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EDITORIALE / IL DIRETTORE IL SOLE 24 ORE EDITORIALE / IL DIRETTORE - IL VICE

IL CAPO DI MIO FIGLIO
SARÀ UN ROBOT?

RIMPIANTI E RIMORSI

IL FUTURO DELLE INFRASTRUTTURE

Nelle ultime settimane ho avuto modo 
di confrontarmi con i vertici delle so-
cietà più conosciute di consulenza 
strategica. 

Un aspetto mi ha particolarmente 
colpito: un terzo della loro attività ha 
come obiettivo la riqualificazione di 
quadri e dirigenti delle aziende clien-
ti che devono intervenire per evitare 
di essere spiazzate dalla rapida evo-
luzione tecnologica. Nascono nuove 
attività e cambiano i modi di lavora-
re mettendo in difficoltà non soltanto 
le generazioni che hanno 50, 60 anni, 
ma anche chi è fresco di studi. 

Per questo occorre una sorta di ag-
giornamento permanente, che signi-
fica anche capire come cogliere le op-
portunità date dall’emergere di nuove 
professioni e dall’intelligenza arti-
ficiale. Un tema cruciale anche per 
quanto riguarda l’offerta di lavoro.

Oggi, come ha pubblicato Il Sole 24 
Ore in un'inchiesta sul mondo gio-
vanile, nonostante la disoccupazione 
dei giovani sia elevata, ci sono quasi 
500mila posti di lavoro che restano 
senza candidati perché mancano le 
qualifiche adatte per occuparli. 

Si fatica a crederlo. Eppure è così. 
L’intelligenza artificiale cambia il 
modo di fare impresa e di esercitare 
le professioni: dall’industria mani-
fatturiera al risparmio gestito, dagli 
studi legali alla medicina. Per questo, 
un giorno, il capo di mia figlia Giulia 
o di mio figlio Francesco potrà essere 
un robot.

Ma io dico di non temerlo perché 
nessun robot potrà mai avere la loro 
stessa capacità di vivere emozioni, la 
forza di dominarle, il cuore per tra-
sformarle in energia creativa.  

Fabio Tamburini

Viviamo ahimè però in un periodo di rimpianti: le Olim-
piadi a Roma, la Gronda di Genova, il decreto sblocca-
cantieri. Occasioni perse o che tali rischiano di diven-
tare (pensiamo al TAV?!). In molti a Genova si chiedono 
cosa sarebbe successo se ci fosse stata la Gronda, 
perduriamo in uno stato di “e se fosse stato…” e di “e 
se avessero fatto…”. Un Paese ormai bloccato da veti e 
paure, responsabili acquisti di aziende pubbliche che 
pur di non incorrere in inchieste convocano bandi pub-
blici anche per cose minime, governi bloccati da stu-
di di fattibilità sugli studi di fattibilità precedenti che 
hanno confutato altri studi di fattibilità precedenti. E 
intanto il nostro Paese rimane fermo al palo, nessu-
no si prende la responsabilità di riforme necessarie 
come liberalizzazioni, infrastrutture, spending review 
e sbloccacantieri-come-dio-comanda. Gioiamo per un 
+0,1% di PIL contro una Spagna che chiude il 2018 con 
un +2,6%, libera da lacci e lacciuoli e sicuramente più 

coraggiosa di noi. E i fatti dimostrano che l’immobili-
smo non serve nemmeno a diminuire la corruzione, 
l’inchiesta sullo stadio di Roma ne é la prova più lam-
pante. Occorrono coraggio e competenze per sbloc-
care un paese fermo e montare su questa benedetta 
Ferrari un motore degno di essa. Occorre, soprattutto, 
muoversi, perché noi imprenditori siamo i campioni in 
quanto ad entusiasmo, ma ci piace entusiasmarci per 
le vittorie vere, non per le crescite da zerovirgola. 

