunicazione 
richiesti dalla quotazione. 

La maggiore affidabilità di una società quotata 
in borsa, emerge chiaramente anche dall’analisi 
dei conti economici, da un reporting periodico 
trimestrale o semestrale, che rende più trasparente 
la valutazione della società. L’analisi dei bilanci 
delle società non quotate è, infatti, molto meno 
leggibile e trasparente rispetto a quelle quotate. 
La motivazione risiede nel fatto che dal momento 
in cui la società decide di volersi quotare in borsa, 
deve per forza sottostare a determinate regole 
che portano una maggiore trasparenza dei conti e 
dunque una maggiore sicurezza per l’investitore. Ma 
la quotazione è destinata solo alle grandi imprese? 

La risposta è assolutamente negativa, visto che la 
quotazione in borsa, oggi, è una strada percorribile 
anche da imprese di piccole dimensioni, basta solo 
avere la giusta cultura imprenditoriale. Infatti, 
già da diversi anni Borsa italiana ha lanciato il 
segmento AIM Italia, dedicato alle PMI ad alto 
potenziale di crescita.

Oltre a questo segmento, ci sono anche altre 
categorie nel mercato azionario italiano, 
progettate in funzione delle dimensioni e della 
capitalizzazione delle aziende, come MTA 
(Mercato Telematico Azionario che si rivolge alle 
imprese di media e grande capitalizzazione) e 
STAR (segmento STAR del mercato MTA dedicato 
a imprese di media capitalizzazione). 

Come noto, creatività, eccellenza, intuito e 
vocazione all’internazionalizzazione sono le 
caratteristiche principali e distintive dei brand 
italiani. Borsa Italiana, una delle principali 
Borse europee, con l’aiuto di Confindustria, 
in una collaborazione finalizzata al sostegno 
dello sviluppo economico del Paese, è in grado 
di valorizzare bene la storia di successo che, 
tradizionalmente, caratterizza il marchio italiano, 
come dimostrano gli ottimi risultati delle 
operazioni di quotazione degli ultimi anni e il 
continuo apprezzamento del mercato nei confronti 
delle società quotate da più tempo. 

Il suo obiettivo principale è quello di sviluppare i 
mercati e massimizzare la liquidità, la trasparenza, 
la competitività e l’efficienza. 

Sono tre i passaggi chiave da eseguire per una perfetta didattica Sono tre i passaggi chiave da eseguire per una perfetta didattica 
aziendale performante: fondare un’azienda innovativa, aziendale performante: fondare un’azienda innovativa, 

reperire grandi capitali per crescere, la quotazione in borsa reperire grandi capitali per crescere, la quotazione in borsa 
e la cessione finale a grandi realtà in grado di dare e la cessione finale a grandi realtà in grado di dare 

ancora più slancio al progetto imprenditoriale.ancora più slancio al progetto imprenditoriale.

Tempo di lettura: 7 minuti
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ALLEANZA 
ATLANTICA 
E NUOVI SCENARI 
GLOBALI

di Nicola Altobelli
Vice Presidente Giovani Imprenditori

Molte generazioni sono cresciute senza avere dubbi sull’inscindibilità del Patto 
Atlantico. Ha garantito stabilità e prosperità per circa 70 anni, prima al blocco 
occidentale e poi dando avvio al processo di globalizzazione a larga parte del 
mondo. È ancora così? E per quanto tempo?

25

Per rispondere, comunque in maniera non esaustiva, 
bisogna liberarsi degli schemi tradizionali e accettare 
che quello che abbiamo imparato a conoscere è un 
mondo quasi archiviato, che ha lasciato posto a un 
campo dove in questo momento c’è una guerra in corso 
per continuare ad essere o diventare superpotenze. E 
per ogni superpotenza che si rispetti servono soldi, 
armamenti, influenza geopolitica. Come da manuale.

L’atlante dell’effervescenza geopolitica si apre con la 
Cina, che ha abbandonato la sua tradizionale politica 
di non ingerenza, assomigliando sempre più ad una 
potenza coloniale che influenza parte del continente 
africano, facendo leva sulla necessità di assicurare 
scorte energetiche e alimentari a 1,5 miliardi di 
cittadini. Dal comunismo turbo-capitalista all’ex 
Unione Sovietica, la Russia continua a intorbidire 
le acque di quel fazzoletto di terra dove ogni forza 
egemone si misura: il Medio Oriente. A questo si 
somma la politica energetica russa, in più occasioni 
spregiudicata e a volte ritorsiva verso l’Europa.

Quest’ultima, la bella addormentata, soffre di 
endemiche divisioni interne e sembra avere 
completamente smarrito il sogno di realizzare 
un’unione politica. Arranca in posizioni attendiste, in 
un mondo che si muove alla velocità di un tweet, e 
sembra inesorabilmente destinata a perdere potere, 
influenza e prosperità. 

Arriviamo al player più importante. Guidati da un 
presidente tra i più discussi della storia, gli Stati Uniti 
d’America, piaccia o meno, hanno fatto l’elettroshock 
al proprio ruolo di leader globale, sfruttando i loro 
classici punti di forza: indipendenza energetica, 
rafforzata da shale oil e shale gas, egemonia militare 
e leadership tecnologica, a partire dal 5G.

È tra questi scossoni tellurici che va trovata la 
spiegazione di un cambio di strategia commerciale 
statunitense al limite della contraddizione: siamo 
passati dal trattato di libero scambio più ampio e ricco 
della storia, l’obamiano TTIP, che avrebbe reso l’UE 
più forte, al suo contrario, l’escalation di una guerra 
commerciale e le rivendicazioni di concorrenza sleale. 

Speravamo di legarci a doppio filo con la prima 
potenza mondiale e ora ci troviamo a fare i conti con il 
via libera del WTO all’imposizione di dazi per gli aiuti di 
stato concessi a Airbus, che investono anche i prodotti 
italiani più esportati in USA. 

La risposta americana La risposta americana 
è stata granitica: gli USA sono molto è stata granitica: gli USA sono molto 
preoccupati dell’andamento ondivago preoccupati dell’andamento ondivago 

della politica europea.della politica europea.
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Poco proficui sono risultati i tentativi, 
europei prima e italiani poi, di evidenziare 
l’incongruenza dei dazi imposti, che 
ad esempio, colpiscono anche la 
componentistica italiana, chiave per la 
produzione dell’americanissima Boeing.

Anche la delegazione di Confindustria, 
guidata dalla Vice Presidente Licia 
Mattioli, nel roadshow USA di inizio 
dicembre, ha reiterato questo messaggio, 
auspicando un cambio di rotta rispetto 
alla questione dei dazi. 

La risposta americana è stata granitica: 
gli USA sono molto preoccupati 
dell’andamento ondivago della politica 
europea. In particolare, senza mezzi 
termini, l’amministrazione americana 
vede nella scelta della infrastruttura 5G 
la chiave di volta che determinerà gli 
equilibri di nuove possibili alleanze. Gli 
americani ritengono la tecnologia cinese 
insicura e adottarla esporrebbe al rischio 
di compromettere le relazioni con un 
importante partner commerciale. 

