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EDITORIALE / IL PRESIDENTE

STAVOLTA, VOTIAMO

Anche stavolta, votiamo. Perché stavol-
ta l’Europa ha di fronte sfide da vincere. 
Come nella definizione di Leonardo da 
Vinci dell’arco. L’elemento architettonico 
più forte per antonomasia, secondo lui “è 
composto di due parti di circulo, ciascu-
no debolissimo per sé” ma “opponendosi 
alla ruina l’uno dell’altro, le due debolez-
ze si convertano in unica fortezza”. È così 
che dobbiamo pensare a questo momen-
to storico dell’Europa: le crisi sono desti-
nate a rafforzarci. 

L’UE non è certo nata in un contesto faci-
le, ma è riuscita in qualcosa di mai acca-
duto prima, facendo “esplodere la pace” 
e dando a molte generazioni un benesse-
re prima sconosciuto. Certo, non è esat-
tamente questa l’Europa che abbiamo 
ereditato, ma quella affaticata dalla crisi 
e agitata dalla paura. Il punto è: non dob-
biamo essere quelli che lasceranno in 
eredità alle generazioni future solo ponti 
bruciati. Né politici, né fisici. Per questo, 
abbiamo aderito alla campagna istituzio-
nale di invito al voto promossa dal Par-
lamento Europeo, #stavoltavoto: siamo 
quelli che vivranno il futuro dell’Unione 
Europea; basta sognarlo, facciamolo. 

Il compito delle imprese è restare con-
nesse, perché siamo  saldati da catene 
globali del valore, che raccordano tanto 
le nostre capitali politiche quanto quelle 
produttive.  L’esempio di quanto siamo 
collegati e interdipendenti sono proprio 
le infrastrutture. La parola infrastruttura 
ha meno di un secolo, ma rappresenta la 
nostra società: quella che si collega, sia 
materialmente che immaterialmente, da 
una parte all’altra del mondo.  

Viviamo il secolo delle mega-infrastrut-
ture: dai canali che hanno cambiato l’as-
setto globale ai cavi sottomarini, dalle 
reti elettriche ai gasdotti transnazionali, 
siamo solo all’inizio di una stagione di 
collegamenti. Non solo delle merci e del-
le persone, ma anche dei destini. Come 
l’Europa: un destino comune.

E se – come cittadini- siamo uniti da 
“catene globali del valore politico”, oltre 
che industriale, allora anche il futuro 
dell’Europa non può essere deciso in una 
torre eburnea, ma deve essere il risul-
tato della nostra catena di valore: ogni 
paese aggiunge un delta di significato, di 
proattività, di energia, per costruire quel 
legame tra gli organi decisionali europei 
e i cittadini. 

Abbiamo il dovere di individuare i punti di 
forza e difenderli, ma soprattutto trovare 
quelli di debolezza, e non avere paura nel 
dirci che si deve cambiare.  Dobbiamo ri-
solvere un primo nodo centrale: costruire 
una politica industriale europea, che ren-
da più importante collaborare piuttosto 
che innescare spirali in cui la competiti-
vità è sostituita dalla belligeranza. 

Quali tecnologie, quali valori, quali diritti 
saranno fondamentali all’economia e alla 
società del prossimo cinquantennio? Chi 
vuole partecipare alla costruzione della 
risposta, stavolta, voti.  

Perché siamo cittadini globali con i piedi in Europa, il cuore in Italia e la 
testa nel mondo. Perché senza Europa, forse non saremmo nemmeno così 
tanto italiani. 
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SWEET HOME EUROPA CAMBIO DI PASSO

Aggiungo che, per noi Giovani Im-
prenditori, l’Europa è la nostra casa.

Ben vengano quindi queste occasio-
ni per intensificare le relazioni tra gli 
Stati membri, a contrastare le burra-
scose minacce che ormai apertamen-
te sfidano la sopravvivenza stessa del 
modello dell’Unione Europea.

A Versailles sono stati firmati una 
dichiarazione d’intenti e un appel-
lo ai nostri Governi perché non ci 
lascino soli ad affrontare gli innu-
merevoli cambiamenti che stiamo 
vivendo, climatici, digitali, tecno-
logici solo per citarne alcuni parti-
colarmente dirompenti. Non si può 
pensare che le imprese li affrontino 
in autonomia, non solo senza aiuti 
delle Istituzioni, ma magari doven-
docisi pure scontrare. 

Noi nativi Europei sappiamo che solo 
attraverso un’Europa competitiva si 
può ripristinare anche la competitivi-
tà delle nostre imprese. 

Questo significa chiedere con forza 
che vengano rafforzati gli  investi-
menti  in innovazione e formazione e 
che venga consolidata la convergenza 
economica  tra regioni europee, poi-
ché un’Europa coesa e unita è la base 
per un’Europa forte.

Noi siamo sempre stati e continue-
remo ad essere qui, pronti a dire la 
nostra e a cercare di portare al cen-
tro del dibattito politico la questione 
industriale italiana ed europea. 

Matteo Giudici

Passati da elemento fondamentale 
per le democrazie occidentali del XIX 
secolo, fulcro di energie civili, morali 
e imprenditorialità, perdono via via il 
loro smalto (e i loro iscritti) negli ul-
timi decenni. Partiti, sindacati, asso-
ciazioni datoriali. La fine delle grandi 
narrazioni ideologiche, l’affermazio-
ne della cosiddetta società dei consu-
mi e gli scandali che negli ultimi de-
cenni colpiranno il sistema dei partiti 
e della rappresentanza hanno trovato 
impreparato un sistema di corpi in-
termedi che aveva vissuto di grande 
splendore fino agli anni ’90, portan-
dolo sempre più all’autoreferenzialità 
e allo scostamento con i territori e 
con i suoi iscritti. 

Il mondo continua a cambiare, ed è 
necessario che i corpi intermedi si 
rivoluzionino ancora e ancora più pro-
fondamente di quanto timidamente af-
frontato nell’ultimo decennio.

È questa l’economia delle startup, 
delle aziende nei garage e degli spa-
zi di partecipazione e condivisione 
(sharing): una serie di organismi più o 
meno autodeterminati, gruppi di inte-
ressi estremamente frazionati e quin-
di poco efficaci, ma vicini alle persone, 
agli iscritti, al mondo di oggi. 

Nei prossimi anni potremmo essere 
di fronte a una grande sfida: quella 
di proporci come alternativa compe-
tente a una politica sempre più fatta 
di slogan e meno di numeri, scienza 
e fatti, ma anche come alternativa 
alla frammentazione. Un’associazio-
ne che dia risposte e servizi, che sia 
presente e vicina alle imprese. 

Serve un cambio di passo, dinamismo 
e vicinanza agli iscritti che sono sem-
pre meno negli auditorium e nelle as-
semblee ma sempre più online. 

Silvia Gatti

“L’Europa è il nostro bene comune”. Questo è stato ribadito da Con-
findustria e Medef nel secondo bilaterale, svoltosi il 28 febbraio e il 
1° marzo scorsi.

“I corpi intermedi sono in crisi” è una litania che ricorre spesso nel 
dibattito politico degli ultimi anni, purtroppo a ragione. 
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La dominante globalizzazione favorisce i grandi raggruppamenti: gli Stati conti-
nentali come l’America, la Cina, la Russia, e i protagonisti internazionali, come la 
grande finanza e le reti di comunicazione. Incredibilmente, invece, dopo essersi in 
molti modi integrata, l’Europa si irrigidisce, in un riflesso agorafobico, spaventata 
dagli sconosciuti grandi spazi che, in seguito alla caduta del muro di Berlino, si 
sono all’improvviso spalancati.

Col favore delle intervenute contingenze, la finalità politica, rimasta sotto traccia dai 
tempi di Monnet, tra i padri fondatori dell’Unione Europea, è pertanto prepotente-
mente riaffiorata, a danno di quell’analisi dei processi decisionali interni, che furono 
allora rimandati a data da destinarsi, ma che sono tornati ora a presentarsi ad una 
congregazione di nazioni diventata ben più eterogenea rispetto al cardine originario 
dei sei fondatori. 

L’Europa, possiamo affermare con una certa sicurezza, non attraversa 
il suo momento migliore. Tentenna, incerta sul da farsi. Non tanto per 
la mancanza dei suoi due riferimenti post-bellici, il blocco america-
no e quello sovietico, quanto per i nazionalismi, che oggi ricompaiono 
dopo averla per tanto tempo avvelenata in passato.

di Andrea Marangione GGI Unione Industriale Torino

COME I DISSIDI INTERNI HANNO MINATO 
IL RUOLO DEL VECCHIO CONTINENTE 
ALL’INTERNO DELLA POLITICA GLOBALE

L’EUROPA
NEL MONDO

Né abbiamo ancora preso piena coscienza del fatto che, con lo svanire 
dell’antitesi bipolare dalla quale era stato condizionato e incoraggiato, 
il dibattito integrativo europeo ha cambiato connotati. Quando fallì lo 
sforzo di approvazione di una Costituzione comune, dieci anni fa, Gi-
scard d’Estaign affermò che l’Europa doveva decidersi a decretare se 
voleva perdurare nell’essere uno “spazio”, di natura puramente econo-
mica, o formarsi come “potenza”, rilevante anche militarmente. 

Incredibilmente, dopo essersi in molti modi integrata, 
l’Europa si irrigidisce.
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Una situazione che si riflette anche nella tri-
partizione dell’Unione fra temi comunitariz-
zati, sottoposti ad una disciplina uniformata, 
come il mercato unico, la moneta unica e gli 
argomenti relativi al commercio, quelli inter-
governativi, definiti comuni, come la politica 
estera e di sicurezza, e quelli essenzialmente 
coordinati, come il regime di Schengen e di 
cooperazione giudiziaria, di più stretta spet-
tanza nazionale.

Un’organizzazione a più livelli, determinata 
dal fatto che, mentre le questioni di ordine 
economico/finanziario vanno disciplinate in 
maniera intransigente, con fiscal compact e 
prestabilite percentuali del debito pubblico, al 
contrario quelle di politica estera e di sicurez-
za, per la loro varietà e imponderabilità, non 
si prestano a programmazioni preordinate, nel 
tempo in cui giustizia e affari interni restano 
l’ultimo ridotto delle peculiarità nazionali.

Le incaute confusioni e commistioni di con-
cetto, insieme all’ineluttabile raccolta di con-
senso delle opinioni pubbliche nazionali, e la 
denuncia di “deficit democratico”, insinuatasi 
per anni fino a generare rigurgiti sciovinisti 
e sovranisti (genericamente populisti), hanno 
condotto agli esiti elettorali che sono ormai 
sotto gli occhi di tutti. La politica monetaria 
e quella migratoria, al centro di tante con-
troversie, non possono svilupparsi che gra-
dualmente, per accumulazione, con l’effica-
ce, convergente contributo di tutti.

Sicuramente non nello sguaiato con-
fronto dei rispettivi risentimenti. L’eu-
ro-scetticismo, ormai conosciuto fi-
nanche nei paesi fondatori, andrebbe 
semmai interpretato come un euro-i-
dealismo frustrato da un errato inten-
dimento dell’evoluzione della specie 
europea. All’Europa, con la conniven-
za di politici che hanno smarrito la 
coscienza dell’antico disegno e che 
non si manifestano nemmeno più ca-
paci di narrarne lo sviluppo, le nostre 
popolazioni hanno così addebitato le 
deficienze politiche e programmati-
che degli stessi Stati membri. Al co-
ordinamento economico prefissato 
finora, necessariamente tecnocratico 
e pertanto rimesso ai burocrati della 
Commissione, va oggi abbinato un 
impulso di natura politica, sostanzial-
mente intergovernativo, di competen-
za del Consiglio.

Sviluppando queste considerazioni, 
va tenuto conto che, da sempre, l’Eu-
ropa, come la Gallia di Giulio Cesare, 
è distinta in partes tres. Fra i paesi 
di tradizione latina, cattolici, gene-
ralmente assistenzialisti, quelli di 
matrice anglo-sassone, protestanti, 
moralmente personalisti, e quelli di 
consuetudine ortodossa, dove chiesa 
e stato faticano a distinguersi. Con 
l’aggiunta di quelli della Mitteleuropa, 
congiunti oggi nel Gruppo di Visegrad, 
attenti alla loro da poco riconquistata 
caratteristica identità, e quelli dell’Eu-
ropa orientale, dalle ostilità conge-
late, essenzialmente tenuti ancora 
prigionieri da Mosca, dall’Ucraina alla 
Moldova, all’Armenia, Georgia e Azer-
baigian. In un tempo in cui rispuntano 
gli autocrati, da Putin a Erdogan a Xi, 
allo stesso Trump, è per la sovrani-
tà europea a cui fa appello Macron 
che dovremmo impegnarci, piuttosto 
che tormentarci per la salvaguardia 
di epiche, teoriche, antiquate nostre 
singole sovranità nazionali. 

Pur considerando come inverosimili 
eventualità di ulteriori integrazioni, 
l’approccio di buon vicinato adottato 
quindici anni fa da Bruxelles verso i 
Paesi europei orientali, del Caucaso, 
dei Balcani occidentali e del Mediter-
raneo, prospetta diverse modalità di 
sodalizio economico e sociale. Il fat-
to che la rispondenza dei paesi arabi, 
sconvolti dalle loro “primavere”, così 
come quella di Mosca, preoccupata 
del loro possibile contagio, non sia fi-
nora coincisa con le previsioni e aper-
ture europee non scredita la potenza 
dei propositi, custoditi nella formula 
del “pensare globalmente e agire 
localmente”. La credibilità e l’auto-
revolezza non si conquisteranno che 
con l’ostinazione nel nostro compor-
tamento d’insieme.

La Russia putiniana rifiuta, non fa-
cendone segreto, di considerare 
l’Europa come proprio diretto inter-
locutore, prendendo tanto le distan-
ze dagli impegni assunti nel 1975 
con l’Atto di Helsinki della CSCE, 
quanto dal “partenariato strategico” 
redatto con l’UE nel 2003, insistendo 
nella sua pratica del “divide et im-
pera” e rincorrendo la parità stra-
tegica con Washington. Di fronte al 
diffuso riaffiorare di autoritarismi 
che pensavamo screditati, l’Unione 
europea resta il solo attore interna-
zionale propriamente, costituzional-
mente, multilaterale. 

È come se la comunità internazio-
nale avesse fatto ritorno al principio 
dell’immediato dopoguerra. Anzichè 
considerarli assimilati o appassiti, ai 
cittadini che tra poche settimane vo-
teranno per il Parlamento europeo, la 
politica deve nuovamente raccontare i 
fattori stimolanti del progetto europeo, 
non diversi e altrettanto improrogabili 
quanto lo furono in quel preciso mo-
mento storico.

La politica monetaria e quella 
migratoria, al centro di tante 
controversie, non possono 
svilupparsi che gradualmente, 
per accumulazione, con l’efficace, 
convergente contributo di tutti.
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Sono loro l’obiettivo principale 
della campagna StavoltaVoto.eu
lanciata dalla UE in vista 
dell’appuntamento elettorale 
di maggio, giovani chiamati a 
diventare attivisti del voto per 
portare più cittadini alle urne 
partendo da amici e coetanei in 
modo da sovvertire un dato pre-
occupante: 5 anni fa solo il 27% 
dei ragazzi europei tra i 18 ed i 
25 si recò ai seggi. In Italia andò 
un po’ meglio, la partecipazione 
fu del 45%, una cifra comunque 
di 12 punti inferiore a quella 
dell’affluenza totale nazionale. 
I giovani votano meno anche se 
hanno più da giocarsi nelle ele-
zioni, un controsenso.

“Le elezioni - spiega ancora il 
portavoce del Parlamento eu-
ropeo - servono per modellare 
la futura UE, a definire come 
funzionerà nei prossimi 5, 10 ed 
anche 15 anni. E se c’è qualcu-
no che vivrà tutto ciò in prima 
persona sono proprio i giovani, 
la cosiddetta generazione Era-
smus, gli stessi che già sfrut-
tano pienamente i diritti e le 
opportunità legati alla cittadi-
nanza europea e che ora devo-
no diventare parte attiva nell’e-
voluzione e nella costruzione 
della stessa Unione europea”.

Le più importanti della storia: così Jaume Duch, Direttore Generale della comunicazione e 
portavoce del Parlamento europeo, battezza le prossime elezioni europee del 26 maggio. 
E se sono “le più importanti perché ci giochiamo il futuro di oltre 400 milioni di cittadini”, 
afferma Duch, “lo sono ancora di più per chi ha un futuro più lungo di fronte a sé, i giovani”.

INTERVISTA A JAUME DUCH, DIRETTORE GENERALE DELLA 
COMUNICAZIONE E PORTAVOCE DEL PARLAMENTO EUROPEO.

È IN GIOCO
IL TUO FUTURO:
IL 26 MAGGIO VAI 
A VOTARE PER L’EUROPA

“Le elezioni -
spiega il portavoce
del Parlamento 
europeo - servono per 
modellare la futura 
UE, a definire come 
funzionerà nei
prossimi 5, 10 
ed anche 15 anni. 

a cura del
Servizio Stampa del Parlamento Europeo 
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La posta in gioco è grande come diversi sono 
i nodi politici che il prossimo Parlamento sarà 
chiamato a sciogliere fin dalla sua costituzio-
ne. La narrativa prevalente in Italia è quella di 
un terremoto sovranista che sarà in grado di 
modificare gli equilibri di potere nella UE par-
tendo proprio dalla ‘presa’ del Parlamento. 