“Tra vent’anni sarai più dispiaciuto per le cose che non 
hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli 
ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro. Cattura i venti 
dell’opportunità nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri".
(Mark Twain) 

Silvia Gatti

Per questo abbiamo ritenuto utile, come Gruppo Gio-
vani Imprenditori Liguria, di cui sono stato Presidente 
fino a qualche giorno fa, promuovere, insieme agli im-
prenditori del Nord Ovest, un dibattito su questo tema 
invitando esperti del mondo economico e universita-
rio. Il convegno si è svolto il 3 maggio scorso presso la 
Fondazione Ansaldo, a pochi metri dai resti del ponte 
Morandi, non a caso. Nel mio intervento ho raccontato 
due storie: la prima è la storia di quando ero bambino 
e vivevo in una città operosa e piena di speranze per il 
futuro. La seconda è una storia immaginaria che spero 
possa diventare realtà: quella di un uomo di settanta 
anni in una Genova che è ripartita, finalmente connes-
sa al resto del Nord Italia e all’Europa e quindi capace 
di attrarre investimenti e generare opportunità. Nel 
mezzo c’è il presente, in cui devo muovermi quotidia-
namente tra le città del Nord e andare a Milano ogni 
volta che, per lavoro, devo partire per l’America, la 

Cina o il Giappone. Anche se ostinatamente vivo an-
cora in Liguria e qui vorrei restare. Ma di storie come 
questa tra di noi, sono certo ce ne siano molte altre, 
tante “Liguria” e tanti/e “Matteo” che ogni giorno si 
impegnano affinché le loro terre tornino a splendere e 
fiorire. La Liguria è oggi scollegata dal resto del Pae-
se, certo non più di tante altre regioni, soprattutto del 
Sud. Il tema è che dobbiamo pensare a riconnettere 
l’Italia intera. Dobbiamo sfruttare le caratteristiche e 
le peculiarità dei singoli territori per valorizzare l’in-
tero Paese. Per fare questo però c’è bisogno dell’im-
pegno di tutti, del coordinamento tra la politica e le 
imprese, di una visione strategica condivisa. Perché il 
più bel paese del mondo può essere tale solo quando 
ci saranno nuovamente le condizioni affinché sia fan-
tastico tanto viverci quanto lavorarci. 

Matteo Giudici

La domanda è del tutto giustificata perché sta cambiando il mondo. 

Meglio i rimpianti dei rimorsi, diceva sempre mia nonna. L’importante è che l’errore, 
inevitabile, sia fatto in buona fede. 

Il benessere e lo sviluppo economico del nostro Paese sono fortemente legati alla 
presenza di moderne infrastrutture che garantiscano la connessione e la mobilità sia 
sul territorio nazionale che con l’Europa. 

Fabio Tamburini
Direttore Il Sole 24 Ore



STORIA DI COPERTINA

#sbloccacantieri sta 
tentando di spostare 
l’attenzione verso 
tematiche e politiche 
che andrebbero a 
snellire in maniera 
immediata e celere 
l’empasse nella quale 
oggi viviamo.
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Eppure, oggi assistiamo ad un fenomeno di allon-
tanamento dal nostro territorio, di abbandono, di 
incuria, di mancata progettualità, di immobilismo 
assoluto. Sicuramente la chiave per comprendere 
quello che sta succedendo è molto complessa e 
forse trova le sue origini nelle mancate politiche del  
passato; ma oggi una delle tematiche più importan-
ti e necessarie da affrontare è lo stato di salute del 
nostro territorio, delle nostre infrastrutture, della 
sicurezza delle città e dei luoghi in cui viviamo.

Oggi viviamo in un territorio Italia che sta let-
teralmente cadendo a pezzi sotto i nostri occhi, 
dove non esiste più sviluppo infrastrutturale, 
dove non c’è più manutenzione, dove non ci sono 
più interventi di messa in sicurezza. E la causa di 
tutto ciò non è legata solamente ad un’assenza 
di stanziamenti di denaro pubblico, anzi le cause, 
purtroppo, sono altre.