Un messaggio molto forte che deve 
far riflettere, a cui rispondere però in 
maniera compatta come Unione Europea 
e non come singolo paese. Dobbiamo 
agire come forza continentale, perché in 
questo scenario da escalation non sono 
ammesse esitazioni. 

Guardare le dinamiche geopolitiche con la 
sola lente economica rende politicamente 
miopi, tanto più in un contesto in cui la 
dimensione media dei nostri antagonisti è 
enorme rispetto a qualsiasi stato europeo. 

Gli Stati Uniti si sentono oggi in grado di agire 
da soli, preferendo negoziazioni bilaterali al 
precedente multilateralismo. Non sono più 
disposti ad attendere i tempi e le bizze di 
una Unione Europea che mostra sempre più 
i limiti di un progetto incompiuto. O meglio, 
confrontarsi con un’Europa frammentata 
e velleitaria è favorevole alla politica 
americana del “one man show”. E infatti, 
gli stati con cui dialogare sono selezionati 
col “cherry picking”, per concludere al 
massimo accordi bilaterali e risanare la 
propria bilancia commerciale.

Gli Stati Membri devono capire che, 
intraprendere una politica estera unilaterale, 
non solo non conviene ma incontra i desideri 
dei nostri competitor, che preferiscono 
un’Europa debole a un continente compatto 
dietro alla bandiera stellata. 

La nostra forza e indipendenza passano 
da un’Europa che sappia fare squadra sul 
piano politico e industriale, per generare 
le migliori condizioni utili ad attrarre e 
sviluppare contenuti di alto valore che 
ci riportino al centro dello scacchiere 
mondiale, rinsaldando l’Asse Atlantico.

ROADSHOW DI CONFINDUSTRIA NEGLI STATI 
UNITI

Dal 3 al 6 dicembre si è svolto a Washington DC e 
ad Atlanta il roadshow di Confindustria negli Stati 
Uniti, con l’obiettivo di promuovere il sistema 
industriale italiano, sostenere il partenariato con 
l’industria statunitense e rafforzare il dialogo 
con le autorità americane. La missione, guidata 
dalla Vice Presidente Licia Mattioli, ha visto la 
partecipazione dei vertici di otto associazioni di 
categoria tra le più importanti per l'export italiano. 
La delegazione ha incontrato a Washington, tra gli 
altri, lo US Trade Representative, il Dipartimento 
del Commercio, il Dipartimento di Stato, il 
Congresso e la US Chamber.

Inoltre, presso l’Ambasciata d’Italia  si è svolto 
l’evento “The future of manufacturing: a 
conversation with Italian Industry Leaders” con 
gli interventi dell’Ambasciatore Varricchio, a cui è 
seguita la presentazione da parte di Alan Friedman 
della decima edizione del rapporto  “Esportare 
la Dolce Vita”  curato dal Centro Studi di 
Confindustria. Infine, ad Atlanta, la delegazione 
ha visitato la JAS Worldwide, azienda italiana della 
logistica, la Metro Atlanta Chamber of Commerce, 
il quartier generale della  CNN, e un  laboratorio 
di  Georgia Tech, uno dei più importanti centri di 
ricerca tecnologica negli Stati Uniti. La missione 
si è conclusa con due visite aziendali, la prima 
alla sede di  Pirelli Tire, e la seconda presso 
la Budweiser.  

La delegazione di Confindustria impegnata nella missione.

Tempo di lettura: 5 minuti
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IL 5G E L’INIZIO 
DI UNA NUOVA ERA 

Lo scorso 28 novembre, in occasione del 30esimo 
Congresso Internazionale di chirurgia dell’apparato 
digerente, è stato eseguito in Italia, in diretta live, 
il primo teleconsulto immersivo 4k di chirurgia a 
distanza sulla rete 5G di TIM.

Tale evento è stato eseguito dal Professor Giorgio 
Palazzini, uno dei massimi esperti di tecnologie 
applicate alla chirurgia, che dall'Auditorium 
Massimo di Roma, davanti a oltre 30mila specialisti 
e chirurghi di tutto il mondo e più di 2500 medici, 
chirurghi e addetti al settore, si è teletrasportato all' 
interno di una delle sale operatorie dell'ospedale 
Santa Maria di Terni, per interagire, in tempo reale, 
in un intervento laparoscopico di gastrectomia, 
con le equipe chirurgiche coordinate dal Professor 
Chang-Ming Huang dell'Università Fujian Medical 
di Fuzhon e dal Professor Amilcare Parisi, Direttore 
della chirurgia digestiva dell'ospedale di Terni.

Attraverso l’utilizzo del teleconsulto immersivo 
con tecnologia 4K, il Professor Palazzini, 
"semplicemente" indossando un visore in realtà 
virtuale, che gli ha permesso di essere collegato con 
l’interno di una delle sale operatorie dell'ospedale, 
ha potuto guidare l'intervento su un paziente, 
interagendo in tempo reale con l'equipe chirurgica.

Ciò è stato reso possibile, in particolare, grazie 
all'installazione nella sala operatoria dell’ospedale 
di tre telecamere, di cui una speciale a 360 gradi ad 
altissima definizione. 

Queste infatti trasmettevano in simultanea al 
Professor Palazzini, il quale, da Roma, ha potuto 
partecipare in diretta all'operazione, osservando 
contemporaneamente l'intervento e i dati biometrici 
del paziente, potendo zoomare e selezionare i 
dettagli di interesse, oltre ad osservare, sempre 
in un'unica vista, la ripresa dell'organo interno del 
paziente, attraverso la presenza di una telecamera 
laparoscopica, anch'essa connessa alla rete. 

Per mezzo dell’altissima qualità della video-
comunicazione in 4K e all'immediatezza della realtà 
immersiva, garantite dalla bassa latenza del 5G, 
il Professore ha avuto accesso alle informazioni 
diagnostiche in tempo reale, seguendo l'operazione 
come se facesse parte dell'equipe a Terni. 
Si tratta di un primato europeo: l’intervento è infatti da 
considerarsi ultrainnovativo sia per tecnica chirurgica 
adottata (la Navigation Surgery sviluppata nell'ambito 
di uno studio di ricerca diretto dal Professor Parisi) 
sia per tecnologia di connessione, resa disponibile, in 
questo caso, da TIM. 

di Eleonora Venturi GGI Umbria

Si è svolta in Umbria, a Terni, la prima operazione chirurgica a distanza che, grazie 
all'utilizzo di una tecnologia di connettività ultraveloce ha aperto nuovi scenari nel campo 
della chirurgia e della sanità.
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Questo tipo di intervento rappresenta solo un esempio 
delle grandi potenzialità della neocostituita unità 
di chirurgia plastica internazionale (International 
Gastric Center Unit), nata lo scorso anno da un 
accordo formalizzato dall'Azienda Ospedaliera di 
Terni, dall'Università La Sapienza di Roma e dal Fujian 
Medical Univesity Union Hospital cinese.
Riguardo l’utilizzo di tale "modalità live multi 
streaming" il Dottor Parisi, ha dichiarato che: "la 
realtà immersiva del 5G apre scenari rivoluzionari in 
cui sarà possibile fare teleconsulti ad alta definizione, 
e chirurgia di massima precisione anche a distanza, 
per esempio in luoghi lontani e disagiati e non 
tempestivamente raggiungibili, colpiti da conflitti o da 
disastri naturali come terremoti".