Andrà veramente così? “I sondaggi - spiega 
ancora Duch - ci dicono che non è preoccu-
pante il numero di euroscettici o eurofobici 
che potranno arrivare a Strasburgo: le pro-
iezioni parlano di un certo aumento, ma che 
non dovrebbero comunque superare il 20% o 
25% dei seggi”.

In questo quadro il Parlamento chiede da un lato di spingere “sulle politiche 
innovative e sul sostegno alle imprese, alla formazione e all’imprenditoria, 
preservando però, modernizzandola, l’agricoltura e la coesione territoriale”.

“Il che vuol dire - insiste il portavoce 
dell’Eurocamera - che avremo comun-
que una maggioranza della plenaria 
pro-europea, di eurodeputati a favore 
del cammino di integrazione”. 

E quali sono i primi principali passi che 
dovrà affrontare il prossimo Parlamento 
europeo? Dopo aver nominato il proprio 
Presidente e quello della Commissione 
europea, un altro passaggio in cui le ele-
zioni hanno un ruolo centrale visto che 
il candidato del partito più votato sarà 
quello chiamato a cercare una maggio-
ranza in aula e tra i governi per diven-
tare il successore di Jean-Claude Jun-
cker, gli eurodeputati saranno chiamati 
a definire il bilancio comunitario per il 
periodo 2020-2027. Il bilancio è una ma-
niera concreta per disegnare la prossi-
ma faccia dell’Europa, quali saranno le 
politiche su cui puntare.

“Ogni governo - sottolinea Duch - ha 
il suo programma ma alla fine le vere 
priorità emergono quando si deve deci-
dere quanti soldi mettere in quale po-
litica europea: se la maggior parte del 
bilancio continuerà ad essere destinato 
all’agricoltura, ai fondi regionali ed alla 
politica di coesione oppure se si decide 
di aumentare i fondi per le politiche più 
innovative, per la ricerca, per le start up, 
per triplicare la dotazione dell’Erasmus, 
per finanziare le fonti rinnovabili e con-
trastare il cambiamento climatico...”.

In questo quadro il Parlamento, spiega 
ancora il suo portavoce, chiede da un 
lato di spingere “sulle politiche innovati-
ve e sul sostegno alle imprese, alla for-
mazione e all’imprenditoria, preservan-
do però, modernizzandola, l’agricoltura 
e la coesione territoriale”.

Una quadratura del cerchio che richie-
de, sostanzialmente, un Parlamento 
europeo con una voce più forte, legitti-
mato da un’amplia partecipazione po-
polare al voto. 

E qui si torna ai giovani ed a Stavolta-
Voto.eu, alla necessità di partecipare per 
poter incidere. Anche grazie alla part-
nership con Confindustria Giovani l’Italia 
è il secondo paese per numero di iscritti 
alla campagna, secondi dietro solo alla 
Germania. Ma forti del vostro attivismo, 
contiamo di superare presto Berlino: per 
il sorpasso iscrivetevi come volontari ed 
organizzate eventi per spiegare cosa 
l’Europa fa per voi come cittadini e quali 
opportunità vi offre come imprenditori. 
Più persone porterete a votare, più i vo-
stri diritti ed interessi saranno tutelati e 
promossi. StavoltaVoto.eu!
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Questa normalizzazione della protesta è il risultato di 
molti fattori contingenti: l’incapacità del movimento 
di darsi una struttura e un progetto che vada al di là 
di “Macron dégage” (Macron togli il disturbo); l’abili-
tà del Presidente, che lanciando un grande dibattito 
nazionale ha svuotato le ragioni della protesta; infine, 
ma non da ultimo, il successo del movimento, che ha 
ottenuto da Macron 10 miliardi di misure, e che ora 
non riesce a convincere i propri concittadini che le ra-
gioni della protesta sono ben altre.

Ma proprio quest’ultimo punto dovrebbe spingere il 
Presidente ad usare molta cautela prima di cantare 
vittoria. Le misure annunciate e la perdita di centra-
lità del movimento in nessun modo fanno venir meno 
le ragioni profonde della protesta, che non è solo dei 
gilets gialli, ma anche di una classe media che ha vo-

tato in massa per il Brexit in Inghilterra, per Donald 
Trump negli Stati Uniti, e per i movimenti anti sistema 
in molti altri paesi (a cominciare dal nostro).

Il malessere ha radici molto profonde, e diffuse, 
nelle democrazie liberali occidentali. L’economia 
sente, dopo dieci anni, tutto il peso di una crisi che 
ha colpito duramente le classi medie e inferiori. La 
disoccupazione che ha tardato a ridursi e dove si è 
ridotta, come ad esempio in Germania, lo ha fatto al 
prezzo di un’aumentata precarietà; l’austerità che, 
ha ridotto il perimetro e la copertura dei servizi pub-
blici, contribuendo all’impoverimento delle classi 
medie. Tutto questo ha condotto ad un disagio che su 
Le Monde l’economista Julia Cagé ha chiamato (con 
riferimento alla Francia, ma il discorso vale anche 
altrove) “la crisi del potere d’acquisto”. 

Dopo quasi quattro mesi, la protesta dei gilet gialli è entrata in una fase ‘abitudinaria’, con 
una mobilitazione in calo, le quasi rituali violenze a contorno delle manifestazioni, e una di-
saffezione crescente dell’opinione pubblica, che oggi non sostiene più il movimento.

GILET GIALLI
E DISAGIO
SOCIALE
IL DILEMMA DI MACRON 
E DELLE DEMOCRAZIE LIBERALI

di Francesco Saraceno
Sciences Po Parigi e Luiss Roma
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È interessante peraltro notare come tra le molte e 
contraddittorie richieste del movimento rimane forte 
la sensibilità a temi legati all’ingiustizia sociale, alla 
rabbia verso delle élites che si arricchiscono e lascia-
no il conto da pagare agli altri; una richiesta di società 
più coesa e solidale, insomma.

Al di là di mosse tattiche, è difficile immaginare che 
Macron cambi radicalmente politica, visto che ciò 
che ha fatto finora è connaturato alla sua visione del 
mondo. Quindi nulla spinge a credere che, nonostan-
te la forte presenza mediatica di economisti come 
Thomas Piketty, sarà in Francia che si assisterà ad 
un ripensamento rispetto alle politiche di redistri-
buzione verso l’altro dell’ultimo trentennio. Se non 
si chiamano a contribuire i redditi più alti, anche le 
misure per 10 miliardi annunciate in dicembre non 
avranno un impatto significativo, perché per ridurre 
il deficit lo Stato dovrà in qualche modo riprendere 
con una mano (ad esempio aumentando altre im-
poste, o riducendo il perimetro dei servizi pubblici) 
quello che ha appena dato con l’altra.

La domanda di giustizia sociale che emerge dal mo-
vimento dei gilet gialli, quindi, sarà ancora una volta 
inevasa, lasciando intatta la tensione che percorre la 
società francese (e non solo). Occorrerebbe, per ri-
spondere a queste esigenze, una proposta politica che 
mettesse al centro del proprio progetto il complesso 
tema della redistribuzione delle risorse in un mon-
do globalizzato. Occorrerebbe ritrovare quello Stato 
regolatore che negli anni d’oro della socialdemocra-
zia e della destra sociale garantiva stabilità sociale e 
macroeconomica, e quindi poneva le basi per l’investi-
mento, l’innovazione, e la crescita.

Quel ruolo è più difficile da definire, in un mondo glo-
balizzato in cui i singoli Stati hanno margini di manovra 
ristretti, e in cui quindi la cooperazione internaziona-
le per quanto difficile è ormai l’unica via percorribile. 
Ma non si può evitare questa sfida, se non si vuole che 
movimenti come quello dei gilet gialli finiscano preda 
del qualunquismo o di tentazioni sovraniste.

Il grafico racconta una storia molto nota a tut-
ti gli studiosi che si occupano di disuguaglianza.
Nell’ultimo trentennio è possibile individuare due 
grandi categorie di vincenti della globalizzazione: i 
ricchissimi (il celebre 1% più ricco), principalmen-
te concentrati nei paesi avanzati; e i le classi me-
dio-superiori dei paesi poveri e (soprattutto) emer-
genti. I grandi perdenti invece sono le classi medie 
e inferiori dei paesi più avanzati, che sono rimaste 
schiacciate tra i nuovi paesi emergenti in accelera-
zione, e le élites globali che si appropriano di una 
fetta sempre più grande del reddito dei paesi ricchi.
Sono queste classi medie che, sempre più esaspe-
rate, oggi rimettono in discussione un contratto so-
ciale che non sembra più essere capace di garan-
tirne benessere e stabilità.

Ed è proprio qui che Macron ha un problema che 
non potrà risolvere né con le elargizioni una tantum 
né ritrovando tassi di crescita più soddisfacenti. 
Come Donald Trump, da cui lo divide peraltro quasi 
tutto, il Presidente francese crede nella teoria del 
cosiddetto “sgocciolamento”: ridurre il carico fisca-
le per i ricchi è la strategia migliore per rilanciare la 
crescita, perché questi sarebbero produttivi e inve-
stirebbero il maggiore reddito in attività innovative.

I frutti della maggiore crescita poi andrebbero a be-
neficio di tutti, anche di coloro che sono inizialmen-
te stati penalizzati. Fin dall’inizio del quinquennato 
è apparsa chiara la scelta di Macron di dare della 
Francia un’immagine pro-business, riducendo dra-
sticamente le tasse sui più ricchi, e rendendo l’im-
posizione fiscale, per la parte alta della distribuzio-
ne, sostanzialmente regressiva. L’ultima legge di 
bilancio ne è la manifestazione più evidente. 

Il problema è che, anni di ricerche ormai lo prova-
no, la teoria dello sgocciolamento non funziona: 
favorire i più ricchi non porta più crescita, e comun-
que i benefici rimangono circoscritti. I manifestanti 
in questi giorni ce lo ricordano. La storia non si fa 
con i se, ma la necessità di mettere la fiscalità al 
servizio della transizione ecologica (la miccia che 
ha acceso le proteste dei gilet gialli) avrebbe pro-
babilmente ricevuto ben altra accoglienza in una 
società come quella francese, in cui la sensibilità 
ecologista è comunque radicata, se non fosse stata 
accompagnata dal sentimento di crescente ingiu-
stizia sociale che le politiche economiche di Macron 
probabilmente non hanno creato, ma certamente 
hanno esacerbato.
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NEL SUO “DISUGUAGLIANZA GLOBALE“ (LUISS UNIVERSITY PRESS, 2017)
L’ECONOMISTA SERBO BRANKO MILANOVIC PRESENTA IL FAMOSO
“GRAFICO DELL’ELEFANTE”.
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Da cittadini europei viviamo sfide cruciali, 
dall’immigrazione ai cambiamenti climatici, 
dalla disoccupazione giovanile alla protezione 
dei dati. Una situazione che impone alle forze 
politiche di affrontare più unitariamente i pro-
blemi e proseguire il processo d’integrazione 
europea che ha avuto un impatto importante 
sulla vita quotidiana. 

Dal punto di vista delle imprese, tante sono le 
iniziative dell’UE mirate a sostenere l’apertura 
di nuove attività. Da diversi anni il Fondo socia-
le europeo offre opportunità di apprendimento 
e formazione utili ad acquisire preziose com-
petenze ed esperienze. Horizon 2020, inoltre, 
mette a disposizione delle start up strumenti 
di finanziamento a sostegno dell’innovazione, 
specialmente con riferimento al mercato dei 
prodotti e dei servizi verdi dove stanno emer-
gendo nuove opportunità commerciali. 

Non si può non considerare, ancora, l’impulso 
decisivo dato all’agricoltura italiana nella pre-
servazione dei paesaggi rurali e nelle misure a 
tutela dei prodotti biologici e dell’allevamento 
di razze autoctone che, senza il contributo eu-
ropeo, non sarebbe stato possibile introdurre. 
Come non evidenziare gli interventi a sostegno 
delle donne e delle madri lavoratrici, in favore 
di una maggiore conciliazione vita-lavoro e di 
una maggiore qualità del welfare. E, poi, i gio-
vani studenti che, grazie all’Erasmus e ai pro-
getti di mobilità europei, possono godere di op-
portunità dal respiro internazionale. Alla luce 
di queste considerazioni, occorre incoraggiare 
la partecipazione dei cittadini, in primo luogo 
giovani e nativi digitali, alle elezioni del futuro 
Parlamento europeo. In un mondo sempre più 
globalizzato e competitivo, in cui la democra-
zia è sempre più esposta a possibili minacce, è 
necessario sensibilizzare i cittadini sull’impor-
tanza di una partecipazione attiva e informata. 

EUROPA
SI VOTA

di Valentina Ilardi GGI Napoli

Le elezioni europee di maggio prossimo rappresenteranno un importante snodo per il 
futuro politico e socio-economico in ambito nazionale e comunitario. 

di Alfredo Citrigno Comitato di Redazione Quale Impresa

L’Italia, in particolare, é uno dei Paesi nei 
quali si é assistito ad una forte diminuzio-
ne della partecipazione al voto europeo 
del 2014. Bisogna, quindi, che si prenda 
coscienza che nessuno Stato membro, da 
solo, è in grado di affrontare le sfide del 
presente. Dalla voce degli imprenditori è 
emerso l’appello a costruire un’Europa 
che sia un modello vincente per sostene-
re la crescita e creare posti di lavoro. Per 
non perdere terreno di fronte ai colossi 
politici ed economici come gli Stati Uniti e 
la Cina, bisogna rafforzare la competitività 
europea e investire con forza nel digitale, 

nell’innovazione, nelle competenze. La 
libertà di circolazione, il mercato unico, 
l’euro hanno rappresentato conquiste irri-
nunciabili in termini di semplificazione e 
benessere, ma è indispensabile che l’Eu-
ropa sia in grado di rispondere a bisogni 
di portata globale. Per questo motivo, le 
prossime elezioni europee rappresentano 
un crocevia fondamentale nel processo di 
costruzione di un’Unione Europea più for-
te, coesa e inclusiva.



Quadruplicare il fatturato in dieci anni non è da tutti, spesso le aziende si tro-
vano a che fare con difficili passaggi generazionali e difficile sostenibilità fi-
nanziaria. Abbiamo intervistato Manuele Musso, CEO di Space 2000, che con il 
marchio Boombogie negli ultimi anni ha rivoluzionato l’azienda.

di Silvia Gatti
Vice direttore Quale Impresa
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La nostra forza
è stata l’investimento

su tre driver, 
e non su uno solo:

innovazione tecnologica, 
strategia multicanale, 

marketing e rete vendita.

SOSTENERE LA 
CRESCITA: IL CASO 
BOOMBOGIE

Questo consente ai magazzinieri di non sapere 
nemmeno dove sia la merce perché lo sa il pc.
Il nostro inventario dura un’ora. L’anno scorso poi, 
grazie al piano Industria 4.0, abbiamo automatizza-
to completamente il magazzino con scatole che en-
trano e vengono lette da chip automatico e vengono 
spedite nei vari reparti dell’azienda, potendo quindi 
raddoppiare in altezza i volumi gestiti, essendo an-
che più efficienti e più veloci. 

Quanto ha contato il marketing nella vostra crescita? 
Il marketing è stato un driver di sviluppo fonda-
mentale, non solo se parliamo di pubblicità ma 
anche nella scelta del prodotto; dieci anni fa sul 
mercato avevamo prodotti veramente costosi, so-
prattutto se si parla di piumini, senza un effettivo 
valore aggiunto in termini qualitativi.

La nostra scelta è stata quella di lanciare un mes-
saggio il più possibile vicino al consumatore, in-
vestendo in progetti reali, sostenendo per esem-
pio un gruppo di ragazzi (bbriders) che avevano il 
sogno di andare al Polo Nord in moto, facendogli 
indossare i nostri capi e facendoli diventare nostri 
testimonial. Mantenere un giusto value for money 
a prezzi abbordabili ci ha dato ragione. 

“L’azienda nasce negli anni ‘70 con mio pa-
dre, trader di materie prime nel tessile, e 
decide poi di entrare nel mercato dell’ab-
bigliamento. Inizia nel garage di casa a Ca-
stellamonte, per poi spostarsi a Baldissero, 
in circa 300-400mq.

Nel 2004 avviene il passaggio generaziona-
le: ai tempi l’azienda fatturava nove milioni 
di euro e occupava 18-20 dipendenti. Io e 
mio fratello Cristiano entriamo nel Consiglio 
d’amministrazione e decidiamo di ampliare 
l’azienda, scegliendo di passare dal mercato 
nazionale a quello internazionale, attuan-
do una strategia multibrand e multicanale.
I dipendenti diventano 130, il fatturato cre-
sce fino a 37 milioni (aprile 2018).

Dal 2012 parte anche l’e-commerce che 
ad oggi incide per il 5-6% sul fatturato. Il 
garage dei nostri genitori è diventato ora 
un magazzino di 20 mila metri quadrati, 
con copertura fotovoltaica e impianto ter-
moautonomo”.