In questo contesto le parti sociali oggi si stanno bat-
tendo con una forte ed incisiva politica denominata 
#sbloccacantieri.

Partiamo da un fatto certo ed empirico (dati elabo-
rati da Ance sulla base delle segnalazioni raccolte 
attravetso il sito sbloccantieri.it): 600 opere ferme 
per un valore di 53 mld di euro, immediatamente 
disponibili e che potrebbero creare 830mila posti di 
lavoro con una ricaduta complessiva sull’economia 
di 187 miliardi.

La causa di questo immobilismo ha solo una mo-
tivazione: un sistema burocratico, legislativo e 
amministrativo che non permette di far partire i 
cantieri.

La crisi degli ultimi anni ha già causato un danno 
irreversibile al comparto edilizio con la perdita di un 
numero imbarazzante di imprese e di posti di lavo-
ro; oggi rischiamo, a causa dell’eccesso normativo 
e burocratico, che l’immobilismo infrastrutturale e 
di lavori diventi la causa di un ulteriore fermo del 
settore che significherebbe a sua volta un blocco 
della crescita dei nostri territori.

L’Italia è un Paese meraviglioso: viviamo nella culla di quello che si può considerare la 
civiltà moderna; nel nostro paese sono nati poeti, opere d’arte, monumenti, siamo la 
patria di paesaggi unici che tutto il mondo ci invidia.

di Matteo Baroni Presidente ANCE Giovani Lombardia 

SBLOCCA
CANTIERI#

#sbloccacantieri sta quindi tentando di spostare l’at-
tenzione verso tematiche e politiche che andrebbero 
a snellire in maniera immediata e celere l’empasse 
nella quale oggi viviamo anche per scongiurare l’e-
ventuale futuro divieto di partecipare ai prossimi fon-
di strutturali europei (15 mld da qui al 2023). Sulla 
Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso n. 92 del 18-
04-2019 è stato finalmente, dopo molte attese, pub-
blicato il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostru-
zione a seguito di eventi sismici.” Denominato appun-
to sbloccacantieri in risposta alle pressioni esercitate 
dal nostro sistema nei confronti del Governo e dei de-
cisori pubblici.

Le novità maggiormente rilevanti per lo smobilizzo 
del comparto edile (e non) si possono qui di seguito 
riassumere:

Viene abbandonato il sistema di soft law delle linee 
guida Anac e dei decreti attuativi ministeriali, che ver-
rà sostituito con un Regolamento Unico di esecuzione 
e attuazione.

La disciplina che prevede la corresponsione anticipata 
di un importo pari al 20% sul valore del contratto di ap-
palto, viene estesa a tutti i tipi di appalti, quindi anche 
alle forniture e ai servizi.
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Si prevede la possibilità di ricorrere 
all’appalto integrato per i progetti de-
finitivi approvati entro il 31 dicembre 
2020, con pubblicazione del bando 
entro i successivi 12 mesi dall’appro-
vazione dei predetti progetti.

È stata innalzata, dagli attuali 2 milio-
ni di euro fino alla soglia comunitaria, 
la possibilità per le amministrazioni 
di utilizzare il criterio del massimo 
ribasso, con obbligo di applicare l’e-
sclusione automatica delle offerte 
anomale, laddove l’appalto non pre-
senti carattere “transfrontaliero” ed 
il numero delle offerte ammesse non 
sia inferiore a dieci.

Infine per gli appalti di lavori sotto so-
glia comunitaria, il ricorso al criterio 
dell’OEPV diventa possibile solo previa 
motivazione da parte della stazione 
appaltante. Inoltre, è stato eliminata 
la previsione di un tetto massimo del 
30% al punteggio attribuibile all’ele-
mento prezzo.