L'apparato tecnologico e la connessione 5G è stata 
invece fornita da TIM, nell'ambito del progetto per la 
sanità 5.0, secondo il quale attraverso la combinazione 
del teleconsulto ad alta definizione e la chirurgia 
a distanza, si potrà interagire in tempo reale e in 
modalità immersiva in tutti i contesti, quali ad esempio 
ambulanze o strutture sanitarie più periferiche, in 
cui il coinvolgimento immediato di professionalità 
specializzate può permettere di effettuare operazioni 
complesse da remoto, risparmiando tempo prezioso 
per la vita del paziente. 

Con tale evento si è dunque compiuto un importante 
passo avanti nel mondo della chirurgia, grazie alla 
sinergia tra le competenze tecnologiche e quelle 
della sanità del futuro, spalancando le porte a nuove 
opportunità per il settore che si potrà avvalere di tutta 
la comunità scientifica.

Questa iniziativa dimostra come il 5G rappresenti un 
importante strumento in grado di migliorare la vita 
quotidiana e abiliti un significativo progresso clinico 
nell'ecosistema sanitario, di ausilio per la diffusione 
delle più avanzate tecniche di cura, per la condivisione 
di dati utili alla formazione di chirurghi e ricercatori 
nonché alla ricerca scientifica.

È importante sottolineare, inoltre, come tale primato 
sia tutto italiano. Infatti, dopo analoghi interventi 
chirurgici a distanza, effettuati nel marzo scorso 
in Cina, anche la Vodafone, recentemente, ha fatto 
eseguire, per la prima volta in Italia, un intervento 
chirurgico sempre con l'utilizzo del 5G.

Un esperimento riuscito, con il chirurgo che ha 
operato direttamente manovrando il robot che ha 
materialmente compiuto l'operazione. La differenza 
con l'intervento effettuato a Terni è che, sul tavolo 
operatorio, non c'era un paziente, ma una laringe 
sintetica a cui è stato tolto un polipo anch'esso 
sintetico. Si tratta di una prova tangibile di quanto può 
essere fatto con il 5G in campo medico.

Questo perciò è solo l'inizio di una nuova era, in cui 
la teledidattica potrà essere utilizzata in tutti i campi 
medici e in cui la chirurgia da remoto potrà farla da 
padrone grazie ai robot e al 5G che hanno tempi di 
latenza praticamente nulli. 

Questa iniziativa dimostra Questa iniziativa dimostra 
come il 5G rappresenti un importante come il 5G rappresenti un importante 
strumento in grado di migliorare strumento in grado di migliorare 
la vita quotidiana.la vita quotidiana.

IL 5G PERMETTERÀ AI CHIRURGHI DI OPERARE OVUNQUE

Il 5G, la rete mobile di ultima generazione, ha tra le sue caratteristiche principali:
 • una latenza pressoché nulla: ovvero la capacità di azzerare o quasi i tempi di attesa tra l’istante in cui si imprime 

un comando e il momento in cui esso viene eseguito, anche se i due dispositivi, che comunicano tra loro, si 
trovano a grande distanza, a patto, ovviamente, che siano entrambi connessi al 5G;

 • affidabilità, stabilità; se il segnale saltasse, infatti, le conseguenze potrebbero essere molto gravi, se non fatali;
 • la capacità di gestire moltissime connessioni in contemporanea senza contraccolpi;
 • uno sviluppo capillare della rete 5G, che permetta di arrivare dappertutto, fino alle periferie e alle zone rurali 

più estreme, cancellando il concetto del digital divide.

IL FENOMENO DEL “CHIRURGO 
DIFFUSO”

Con la tecnologia è la rete che viaggia, non il 
medico. È evidente infatti che non ci sono troppi 
limiti logici ad estendere tale innovazione 
tecnologica ad ogni tipologia d’intervento, 
schiudendo così prospettive immense. Si pensi 
alla possibilità di portare gli specialisti più abili, 
se non anche, i chirurghi più bravi del mondo, in 
luoghi in cui arriverebbero soltanto dopo lunghi 
viaggi. Trasferimenti che fisiologicamente 
rubano tempo alla loro attività, riducendo, al 
tempo stesso, il numero degli interventi che 
possono svolgere, o tagliando fuori quelle 
regioni che sono più complesse da raggiungere.

IN CINA IL PRIMO INTERVENTO 
CHIRURGICO IN 5G SU UN UOMO A 3000 
KM DI DISTANZA

È il Dottor Ling Zhipei, primario sia dell’ospedale 
PLAGH di Pechino che del Dipartimento di 
Neurochirurgia dell’ospedale PLAGH nella 
provincia di Hainan, a prendersi il primato 
mondiale per aver operato un paziente affetto da 
Parkinson con la connessione 5G della Huawei.
Lo specialista, con un’operazione durata circa 3 
ore, operando dall’ospedale che si trova nella città 
di Sanya, su un’isola della provincia di Hainan, 
ha impiantato con precisione micrometrica un 
neuro stimolatore nel cervello del paziente che 
si trovava al PLA General Hospital di Pechino, a 
3000 Km di distanza.

Il che consentirà di operare pazienti ricoverati in qualsiasi 
ospedale dotato di connettività 5G e robot; di scambiarsi 
informazioni in tempo reale su esami diagnostici come 
TAC e risonanze con alto volume di dati ma non solo. Tale 
schema, oltre che per le operazioni, può essere usato per 
sorvegliare a distanza i parametri vitali e lo stato di salute 
dei malati, magari anche mentre si trovano a casa; si pensi, 
ad esempio, al tema del controllo da remoto di pazienti con 
malattie croniche. 

Sicuramente tale innovazione ha potenziali di sviluppo 
che libereranno un’enormità di risorse, che possono 
essere dislocate e impiegate in nuovi servizi ancora più 
estesi ai cittadini, in tempi in cui, i budget per la sanità 
sono piuttosto ridotti. Ampliando l’orizzonte, la chirurgia 
a distanza rappresenta solo una delle tante possibilità 
legate all'avvento della tecnologia 5G. Analoghi 
esperimenti infatti sono stati fatti nel campo dei trasporti 
e dell’agricoltura. Nissan, ad esempio, ha avviato i test 
su strada della tecnologia invisibile-to-visible basata 
sul 5G, mentre al MWC (Mobile World Congress) 2019 di 
Barcellona è stato possibile pilotare un camion in Svezia 
grazie alla rete 5G di Ericsson. 
All'aeroporto di Helsinki (il primo ad essere coperto da 
rete 5G), invece, si trova uno speciale robot da terminal 
che assiste i viaggiatori. Tornando al settore della sanità, 
possiamo ipotizzare che in un futuro non troppo lontano, 
primari e medici particolarmente esperti potranno essere 
in grado di operare quotidianamente anche a grandi 
distanze, effettuando operazioni prima impensabili negli 
ospedali di base … e pensare che solo pochi decenni fa 
tutto ciò sembrava fantascienza! 
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INCENTIVI 
E FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

SACE-SIMEST è il Polo del gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti che ha riunito due enti, SACE e SIMEST, dedicati 
a sostenere il processo di internazionalizzazione delle 
imprese italiane. Più nel dettaglio, SACE è una società 
per azioni che, attraverso le sue controllate, si occupa 
della gestione del rischio sui mercati esteri.
SIMEST, invece, ha il compito di sostenere la crescita 
delle imprese italiane all’estero, fornendo liquidità e 
finanziamenti agevolati, contribuendo a rendere più 
competitive le nostre aziende, argomento principe 
della nostra rubrica.