Come avete fatto a sostenere una crescita 
così elevata?
La nostra forza è stata l’investimento su tre 
driver, e non su uno solo: innovazione tecno-
logica, strategia multicanale, marketing e rete 
vendita. In primis, con la strategia multicanale 
non sei legato ad un solo ciclo di prodotto, di 
brand o di canale: questo ci permette di com-
pensare cali di alcuni brand con altri, o di al-
cuni canali con altri, diversificando il rischio. 
Ad esempio negli ultimi anni la crescita 
dell’e-commerce è servita a compensare il 
calo del mercato Russo, sceso a causa del 
prezzo del petrolio e dei dazi USA.

Avete investito molto anche in innovazione tec-
nologia, giusto?
Esatto: la strategia multicanale necessita di 
avere il prodotto sempre disponibile e assorti-
to, quindi non potrebbe funzionare senza una 
supply chain corta e una logistica efficiente. 
Otto anni fa abbiamo investito in RFID: grazie 
all’inserimento di un microchip nei capi pos-
siamo gestire l’inventario in modo unico, per-
ché ogni capo diventa unico.

PRIMO PIANO
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E finanziariamente? Le banche vi hanno seguito o avete 
attinto ad altre fonti di finanziamento? 
Beh sicuramente negli anni precedenti mio padre ave-
va lavorato bene e avevamo da parte una buona cassa, 
ma devo dire che da parte degli istituti che ci seguono 
ho sempre trovato ascolto e lungimiranza. Da parte no-
stra cerchiamo di coinvolgere gli operatori con meeting 
strategici condividendo con loro numeri e strategia. 
Così facendo i partner finanziari ci hanno sempre se-
guito e assicurato condizioni favorevoli. Abbiamo spo-
stato il bilancio al 30/04 perché è la data che ci consente 
di presentare meglio la nostra patrimonialità e perché 
anche le aziende americane chiudono in quel trimestre 
e questo ci consente di compararci ad altre aziende in-
ternazionali. 

Avete mai valutato la quotazione in borsa?
Si, anche se devo dire che soprattutto sul circolante le 
banche in questo momento sono molto disponibili e i 
tassi sono ottimi, per cui non ne abbiamo una reale esi-
genza. Siamo entrati nel programma Elite di Borsa Ita-
liana da ottobre 2018, e devo dire che è un programma 
molto interessante. Così come per molte aziende non 
siamo arrivati alla quotazione, ma è stata un’occasio-
ne importante che ci ha dato maggiore consapevolezza 
facendoci lavorare sui punti deboli dell’azienda; oltre a 
me personalmente, ho coinvolto anche alcune delle fi-
gure apicali dell’azienda, e devo dire che anche per loro 
è stato un ottimo momento di formazione. 

Come avete gestito il passaggio generazionale? Avete già 
pensato a come gestire le generazioni future? 
Sono entrato in azienda a 26 anni, e ho passato tutti i 
pranzi nei seguenti cinque anni a litigare con mio pa-
dre. Poi però a cena ci riunivamo sempre come una 
famiglia, questo è stato molto importante. Nel 2004, 
all’età di 58 anni, mio padre ebbe la lungimiranza di 
lasciare spazio a me e mio fratello, io ai tempi avevo 
31 anni, mio fratello 33.

Devo dire che il passaggio generazionale è stato molto 
tranquillo e senza traumi. Nel 2007 abbiamo scelto di 
aprire il board a componenti esterni indipendenti, per 
esempio abbiamo inserito una figura senior che viene 
dal metalmeccanico, ambiente completamente diver-
so dal nostro, che consiglia me e mio fratello quando 
abbiamo conflitti strategici. Per quanto riguarda le ge-
nerazioni future non abbiamo ancora posto sul piatto 
il tema del passaggio generazionale, ma sicuramente 
ne dovremo parlare nel prossimo periodo, anche per-
ché mia nipote ha già 15 anni. Per ora abbiamo l’idea 
che chiunque voglia entrare in azienda debba fare pri-
ma un’esperienza in altre aziende o all’estero, ma non 
abbiamo ancora approfondito l’argomento. Come dice 
John Davis, se il passaggio generazionale avviene tra i 
30 e i 40 anni della prima generazione è più facile che 
non abbia complicazioni, per cui siamo già in ritardo… 

Quanto è stata importante la formazione per il tuo suc-
cesso e quanto investite in azienda in formazione?
Ho fatto economia a Torino e poi un Executive Pro-
gram dal 2007 al 2009 presso la Harvard Business 
School. L’OPM (Owner President Manager program) 
mi ha illuminato, aiutandomi a focalizzarmi sulla 
strategia, determinando cosa e come lo volevo fare. 
Consiglio a tutti i GI di fare un’esperienza di studio 
simile alla mia all’estero, sia per il network che per 
l’apertura mentale. Soprattutto in funzione dell’in-
vestimento in automazione del magazzino abbiamo 
dovuto investire molto in formazione, riprocedurando 
tutti i processi e tuttora continuiamo a lavorarci, non 
solo con la formazione in aula ma anche con quella 
sul campo, coinvolgendo sia i lavoratori che il forni-
tore. È stato fondamentale rendere partecipi i dipen-
denti a proposito dei cambi di strategia e la delivery 
di nuove tecnologie, in modo da far assorbire meglio 
il cambiamento e coinvolgerli.

Manuele Musso.
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L’Europa dirà addio alla plastica entro il 2021. Il mondo si mobilita sotto il vessillo di 
una giovane attivista. È arrivato il momento di agire per proteggere la nostra Terra!

PLASTIC
FREE

Cosa succede nel mondo?
Milioni di giovani in tutti i continenti manifestano 
per il clima: il movimento globale «Fridays for fu-
ture» nasce da una lettera-manifesto scritta dalla 
sedicenne svedese Greta Thunberg, e da altre set-
te attiviste Anna Taylor (Regno Unito) Luisa Neu-
bauer (Germania) Holly Gillibrand (Scozia) Kira 
Gantois, Anuna De Wever e Adelaide Chalier (Bel-
gio) Alexandria Villasenor (Usa). Da allora, i vener-
dì hanno smesso di essere normali giorni di scuo-
la. “Tutte noi, e molte altre ed altri con noi, hanno 
iniziato a scioperare ogni settimana in Australia, 
Germania, Belgio, Colombia, Nuova Zelanda, Sviz-
zera, Uganda e poi in giro per il resto del mondo.”

#FridaysForFuture ha come obiettivo costringere 
i governi di tutto il mondo ad evitare il disastro cli-
matico. Un nuovo ’68, un grande movimento stu-
dentesco che sta spingendo migliaia di ragazze e 
ragazzi a saltare la scuola, scioperare il venerdì, e 
a riunirsi nelle piazze di tantissime città per rivol-
gersi ai governi, chiedendo azioni concrete contro 
i cambiamenti climatici e reclamando il proprio 
diritto al futuro.

E poi c’è anche chi ha destinato la propria vita 
a trovare un metodo per cercare di eliminare la 
plastica dagli oceani, come il 25enne olandese 
Boyan Slat, fondatore di The Ocean Cleanup, che 
si è messo in testa di attaccare la Great Pacific 
Garbage Patch, l’isola di rifiuti tra Hawaii e Ca-
lifornia e grande il triplo della Francia Olandese, 
che in 5 anni ha creato un sistema per recuperare 
i rifiuti in superficie e dichiara “Entro il 2040 via il 
90%”, ma non mancano le critiche e gli scettici.

di Barbara Molinario 
Comitato di Redazione Quale Impresa

In Europa cosa succede?
È ufficiale, le istituzioni Ue hanno raggiunto l’ac-
cordo che prevede restrizioni alla commercializ-
zazione e all’uso di oggetti monouso in plastica. 
Dal 2021 saranno vietate posate e piatti, can-
nucce, bastoncini dei palloncini, contenitori per 
alimenti e tazze in polistirolo espanso come le 
scatole di fast food, cotton fioc, etc. Alla propo-
sta di direttiva inviata alla Commissione Europea 
sono stati favorevoli 571 deputati su 624. 

E le bottigliette di plastica? Per le bottiglie in Pet 
per bevande viene fissato un obiettivo vincolante 
di almeno il 25% di plastica riciclata dal 2025 in 
poi, calcolato come media per lo Stato membro. 
Nel 2030 tutte le bottiglie di plastica dovranno 
rispettare un obiettivo di almeno il 30% di con-
tenuto riciclato. L’Unione Europea punta a di-
ventare leader mondiale nell’uso di alternative 
che evitino l’inquinamento marino. Otto milioni 
di tonnellate di plastica ogni anno finiscono nel-
le acque degli oceani e devastano gli ecosistemi 
producendo danni per la salute dell’uomo e de-
gli animali, con le microplastiche trovate ormai 
ovunque. La direttiva europea prevede di ridurre 
di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 di emissioni e 
di limitare per 22 miliardi di euro i danni ambien-
tali entro il 2030.

#FridaysForFuture 
ha come obiettivo costringere 
i governi di tutto il mondo 
ad evitare il disastro climatico.
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COSA 
POSSIAMO 

FARE NOI 

In Italia cosa succede?
“Basta plastica monouso e stop al diktat che obbliga i 
pescatori a ributtare in mare i rifiuti tirati su per caso. 
Finalmente #Salvamare!” così il ministro dell’Am-
biente, della tutela del territorio e del mare, Sergio 
Costa parla della sua proposta di legge che è “finaliz-
zata a promuovere il recupero dei rifiuti in mare”. Sa-
ranno vietati posate, piatti, cannucce, miscelatori per 
bevande, aste per il sostegno di palloncini monouso. 
“Il mio obiettivo è risanare il più possibile gli ecosi-
stemi marini, per fare questo bisogna prima di tutto 
ridurre l’impatto di alcuni prodotti di plastica monou-
so” spiega il Ministro “Dobbiamo fare la nostra par-
te per contrastare il marine litter, ormai è una piaga 
mondiale che sta distruggendo le acque del pianeta. 
Nel concepire questa legge abbiamo pensato a un 
network, i nostri maggiori alleati saranno le aziende 
che ci aiuteranno a ridurre gli imballaggi, i pescatori 
e i cittadini che faranno campagne di pulizia dai ri-
fiuti abbandonati. E agli imprenditori ittici chiediamo 
di usare attrezzature a basso impatto ambientale per 
pesca e per acquacoltura”.

Qualcosa si è già mosso, infatti, dal 1 gennaio 2019, 
sono vietati la produzione e il commercio dei baston-
cini di plastica per la pulizia delle orecchie: gli unici 
cotton fioc legali saranno quelli di materiale biode-
gradabile e compostabile. Le confezioni dovranno, 
inoltre, riportare l’esplicito divieto di buttarli nel wc. 
Proprio per stimolare il cambio di abitudini in un pic-
colo gesto quotidiano che, tuttavia, può contribuire ad 
arginare un problema di portata globale come il ma-
rine litter, Legambiente rilancia la campagna #NoRi-
fiutinelWC.

L’attivista Roberto Cavallo da anni attraversa l’Italia 
correndo o pedalando mentre raccoglie rifiuti e coin-
volge giovani e amministrazioni al suo passaggio. “In 
Svezia fanno quanto noi in Italia facciamo da 4 anni, 
correre raccogliendo i rifiuti” racconta sui social. “Fin 
da quando abbiamo lanciato nel 2013 Let’s Clean Up 
Europe e poi nel 2015 #KeepCleanAndRun #Puliscie-
corri abbiamo raccolto decine di tonnellate di rifiuti 
percorrendo migliaia di chilometri. È bello oggi leg-
gere che decine di Paesi si ritrovano in Estonia per 
lanciare il prossimo settembre la giornata mondiale 
per la pulizia del pianeta. 

È bello perché in continuità con quanto Legam-
biente fa da più di vent’anni. È bello leggere che 
anche gli svedesi hanno scoperto la corsa contro 
il littering. È meno bello constatare che anche 
Paesi come quelli scandinavi devono chinare la 
schiena perché anche da loro i maleducati non 
hanno capito che è più semplice portarsi a casa 
ciò che si ha in mano mettendolo in tasca e poi 
separarlo correttamente nella raccolta differen-
ziata.”

Il Ministero dell’Ambiente lancia anche per l’e-
state 2019 la campagna Tour Spiagge #Plasti-
cfree 2019 “Scendi in campo con noi per ripu-
lire le spiagge italiane dalla plastica!” si legge 
in una nota sul sito del Ministero “Generazione 
Mare, la nostra campagna in difesa del Capita-
le Blu inizierà con una maratona estiva di pu-
lizia dei litorali che vedrà la partecipazione di 
partner di alto livello scientifico e centinaia di 
volontari e cittadini uniti dallo stesso obiettivo: 
liberare le nostre spiagge più belle dall’invasio-
ne della plastica”.

Smaltire la plastica nella raccolta 
differenziata

Non usare pellicole di plastica 
per conservare il cibo, preferire 
contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro

Evitare di acquistare alimenti avvolti 
in imballaggi di plastica

Evitare dentifrici e scrub che possono 
contenere microplastiche

Eliminare l’uso di piatti e bicchieri 
di plastica monouso

Usare buste riutilizzabili per fare la spesa

Bandire le cannucce di plastica

Non abbandonare la plastica sulle nostre 
spiagge e nei nostri mari

Usare una borraccia o una brocca 
di acqua di rubinetto

Privilegiare le fibre naturali rispetto 
a quelle artificiali

Non pensare che la plastica monouso 
sia necessaria: non è vero!

Basta plastica monouso 
e stop al diktat che obbliga 

i pescatori a ributtare in mare 
i rifiuti tirati su per caso.

Sergio Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana.

PRIMO PIANO



28

Il FMI ha stimato una crescita complessiva del 
Pil Cinese per il 2019 del 6,2%, sicuramente un 
valore molto alto rispetto agli standard europei, 
ma troppo basso per la Cina, con una crescita al 
minimo da circa 30 anni. Ma quali sono le riper-
cussioni del rallentamento economico cinese 
sull’economia mondiale?

Ne parliamo con Paolo Magri, Vice Presidente 
Esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI), docente di Rela-
zioni Internazionali all’Università Bocconi non-
ché Segretario del Gruppo Italiano della Trilate-
ral Commission e Membro dello Europe Policy 
Group del World Economic Forum.

Stiamo assistendo ad un forte rallentamento 
dell’economia cinese. Quali sono le principali 
cause di questo rallentamento? L’industria cine-
se è in difficoltà?
Secondo il National Bureau of Statistics, nel 
2018 il Pil cinese è cresciuto del 6,5%. La va-
lidità di questo dato, tuttavia, è ampiamente 
contestata. La stretta relazione tra la crescita 
del Paese e la legittimità del governo di Xi mette 
infatti in dubbio i dati forniti dal governo cinese.

Una valutazione più chiara dell’andamento 
dell’economia cinese verrà fornita dai prossi-
mi dati relativi alla disoccupazione e al ritmo 
di acquisizione delle imprese private da parte 
dello Stato.

Nonostante dunque non sia chiara la portata del 
rallentamento, rimane il fatto che l’economia 
cinese non corra più come in passato. Le cause 
sono molteplici. Anzitutto il New Normal cinese 
che mira all’assestamento della crescita intor-
no al 6,6%, ma lo fa dando priorità più alle im-
prese statali che a quelle private, ponendo così 
un freno alle potenzialità di crescita del Paese. 
A questo si aggiungono i problemi legati all’ac-
cesso al credito da parte delle aziende private; 
ulteriore riprova della volontà di Xi di stringere 
la presa proprio sulle aziende private.

Il 2019 si appresta a essere un anno molto importante per l’economia cinese. Uno degli 
aspetti di maggiore attenzione nell’attuale fase congiunturale è senza dubbio il rallenta-
mento economico del Paese, che sta creando forti preoccupazioni a livello internazionale.

SPIA ROSSA PER

L’ECONOMIA
CINESE

Per il 2019, si prevede che il trend negativo continui. 
Il FMI si aspetta infatti che la crescita non andrà oltre 
il 6,2%. Per quanto riguarda in particolare lo stato di 
salute dell’industria cinese, vale la pena osservare 
che il Purchasing Managers’ Index (PMI) del settore 
manifatturiero ha toccato i 49,4 punti nel dicembre 
2018 contro i 50 punti del mese precedente: valore 
spartiacque nel segnalare la contrazione o l’espan-
sione del mercato. La produzione in un settore chiave 
come il cemento è già calata del 13% rispetto al 2017 
e segni negativi si registrano anche nel settore tes-
sile e in quello dei componenti elettrici. Segnali po-
sitivi provengono invece dal settore dei servizi, che è 
però composto soprattutto da aziende di software e 
di servizi alle imprese e che quindi potrebbe a breve 
soffrire dall’andamento del manifatturiero.