Il ricorso alla procedura negoziata 
senza bando diventa poi possibile 
solo nella fascia di importo compre-
sa tra 40mila e 200mila euro, previa 
consultazione, per i lavori, di alme-
no tre operatori economici. Fino a 
40mila euro si conferma l’affidamen-
to diretto (andando quindi a sblocca-
re immediatamente milioni di euro 
immobilizzati per piccoli appalti).

Per i lavori sopra i 200mila euro e 
fino alla soglia di rilevanza comuni-
taria, diventa obbligatorio il ricorso 
alla procedura aperta. Con riferi-
mento al conteggio della soglia di 
anomalia vengono modificati i criteri 
di calcolo: sono previste due tipolo-
gie differenti di modalità, a seconda 
del numero delle offerte ammesse 
(inferiore a 15 offerte o pari e supe-
riore a 15 offerte).

Le stazioni appaltanti potranno 
stabilire – con previsione espli-
citamente inserita nel bando di 
gara – l’apertura della busta con-
tenente l’offerta prima di quella 
amministrativa; pertanto la veri-
fica dei requisiti di ordine gene-
rale e speciale avverrà solamen-
te in capo all’aggiudicatario, e a 
campione, secondo le modalità 
previste nel disciplinare.

L’istituto della terna del subap-
palto è stato abolito. Il decre-
to stabilisce l’innalzamento dal 
30% al 50% del tetto massimo di 
quota di contratto subappaltabi-
le dall’impresa principale. Tale 
quota di subappalto dovrà essere 
indicata discrezionalmente dal-
le stazioni appaltanti nel bando 
di gara. Inoltre viene abrogato il 
divieto al subbapalto con aziende 
che abbiano partecipato autono-
mamente alla stessa gara.

È inoltre semplificato l’istituto 
del pagamento diretto del subap-
paltatore, adesso ammesso an-
che dietro semplice richiesta da 
parte del subappaltatore. Viene 
poi prevista la possibilità per la 
stazione appaltante di escludere 
un concorrente in caso di viola-
zioni in materia di tasse, imposte 
e contributi previdenziali anche 
non definitivamente accertate.

Gli anni da prendere in conside-
razione per le certificazioni SOA 
sono passati dagli ultimi 10 agli 
ultimi 15, per alleviare la pres-
sione sulle aziende della crisi 
dell’ultimo decennio.

Purtroppo quanto chiesto al 
Governo dai tavoli tecnici, è 
stato solo minimamente ac-
cettato, pertanto la strada ed il 
percorso verso una vera svol-
ta è ancora lungo e tortuoso. 
Dobbiamo però evidenziare 
giornalmente e denunciare 
che un territorio, al Sud o al 
Nord che non faccia politiche 
infrastrutturali non potrà mai 
essere competitivo. Le infra-
strutture infatti sono sinonimo 
di crescita e di sviluppo, ed un 
Paese competitivo non può 
esulare da una politica strut-
turale in questa direzione.

La mancata attenzione al no-
stro territorio, alla messa in 
sicurezza, alla manutenzione, 
allo sviluppo infrastrutturale 
non porterà nulla se non una 
mancato vantaggio competiti-
vo del nostro Paese rispetto ai 
nostri vicini europei; non per 
ultimo questo trend negativo 
e passivo e questo pericoloso 
immobilismo rischia, e già pur-
troppo ne abbiamo esempi fre-
quenti, di essere accompagnato 
da tragedie derivanti da eventi 
catastrofici come terremoti o 
inondazioni o mareggiate. Rea-
gire si può e si deve.

È inammissibile oggi morire 
per una mancata manutenzione 
o una mancata messa in sicu-
rezza. È inammissibile oggi non 
riuscire a sbloccare appalti già 
aggiudicati a causa di un ecces-
so di burocrazia o di inefficienza 
normativa. E questa inerzia non 
dipende da noi ma dallo Stato.