In particolare, SIMEST interviene principalmente 
in due modi. Da un lato, con investimenti in equity, 
acquisendo una quota di minoranza nel capitale di una 
società ed erogando un finanziamento ai soci. 
Dall’altro, con finanziamenti agevolati seguendo sette 
linee di intervento:
 studi di fattibilità;
 inserimento sui mercati internazionali;
 programmi di assistenza tecnica;
 e-commerce;
 patrimonializzazione PMI esportatrici;
 fiere, mostre e missioni di sistema.

Le ultime due sono dedicate esclusivamente alle 
PMI: con la linea di patrimonializzazione SIMEST 
contribuisce al miglioramento del livello di solidità 
dell’azienda; con la linea dedicata agli eventi 
internazionali SIMEST interviene finanziando fino al 
100% delle spese necessarie alla partecipazione a 
eventi di livello internazionale.
Proprio quest’ultima linea è quella che riserva qualche 
novità: fino allo scorso anno, infatti, SIMEST poteva 
finanziare solo spese di partecipazione a eventi extra 
europei. Limite che è stato superato con il “Decreto 
crescita”, grazie al quale saranno ammesse anche 
spese per la partecipazione a eventi europei (rimangono 
comunque esclusi eventi che hanno luogo in Italia). 
Perché questa piccola ma importante rivoluzione 
diventi effettiva mancano solo i decreti attuativi, che 
speriamo siano presto emanati.

www.sacesimest.it

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

Dedichiamo anche in questo numero un approfondimento agli incentivi a disposizione delle 
PMI, a partire da un focus sui finanziamenti agevolati SACE-SIMEST. 

SMART&START

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita 
delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata 
all’economia digitale, per valorizzare i risultati della 
ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il 
rientro dei «cervelli» dall’estero.
Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento 
sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo 
entro 60 giorni. La procedura  per  l’accesso alle 
agevolazioni è completamente informatizzata.

Dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha 
finanziato quasi 900 startup con progetti prevalentemente 
nei settori dell’economia digitale, life science, ambiente 
ed energia a fronte di quasi  270 milioni di euro di 
agevolazioni concesse e 4.442 nuovi posti di lavoro creati.

http://www.smartstart.invitalia.it/

VOUCHER DI VIAGGIO 
PER LE PMI - DIGITAL 
INNOVATION IN THE FOOD 
INDUSTRY

I voucher di viaggio intendono sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese 
(PMI) della catena di produzione e trasformazione 
alimentare, i fornitori di soluzioni digitali o i fornitori 
di tecnologie di processo per stimolare e sostenere la 
loro partecipazione a eventi transfrontalieri organizzati 
nel corso del progetto, S3Food, come eventi di 
matchmaking e visite di studio.

Lo schema del voucher di viaggio mira a coinvolgere 
attivamente le PMI nelle attività e nel sistema di 
supporto forniti dal progetto S3Food. I voucher di 
viaggio possono essere utilizzati come primo passo per 
raccogliere le conoscenze e impostare le connessioni 
necessarie per altre domande di voucher nell’ambito 
del progetto S3Food. Scadenza: 30/10/2020 

http://www.s3food.eu/
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NUOVE IMPRESE 
A TASSO ZERO

Nuove imprese a tasso zero 
è l’incentivo per i  giovani  e 
le  donne  che vogliono diventare 
imprenditori. Le agevolazioni 
sono valide  in tutta Italia  e 
prevedono il finanziamento  a 
tasso zero  di progetti 
d’impresa  con spese fino a 1,5 
milioni  di euro che può coprire 
fino al 75% delle spese totali 
ammissibili. 

Gli incentivi sono rivolti alle 
imprese composte in prevalenza 
da  giovani tra i 18 e i 35 anni 
o da donne. La presentazione 
della domanda, del business 
plan e della documentazione 
avviene esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma 
informatica di Invitalia.

http://www.smartstart.
invitalia.it/

BANDO ISI INAIL

È una misura che prevede 
finanziamenti alle imprese per 
la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché incentivi per 
le micro e piccole imprese nel 
settore della produzione agricola 
per l’acquisto di attrezzature 
caratterizzati da soluzioni 
innovative contro le emissioni 
inquinanti. Per il bando 2019 
dell'Inail ci sono meno risorse, ma 
una procedura semplificata per le 
imprese. Lo stanziamento, infatti, 
ammonta a 261 mln di euro, ridotto 
di un terzo rispetto ai 370 mln di 
euro del bando di quest'anno. 

Ma verranno introdotte anche 
semplificazioni, su due versanti 
delle procedure: quello di 
partecipazione e realizzazione 
dei progetti; e quello relativo 
alla richiesta dei finanziamenti, 
al fine specifico di superare 
un'anomalia: il fatto che molte 
imprese vincono il bando, ma poi 
non accedono concretamente al 
finanziamento (un fenomeno che 
vale circa 100 mln di euro annui di 
residui, di risorse cioè impegnate 
ma poi non erogate). Lo stabilisce, 
tra l'altro, il Civ dell'Inail nella 
delibera n. 17/2019.

CREDITO
D’IMPOSTA 
PER LE SPESE 
DI CONSULENZA 
RELATIVE ALLA 
QUOTAZIONE 
DELLE PMI 

Il credito d’imposta sostiene le 
PMI che decidono di quotarsi 
in un mercato regolamentato 
o in sistemi multilaterali di 
negoziazione di uno Stato 
membro dell’Unione europea o 
dello Spazio economico europeo.

In attuazione dei commi da 
89 a 92 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di bilancio 2018) le 
PMI che decidono di quotarsi 
in un mercato regolamentato 
o in sistemi multilaterali di 
negoziazione potranno usufruire 
di un credito d’imposta pari al 
50% delle spese di consulenza 
sostenute, fino a un massimo di 
500.000 euro.

https://www.mise.gov.it/

QUALE / FINANZIAMENTO
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI 
E-COMMERCE IN PAESI EXTRA-UE

Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l’attività realizzata 
attraverso una piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti 
terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con 
marchio italiano. Il programma deve riguardare un solo Paese di destinazione 
extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale. Beneficiarie 
sono tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di 
capitali, con almeno due bilanci depositati presso il Registro imprese.

Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti e 
comunque nei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013, relativo agli aiuti 
di importanza minore "de minimis":
 • € 25.000 importo minimo;
 • € 200.000 importo massimo per l’utilizzo di un market place fornito da terzi;
 • € 300.000 importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria.
L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi 
medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati.

https://www.mise.gov.it/

COSME

Il 2020 è l’ultimo anno per accedere a COSME, il programma dell’UE per la 
competitività delle imprese e le PMI per il periodo 2014 – 2020. Con un bilancio 
di 2,3 miliardi di euro, COSME sostiene le PMI nei seguenti ambiti: 
 • agevolare l’accesso ai finanziamenti; 
 • sostenere l’internazionalizzazione e l’accesso ai mercati; 
 • creare un ambiente favorevole alla competitività; 
 • incoraggiare la cultura imprenditoriale. 
COSME è un programma che attua lo Small Business Act (SBA), in cui viene 
rispecchiata la volontà politica della Commissione di dare il giusto riconoscimento 
al ruolo centrale delle PMI nell’economia dell’UE. 

ec.europa.eu/growth/smes/cosme
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Come sei arrivato a fare il copywriter? 
Ho iniziato a lavorare a 21 anni e nonostante varie 
disavventure e la burocrazia italiana ho sempre fatto il 
piccolo imprenditore: dapprima ho aperto un outlet di 
grandi firme a Nuoro, per poi passare allo streetwear, 
ho aperto un discopub reinvestendo i proventi, ma 
abbiamo dovuto chiuderlo perché la polizia ci aveva 
imposto il coprifuoco entro la mezzanotte a causa delle 
proteste di un vicino. Ovviamente era impossibile far 
funzionare un pub con quelle restrizioni. 

Abbiamo provato a riconvertirlo in ristorante ma non ce 
l’abbiamo fatta. Dalla Sardegna mi sono quindi trasferito 
a Torino e ho aperto un franchising di poste private: con 
poco potevi entrare e l’importante era vendere. Da lì 
ho iniziato ad appassionarmi al marketing a risposta 
diretta. Il franchising però non funzionava bene, perché 
i pacchi non arrivavano in tempo e la gente non era 
contenta. Grazie a un accordo con Poste Italiane aprii 
quindi il mio franchising insieme a Frank Merenda e lo 
sviluppai con lui, aprendo quasi settanta punti vendita. 

Nel frattempo aprii un blog e mi specializzai sul copy 
iniziando a lavorare e a farlo anche per altre aziende. 
Da qui decisi di iniziare a lavorare da solo e su quello 
che mi piaceva e mi veniva bene, e decisi di aprire 
la mia agenzia di comunicazione specializzata sul 
copywriting e sul direct marketing.

Cos’è il direct marketing?
È una tecnica che esiste da anni e che viene applicata 
online. Le pagine di vendita online non sono altro che 
la trasposizione online delle vecchie lettere di vendita. 
Non esiste il marketing online, esiste il marketing 
punto. Il marketing online è un tool, che applica gli 
stessi principi delle vendite offline.

di Silvia Gatti
Vice Direttore Quale Impresa

Abbiamo intervistato Marco Lutzu, uno dei 
guru dell’online marketing specializzato 
nel copywriting, ovvero l’arte di scrivere 
per vendere online, che ci spiega cosa e 
come dovrebbero fare le PMI per vendere 
online nel 2020.

ONLINE 
MARKETING 
PER PMI

Marco Lutzu.
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Perché molti e-commerce non funzionano? 
Perché nascono con il presupposto sbagliato. Nascono con il mito di Zalando, di Amazon, dei grossi e-commerce 
con grandi capacità e volumi rispetto a quello che può generare una piccola impresa e soprattutto non hanno chiaro 
che un e-commerce per funzionare ha bisogno di traffico. I clienti non arrivano più spontaneamente come anche 
solo cinque anni fa. Il traffico organico è sempre più raro perché la concorrenza è enorme e il traffico ha un costo. È 
necessario emergere e la figura del media buyer è sempre più importante. 

È fondamentale poi convertire il traffico, che costa, in acquisti in modo da guadagnare. Diventa fondamentale non solo 
avere una vetrina ma anche generare traffico e convertirlo, utilizzando strumenti come il copy e il funnel (modello 
di marketing impiegato per descrivere e analizzare il percorso compiuto dal consumatore nel corso del processo di 
acquisto, dal momento della consapevolezza dell’esistenza di un certo prodotto, all’acquisto del prodotto medesimo 
ndr.). È necessario differenziarsi, e avere ben chiaro il motivo per cui il consumatore ti deve scegliere. 
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Russell Brunson dice che il sito web è 
morto e che il funnel è tutto. Tu come 
la pensi?
Ognuno porta l’acqua al suo mulino 
e ovviamente Brunson vende 
quello, ma il funnel è solo un pezzo 
del marketing online. I funnel 
sono fondamentali e la capacità di 
attrarre del traffico e di portare un 
utente ad interessarsi tramite vari 
step fino a condurlo all’acquisto 
è fondamentale, ma non è vero 
che il sito tradizionale è morto e a 
seconda delle tipologie di business e 
di campagna il sito è fondamentale, 
soprattutto se indicizzato e 
funzionante per catturare i dati degli 
utenti. Tutto si gioca sulla capacità 
di raccogliere dati, da utilizzare per 
ricoinvolgerli con un mix di email, 
carta, telefono, etc. Sono contrario 
ai “monostrumenti”, quello che 
funziona sono i mix. 

Alcuni formatori parlano di ritorno 
alla vendita telefonica, cosa ne pensi? 
Un conto è l’utilizzo del telefono per 
le cosiddette chiamate “a freddo” 
a persone che non vogliono le tue 
chiamate e un conto è telefonare a 
persone “calde” su prodotti ad alto 
prezzo (la vendita telefonica ha un 
suo costo) e che hanno bisogno di 
essere rassicurate dal fatto che ci 
sono persone dietro a un’azienda, che 
c’è un supporto, e che esista davvero. 

E i bot? 
Sui bot ho sensazioni contrastanti, li 
trovo invadenti e mi danno fastidio, 
però è anche vero che ci sono dei 
marketer che li stanno usando e 
con cui funzionano. A me da utente 
non piacciono ma il mio approccio è 
agnostico, tutto ciò che funziona e 
converte va bene. 

Torniamo al discorso della vendita 
telefonica: se atterro per la prima 
volta sulla pagina di un’azienda e 
questa mi apre subito il popup che 
mi chiede se ho bisogno di qualcosa, 
la risposta non può altro che essere 
no e anzi provo fastidio. 

Se invece il popup mi offre una 
soluzione o un prodotto a cui io 
già sono interessato allora ha un 
senso. In Italia siamo indietro un po’ 
per tutto, effettivamente negli Usa 
funzionano meglio. 

Quanto è importante la formazione 
nell’ecommerce? 
È determinante. Il nostro settore 
soffre di una mancanza enorme 
di figure specializzate nel 
copywriting. Tutte le aziende che 
sono oggi online hanno bisogno 
di persone che scrivano testi 
interessanti, e questa è un’attività 
umana che nessun robot potrà 
mai sostituire. 