Quali sono le principali conseguenze a livello interna-
zionale della frenata economica cinese? È giusto parla-
re di “rallentamento” dell’economia mondiale o siamo 
di fronte ad una nuova “crisi mondiale”?
L’economia cinese rappresenta il 35% del Pil mon-
diale (a prezzi correnti), ovvero la seconda economia 
al mondo dopo gli USA. Un rallentamento della cre-
scita cinese non può dunque che avere un forte im-
patto sull’economia mondiale. Rischiano di essere 
maggiormente colpite le aziende che esportano in 
Cina. Pechino ha infatti chiuso il 2018 con un livello di 
importazioni in calo del 7,6% rispetto al 2017. La ri-
duzione delle importazioni ha già avuto ripercussioni 
sulle multinazionali straniere che hanno puntato sul-
la Cina negli ultimi anni. Grande eco ha avuto il caso 
della Apple i cui ricavi dal mercato cinese sono scesi 
a $11,4 mld nel 2018 contro i $18 mld dell’anno prece-
dente. In generale, i settori che rischiano di risentire 
di più della contrazione delle importazioni cinesi sono 
quelli dei componenti elettrici (pari al 24,7% del totale 
delle importazioni cinesi nel 2018) e dei combustibili 
minerali incluso il petrolio (13,4%). La riduzione delle 
importazioni cinesi andrà inevitabilmente a incidere 
sul volume degli scambi commerciali internazionali 
e contribuirà quindi al rallentamento dell’economia 
mondiale. Il FMI prevede che questa crescerà del 
3,5% nel 2019 e del 3,4% nel 2020; un ulteriore rallen-
tamento rispetto al dato del 2018 (3,6%), anche se non 
sembrano essere presenti gli stessi rischi del periodo 
precedente la crisi del 2009.

Le principali preoccupazioni per gli investitori riguar-
dano il neo-protezionismo dell’America First di Trump 
e il ritiro delle banche centrali dai mercati obbligazio-
nari che, se avvenisse troppo rapidamente, portereb-
be a una contrazione del credito alle imprese.

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

Secondo il National Bureau of Statistics,
nel 2018 il Pil cinese è cresciuto del 6,5%. 

La validità di questo dato, tuttavia, 
è ampiamente contestata. 
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L’ormai nota guerra dei dazi USA-Cina quanto 
incide sul rallentamento dell’economia cinese? 
La domanda interna cinese riesce a colmare il 
gap derivante da una contrazione così massiccia 
delle esportazioni?
Una precisa quantificazione dell’impatto della 
guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non 
è ancora possibile, anche alla luce della tre-
gua concessa dagli Stati Uniti che terminerà 
ad inizio marzo. I settori che i dazi statuniten-
si vanno a colpire più o meno direttamente 
equivalgono a $250 mld, circa la metà delle 
esportazioni complessive della Cina verso gli 
Stati Uniti. Si tratta di una serie di settori che 
includono i beni di largo consumo, ma il prin-
cipale è quello dell’hi-tech.

Non è infatti un segreto che la mossa di Trump 
sia strettamente legata al progetto “Made in 
China 2025” con il quale Xi intende acquisire la 
leadership tecnologica mondiale, sfidando così 
apertamente gli USA. Una prima valutazione 
dell’effetto dei dazi può comunque essere fat-
ta guardando ai dati relativi all’interscambio tra 
Cina e Stati Uniti nel 2018. Complessivamente, 
le esportazioni di merci americane verso Pe-

chino sono passate da circa 
$130 mln nel 2017 a circa 
$110 mln nel 2018. Va però 
detto che questo calo non è 
esclusivamente imputabile 
alla guerra commerciale.

Una valutazione più precisa 
potrà dunque essere fatta 
soltanto più avanti, tanto 
più che recentemente la 
minaccia di ulteriori dazi 
statunitensi ha prodotto un 
effetto contrario dal lato 
delle importazioni ameri-
cane dalla Cina in previsio-
ne della fine della tregua e 
dell’eventuale aumento dei 
dazi. La domanda interna 
cinese non sembra peraltro 
in grado di compensare il 
calo delle esportazioni.

I consumatori cinesi, infatti, mostrano un tasso 
di risparmio che rimane estremamente elevato 
(46% del Pil) e che non accenna a diminuire.

Si parla molto degli investimenti per le Nuove Vie 
della Seta, che secondo alcuni potranno dare un 
nuovo slancio commerciale al Paese. È realmen-
te così? Ed in che tempi potranno attendersi degli 
effetti positivi? 
Uno degli obiettivi della Nuova Via della Seta 
è quello di stimolare gli scambi commerciali 
della Cina con i suoi partner. Già dal 2012 le 
esportazioni cinesi verso i paesi partner sono 
aumentate: +100% in Vietnam, +97% in Paki-
stan, +60% in Iran, +45% in Polonia e +15% in 
Malesia. Questi dati rivelano un chiaro successo 
commerciale sulle rotte terrestri del progetto 
cinese. Ma non si tratta di un successo genera-
lizzato visto che nello stesso periodo un segno 
meno si è invece registrato nei confronti di Indo-
nesia, Russia, Cambogia, Arabia Saudita e Emi-
rati Arabi Uniti. Va anche sottolineato che inizia-
no ad emergere resistenze legate all’eccessivo 
indebitamento dei Paesi destinatari dei progetti 
infrastrutturali cinesi: indicativo è il caso dello 
Sri Lanka la cui insolvenza ha fatto sì che il por-
to di Hambantota si sia di fatto trasformato in 
una concessione cinese. Alcuni partner, come 
la Malesia, hanno addirittura fatto un passo 
indietro in merito alla loro partecipazione ai 
progetti cinesi. Il vero potenziale della rete di 
connessioni terrestri e dei trasporti marittimi 
della Nuova Via della Seta si potrà dunque ve-
dere solo tra alcuni anni. Permangono infatti 
ancora molte incognite, tra cui quelle legate 
alla sovrapposizione degli obiettivi della via 
marittima e di quelli della via terrestre.

Investire oggi in Cina, sì o no? Quali sono le principali dif-
ficoltà ed opportunità?
Ci troviamo oggi in un momento molto critico in 
merito alle decisioni di investimento verso la Cina. 
A pesare sono soprattutto due questioni. La prima 
riguarda l’evoluzione della guerra commerciale ini-
ziata dagli Stati Uniti. Se Cina e Stati Uniti resteranno 
in una condizione di guerra latente, gli investimenti 
in Cina saranno meno convenienti nei settori cinesi 
orientati alle esportazioni, che hanno già iniziato a 
subire una forte concorrenza da parte degli espor-
tatori dei Paesi del Sud-Est asiatico. I settori che si 
rivolgono al mercato interno potrebbero risultarne 
meno svantaggiati, anche se rimane da capire quale 
sarà il loro peso specifico in vista di Made in China 
2025, la seconda grande questione all’orizzonte. 

L’obiettivo cinese di aumentare significativamente il 
valore aggiunto domestico in molti settori industria-
li, soprattutto quelli alla frontiera della tecnologia, 
potrebbe infatti scoraggiare collaborazioni con le 
imprese straniere. 

La Cina rimane un mercato con grandi potenziali-
tà, soprattutto nel settore dei beni di consumo, ma 
è un mercato sempre più difficile da approcciare e 
conquistare. Tra le aziende straniere che operano in 
Cina è sempre più diffusa la percezione che il clima 
stia peggiorando.

CHINA ECONOMIC
CORRIDORS

 Alcuni partner, come la Malesia,
hanno addirittura fatto
un passo indietro in merito
alla loro partecipazione
ai progetti cinesi.

Paolo Magri.
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Il fallimento. Uno stigma sociale, una macchia 
indelebile, qualcosa da superare e dimenticare il 
più in fretta possibile. O no? Il primo passo è stato 
guardare in faccia il fallimento con Luigi Galimber-
ti, che ci ha raccontato la sua personalissima espe-
rienza nel numero precedente della nostra rivista. 
In questo, invece, affrontiamo il tema della cultura 
del fallimento con Montserrat Fernandez Blanco, 
organizzatrice delle Fuckup Nights (FUN) a Mila-
no. Le FUN sono serate durante le quali vengono 
raccontate storie di fallimento: due-tre persone a 
serata che con grande coraggio raccontano le loro 
cadute più gravi con l’idea di condividere queste 
esperienze per cercare di trarne qualcosa di utile. 
Per cambiare un modo di pensare.

MONTSERRAT FERNANDEZ BLANCO
Spagnola, di Barcellona, Montserrat ar-
riva in Italia nel 2003. Nel 2009 è una dei 
fondatori del primo coworking di Mila-
no, Impact Hub, nel quale ha ricoperto il 
ruolo di Responsabile Eventi e poi di Di-
rector Manager. Nel 2018 lascia Impact 
Hub per dedicarsi a un nuovo progetto, 
ancora in fase di costruzione. Dal 2015 
organizza le Fuckup Nights a Milano.
https://www.facebook.com/funmilan/

L’IMPORTANZA
DI RACCONTARE
IL FALLIMENTO 

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

Anche in questo numero torniamo 
sul tema del fallimento.

Insegnate a fallire. Basta ai primi
della classe, alla necessità di essere
i migliori. Fallire è libertà, fallire
non è un giudizio su una persona.
Non sei peggio se fallisci, non sei
una chiavica. Fallire è un percorso.

(Roberto Saviano)

Come è nata l’idea delle FuckUpNights?
Le FUN sono nate nel 2012 in Messico, da una chiacchierata tra amici, 
durante la quale i fondatori si sono resi conto che c’è (c’era?) tanta 
analisi sul successo, ma pochissima sul fallimento. Anche quando 
siamo tra amici tendiamo a rifuggire dal fallimento, a evitarlo, a na-
sconderlo. Eppure dagli errori si può imparare. Spesso più che dai 
successi. Perciò hanno pensato fosse importante creare uno spazio di 
condivisione dedicato al fallimento. Un’iniziativa che riscuote un tale 
successo da portare alla fondazione dell’Istituto del Fracaso, dedicato 
a raccogliere e studiare tutto il materiale generato dalle FUN. Io le ho 
importate in Italia nel 2015, dopo essermi resa conto, sulla mia pelle, 
di quale tabù fosse il fallimento nella cultura italiana.

Qual è lo scopo nel raccontare il fallimento?
Quello che cerchiamo di fare con le FUN è di cambiare il modo di pensare. Il fallimento è un’esperienza 
assolutamente negativa, ma è anche qualcosa di normale, che fa parte della vita di ciascuno di noi. 
Non deve essere una macchia da nascondere, ma un evento a cui ripensare per ripartire più consa-
pevolmente: perciò fail mindfully! Cerchiamo di creare una cultura dell’errore, che manca anche in 
azienda, dove l’errore tende a essere nascosto più che mai… il mantra è “non sbagliare”. Mai. Invece, ci 
si dovrebbe fermare a riflettere sui nostri errori. A volte l’analisi del fallimento può portare a ritornare 
sui propri passi e a correggere gli errori fatti, a migliorare. Altre volte, invece, può portare a cambiare 
completamente strada. A questo proposito mi viene in mente George Clooney: voleva diventare un gio-
catore professionista di baseball, ma non era sufficientemente bravo. Ha fallito. Da lì ha intrapreso la 
strada della recitazione, lasciando perdere lo sport professionistico.

Come trovi i “falliti”?
Non è facile trovare i falliti “giusti”. Bisogna avere molto coraggio per raccontare i momenti peggiori 
della propria vita di fronte a un pubblico senza tentare di sminuirli. Tra i più significativi che abbiamo 
ospitato ci sono Roberto Saviano, Annalisa Monfreda e Vanni Oddera. Di solito cerco di contattare per-
sone che ammiro e chiedo loro se hanno una storia di fallimento personale da raccontare. E di solito ce 
l’hanno. Come dicevo, il fallimento è normale. Tutti hanno fallito almeno una volta nella vita. 

Anche tu?
Sì, certo! Anche io. Il mio più grande fallimento è stato il teatro. Io volevo fare teatro, ma soffrivo il 
giudizio del pubblico e la pressione. Dimenticavo le battute! Sono riuscita a superare la paura del pal-
coscenico, ma ho comunque deciso di mollare. Per paura. Ho fallito.

FUCKUP NIGHTS E ISTITUTO DEL FRACASO
Le FUN sono un movimento nato nel 2012 in Messico, 
ma ormai diventato globale. Vengono organizzate in 304 
città sparse in 80 Paesi. Il format è sempre lo stesso: 2 o 
3 persone a serata che sono disposte a raccontare i pro-
pri fallimenti, senza cercare scuse, senza nascondersi, 
offrendo la loro esperienza al pubblico. Il movimento 
ha avuto un tale successo che ha portato alla creazione 
dell’Istituto del Fracaso (o Failure Institute) con il preciso 
scopo di raccogliere, studiare e condividere tutto il ma-
teriale che emerge dalle FUN, attraverso pubblicazioni, 
workshop e altre iniziative.
https://thefailureinstitute.com
https://fuckupnights.com/ Photos by: The Zen



Factory Slump
Italy’s manufacturing PMI has dropped below key 50 level
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Si è andata arrestando la tendenza 
di aumento delle esportazioni che ha 
fatto ben sperare negli anni passati 
l’imprenditoria del Bel Paese. Con 
essa si è registrato un drastico die-
tro-front dell’andamento del settore 
manifatturiero che, da circa un se-
mestre, ha dovuto affrontare un calo 
in termini di ordini, trasformatosi poi 
in declino della produzione, che non 
si vedeva da inizio 2013. 

Il Purchasing Managers Indexs 
(PMI), elaborato dalla Ihs Markit per 
il mercato europeo, è un indice com-
posito di pubblicazione mensile che 
misura lo stato di salute dell’econo-
mia per ogni paese. Disponibile per 
vari settori, in quello manifatturiero 
si costruisce estraendo le risposte 
su cinque fattori quali nuovi ordini, 
produzione, occupazione, consegne 
dei fornitori e scorte. L’indice rias-
sume con un singolo risultato quel-
la che è la situazione di un settore 
indicando una peggiore situazione 
per tutti i valori al di sotto di 50. Per 
il settore manifatturiero italiano di-
pinge un quadro in cui la condizione 
generale è passata da 49.2 nel di-
cembre 2018 a 47.8 a gennaio 2019. 
Tale peggioramento indica uno 
status di recessione per il Paese 
con valori che non si toccavano da 
maggio 2013 e che nessun analista 
si sarebbe mai aspettato. “I dati PMI 
di gennaio hanno segnalato un altro 
peggioramento delle condizioni del 
settore manifatturiero italiano, con 
le imprese del settore che stanno 
avendo difficoltà a causa del sesto 
mese consecutivo di contrazione 
dei nuovi ordini. Indicando quindi 
un debole inizio del 2019, a genna-
io sono state riportate contrazioni 
della produzione e dell’attività di 
acquisto” ha commentato Amritpal 
Virdee, economista di Ihs Markit.

MANUFATTURIERO
E GLI INTROVABILI

Se a tutto questo aggiungiamo un dato reso noto 
dall’Istat quale il tasso di disoccupazione che si av-
vicina all’11%, si potrebbe tranquillamente pensa-
re che in Italia un posto di lavoro sia raro come un 
quadrifoglio! Qui nasce il paradosso. Settori quali 
metallurgico, elettrotecnico, farmaceutico e mec-
canico hanno fame, molta fame, di manodopera e 
competenze.

Siamo un paese con quasi tre milioni di disoccupati 
e verrebbe da pensare che ci dovrebbero essere tre 
milioni di persone che dicono “questo lavoro non fa 
per me!”. Il problema è invece il mismatch, la non 
corrispondenza fra i profili presenti nel mercato ed 
i profili richiesti dalle imprese. Cambiano i governi, 
passano gli anni e l’Italia sembra ancora non aver 
trovato le modalità di allineamento tra richiesta e of-
ferta di lavoro. 

A dieci anni dalla crisi, dopo aver affrontato una disoc-
cupazione giovanile (e non) a livelli record, anche se 
molti distretti industriali hanno ripreso ad assumere, 
nasce la figura del “lavoratore introvabile”, ovvero di 
quei profili professionali che le aziende vorrebbero ma 
che non esistono, o non sono a sufficienza nel mercato. 

Dai risultati della ricerca di Confidustria sul fabbiso-
gno delle imprese nel triennio 2019-2021, presentata 
nella venticinquesima Giornata di Orientagiovani, si è 
mostrato come un profilo di lavoro su tre è di difficile 
reperimento o meglio sarà introvabile, causa la ca-
renza di adeguate competenze tecnico-scientifiche. 
Analizzando le due facce della medaglia, da un lato 
vi è un’urgente richiesta da parte delle imprese di 
personale già formato, specializzato, dall’altra però 
non ci sono le istituzioni, le opportunità che posso-
no formare le persone che un domani saranno forza 
lavoro e manodopera per le imprese. Il settore ma-
nifatturiero, spina dorsale dell’economia Italiana, di 
fatto sta affrontando una crisi di risorse come mai 
prima destinata ad accentuarsi e peggiorare. 

Le ultime generazioni hanno cresciuto i propri figli 
trasmettendo loro il “dovere di studiare per poter tro-
vare un buon lavoro, da impiegato” non vedendo che il 
mondo si stava evolvendo e se questa poteva conside-
rarsi una regola d’oro per la loro generazione, non lo è 
più per le nuove. A peggiorare il tutto è l’aver assistito 
negli anni ad uno svilimento sia del lavoro manuale sia 
delle scuole tecniche considerate adatte solo a chi non 
aveva voglia di studiare, ghettizzandole. 

di Martina Tofi
GGI Confindustria Umbria

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

Il 2019 nasce all’insegna di molti fattori d’instabilità che generano 
elementi di preoccupazione a livello internazionale ed in partico-
lar modo in Italia. 
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Essere assunti con la mansione di operaio 
in un’azienda era negativo, un ripiego, non 
considerando che un operaio specializzato 
può raggiungere stipendi molto più elevati di 
un impiegato. Purtroppo, così facendo sono 
venute a mancare generazioni di persone 
non formate dal punto di vista manuale ed 
ora a causa del fisiologico turn-over, inizia-
mo ad avere una carenza di personale qua-
lificato come mai prima.

Secondo una ricerca di Confindustria del 
2018 avremo un fabbisogno di 272mila ad-
detti da qui al 2021 calcolato in base al 
turn-over e alle aspettative di crescita (o 
decrescita). Nell’annuale rapporto Excelsior 
firmato Unioncamere e Anpal presentato a 
Roma lo scorso semestre, si è evidenziato 
come da qui al 2022 verranno richieste figu-
re per il 70% con competenze elevate, di cui 
il 36% con “high skills”. 

Come faremo a far fronte a questo nuo-
vo turn-over? Nella maggior parte dei casi 
le scuole tecniche non riescono a formare 
adeguatamente i ragazzi che risultano im-
preparati, non motivati, eclatante è stato 
il caso dell’imprenditore trevigiano che ha 
scritto ai presidi delle scuole della sua pro-
vincia chiedendo di non inviare più ragazzi 
per lo stage previsto dal nuovo programma 
Alternanza scuola-lavoro, in quanto sola-
mente di ostacolo al normale svolgimento 
dell’attività lavorativa. 

Le imprese italiane hanno bisogno di nuova 
forza lavoro da affiancare, al fine della spe-
cializzazione, a chi sta per andare in pensio-
ne ma nella maggior parte dei casi le impre-
se non possono permettersi di assumere e 
pagare qualcuno, non formato, non specia-
lizzato e quindi non produttivo come un’altra 
figura già autonoma. 

Va trovato un nuovo accordo tra imprese, 
politica e sindacati affinché alle aziende 
che assumono al fine della specializzazio-
ne del personale vengano riconosciuti si-
gnificativi vantaggi. 

Alcune aziende per tamponare l’imminente 
carenza di personale stanno istituendo al 
loro interno scuole di formazione e specia-
lizzazione, ma questa non può essere una 
soluzione a livello nazionale. Sta tornando 
forte l’idea di potenziare dei programmi di 
preparazione e sviluppo delle competen-
ze, ne è un esempio la nascita del primo 
istituto tecnico manifatturiero lo scorso 13 
febbraio a Viterbo. 

Nel manifatturiero ad oggi, e probabilmente nei pros-
simi anni, mancano figure chiave, gli elementi della 
“famiglia” aziendale. Basta aprire un normalissimo 
“Cerco e trovo” per scorrere pagine piene d’inserti 
con su scritto “cercasi sarta”, “cercasi …”.

Da considerare anche la trasformazione ormai av-
viata delle PMI che per fronteggiare la crisi hanno 
dovuto innovarsi, rendersi più tecnologiche, inve-
stire nell’hi-tech, ma gli istituti di formazione non 
sono in grado di affiancare questo cambiamento.
Da qui il rischio di avere sempre un maggiore gap 
tra figure richieste e persone in cerca di occupa-
zione. 

Gli imprenditori cercano profili con elevato livello 
di formazione in linea con i mutamenti in atto nel 
settore manifatturiero e personale cui tramanda-
re le nostre tradizioni. Il tema centrale è che, se 
non vogliamo aumentare ancor più gli inoccupa-
ti italiani si dovrebbe pensare ad un’alleanza fra 
aziende, scuole ed università per l’allineamento di 
programmi, necessità e competenze.

Essere assunti come operai
in un’azienda era un ripiego, così 

facendo sono venute a mancare 
generazioni di persone non formate 

dal punto di vista manuale.
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Dagli anni 90 ciclicamente si parla di 
quanto sia importante la reputazione di 
questo o quel governo per le aziende che 
esportano. Ma è davvero così importan-
te o è solo uno strumento di propaganda 
usato dalle varie opposizioni per deni-
grare il governo? 
Un’economia come quella italiana è 
fortemente dipendente da variabili in-
ternazionali. La scarsa domanda inter-
na, la crescente vocazione estera delle 
imprese e dei prodotti, la necessità di 
importare fonti energetiche, l’indebita-
mento rilevante e la continua necessità 
di emissione di titoli e di fiducia, sono 
alcuni dei principali fattori che rendono 
il paese fortemente legato a dinamiche 
non endogene. 

L’Italia parte quasi sempre da una posi-
zione di “pregiudizio positivo”: al di là di 
qualche luogo comune, è sempre stata 
vista, dall’estero, con stima, apprezza-
mento e direi quasi “invidia”, per una 
qualità della vita che non ha paragoni, 
per la capacità di sopravvivere ai con-
tinui cambi di governo, mantenendo la 

funzionalità, per la diplomazia accorta 
che non ha mai esposto il paese a rischi 
e imbarazzi, e che spesso ha collocato 
il paese in posizione di moderazione di 
conflitti, di supporto alle negoziazioni, 
di contributi ai processi di pace. 

L’Italia è sempre stato un paese ospi-
tale, dove si viene ad apprendere, dove 
non è difficile integrarsi, dove la picco-
la e media dimensione imprenditoria-
le crea fiducia ed emulazione, e non 
spaventa. La cultura dell’accoglienza, 
la cooperazione economica e tecnica 
di scambio, l’apertura delle nostre fi-
liere e il modello dei cluster, più volte 
oggetto di emulazione da parte di paesi 
esteri, hanno segnato una immagine di 
realtà aperta.

REPUTAZIONE
ITALIA

Considerato questo contesto ge-
nerale, la reputazione dei diversi 
governi può influire sulle aziende 
esportatrici a due livelli: viene ap-
prezzata la leadership istituzionale 
che facilita e vede nel processo di in-
ternazionalizzazione uno dei pilastri 
della propria politica economica, an-
che se spesso le politiche che guar-
dano all’estero possono non essere 
apprezzate o non immediatamente 
visibili in termini di voto. Viene guar-
dato con favore un governo che favo-
risce accordi con altri paesi, soprat-
tutto agevolando flussi commerciali 
in Europa e verso gli USA, ma anche 
capace di aperture verso mercati 
emergenti quali Iran, Cina, paesi del 
continente africano, area del Golfo.

Quali sono i parametri che secondo te 
influiscono di più sulla reputazione di 
un paese?
Molto spesso l’opinione pubblica 
è focalizzata - anche comprensi-
bilmente - verso “l’ombelico del 
proprio paese” e sottovaluta la 
percezione del mondo rispetto allo 
stesso. La reputazione di un paese è 
fondamentale per molti fattori, qua-
li l’attrazione di investimenti esteri, 
la credibilità delle imprese esporta-
trici rispetto ai potenziali acquirenti, 
la qualità percepita dei prodotti che 
giungono dal paese. Per l’attrazione 
di investimenti esteri, che riguarda-
no non solo operazioni greenfield 
(peraltro molto limitate da anni) 
ma soprattutto partnership, fusioni, 
acquisizioni, in generale brownfield 
direct investments, uno dei fattori 
chiave è garantire la non retroatti-
vità di leggi o decisioni del governo. 

Considerando che spesso le grandi 
operazioni dall’estero sono legate a 
procedure autorizzative, a un chia-
ro posizionamento sul mercato, alle 
dinamiche territoriale (si pensi ad 
esempio all’ambito del food), ogni 
“cambio delle regole”, reale o po-
tenziale, scoraggia gli investimenti, 
creando incertezza nell’elaborazio-
ne dei business plan. Un governo 
che controlla la qualità e esige la 
tracciabilità favorisce le imprese 
che esportano nella  fascia alta del 
mercato, incrementando il valore 
aggiunto che da sempre ha carat-
terizzato il made in Italy. Viceversa, 
un ambiente caratterizzato dalla 
violazione delle regole, da una scar-
sa certezza del diritto e del credito, 
da una difficoltà di riconoscimento 
dei contratti e degli accordi, diventa 
un paese dove il singolo produtto-
re/esportatore viene danneggiato e 
dove diventa assai difficile attrarre 
nuovi player.

Quanto la reputazione paese influisce 
sulle performance delle nostre aziende.
Ne abbiamo parlato con Simone Santi, 
Console del Mozambico in Italia.

La reputazione di un paese è 
fondamentale per molti fattori,
quali l’attrazione di investimenti esteri, 
la credibilità delle imprese esportatrici 
rispetto ai potenziali acquirenti,
la qualità percepita dei prodotti
che giungono dal paese. 

di Silvia Gatti
Vice direttore Quale Impresa
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L’Italia è ritenuto un paese affidabile oggi?
Da imprenditore italiano che risiede e 
opera prevalentemente all’estero, ma che 
conserva il proprio cuore in Italia, mi trovo 
in difficoltà verso una domanda così netta. 
Tuttavia bisogna essere realisti: lo sforzo 
che gli imprenditori e gli operatori italia-
ni devono fare all’estero per convincere 
dell’affidabilità del proprio paese è sem-
pre più importante. Credo che la nostra 
“arte dell’arrangiarsi” non sia più suffi-
ciente; è necessario lavorare sul tema 
della reputation con strumenti a medio e 
lungo termine e con piani di comunicazio-
ne che prendano in considerazione anche 
le nostre debolezze.

Non si può pensare che il problema del re-
cupero dei crediti, della giustizia, del busi-
ness environment italiano che non aiuta la 
crescita e non valorizza l’imprenditore e chi 
investe, possa rimanere un tema esclusi-
vamente interno.

Non possiamo illuderci che la gestione dei 
porti, dei rifiuti, dell’energia, delle opere 
transfrontaliere possano essere solo te-
matiche legate al consenso elettorale. Non 
si può dare un peso a priori ai capitali solo 
sulla base delle bandiere di provenienza, 
non si può fare della difesa dei “gioielli" 
nazionali una propaganda e non una valu-
tazione corretta ed inserita in dinamiche 
di internazionalizzazione. Non si può tra-
scurare il problema della dimensione, sia 
dell’economia italiana rispetto al mondo 

(con la necessità quindi di fare squadra 
con i vicini di casa del nostro continente), 
che dell’impresa italiana, che necessita di 
fiducia nella concessione del credito e il 
miglior supporto possibile ai propri inve-
stimenti. Serve più coraggio per tornare ad 
essere percepiti come affidabili. 

L’imprenditore non ha più in Italia quella 
considerazione sociale che lo rendeva fie-
ro di lavorare venti ore al giorno, di creare, 
di crescere. Molti paesi esteri attraggono i 
nostri imprenditori riconoscendogli questo 
ruolo sociale, mentre è viceversa nota la 
limitata managerialità internazionale pre-
sente in Italia, che porta ad una progressi-
va “chiusura” della propria economia. Non 
potrà essere lo Stato a risolvere, da solo, 
il problema del posizionamento del paese, 
ma l’insieme degli “ambasciatori" italiani 
all’estero, diplomatici, cittadini, emigranti, 
imprenditori, funzionari pubblici… hanno 
tutti il compito di correggere percezioni a 
volte distorte e difendere i valori dell’Italia 
che tutti amiamo.

Alle leadership istituzionali va chiesto in-
vece a gran voce di affrontare il problema 
dell’ambiente economico, ricordando che 
l’impresa crea occupazione e reddito, e 
che se ancora abbiamo, a Shanghai e a 
Johannesburg, qualcuno che guida una 
“vespa” o mangia una pasta artigianale 
non lo si deve solo ai film in bianco e nero, 
ma alla continua ricerca e tenacia degli 
imprenditori italiani.

Come è cambiata negli ultimi anni la nostra reputa-
zione all’estero?
L’Italia è sempre stata un grande esempio per il 
mondo. L’immagine dominante è quella di un pae-
se che crea piccole e medie “highlander" impren-
ditoriali, capaci di superare qualsiasi ostacolo e 
raggiungere qualsiasi confine del mondo. A questo 
si affianca una percezione di “made in Italy” che si 
è sempre caratterizzata per bellezza, qualità, stile. 
Gli italiani sono sempre stati un esempio di capaci-
tà di lavorare e di saper vivere, di tenacia e di ele-
ganza. Ma questa grande riserva di valore reputa-
zionale si sta, purtroppo, consumando. L’immagine 
che trasmettiamo all’estero soffre di una litigio-
sità crescente, di politiche con un arco temporale 
sempre più breve, di una incertezza sulle decisioni 
strategiche. Dall’estero non si capisce dove sia la 
“vocazione Italia”, se qualcuno stia ancora lavo-
rando su questo concetto, valorizzando il passato e 
proiettando il paese verso il futuro.

La comunicazione degli ultimi venti anni si è con-
centrata su singole personalità, trascurando scelte 
e dettagli, visioni e strategie. Se pensiamo che le 
“pagine degli esteri” tendono a comprimere le in-
formazioni che giungono da altri paesi, possiamo 
facilmente capire come il concentrato di Italia che 
arriva oltre i nostri confini rischia di assomigliare 
sempre più alle telenovelas brasiliane, dove sem-
bra non mancare mai un italiano con tutti i suoi ste-
reotipi, o alla “fama” calcistica che ci vede talvolta 
vincitori, ma quasi sempre sulla difensiva. La scar-
sa presenza del settore bancario italiano all’estero 
non aiuta inoltre a correggere la percezione che il 
paese non abbia capitali da esportare. La propensio-
ne culturale a condannare sommariamente e a volte 
quasi con soddisfazione importanti operazioni com-
piute dalle nostre grandi imprese all’estero, senza 
proteggerne l’immagine e attendere esito di verifi-
che e processi mirati non aiuta, ci mette in difficoltà, 
soprattutto rispetto a competitor francesi o asiatici 
che mirano invece sempre a tutelare le grandi realtà 
economiche.

La comunicazione degli ultimi venti anni si è concentrata su singole 
personalità, trascurando scelte e dettagli, visioni e strategie.

L’imprenditore 
non ha più in 
Italia quella 

considerazione 
sociale che lo 

rendeva fiero di 
lavorare venti 
ore al giorno, 

di creare, di 
crescere. 
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“Un Affare di famiglia” è il premio indetto dal 
Gruppo di Lavoro Made in Italy dei Giovani Im-
prenditori Confindustria con lo scopo di valo-
rizzare i Giovani Imprenditori che hanno saputo 
portare avanti e far evolvere l’attività imprendito-
riale di famiglia.

La seconda edizione è stata presentata presso 
l’Unione Industriali di Napoli dove si è svolto uno 
speciale evento di presentazione: è stata l’occa-
sione per confrontarsi, insieme ai vincitori della 
passata edizione e ad ospiti e relatori, su come 
nei prossimi anni le aziende italiane affronteran-
no il tema del passaggio generazionale.

I partecipanti sono selezionati tra Giovani Im-
prenditori a partire dalla seconda generazione, 
iscritti al Movimento di Confindustria.

La giuria è formata da rappresentanti del mondo 
accademico ed imprenditoriale che valuta se-
condo criteri oggettivi e parametri concreti quali 
l’incremento del fatturato, l’aumento dei dipen-
denti, l’ampliamento degli stabilimenti produttivi 
o dei laboratori, la crescita all’estero e degli in-
vestimenti in “Industria 4.0” o in ricerca ed inno-
vazione.

Ad aggiudicarsi la prima edizione del premio “Un 
Affare di Famiglia”, lo scorso anno, sono stati Si-
mone e Lorenzo Civerchia, Giovani Imprenditori 
nel campo della tipografia che si sono distinti 
per “aver saputo vincere la sfida del passaggio 
generazionale, dal padre ai figli. Con una grande 
crescita in un breve periodo, mantenendo sem-
pre salda la tradizione tipografica e l’evoluzione 
tecnologica. In un mondo dove tutto cresce, si 
sviluppa e simultaneamente si interconnette, 
mantenere la base familiare significa tutelare il 
patrimonio acquisito e, nello stesso tempo, af-
frontare il futuro”.

DI PADRE
IN FIGLIO

COME LE AZIENDE ITALIANE AFFRONTANO 
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Proiettare l’attività di famiglia nel futuro, migliorarla ed incrementarne il successo. 
Il premio “Un Affare di famiglia” premia i Giovani Imprenditori.

di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

Non solo un vincitore, ma anche sei menzioni speciali. Nelle parole di Susan-
na Moccia: “Non ci siamo fermati solo ad un vincitore, perché le storie dei 
ragazzi che hanno partecipato al premio erano così avvincenti da spingerci 
ad assegnare ben sei menzioni speciali. Aver letto tutte queste storie mi ha 
davvero emozionata. Dal momento in cui si arriva in azienda c’è tanto da su-
perare. Ci si deve fare spazio e bisogna far sì che tutti i collaboratori ed i tuoi 
genitori ti diano credito. Ma quando vengono raggiunti obiettivi importanti, la 
soddisfazione è ancora più grande perché hai creduto in te, la tua famiglia ha 
creduto in te ed i risultati non tardano ad arrivare”.

Il premio, lanciato dal Presidente Alessio Rossi, è stato 
promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria 
e dalla Luiss Business School, fortemente voluto dalla 
vice Presidente Susanna Moccia e coordinato da 
Salvatore Formisano.
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I vincitori della prima edizione del Premio si racconta-
no, e ci raccontano lo spirito ed i valori del lavoro dal 
passaggio generazionale all’innovazione tecnologica.