In Italia c’è un’enorme scetticismo 
su tutto ciò che non è formazione 
istituzionale ed è il momento 
di superare questa barriera di 
diffidenza, anche perché purtroppo 
le università tradizionali hanno 
un approccio ancora molto 
teorico. Penso che nel futuro sarà 
fondamentale trovare un mix tra 
approccio universitario e approccio 
più pragmatico e a tal fine vedo 
benissimo le collaborazioni con 
scuole e associazioni datoriali. C’è 
tantissima richiesta di copywriter 
sia da parte delle agenzie sia da 
parte delle aziende che li vogliono 
inserire in organico. 

È una figura simile al giornalista, 
ma anche all’agente di vendita 
perché funziona non in base a 
quanto sia bello o meno il pezzo ma 
in base a quanto “converta” e quindi 
venda. Spesso facciamo anche corsi 
ai giornalisti perché anche i blogger 
e i giornalisti hanno bisogno di 
avere competenze per coinvolgere 
il pubblico. 

Tutte le aziende che sono oggi online hanno bisogno di persone Tutte le aziende che sono oggi online hanno bisogno di persone 
che scrivano testi interessanti, e questa è un’attività umana che scrivano testi interessanti, e questa è un’attività umana 

che nessun robot potrà mai sostituire.che nessun robot potrà mai sostituire.

Tempo di lettura: 6 minuti

www
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Un Affare di famiglia è il premio indetto dal Gruppo 
di Lavoro Made in Italy dei Giovani Imprenditori 
Confindustria. Alla sua seconda edizione, l'iniziativa 
ha lo scopo di valorizzare i Giovani Imprenditori che 
hanno saputo portare avanti e far evolvere l’attività 
imprenditoriale di famiglia. Il premio, lanciato 
dal Presidente Alessio Rossi, è stato promosso 
dai Giovani Imprenditori Confindustria e dalla 
Luiss Business School, fortemente voluto dalla 
Vice Presidente Susanna Moccia e coordinato da 
Salvatore Formisano. I partecipanti sono stati Giovani 
Imprenditori a partire dalla seconda generazione, 
iscritti al Movimento. 

La giuria, composta da rappresentanti del mondo 
accademico e imprenditoriale, ha valutato criteri 
oggettivi e parametri concreti quali l’incremento del 
fatturato, l’aumento dei dipendenti, l’ampliamento 
degli stabilimenti produttivi o dei laboratori, la 
crescita all’estero e degli investimenti in “Industria 
4.0” o in ricerca ed innovazione.

Ad aggiudicarsi la seconda edizione del premio è stato 
Alessandro Acquaderni, responsabile commerciale 
e marketing di Società Italiana Tecnospazzole, che 
abbiamo incontrato a margine dell'evento conclusivo 
del premio.

PASSAGGIO 
DI CONSEGNE 
IN AZIENDA 

Un affare di famiglia è il progetto del Movimento che racconta passaggi generazionali di 
successo e che premia i giovani imprenditori che, nell'azienda di famiglia, sono riusciti a 
proiettare l'attività nel futuro, migliorarla e incrementarne il successo.

di Barbara Molinario 
Comitato di Redazione Quale Impresa

La nostra azienda nasce La nostra azienda nasce 
nel 1908 quando, quasi per caso,nel 1908 quando, quasi per caso,

 il nonno di nostro nonno acquistò  il nonno di nostro nonno acquistò 
un piccolo laboratorio per la un piccolo laboratorio per la 
fabbricazione di pennelli... fabbricazione di pennelli... 
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Come nasce la vostra azienda?
La nostra azienda nasce nel 
1908 quando, quasi per caso, il 
nonno di nostro nonno acquistò 
un piccolo laboratorio per la 
fabbricazione di pennelli. Questo 
laboratorio aveva a sua volta 
origine nel 1662, gli anni della 
scuola pittorica bolognese. Con il 
passare degli anni, la produzione 
si è evoluta e con essa anche il 
prodotto. Intorno agli anni ’50, 
nostro nonno Pietro decise di 
convertire la fabbricazione di 
pennelli a “spazzole industriali 
e tecniche”, da cui il nome di 
Società Italiana Tecnospazzole, 
azienda rinominata con 
l’occasione della costruzione, 
negli anni sessanta, del nuovo 
stabilimento a Casalecchio. 
Oggi siamo ancora qui, noi tre 
fratelli Marco, Alessandro e 
Paolo insieme a mio padre e altri 
novanta collaboratori.

Hai dei ricordi d’infanzia legati 
all’attività di famiglia?
Sicuramente sì, e sorrido quando 
mio padre ripete che non ci ha 
costretti ad entrare in azienda.
Infatti ho ricordi nitidi di molti fine 
settimana passati a scorrazzare 
tra i macchinari spenti dello 
stabilimento con lo skateboard, 
o ad arrampicarci sulle vette 
delle scaffalature del magazzino, 
mentre nostro padre lavorava. 
Tempo di crescere qualche anno e 
l’azienda è diventata occasione di 
lavori estivi indimenticabili.

Quando e come è nata in te la 
passione per il tuo lavoro?
Il fatto di aver prima vissuto il 
lavoro come gioco, poi di aver 
conosciuto fin da piccolo le persone 
che stavano creando l’impresa con 
il proprio lavoro e infine gli studi 
ingegneristici, hanno creato la 
commistione giusta che alimenta 
la mia passione anche oggi.

Negli anni quali sono stati i 
cambiamenti significativi nel 
vostro settore?
Il nostro potrebbe sembrare 
un settore molto lento, antico e 
tradizionalista, e per certi aspetti lo è, 
ma stiamo cercando di trasformare 
queste peculiarità del settore a 
nostro vantaggio, proponendo 
innovazione senza doverla subire o 
senza dover correre per adeguarsi.

Parlaci del passaggio generazionale 
nella vostra azienda.
Con i miei fratelli rappresentiamo 
la quinta generazione, stiamo 
prendendo il testimone da nostro 
padre. Questo è sicuramente un 
passaggio delicato e non possiamo 
neanche dire di avere un manuale 
di istruzioni scritto dalle quattro 
generazioni precedenti, perché 
ogni passaggio è evidentemente 
unico e in ogni caso, nella migliore 
delle ipotesi, è un’esperienza che 
una persona fa due volte nella vita, 
quando riceve e quando dona. 
C’è da dire, però, che qualche 
tratto critico nel passaggio 
generazionale lo abbiamo vissuto, 
ma siamo riusciti a superarlo 
grazie alla cultura aziendale che 
in Società Italiana Tecnospazzole 
è connotata dall’umiltà, non intesa 
come sottomissione ma come 
volontà di ascoltare e apprendere. 
È stato soprattutto questo ad 
aver creato i presupposti per un 
passaggio di successo. 
A questo, si deve aggiungere una 
buona dose di studio concreto, 
di analisi di altri casi aziendali 
e magari anche l’affiancamento 
di un consulente esperto nelle 
imprese di famiglia. 
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Come descriveresti la vostra esperienza in 
Confindustria?
È un rapporto in continua evoluzione, ma Confindustria 
si è dimostrata un partner in ogni occasione: a volte 
è stata un semplice informatore, ma sempre di più 
un consulente e oggi abbiamo deciso di partecipare 
proattivamente all'interno del sistema Confindustria, 
anche attraverso il mio coinvolgimento nel Consiglio 
direttivo del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia.