Come nasce Arti Grafiche Civerchia?
A rispondere Lorenzo Civerchia: “Sessanta anni fa la 
tipografia era un posto dove ci si sporcava le mani di 
inchiostro, un luogo dove la creatività si esprimeva 
nella ricerca del carattere perfetto. L’allineamento 
dei prismi metallici dotati di una lettera a rilievo 
rovesciato creava la magia, trasformando un foglio 
bianco in un mezzo di comunicazione; fu proprio 
questa magia ad attrarre la curiosità di mio padre, 
Franco Civerchia classe 1951, figlio di marchigiani 
venuti a Latina subito dopo la bonifica. Rimasto or-
fano da bambino a quattordici anni mio padre lasciò 
la scuola ed iniziò a lavorare in una tipografia, la più 
agguerrita di Latina; è da loro che imparò il mestie-
re, o meglio: l’arte della tipografia. Ventidue anni a 
bottega, fino al 1987 anno in cui Franco Civerchia 
decise di mettersi in proprio. Nella sua bottega di 
60 metri quadri mio padre lavorava insieme ad un 
amico ed un apprendista, gli spazi erano ridotti e gli 
spostamenti limitati, spesso lavoravano sfruttando 
le altezze perché i centimetri di movimento erano 
obbligati in qualunque direzione”.
 

Hai dei ricordi d’infanzia legati all’attività di tuo padre?
“Per me e mio fratello Simone” continua Lorenzo Ci-
verchia “la piccola bottega di papà è stata una scuola 
di odori e suoni. Siamo cresciuti tra le mura della tipo-
grafia trascorrendo i pomeriggi a spiare nostro padre. 
Ero alto più o meno come il piano di lavoro della mac-
china su cui lui passava le sue giornate e forse proprio 
le mie dimensioni contenute mi permisero di curiosa-
re tra gli ingranaggi ed essere rapito dalla magia della 
tipografia, perché chi respira quell’aria difficilmente 
la dimentica: inchiostro, legno e piombo si fondeva-
no insieme, accompagnati dal rumore operoso delle 
macchine e dal silenzio di chi era intento a lavorare”.

Quando e come è nata in te la passione per la tipografia?
Nostro padre è riuscito a trasmetterci la sua passio-
ne per la stampa facendoci vivere la tipografia a 360 
gradi sin da bambini. Abbiamo iniziato dai lavori più 
sporchi, proprio come si faceva nelle piccole botte-
ghe e negli anni l’inchiostro è iniziato a scorrere nelle 
nostre vene; non c’è gioco più bello per un bambino 
di sporcarsi con qualche cosa di colorato o di avere 
sempre un foglio di carta bianco da pasticciare. 

Dunque, da un gioco ad un vero e proprio lavoro. Com’è 
avvenuto il salto ed il relativo passaggio generazionale?
“Nel 2006 mio padre si rese conto che poteva contare 
sulla nostra piena collaborazione” continua Simone 
Civerchia “e che eravamo più svelti ed intrapren-
denti di lui, così decise di fare il secondo salto della 
sua carriera comprando un capannone più grande e 
trasferendo la tipografia. Da quel momento nostro 
padre ha avuto a sua disposizione il socio che aveva 
sempre desiderato: la sua famiglia. 
 
Negli ultimi vent’anni cosa è cambiato in questo settore?
“Negli anni non sono cambiati soltanto i sistemi di 
stampa, è profondamente cambiato anche il merca-
to.” ci spiega Lorenzo “L’economia italiana ha vissu-
to due recessioni consecutive, caratterizzate da una 
flessione delle esportazioni e da una contrazione 
della domanda interna. La nostra famiglia si è resa 
conto che se voleva sopravvivere al cambiamento 
era “condannata” a crescere e noi giovani Civerchia, 
prima ancora che nostro papà non ci siamo fatti co-
gliere impreparati.

Mio fratello Simone si trasferì a Torino ed aprì 
la sede commerciale dell’azienda, procaccian-
do lavori in Piemonte, Lombardia e Francia. 
Io presi le redini della produzione a Latina ed 
ogni sera Arti Grafiche Civerchia spediva ban-
cali di carta verso il Nord Italia e la Francia. 

Parlaci del passaggio generazionale dell’azienda
“Io e mio fratello ci siamo dimostrati pronti a 
raccogliere il testimone e a seguire le orme di 
un grande maestro” spiega Simone “così nostro 
padre ci ha affidato il suo terzo figlio: la tipogra-
fia. Da dietro le quinte ed in silenzio continua 
ad osservare le nostre mosse, senza commen-
tare, senza intromettersi ma anche senza mai 
ammettere che forse stiamo facendo un buon 
lavoro. Il passaggio generazionale per la nostra 
famiglia è stato una occasione di crescita e di 
riorganizzazione, fra continuità e cambiamento.
 

Quali innovazioni tecnologiche avete apportato 
all’azienda?
“Come seconda generazione abbiamo iniziato 
ad investire in piccoli ma tecnologici strumenti 
tipografici che hanno portato subito i loro frut-
ti. Nostro padre iniziò con una piccola macchina 
tipografica e due dipendenti; oggi, Arti Grafiche 
Civerchia vanta un’alta tecnologia in diversi set-
tori della stampa, un sito e-commerce per la 
vendita online dei nostri prodotti e 36 collabora-
tori. 
 
Quale pensi sia l’essenza della vostra attività, la 
vostra filosofia?
Dai caratteri di piombo tipografici è nata la 
storia della nostra impresa di famiglia, per-
ché: ci vuole “carattere” per fare la differenza. 
Con lo sguardo rivolto verso il futuro ma senza 
dimenticare il passato.

Un momento della premiazione in Confindustria.
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Dopo la caduta del Muro di Berlino, anche la Jugo-
slavia entrò in crisi e i vari territori di cui era com-
posta dichiararono man mano la propria indipenden-
za, compresa la Croazia, che dichiarò la propria nel 
1991. Questo portò a una guerra di cui si vedono i se-
gni ancora oggi. Ottenuta l’indipendenza, la Croazia 
ha intrapreso un deciso cammino di avvicinamento ai 
Paesi Occidentali, entrando nella NATO nel 2009 e poi 
nell’Unione Europea nel 2013 e progetta di adotta-
re la Moneta Unica entro il 2024. Nonostante la crisi 
mondiale che ha colpito più o meno tutto il mondo 
tra il 2007 e il 2014, quella croata è oggi una delle 
più fiorenti economie della regione, che negli anni 

ha ridotto il debito pubblico, arrivando a realizzare 
nel 2018 un surplus di bilancio, pari allo 0,8%, per 
la prima volta nella sua storia, grazie soprattutto ai 
sostenuti consumi interni e all’importante apporto 
del turismo, che vale poco meno del 20% del PIL.

Tutto ciò non toglie che la ripresa, iniziata alla fine 
del 2014, non abbia ancora quegli aspetti strutturali 
di robustezza che possono garantire uno sviluppo du-
raturo del Paese. L’economia, infatti, risente tuttora 
di alcune debolezze strutturali, quali le forti differen-
ze di sviluppo a livello regionale, un sistema giudi-
ziario inefficiente e una forte emigrazione dei giova-
ni, attirati da stipendi più alti al di fuori del Paese.

La pesante burocrazia e la mancanza di trasparenza della tassazione 
completano un quadro poco invitante per gli investimenti. Comprendendo 
la necessità di un cambiamento importante per superare questi ostacoli 
e stimolato dalle istituzioni europee e internazionali, il Governo croato ha 
avviato a partire dal 2016 una serie di interventi di politica economica a 
partire da un’importante riforma della tassazione volta a stimolare i con-
sumi interni e ad attirare gli investimenti, e nel 2018 è stato annunciato un 
piano di profonde riforme strutturali, tra le quali anche una riforma della 
pubblica amministrazione, che dovrebbero attuarsi nei prossimi anni.

Nel frattempo, il Paese sta anche cercando di dotarsi di altri strumenti 
per favorire e sostenere il proprio sviluppo economico. Infatti, pur dotata 
di risorse naturali proprie, come petrolio, carbone e gas naturale, que-
ste non sono sufficienti a coprire il fabbisogno interno. In quest’ottica, la 
Croazia punta a diventare un hub energetico regionale con la costruzione 
entro la fine del 2019 di un terminal di rigassificazione sull’isola di KrK 
(Veglia), che non serva solo all’approvvigionamento del Paese, ma anche 
alla distribuzione di gas in tutta l’Europa meridionale, rendendola meno 
dipendente dal gas russo. Inoltre, fin da dopo la guerra, la Croazia ha ini-
ziato a investire pesantemente nelle proprie infrastrutture, rinnovando 
completamente la rete autostradale (con un tasso medio di incremento 
dell’11% annuo tra il 2000 e il 2011, ma che continua a crescere ancora 
oggi), che oggi garantisce i collegamenti su gomma interni al Paese e con 
i Paesi limitrofi.

Come molti Paesi dell’area balcanica, la Croazia ha una storia recente piuttosto travagliata. Il 
territorio dell’attuale Croazia è stato, infatti, controllato dall’Impero Austro-Ungarico fino al 
1918, per poi essere incluso nel Regno di Jugoslavia nel periodo tra le due guerre e poi nella 
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.

LA CROAZIA IN PILLOLE
POPOLAZIONE
4.270.480 persone (1/4 abitanti nell’area di Zagabria)

SUPERFICIE
56.542 km

FORMA DI GOVERNO
Repubblica parlamentare

LINGUA
Croato

MONETA
Kuna

POPOLAZIONE
90% della popolazione è di etnia croata

RELIGIONE PREVALENTE
Cattolica

ECONOMIA
- Agricoltura: 3,7% del PIL
- Industria: 26,2% del PIL
- Servizi: 70% del PIL (20% turismo)

PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI
Italia, Germania

CROAZIA
UN NUOVO HUB NEI BALCANI

di Silvia Mangiavini Comitato di Redazione Quale Impresa

Inoltre, la Croazia è oggi attraversata 
da tre corridoi Paneuropei (Corridoio V, 
VII e X) e ha varato una “Strategia per lo 
sviluppo dei trasporti nella Repubblica 
di Croazia per il periodo 2017-2030”, che 
prevede 4 priorità:

1 - Ammodernamento della
 rete ferroviaria
2 - Ammodernamento della
 rete di corsi d’acqua interni
3 - Miglioramento dei trasporti 
 pubblici locali
4 - Miglioramento dei sistemi 
 integrati dei trasporti.

In linea con gli obiettivi strategici della 
UE, promettendo di riuscire a sfruttare 
in maniera efficiente anche i fondi eu-
ropei messi a disposizione del Paese, la 
Croazia concorre a diventare un crocevia 
essenziale per i collegamenti dell’intera 
regione, compreso il Mare Adriatico.
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CONNEXT
WANTS YOU
LA CALL PER LE START UP ALL’INTERNO 
DELLA PRIMA EDIZIONE DI CONNEXT

Sono 179 le startup che hanno partecipato 
alla call nazionale di Connext, il primo gran-
de evento di paternariato industriale targa-
to Confindustria, che si è tenuto a Milano il 
7 e 8 febbraio scorsi. Digital Magics, come 
Comitato Scientifico, ha analizzato tutte le 
candidature e selezionato una rosa di fina-
listi sottoposta al Comitato di valutazione di 
Confindustria, composto da:
• Renato Abate - Vice Presidente Piccola 
Industria Confindustria;
• Franco Bucciarelli - Vice Presidente Gio-
vani Imprenditori Confindustria;
• Daniele Finocchiaro - Presidente Gruppo 
tecnico Innovazione Confindustria.

Le 20 startup proclamate vincitrici hanno 
avuto a disposizione uno stand espositivo 
per i due giorni della manifestazione, la pos-
sibilità di organizzare B2B e di presentare la 
propria startup durante gli eventi dedicati 
all’open innovation inseriti nel palinsesto.

Questi i vincitori suddivisi nelle quattro aree 
tematiche:
• Motore dello sviluppo: Go Volt, Pigro, Ja-
rvis, Pin Bike e Up2Go.
• Fabbrica intelligente: O-Nema, Miraitek, 
VR Media, Bandyer, MYGO SRL.
• Persona al centro del progresso: KAI-
TIAKI, AICUBE, D-EYE, Schoolr, Immersio.
• Territorio laboratorio dello sviluppo so-
stenibile: PonyU, Yookye, Origosat, Agrico-
lus, Packtin. 

MOTORE DELLO SVILUPPO

GoVolt con un servizio di scooter-sharing 
che basa il proprio carattere innovativo 
sull’utilizzo di uno scooter sviluppato ad 
hoc per le esigenze imposte dalla mobilità 
condivisa (connettività, durabilità, sicurezza, 
ecc.), sullo sviluppo di una App che permette 
un’esperienza semplice e intuitiva ai propri 
iscritti e sulla creazione di una piattaforma 
gestionale che consente continua ottimizza-
zione e miglioramento del servizio.

Pin Bike propone un’iniziativa di “gamifica-
tion” per biciclette e car-pooling con un si-
stema brevettato di monitoraggio e certifica-
zione che coinvolge direttamente il cittadino/
lavoratore e crea un ponte di iniziative con il 
Comune/Impresa in cui risiede. Up2Go pre-
senta una App per fruire di viaggi organizzati 
soltanto con la propria comunità di riferimen-
to, ad esempio aziendale.

Grazie a Pigro manuali utenti, contenuti dei 
siti, documenti in PDF o altro formato, ven-
gono trasformati automaticamente in un mo-
dello interrogabile.

Jarvis è la risposta smart ad un nuovo concet-
to di living, sia che essi siano la propria abita-
zione, l’ufficio o l’hotel dove passare qualche 
giorno di relax. Una soluzione domotica che 
coniuga sicurezza, risparmio e controllo re-
moto tutto in una sola semplice applicazione 
mobile.

A cura della Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori
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Il progetto O-Nema è un portale web che permette 
alle società che operano nel facility management di 
creare un profilo aziendale e profilare tutte le caratte-
ristiche che le contraddistinguono rendendo univoco 
e chiaro il tipo di servizio che offrono. La controparte è 
rappresentata da tutte le aziende che hanno bisogno 
di acquisire servizi indiretti e che, grazie ad O-Nema, 
potranno trovare il partner commerciale che meglio 
risponde alle loro necessità. 

Miraitek è uno spin-off del Politecnico di Milano che 
implementa modelli innovativi nella gestione delle ri-
sorse per aumentare la produttività e la competitività 
delle imprese. 

VR Media è uno spin-off della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa.  Il sistema permette di connette-
re via satellite il personale dislocato in luoghi remoti 
(tipicamente piattaforme off-shore) con la centrale 
operativa, potendo così garantire ai “field engineer” 
supporto immediato, condividere conoscenza e dati 
tecnici tramite applicazioni di VR-AR, riducendo sen-
sibilmente i tempi di fermo impianto.

Bandyer è una Startup innovativa di video comunica-
zione e collaborazione che offre un sistema in cloud 
personalizzabile, accessibile da tutti e da ogni dispo-
sitivo e che fa del suo cavallo di battaglia la sua com-
ponente di integrazione verticale all’interno di strut-
ture e piattaforme aziendali già esistenti, portando 
valore aggiunto al sistema. 

MYGO, propone una serie di applicativi per digitaliz-
zare i processi approvativi documentali e i processi di 
accoglienza degli ospiti, segnalare gli illeciti in modo 
semplice, sicuro ed efficiente, nel pieno rispetto della 
normativa ANAC, gestire, in modo interattivo e digi-
tale, i Consigli di Amministrazione, le Assemblee dei 
Soci, i Meeting 231.

Kaitiaki HATERS è la risposta alla necessità dei so-
cial media manager di profili particolarmente sensi-
bili – come influencer, politici, media, aziende rivolte 
al mercato consumer – di disporre di uno strumento 
per la rilevazione in tempo reale di commenti o post 
violenti e l’invio di un allarme per la loro immediata 
gestione, affinché possibili crisi vengano gestite con 
tempestività. 

AICube vuole fornire  soluzioni alternative e innovative 
di raccolta ed analisi di alcuni biomarker che, trami-
te algoritmi di Machine Learning, sviluppano modelli 
di prevenzione e di medicina predittiva, suggerendo 
trattamenti di cura personalizzati che migliorano la 
qualità della vita delle persone, riducendo di conse-
guenza il costo dell’assistenza sanitaria associata.

Il primo prodotto sviluppato e commercializzato è 
D-EYE Retina.  Il sistema di screening retinico è un 
oftalmoscopio digitale diretto pensato per essere uti-
lizzato tramite il proprio smartphone, quindi estrema-
mente portatile e semplice nell’utilizzo. 

Schoolr connette studenti a tutor di qualità, per svol-
gere lezioni e ripetizioni online. Una lavagna digitale 
interattiva, in un ambiente lezione virtuale dedicato, 
con webcam e audio, possibilità di inserire, modificare 
e scaricare file PDF in contemporanea con il tutor, fan-
no di Schoolr l’esperienza di studio del futuro.

Immersio propone al momento due prodotti: Immer-
care Holosurgery per la pianificazione delle opera-
zioni di chirurgia in realtà aumentata con utilizzo di 
ricostruzione 3D dei tessuti del paziente e Immerca-
re Training che permette di simulare gli scenari più 
comuni delle operazioni chirurgiche usando la realtà 
virtuale. PonyU progetta e realizza un modello inno-
vativo della logistica urbana all’ultimo miglio grazie 
all’utilizzo di un software proprietario che assegna la 
spedizione al driver più vicino al punto di presa. Il ser-
vizio è interamente personalizzabile e si caratterizza 
per consegna in giornata, consegna serale e reso im-
mediato.

Yookye è una piattaforma turistico esperienziale ba-
sata sulla tecnologia blockchain. Gli host hanno minori 
costi di intermediazione, semplificazione dei processi 
di check in e check-out, veridicità delle informazioni 
e recensioni riportate all’interno della piattaforma, 
certificate grazie alla tecnologia blockchain. I guest 
vengono profilati secondo le proprie passioni e, grazie 
ad un meccanismo di intelligenza artificiale, sono loro 
proposte esperienze turistiche personalizzate.

Origosat è una “piattaforma” di tracciabilità. La co-
struzione del modello riguarda sia l’erogazione di un 
servizio alle singole aziende, sia la realizzazione di 
modelli territoriali finalizzati alla promozione del ter-
ritorio e dei suoi prodotti. Promuove approcci di aggre-
gazione tra più imprese per l’accesso a nuovi mercati 
con relativa promozione e miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle vendite. 

Agricolus è un ecosistema cloud di applicazioni per 
l’agricoltura di precisione: sistemi di supporto alle de-
cisioni, modelli previsionali, lotta intelligente alle fito-
patie e telerilevamento. Una soluzione completa per 
ogni esigenza agronomica.

Packtin nasce come spin-off dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia. Il nostro progetto di economia circo-
lare reimmette nel processo produttivo materia prima 
di recupero, offrendo soluzioni realmente sostenibili 
ed innovative. Queste soluzioni e materie prime ser-
viranno alla creazione di prodotti ad alto consumo ma 
sostenibili come alimenti e packaging.  

FABBRICA INTELLIGENTE PERSONA AL CENTRO DEL PROGRESSO TERRITORIO LABORATORIO DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
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POPOLO VS DEMOCRAZIA.
Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale 

di Yascha Mounk (Feltrinelli, 2018)

PERCHÉ È SUCCESSO QUI. 
Viaggio all’origine del populismo 

italiano che scuote l’Europa 
di Maurizio Molinari (La nave di Teseo, 2018)

IDENTITY
The Demand for Dignity and the Politics of Resentment
di Francis Fukuyama (Farrar, Straus and Giroux, 2018)

PAURA. Trump alla Casa Bianca
di Bob Woodward (Solferino, 2018)

DA NOI NON PUÒ SUCCEDERE 
di Sinclair Lewis (Passigli Editori, 2016 [1935])

Quale Impresa ha letto per voi:

I consigli di lettura di Alan Friedman:

33 FALSE VERITÀ SULL’EUROPA 
Lorenzo Bini Smaghi | Editore: Il Mulino

A criticare la costruzione europea, dall’euro alla BCE, dal fiscal compact all’unione bancaria, sono spesso gli stessi 
che hanno firmato gli accordi a Bruxelles e li hanno poi ratificati nei rispettivi paesi. Fare dell’Europa il capro espia-
torio di tutti i mali è però una strategia autolesionista che non solo alimenta i vari populismi, ma espone le forze 
politiche e i governi che l’adottano all’accusa di essere incapaci di battere i pugni sul tavolo a Bruxelles, di sapere 
cosa andava fatto e di non averlo fatto. Sembra infatti più coerente, e quindi più efficace, la posizione di chi rimette in 
discussione l’intera costruzione europea rispetto alle tesi, né carne né pesce, di chi si dichiara “a favore dell’Europa, 
ma non di questa Europa”. La crisi dell’Europa è in realtà la crisi degli stati nazionali che in un sistema sempre più 
integrato non riescono più ad agire individualmente in maniera efficace e nel contempo sono riluttanti a trasferire 
poteri a livelli di governo sovranazionali. In questo quadro il volume smonta alla luce dei fatti alcune “false verità” 
sull’Europa, senza necessariamente assolverla dalle sue responsabilità, ma senza nemmeno tacere quelle degli stati 
che ne fanno parte, che sono di gran lunga maggiori. 

CONTRO VENTI E MAREE. IDEE SULL’EUROPA E SULL’ITALIA.
CONVERSAZIONE CON SÉBASTIEN MILLARD.
Enrico Letta  | Editore: Il Mulino

Questo libro nasce all’alba. Precisamente all’alba di due giorni che, con il Brexit e l’elezione di Trump, hanno 
cambiato la nostra storia. Siamo di fronte a sfide il cui impatto sull’Italia e sull’Europa è riconducibile all’anno 
di svolta 1989. Per quanto scioccanti, questi eventi possono aprire per l’Europa nuove e persino affascinanti 
opportunità. Di certo, nel mondo di oggi sono fondamentali reattività e tempismo. È tempo che l’Europa 
diventi adulta e cambi strada rispetto a errori e incertezze di questi ultimi anni. E che l’Italia sia in prima fila 
contro i nazionalismi risorgenti e protagonista nella costruzione di una nuova Unione, più vicina ai cittadini. 

LA SCIENZA INUTILE.
TUTTO QUELLO CHE NON ABBIAMO VOLUTO IMPARARE DALL’ECONOMIA.
Francesco Saraceno | Luiss University Press

Viviamo anni di dissesti economici e finanziari, ma per fortuna lo studio della storia economica aiuta i leader politici 
a evitare errori già commessi in passato. Giusto? Sbagliato: questo libro mostra proprio come la negligenza dei 
policy makers e persino degli stessi economisti nello studio delle vicende economiche mondiali sia uno dei fattori 
dell’aggravarsi dei momenti di crisi. “La scienza inutile” ripercorre la lotta delle idee lungo tutta la storia del moderno 
pensiero economico, dalla Grande Depressione alla crisi attuale, fino ad arrivare alla politica economica di Donald 
Trump e ai deludenti e tardivi risultati del Jobs Act, dimostrando come i tanti interventi sbagliati a livello politico e 
istituzionale rientrino tutti all’interno di un ciclo di corsi e ricorsi storici che si ripetono più volte, e ogni volta peggio. 
Con un saggio di Daniela Palma. 
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Si dice che il battito delle ali di una 
farfalla a Pechino possa influire

sul clima di New York.
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La permeabilità dell’intelligenza artificiale 
nella nostra quotidianità non è una sorpresa, 
come non lo è la sua presenza nelle nostre 
giornate lavorative. Ma ci sono alcune attività 
che difficilmente verranno supportate dalle 
macchine, come, per esempio, la gestione 
delle relazioni. 

Infatti la comprensione di alcuni contesti, la capacità 
di provare empatia e le competenze cognitive e re-
lazionali ad alto livello sono assolutamente umane. 
Tali competenze risultano anche le più rilevanti da 
coltivare in azienda, con una richiesta stimata in cre-
scita del 30% entro il 2030, come riporta una ricerca 
di McKinsey di maggio 2018. 

Nelle relazioni personali l’empatia  consente di ac-
cedere alla sfera emotiva della persona che si ha di 
fronte, permette quindi di “entrare nei panni dell’al-
tro”, affacciarsi al mondo del nostro interlocutore 
senza pregiudizi o preconcetti, facilitando quindi le 
relazioni. Essere empatici aiuta a limitare situazioni 
negative agevolando la comunicazione, fattore chia-
ve per la buona riuscita delle relazioni tra persone in 
contesti aziendali.

L’empatia è quindi una virtù cruciale per un buon 
leader poiché permette di creare team di lavoro 
coesi e aperti, con persone libere di esprimersi e 
consapevoli di essere comprese, questo stimola il 
commitment di tutti e il riconoscersi in un obiettivo 
comune. Sviluppare questa qualità è possibile ma 
occorre allenamento. 

Innanzitutto per migliorare l’empatia verso gli altri, 
occorre partire da se stessi, lavorando sulla propria 
intelligenza emotiva, in termini di consapevolezza, 
pazienza e resistenza. Solo in seguito è possibile ri-
volgersi all’esterno, cercando di connettersi con gli 
altri, i propri dipendenti o il team di lavoro.

Il percorso non è né semplice né immediato ma 
partendo da qualche consiglio concreto può essere 
più…realistico! Vediamoli di seguito:

 Andare oltre i convenevoli. Sforzarsi di intavola-
re conversazioni che vadano oltre le formalità, oltre il 
semplice “Ciao, come va?”. Provare a confrontarsi su 
temi più profondi aiuta a consolidare rapporti proficui 
al lavoro.

 Ascoltare (senza interrompere). Meno parole, 
presunzioni e certezze, e più ascolto. Essere pazienti e 
imporsi di far parlare gli altri, permettendo a chi par-
la di completare il concetto che sta esprimendo. Tutto 
questo significa semplicemente rispetto e considera-
zione per l’interlocutore.

 Convergere l’attenzione. L’empatia passa so-
prattutto dall’attenzione che destiniamo al nostro 
interlocutore. Il problema è che ci accade sempre 
qualcosa di urgente o stressante, come scadenze, 
mail, telefonate... ma se stiamo dedicando tempo a 
qualcuno concentriamoci su quello, cercando di te-
nere le nostre ansie al difuori. Piuttosto, per aiutarci, 
indirizziamoci su metodi di gestione dello stress come 
la respirazione o la meditazione.

L’EMPATIA:
UNA SOFT SKILL 
CHIAVE IN AZIENDA

 No al  multitasking. È importante essere 
presenti e lucidi con le persone e per questo con-
viene  evitare il  multitasking. Le relazioni hanno 
bisogno di tempo e concentrazione, anche se noi 
crediamo di riuscire a fare benissimo due o più 
cose contemporaneamente ciò che trasmettere-
mo al nostro interlocutore sarà soltanto scortesia 
e la sensazione di non essere importante.

 Aprirsi positivamente. Mettersi in gioco, 
uscendo dalla propria “comfort zone”, imparando 
cose nuove, acquisendo nuove conoscenze, leg-
gendo e documentandosi e dedicando, se possi-
bile, tempo ai viaggi, per conoscere nuovi punti di 
vista (partendo magari dal collega affianco…). Si 
dice che ogni cosa sia interconnessa e, ad esem-
pio, il battito delle ali di una farfalla a Pechino 
possa influire sul clima di New York. E così anche 
un piccolo gesto, un sorriso al momento giusto o 
una pacca sulla spalla possono innescare mec-
canismi virtuosi destinati a migliorare il clima di 
tutta l’azienda.

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa
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CHORALLY

Chorally è una piattaforma enterprise che permette una gestione omni-
channel delle relazioni con i Clienti in maniera Data Driven. Dalla profila-
zione avanzata delle nuove audience digitali, l’arricchimento delle anagra-
fiche aziendali con i dati social degli stessi utenti, il monitoraggio in tempo 

reale dei social media, Chorally permette al management aziendale di conoscere chi sta guidando le conversazioni 
online sui mercati di riferimento, valutarne l’importanza ed ingaggiarli direttamente in conversazioni utili al brand. 
Chorally è uno strumento di innovazione per diverse funzioni nell’ambito aziendale, dal customer service al mar-
keting, passando da sales e press office evoluti. La soluzione si articola in diversi moduli fruibili a seconda delle 
esigenze: Web & Social Media Monitoring, Digital Customer Service & Bot enablement, Expert Communities & 
Crowdsourcing. La tecnologia della piattaforma consente di fare routing intelligente delle informazioni, sfruttando 
le capabilities di Keyword Analysis, Machine Learning e Semantic Enrichment. A differenza di altre piattaforme, 
Chorally integra funzionalità di ascolto insieme a quelle di interazione intelligente sui canali digitali, aprendo sce-
nari interessanti di engagement proattivo.

Per maggiori informazioni: www.chorally.it

THELA

Thela è una cloud based platform che gestisce i processi di Assessment, 
Audit e Report&Rating della catena di fornitura. Thela permette di creare 
questionari finalizzati alla raccolta d’informazioni in tempo reale e in piena 
sicurezza (azienda certificata ISO 27001), ottimizzando l’impegno di tutte 
le funzioni coinvolte. Consente di assegnare pesi e punteggi alle domande dei questionari, creando graduatorie, 
monitorando il miglioramento nel tempo e fornendo informazioni di supporto alle decisioni di business. Con Thela 
puoi registrare la tua azienda, assegnare ruoli e funzioni ai tuoi dipartimenti e collaboratori interni ed esterni. È 
possibile inoltre raccogliere i dati creando e sviluppando protocolli d’indagine, pianificando e gestendo le attività di 
valutazione e monitoraggio tra i tuoi stakeholder, visualizzare l’ avanzamento lavori, azioni correttive e follow-up. 
Già disponibile anche la versione mobile offline per tutti quei soggetti che si trovano a fare sopralluoghi o verifiche 
in condizioni di scarsa connettività.

Per maggiori informazioni: www.cleviria.it
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Vice Presidente GI Confindustria Toscana Nord
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STRATEGIA
DIGITALE
COSA FARE PER OTTIMIZZARE 
IL DESIGN DEL PRODOTTO

Nell’attuale fase dell’era digitale, sull’onda dell’In-
telligenza Artificiale, stiamo assistendo a un’esten-
sione del concetto di Interazione Uomo-Macchina 
(HMI). L’uso di prodotti e servizi digitali è inevitabil-
mente influenzato da una variegata interconnessio-
ne di strumenti hardware e software, come sistemi 
di domotica, automotive, IoT, ma anche assistenti 
vocali e chatbot.

Questi strumenti sono distribuiti in reti connesse, 
accessibili tramite vari touch-point digitali e inte-
razioni multi-sensoriali (visive, tattili, uditive), che 
vanno a coinvolgere la sfera emozionale, cognitiva, 
fisica, e che sono influenzate da mutabili interfe-
renze ambientali.

La progettazione di un sistema digitale non può quin-
di focalizzarsi esclusivamente sull’interfaccia grafica, 
ma deve intervenire su più livelli di struttura e intera-
zione. L’architettura delle informazioni, i flussi di na-
vigazione, il linguaggio, l’interfaccia, tutto è costruito 
intorno a molteplici asset utente-centrici, ideati per 
rispondere principalmente alle seguenti questioni: 
chi utilizzerà il sistema? Di cosa avrà bisogno? Che 
problemi incontrerà? Come potrà risolverli?

Ecco quindi cinque tra le principali best practice 
strategiche da applicare, e le cinque da evitare, per 
ottimizzare l’esperienza utente del prodotto digitale 
e da tenere in considerazione durante tutta la fase di 
progettazione, in un’ottica umano-centrica.
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Il digitale ha reso più 
immediato l’accesso alle 

risorse tecnologiche, 
ma il “tutto e subito” 

sminuisce l’importanza 
della progettazione.

  DEFINIRE GLI OBIETTIVI

Non sempre una buona idea riesce a trovare sbocco 
sul mercato: in alcuni casi perché il prodotto non va 
a risolvere problemi reali; in altri perché non è ade-
guatamente raccontato; in altri ancora perché non è 
stato ben progettato e quindi risulta non usabile o non 
accessibile.
Un’analisi ben strutturata e approfondita considera 
gli obiettivi di tutti gli attori coinvolti nel processo di 
interazione digitale, svelandone sfide e opportuni-
tà. Consente inoltre di ripercorrere l’intero percorso 
utente, identificandone i punti critici, non solo in fase 
di contatto con il prodotto, ma anche prima e dopo: 
perché l’utente ha deciso di interfacciarsi? Come è 
arrivato fin lì? Deciderà di ritornare? 

  
NON PARTIRE 

 DALLA SOLUZIONE

Analizzare non significa trovare soluzioni, ma saper 
individuare i problemi e interpretarli.
La progettazione di un nuovo prodotto, o il re-design 
di uno esistente, non deve essere pensata nell’ottica 
di trovare una soluzione, ma nel comprendere le mo-
tivazioni e i fattori principali che hanno innescato un 
problema. Una volta identificati questi fattori, trovare 
una soluzione sarà molto più rapido e facile.

  CONOSCERE GLI UTENTI

Conoscere gli attuali e i futuri utilizzatori dell’interfac-
cia che andremo a progettare è la base di partenza 
per direzionare gli obiettivi di progetto.
Lo scopo primario della Ricerca Utente è quello di em-
patizzare con le persone: ciò significa scoprirne i reali 
obiettivi, i desideri, necessità e cause di frustrazione.
Attraverso interviste, questionari, focus group e os-
servazioni sul campo, è possibile ascoltare e inter-
pretare le esperienze degli utenti, senza preconcetti 
e sempre considerando come le interferenze ambien-
tali, culturali e generazionali possono influire nel 
modo di interagire con il prodotto.

  
NON LIMITARSI AI REQUISITI 

 DEGLI STAKEHOLDER

Conoscere i propri utenti significa quindi non limitar-
si alle esperienze di chi ha ideato e progettato il pro-
dotto. Un errore comune è quello di basare la ricer-
ca esclusivamente sull’esperienza di chi è coinvolto 
nell’esecuzione del progetto, non considerando che 
questi costituiscono un limitato punto di vista e una 
piccola percentuale di utenti ai quali è indirizzato il 
nuovo prodotto. 