Come nuova generazione, quali innovazioni tecnologiche 
avete apportato all’azienda?
Abbiamo iniziato, per formazione tecnica e passione 
ad apportare migliorie nei processi produttivi, per poi 
“abbracciare” diversi ambiti di sviluppo. Dal punto di 
vista del prodotto, abbiamo creato una piattaforma 
e un sistema per raccogliere e incentivare le idee di 
miglioramento che vengono dai collaboratori e dal 
mercato. Dal punto di vista del marketing strategico, 
abbiamo attuato un lungo percorso di riposizionamento 
e rebranding che ha rafforzato la presenza del nostro 
marchio. Con l’occasione del 110° anniversario, nel 
2018, abbiamo avviato un percorso di valorizzazione 
delle radici culturali e storiche della nostra impresa 
e tutto questo è servito da base per il percorso di 
innovazione tecnologica che stiamo per intraprendere. 
Oggi un gruppo di lavoro, in sinergia con l’Università di 
Bologna e con il CERN di Ginevra, è dedicato allo studio 
delle prossime innovazioni che lanceremo sul mercato. 
Mai avremmo pensato, anche solo tre anni fa, che nel 
2020 saremmo andati al CERN a discutere delle nostre 
“umili spazzole”.

Come suddividete i ruoli in azienda?
Anche questo aspetto è in continua evoluzione: oggi 
mio fratello Marco ha la responsabilità della logistica 
e dello stabilimento in Romania, io ho la responsabilità 
commerciale e marketing e mio fratello Paolo è entrato 
nel team commerciale da poco più di un anno, ma ci 
piace pensare che continueremo a cambiare i nostri 
ruoli per continuare ad apprendere. 

Quale pensi sia l’essenza della vostra attività, la vostra 
filosofia?
La nostra filosofia è racchiusa nel titolo che abbiamo 
dato al libro pubblicato in occasione del 110° 
anniversario, “Innovazione nella continuità” (Ongoing 
Innovation) nel suo duplice significato di innovare giorno 
per giorno, ma anche di innovare senza snaturare la 
nostra storia, mantenendo le radici dei fattori critici di 
successo alla base della nostra impresa. 

Noi, come quarta e quinta generazione, vogliamo 
rendere il mondo un posto migliore e lo facciamo 
attraverso una migliore finitura superficiale, che sia 
un pavimento sul quale camminare a piedi scalzi, la 
ruota di un camion che percorrerà più chilometri per 
portare un bene a destinazione, oppure un motore 
che sarà più efficiente e meno rumoroso grazie a 
una spazzola che l’avrà ben rifinito. Come Società 
Italiana Tecnospazzole “Your Brush Solution”, 
vogliamo porci tra la persona e la superficie e far 
sì che la superficie trattata dalle nostre spazzole ne 
migliori l’esperienza. 

ALESSANDO  ACQUADERNI ha vinto la seconda edizione del premio Un Affare di Famiglia, “perché il passaggio 
generazionale è maturato nel periodo della crisi economica e nonostante questo, l’azienda è riuscita non solo 
a superarla, ma anche a conquistare nuove fette di mercato che la proiettano oggi verso obiettivi di crescita 
internazionale. Alessandro è riuscito ad acquisire ruoli di primo piano, contribuendo allo sviluppo della sua 
azienda, con soluzioni innovative sia per la produzione sia per l’organizzazione”.

Un momento della premiazione in Confindustria.

Tempo di lettura: 5 minuti
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QUALE FILM
CACCIA ALL'AVORIO (2016)
The Ivory Game (titolo originale) 
disponibile su Netflix
Il commercio dell'avorio e la deforestazione sconsiderata stanno 
portando gli elefanti africani sull’orlo dell’estinzione. Si calcola che 
circa 20.000 elefanti africani siano uccisi dai bracconieri ogni anno. 
I realizzatori di “Caccia all’avorio” indagano sul traffico di avorio, 
le persone che lo compiono e gli attivisti che lo contrastano. Il film 
esplora come l’economia cinese abbia contribuito in modo massiccio 
a questo commercio, che rimane uno status symbol per il Sol levante.

MADDMAN: THE STEVE MADDEN STORY (2017) 
disponibile su Netflix
In questo documentario, lo stilista, imprenditore e icona del settore 
calzaturiero, Steve Madden, racconta il suo grande ritorno dopo lo 
scandalo per frode azionaria all’inizio degli anni 2000 che lo aveva 
fatto finire in prigione. La storia di come si possa realizzare un impero 
da un miliardo di dollari, perdere e ricominciare.

INSIDE BILL’S BRAIN: DECODING BILL GATES (2019)
disponibile su Netflix

“Bill Gates, qual è la tua più grande paura?”
“Non voglio che il mio cervello smetta di funzionare”.

Il Regista premio Oscar, Davis Guggenheim vuole che gli spettatori 
capiscano il cervello di Bill Gates — uno degli uomini più ricchi al 
mondo.  Il documentario  li porta all’interno della mente di Gates 
aiutandoli anche a comprendete le sue influenze iniziali e i suoi 
obiettivi dentro e fuori il settore informatico.
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JOY – (2015) 
disponibile su Rakuten TV, Infinity, TIM vision, Chili TV.
Un film biografico sulla vita di Joy Mangano, inventrice del Miracle 
Mop, un  mocio  per pulire i pavimenti, e in seguito creatrice di un 
impero commerciale. Joy è parita dal nulla, tenuta a freno dalla 
sua famiglia, vessata da una vita complicata e impossibilitata ad 
esprimersi davvero dalle contingenze. 

THE FOUNDER – (2016) 
disponibile su Netflix
Il film biografico racconta la storia vera di Ray Kroc, 50enne venditore 
di frullatori, che nel 1954 coglie l’occasione della vita e diventa 
imprenditore. Il fast food dei fratelli McDonald, a San Bernardino, lo 
aveva colpito con un rivoluzionario sistema di produzione e vendita 
del cibo, nel quale un grande potenziale. Decide così guadagnare 
una posizione all'interno della società, fino al punto di acquisirne il 
completo controllo, a discapito dei due fratelli, creando poi l’impero 
da miliardi di dollari che tutti conosciamo.

di Steve Luccisano
Comitato di Redazione di Quale Impresa
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LA RESPONSABILITÀ 
DA REATO DEGLI ENTI
IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 
A SUPPORTO DEL BUON GOVERNO D’IMPRESA

A quasi vent’anni dall’entrata in vigore 
del Decreto Legislativo n. 231/2001, 
norma d’ispirazione comunitaria che ha 
introdotto nel nostro ordinamento penale 
la responsabilità amministrativa degli 
enti nell’ipotesi in cui venga commesso - a 
determinate condizioni, come vedremo - uno 
dei reati previsti dalla normativa stessa, il 
nostro tessuto imprenditoriale è ancora in 
forte ritardo nel suo integrale recepimento. 