Spesso accade che nella creazione di un nuovo prodotto o servizio digitale, come un porta-
le web o una app mobile, si tenda a concentrare l’attenzione sull’ottimizzazione della sola 
parte estetica dell’interfaccia, tralasciando i fattori emozionali e di facilità di utilizzo che ac-
compagnano l’utente fino alla fase di conversione (ad esempio, l’acquisto in un sito di e-com-
merce o il completamento di un form di contatto).

di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda

di Nicoletta Bruno
Co-Founder & Senior UX/VUI Designer at HEDRON srl
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 “KEEP IT SIMPLE” 

Dalla reinterpretazione del Principio di Pareto 
applicato al design delle applicazioni, emerge 
un dato molto interessante ed effettivamente 
riscontrabile: l’80% degli utenti usa solo il 20% 
delle funzioni messe a disposizione. La com-
plessità di un’interfaccia male organizzata ed 
eccessivamente ricca di funzionalità o Call to 
Action, può scoraggiare l’utente nel prendere 
una decisione, inducendolo ad abbandonare il 
sistema.
Organizzare la timeline di produzione, prioritiz-
zando le feature e scegliendo quelle necessarie 
ad immettere sul mercato un “prodotto minimo 
funzionante” (MVP), consentirà di semplificare 
notevolmente l’esperienza utente, aiutando 
inoltre a chiarire gli obiettivi e i vantaggi del 
prodotto.

  
NON BASARSI 

 SULLA TECNOLOGIA

Una tecnologia innovativa non può costituire il 
motivo principale per cui immettere sul mer-
cato un nuovo prodotto, ma può essere consi-
derata come il mezzo più efficiente per risol-
vere un problema. Una volta definiti obiettivi 
e strategia di prodotto sarà più chiaro com-
prendere quale tecnologia utilizzare e come 
implementarlo.
Un assistente virtuale può impersonare un 
ottimo sostituto dell’operatore telefonico per 
accorciare i tempi di attesa dei clienti, ma 
può rivelarsi un’esperienza disastrosa se 
mal progettato, ad esempio, per situazioni di 
emergenza.

  
DARE IMPORTANZA 

 ALLO STORYTELLING

La buona riuscita di un prodotto dipende, tra 
gli altri, da tre fattori fondamentali: che tutte le 
funzioni siano usabili e facilmente accessibili; 
che l’interfaccia (grafica, vocale o tattile) sia 
curata e aggiornata affinché risulti autorevole; 
che l’architettura delle informazioni sia strut-
turata affinché gli utenti possano comprendere 
l’obiettivo del prodotto.
A tal proposito il card sorting è uno strumento 
molto efficace per creare mappe concettuali, 
aiutare nella narrazione delle qualità per au-
mentare l’engagement e accompagnare l’uten-
te fino alla fase di conversione.

  
NON PUNTARE TUTTO 

 SULLA SENSAZIONALITÀ

La sperimentazione di nuove forme di intera-
zione e comunicazione visiva ha portato a una 
sempre più crescente consapevolezza della 
necessità di una standardizzazione dei pattern 
delle interfacce digitali (vedi Google con il suo 
sistema di Material Design o le Actions per il 
suo Assistant). D’altro canto, i più scenografici 
trend di interazione sono spesso oggetto di fa-
cile imitazione ed errata applicazione allo sco-
po di ottenere il cosiddetto “effetto wow”. 
L’abuso di animazioni e la poca prevedibilità 
dei feedback del sistema in una piattaforma 
e-commerce, per esempio, potrebbero gene-
rare un eccessivo carico cognitivo dell’utente, 
che distratto troverebbe difficoltà nel comple-
tare il processo di acquisto.

 PROTOTIPARE E TESTARE

“Fail fast, iterate quickly”: esistono molti modi 
di prototipare un prodotto digitale (prototipo 
cartaceo, interattivo, audio, video) l’importan-
te è validare le nuove idee e soluzioni il prima 
possibile, organizzando dei test di usabilità du-
rante più fasi del processo di design, sottopo-
nendo gli utenti a dei reali casi d’uso, così da 
intervenire in modo iterativo per ottimizzare in 
tempo il prodotto.

  
NON SMETTERE 

 DI RI-PROGETTARE
“Design is never done”: il design non è mai 
concluso. Non tutto può essere testato prima 
di essere immesso su mercato. Le reazioni de-
gli utenti non sono sempre prevedibili e nuove 
idee sono sempre dietro l’angolo. Ecco perché 
è importante continuare a monitorare l’utilizzo 
effettivo del prodotto dopo il suo lancio, anche 
con il supporto di strumenti come gli Analytics.

Se da una parte il boom del digitale ha reso 
l’accesso alle risorse tecnologiche e di svi-
luppo più immediato, dall’altro il principio del 
“tutto e subito” in passato ha oscurato l’im-
portanza della progettazione, relegandola a 
mero lusso creativo.
La svalutazione della fase di analisi e ricerca 
all’interno del processo di progettazione digi-
tale ha causato un graduale sbilanciamento 
dell’impiego di tempo e risorse, appiattendo la 
specializzazione del digital designer, con con-
seguente aggregazione delle sue competenze 
in un’unica figura professionale.

Negli ultimi anni abbiamo però assistito a una 
graduale rivalutazione dell’importanza della 
multidisciplinarietà, vedendo nascere nuove 
figure professionali sempre più specializzate 
(come User Experience Designer, Service De-
signer, Architect e UX Writer), e ricordandoci 
che il processo di ideazione e progettazione di 
un prodotto, seppur digitale, deve il suo suc-
cesso anche alla corretta applicazione di me-
todologie collaudate di Design Thinking, dove 
la collaborazione tra persone con competenze 
eterogenee genera il vero valore aggiunto.
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MA TU 
CHE IMPRESA

SEI?

In Europa nove imprese su dieci sono PMI.

Le PMI creano due posti di lavoro su tre e sono la 
colonna portante delle economie europee.

La PMI sono essenziali per la crescita economica 
di ogni Paese ed assicurano la stabilità sociale.

Le PMI necessitano di un supporto legislativo e 
regolamentare di cui le altre imprese non hanno 
bisogno.

Per tale ragione, già da alcuni anni, la Commissio-
ne europea – e, su suo impulso, tutti i Governi dei 
Paesi membri – stanno lavorando a nuove politiche 
economiche volte a sgravare le PMI da regolamen-
tazioni troppo onerose, prescrittive e dettagliate, 
per disegnare un contesto normativo nuovo e più 
adeguato a sostegno dell’imprenditorialità.

Soltanto così – ha più volte chiarito il Presi-
dente della Commissione europea Jean-Clau-
de Junker - sarà possibile favorire l’innova-
zione e la competitività e rilanciare, con esse, 
l’occupazione, la crescita e gli investimenti di 
ciascun Paese membro. Il tutto parte dall’os-
servazione delle dinamiche dei mercati na-
zionali ed internazionali, nonché da un’analisi 
attenta delle necessità, peculiari, delle PMI 
e della conseguente assistenza, altrettanto 
“particolare”, che alle stesse deve essere ri-
servata dai Governi: la scarsa possibilità di

Un viaggio alla scoperta delle PMI per imprenditori (europei) più consapevoli e pronti ad 
anticipare le nuove sfide del mercato.

Prof. Emanuele D’Innella
Studio D’Innella Dottori Commercialisti

accedere a finanziamenti (invero piuttosto 
scarsi) o investire nella ricerca e nell’inno-
vazione, anche come volano per uscire da si-
tuazioni di stallo se non addirittura di crisi del 
mercato.

Le difficoltà di superare barriere strutturali, 
come la carenza di capacità gestionali, tecniche 
e manageriali; la limitata conoscenza delle reali 
opportunità di espansione sui mercati nazionali 
ed, ancora di più, sui mercati internazionali. Per 
queste (ed ancora molte altre) ragioni, risulta 
di fondamentale importanza, per lo sviluppo di 
ogni Paese, prevedere programmi di sostegno 
riservati alle PMI.

Il primo passaggio, dunque, è l’individuazione 
di una definizione comune di PMI a livello eu-
ropeo e nazionale, a cui ancorare efficaci e co-
erenti strategie di sviluppo nel presupposto di 
cui sopra, cioè che a beneficiare delle misure 
di assistenza siano soltanto le imprese che ne 
abbiano realmente bisogno; diversamente, in 
un mercato unico senza frontiere ed in un con-
testo imprenditoriale sempre più globalizzato, 
si andrebbe necessariamente incontro ad una 
applicazione non omogenea delle politiche di 
sostegno e finanziamento di matrice europea, 
con conseguenti e pericolose distorsioni della 
concorrenza tra Stati membri.

Non v’è dubbio infatti che il tessuto imprendi-
toriale europeo, ed ancor prima quello nazio-
nale, è costituito da PMI molto eterogenee per 
forme e dimensioni; molte di esse sviluppano 
stretti rapporti di natura finanziaria, operativa o 
di governance con altre imprese, tanto che ri-
sulta talvolta difficile comprendere se ci si trovi 
ancora di fronte ad una PMI o, piuttosto, ad una 
impresa più grande.

La raccomandazione europea 2003/361/CR ci 
viene in aiuto sul punto, fornendo una primissi-
ma definizione di PMI: ”La categoria delle PMI è 
costituita da imprese con meno di 250 occupati, 
il cui fatturtato annuo non supera i 50 milioni di 
euro oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di euro”. È questa dunque la 
prima domanda che deve porsi un imprenditore 
attento: la mia è una PMI? E, in particolare, è 
una micro, piccola o media impresa?

Questa rubrica ha proprio lo scopo di condur-
re l’imprenditore alla scoperta del mondo del-
le PMI, partendo dalla corretta definizione di 
impresa, passando attraverso una scheda di 
autovalutazione per l’individuazione di criteri e 
soglie e giungendo, alla fine del percorso, alla 
individuazione di specifiche disposizioni legisla-
tive ed opportunità di finanziamento agevolato 
dedicate alla sua impresa.

La categoria delle PMI
è costituita da imprese 

con meno di 250 occupati,
il cui fatturtato 

annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale 

di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro.
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In questa prima tappa del nostro viaggio virtuale alla scoperta delle PMI occorre necessariamente partire da 
quattro assunti fondamentali:
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Avv. Vincenzo Miri
Studio legale Confortini

Nel nostro Paese, 23 milioni di uomini e donne qua-
lunque sono lavoratori; molti di essi, al mattino, sti-
pulano il primo contratto della giornata: la compra-
vendita di un quotidiano. Sicché, il 23 gennaio 2019 
alcune migliaia di lavoratori hanno acquistato il 
quotidiano Libero. L’articolo di apertura, a firma del 
dott. Filippo Facci, recava come titolo “Calano fat-
turato e Pil ma aumentano i gay“ e come occhiello 
“C’è poco da stare allegri”. Evidente l’accostamento 
tra produttività del Paese e orientamento sessuale 
dei lavoratori, poi riproposto - con nuances fiscali - 
dall’interrogativo collocato in chiusura: «c’è un link 
tra il calo del Pil, l’elusione delle fatture elettroniche 
e l’aumento dei gay dichiarati? Non lo sappiamo, ma 
la fotografia è quella».

Quell’articolo offre l’occasione per riflettere sul 
rapporto tra qualità delle prestazioni lavorative e 
orientamento sessuale/identità di genere. Rapporto 
che si profila significativo, atteso che oltre il 5% dei 
23 milioni di lavoratori (dunque: circa 1,2 milioni) è 
omosessuale, bisessuale o transessuale e che la 
maggioranza di essi, nel timore di subire discrimina-
zioni, tace sul luogo di lavoro tale orientamento e/o 
identità, benché si tratti di condizioni caratterizzanti 

la propria esistenza e personalità. La garanzia di un 
ambiente di lavoro attento alla piena realizzazione 
delle persone L.G.B.T. (lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali), dunque, assume un impatto non più 
trascurabile nell’ambito delle politiche di Diversity & 
Inclusion (D&I), necessarie a contrastare ogni forma 
di potenziale discriminazione (per genere, etnia, lin-
gua, religione, opinioni politiche e ogni altra condizio-
ne personale e sociale). Per i lavoratori e le lavora-
trici, infatti, risulta logorante, con inevitabili ricadute 
negative in termini di produttività e di team building, 
onorare quell’intimo “impegno” a tenere quotidiana-
mente nascosto sul luogo di lavoro il proprio orien-
tamento sessuale e, in molti casi, la propria famiglia 
(partner e/o figli).

Non v’è dubbio, a livello legislativo, che la legge 
c.d. Cirinnà (legge 76/2016) abbia contribuito enor-
memente a facilitare il coming out e abbia esteso ai 
lavoratori e alle lavoratrici diritti prima riservati a 
coppie eterosessuali (es.: congedi nuziali, carichi di 
famiglia, assegni e detrazioni familiari, permessi, 
etc.), elevando storie personali a esperienze della 
quotidianità dell’uomo qualunque. 

Queste le parole d’esordio di un celebre saggio del 1998 del Prof. Natalino Irti, con il quale il 
Maestro inaugurava una acuta riflessione sulle «esperienze della quotidianità», generate dalla 
pluralità di contratti che ogni giorno - anche senza una meditata consapevolezza - sono stipulati 
dall’«uomo qualunque».

È dinanzi a noi la giornata di 
un uomo qualunque. Proviamo 

a osservarla e a descriverla.

DIVERSITY &
INCLUSION:
ORIENTAMENTO SESSUALE, IDENTITÀ 
DI GENERE, PERFORMANCE AZIENDALE

Oggi, però, a quasi tre anni dalla sua entrata in vigore 
e dinanzi a un legislatore ancora pigro nel contrasto 
all’omotransfobia e nella tutela dei figli delle persone 
omosessuali, appaiono più che mai opportune inizia-
tive di imprese (soprattutto di quelle medio-piccole, 
sull’esempio di alcune grandi imprese italiane) e di 
studi professionali para-aziendali, volte a implemen-
tare politiche di risorse umane capaci di valorizzare le 
differenze e promuovere l’inclusione.

L.G.B.T. inclusion significa, infatti, ritorno positivo in 
termini di reputazione aziendale e di business per-
formance: soprattutto per le nuove energie lavorative, 
è ormai indubbio che la c.d. adesione valoriale (relativa 
ai temi ambientali, a codici etici, alla diversity) acquisti 
sempre più rilievo nella ricerca del datore di lavoro e 
che, dal lato del recruitment, consenta di valorizzare 
potenziali risorse in proporzioni non immaginabili sino 
a qualche anno fa.

Adottare una policy dichiaratamente proattiva in favo-
re delle persone L.G.B.T., anche con la modifica della 
comunicazione aziendale sulla percezione del rischio 
di coming out, instaura un clima di lavoro inclusivo e 
relazioni costruttive: le diversità - oltre a essere sto-
ricamente radice di innovazione - diventano una delle 
cifre caratterizzanti di una impresa, con conseguente 
riduzione del minority stress, incremento della crea-
tività, miglioramento del brand aziendale, attrazione 
e retention di talenti (indifferentemente, com’è ovvio, 
dall’orientamento sessuale), relazione positiva tra 
commitment e soddisfazione lavorativa. Oggi, le aree 
dove più possono esplorarsi gli effetti di una politica 
di D&I sono senza dubbio quella della tutela della ge-
nitorialità e quella della repressione di ogni forma di 
discriminazione verbale.

Da un lato, infatti, l’adozione di semplici strumenti 
(es.: l’estensione dello smart working ai partner con-
viventi non formalmente genitori o la possibilità di 
consentire l’iscrizione dei bambini non formalmente 
figli a centri estivi) potrebbe avere un significativo im-
patto nelle scelte di lavoro delle persone omosessuali; 
dall’altro lato, sono ancora troppo recenti gli episodi di 
comportamenti vessatori sul luogo di lavoro, da ultimo 
condannati dalla Suprema Corte di Cassazione con la 
ordinanza n. 4815 del 19 febbraio 2019 (un ex dirigente 
di una nota azienda italiana è stato per anni apostrofa-
to come finocchio, con conseguente concreto e grave 
pregiudizio alla dignità del lavoratore nel luogo di la-
voro, al suo onore e alla sua reputazione, per il fatto 
che gli epiteti spregiativi erano ripetuti alla presenza 
dei colleghi e in situazioni nelle quali il destinatario 
non era in condizioni di reagire).

Insomma: con l’adozione di politiche D&I concreta-
mente efficaci sui temi L.G.B.T. sarà ancora una volta 
il legislatore a rincorrere gli imprenditori, i quali, valo-
rizzando i vissuti dell’«uomo qualunque» e le normali 
«esperienze della quotidianità», si faranno promotori 
della piena dignità di tutti i 23 milioni di lavoratori, of-
frendo la migliore risposta all’interrogativo del giorna-
lista sul rapporto tra produttività e piena integrazione 
dei lavoratori e delle lavoratrici L.G.B.T. 

Sarebbe, per l’impresa, una occasione preziosa per 
adempiere il dovere di solidarietà fermato all’art. 2 
della nostra Costituzione: adempimento che, del re-
sto, si risolve nella cooperazione di tutti per l’afferma-
zione dei diritti fondamentali di ciascuno.
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We operate in more than 90 countries, we have over 2000 customers and we cooperate 
with 8 of the top manufacturing companies worldwide.
We are proud of bringing the Made in Italy on the world’s roads. The made in #lokhen.

HEADQUARTER ITALY  
Via Appia Antica, km 13.100 - Matera
+39 08351 795000 - info@lokhen.com

BRANCH DEUTSCHLAND
Im Altseiterstal, 7 - Neukirchen 
+49 06821 9722655 - info.de@lokhen.com LOKHEN.COM
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