Ma l’indifferenza che ha colpito la norma in 
questi anni – se non altro, anche da parte 
della magistratura - è destinata a dissolversi 
rapidamente, senz’altro agevolata dalle 
modifiche apportate al Codice Civile dalla 
novellata riforma della crisi d’impresa, 
con particolare riferimento all’ormai 
cristallizzato concetto di “adeguatezza degli 
assetti organizzativi”.

Ma procediamo con ordine.
La norma in questione prevede che, nell’ipotesi in cui 
un soggetto con funzioni apicali, ovvero un soggetto 
sottoposto all’altrui direzione, di un ente dotato o meno 
di personalità giuridica (con la sola esclusione quindi 
dell’imprenditore individuale, dell’impresa familiare, 
dei consorzi con attività interna e, ovviamente, dello 
Stato e delle amministrazioni pubbliche) commetta 
un reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso, 
anche quest’ultimo ne risponderà in sede penale. 

Ciò, ovviamente, non vuol dire che la società potrà 
essere destinataria di una misura detentiva, per ovvie 
ragioni, ma il profilo sanzionatorio previsto dalla 
norma potrebbe comunque dimostrarsi altrettanto 
lesivo se non altro degli interessi patrimoniali 
dell’ente e, conseguentemente, del suo corpo sociale. 
Questo perché le sanzioni previste possono essere 
di natura pecuniaria, per importi anche significativi, 
sino a prevedere, quale estrema ratio, l’interdizione 
temporanea o addirittura perpetua dall’esercizio 
dell’attività, sempre che l’organo giudicante non 
ravvisi comunque l’opportunità di proseguire 
l‘attività, disponendo il commissariamento.

Alessandro Bigerna
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

Prof. Emanuele D’Innella
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda
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I reati per cui anche l’ente può essere chiamato 
a rispondere, sono esattamente individuati 
dalla norma stessa (c.d. reati presupposto, 
indicati agli artt. 24 e 25 quinquiesdecies del 
Decreto): indebita percezione di erogazioni, 
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico 
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
e frode informatica in danno dello Stato o di un 
ente pubblico, delitti informatici e trattamento 
illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, 
concussione e corruzione, induzione indebita a 
dare o promettere utilità, delitti contro l’industria 
e il commercio, reati societari, omicidio colposo 
e lesioni colpose gravi o gravissime commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, ricettazione, 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, reati ambientali ecc. ecc.; 
reati, quindi, che possono interessare diverse 
“aree” della vita di un’azienda.

L’unica possibilità che ha l’ente di uscire 
indenne, anche parzialmente, è dimostrare 
di aver adottato ed efficacemente attuato un 
Modello di organizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire la commissione degli illeciti 
penali considerati. Tale Modello altro non 
è che un insieme di regole e procedure che 
definiscono il sistema organizzativo, di gestione 
e controllo interno all’azienda. 

Procedure, quindi, che mirano alla 
prevenzione della commissione di reati ma 
che, se opportunamente calibrate, possono 
senz’altro contribuire al raggiungimento 
del principio di “adeguatezza degli assetti 
organizzativi” che oggi troviamo cristallizzato 
nel nostro ordinamento civilistico, in forza 
delle modifiche introdotte dal nuovo codice 
della crisi d’impresa. Non v’è dubbio che quelle 
aziende che opportunamente si erano già 
dotate di un Modello Organizzativo così come 
previsto dal Decreto 231, non avranno alcuna 
difficoltà a definire e tarare quei processi e 
quelle procedure aziendali che possano ora 
anche contribuire al buon governo d’impresa.

Diversamente, per quelle aziende che non vi 
avevano provveduto, è questa l’occasione per 
costruire un Modello organizzativo aziendale 
che risulti ora sia idoneo a prevenire i reati 
presupposto che adeguato a consentire una 
tempestiva rilevazione della crisi aziendale. 
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Tale norma, tuttavia, deve essere interpretata tenendo a mente quanto 
previsto al quarto comma del citato art. 31, secondo cui “(...) qualora la 
start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, 
prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo 
quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle 
imprese di cui all’art. 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale 
termine (...) cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente 
sezione (...)”. 

Pertanto, la start-up che perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 
2, del D.L. n. 179/2012 prima dei cinque anni dalla sua costituzione non 
gode più della esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma 
dell’art. 31 citato. 

START-UP 
INNOVATIVE 
E PROCEDURE 
CONCORSUALI

Il primo comma dell’art. 31 del D.L. n. 179/2012, convertito 
con modificazione nella L. n. 221/2012, prevede che “la 
start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali 
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 
2012 n. 3”; sicché essa sarebbe soggetta ai soli istituti del 
sovraindebitamento. 
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La iscrizione nella speciale sezione del registro delle 
imprese e il periodico aggiornamento dei requisiti secondo 
la disciplina dei commi 8, 9, 12 e 14 del citato art. 25, non 
ha natura costitutiva e non preclude al Tribunale (adito in 
sede prefallimentare), una volta verificata positivamente la 
formale iscrizione nella sezione speciale e i suoi successivi 
aggiornamenti, di procedere ad ulteriori accertamenti sulla 
sussistenza in concreto dei predetti requisiti. 

Infatti, la natura amministrativa degli atti sottesi 
all’iscrizione della società alla sezione speciale del registro 
delle imprese con la qualifica di start-up innovativa, così 
come quelli di periodico aggiornamento, non preclude di 
per sé l’accertamento, in sede prefallimentare, dell’effettiva 
sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale 
qualifica al fine di verificare l’assoggettabilità o meno al 
fallimento, sotto il profilo soggettivo, della società resistente 
(così Tribunale di Udine del 22 maggio 2018).  
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L’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese 
è dunque condizione necessaria, ma non sufficiente per 
l’applicazione della esenzione dal fallimento, spettando al 
debitore, in via d’eccezione, l’onere di provare la permanenza 
dei requisiti di legge del suo status di start-up innovativa (e, 
quindi, di soggetto non fallibile).

Di tale soluzione, che muove dall’esigenza di contrastare 
possibili condotte abusive volte a sfruttare lo schermo 
protettivo offerto dalla disciplina delle start-up con riguardo 
alla esenzione dal fallimento, non bisogna trascurare 
alcune possibili ricadute (già avvertite in dottrina).

Occorre, infatti, interrogarsi su come l’iscrizione della start-
up nel registro speciale possa rilevare nei confronti dei terzi 
- segnatamente fornitori e finanziatori - che "scommettono" 
sulle particolari potenzialità innovative della società anche 
confidando sulla sua esenzione dal fallimento. Ci si riferisce, 
in particolare, alla disciplina delle azioni revocatorie. 

Secondo l’art. 67, comma 2, L.F., la conoscenza dello 
stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo 
contraente, che abbia ricevuto pagamenti di debiti liquidi 
ed esigibili, deve essere effettiva e provata dal curatore.

Ebbene, la regolare iscrizione al registro delle imprese nella 
sezione speciale delle start-up al momento del compimento 
dell’atto che si assume pregiudizievole, rende più complicato 
per il curatore fornire la prova, difettando - a monte - la 
consapevolezza del terzo di contrattare con un soggetto 
fallibile. 