Le infrastrutture sono un bene 
sociale, e come tale devono 
essere considerate con una 
priorità nell’agenda del nostro 
Governo; è essenziale oggi una 
sostanziosa semplificazione 
della pubblica amministrazione 
e delle procedure.

#sbloccacantieri deve oggi 
quindi essere il volano affinchè 
il nostro bellissimo Paese non 
decada in un guado di ineffi-
cienza e immobilismo.

È inammissibile oggi morire per una 
mancata manutenzione o una mancata 
messa in sicurezza. 
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Abbiamo affrontato con lui il tema 
delle infrastrutture, molto caro 
alle imprese.Il rallentamento del 
sistema economico italiano, e l’im-
possibilità delle nostre imprese di 
crescere ed affermarsi nei mercati 
europei ed internazionali, dipende 
in gran parte dalle inefficienze del 
sistema di infrastrutture naziona-
le, e da tutti i ritardi che il Governo 
sta collezionando su tale fronte. Il 
gap infrastrutturale del Paese ge-
nera conseguenze negative che si 
riversano, non solo nel tessuto im-
prenditoriale, ma arrivano a colpi-
re con drammatici effetti anche il 
contesto sociale.

INFRASTRUTTURE,
LE GRANDI ALLEATE
DELL’ECONOMIA
ITALIANA

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione
Quale Impresa
@TardioliCinzia

Ma quanto costa il ritardo infrastrutturale all’economia ita-
liana ed alle imprese che vi operano?
Costa qualche punto di PIL. Ci sono tanti esempi di settori 
produttivi, distretti industriali ed intere aree dell’economia 
italiana che sono praticamente isolati, ed hanno un colle-
gamento con i mercati di sbocco solo grazie all’impegno 
esclusivo delle loro forze, sostenendo ingenti costi per 
trasporto su strada. Sono realtà economiche isolate, che 
devono affrontare difficoltà di collegamento molto forti. Il 
tema delle infrastrutture è diventato di grande attualità, 
in senso negativo, prima con il crollo del ponte Morandi di 
Genova, con cui si è accertata la vetustà di alcune infra-
strutture italiane, e successivamente con la polemica sul 
TAV, un corridoio di 57 km tra Saint-Jean-de-Maurienne e 
Susa/Bussoleno, di cui solo 12 km in territorio italiano, che 
sta provocando quasi una crisi di governo.

È molto buffo e curioso che si discuta di questi 57 km come se 
fossero il tratto più lungo e difficile da realizzare nel mondo, 
quando invece c’è assoluta tranquillità ed armonia sui 13.000 
km che la Cina ha progettato nel suo “One Belt, One Road”, o 
Nuova Via della Seta, che dovrebbe arrivare ai porti di Geno-
va e Trieste e che necessiterà di molte altre infrastrutture da 
progettare. Diciamo che per la politica è molto più comodo e 
vantaggioso sostenere il progetto della Nuova Via della Seta 
piuttosto che interfacciarsi con un problema, come il TAV, che 
riguarda la collettività locale. Il TAV non è l’unica infrastruttura 
italiana che sconta i ritardi della politica. Tanto per fare alcu-
ni esempi, da anni si discute della Bretella di Campogalliano, 
un raccordo autostradale con origine all’intersezione tra la A22 
(“autostrada del Brennero”) e la A1 (“autostrada del Sole”), nei 
pressi di Campogalliano, che si collega a Sud alla S.S. 467 “Pe-
demontana” nei pressi dell’abitato di Sassuolo.

Per quest’opera, che dovrebbe permettere ai produttori di 
ceramica della zona di avere dei collegamenti commercia-
li adeguati, ci sono discussioni da ben 37 anni, ed è ancora 
tutto fermo. Identico discorso per la Asti-Cuneo, incompiuta 
da anni, e per il Ponte dello Stretto. Il quadro è molto chiaro, 
c’è un’Italia paralizzata dalla “non volontà” di fare infrastrut-
ture. Questo perché la politica è legata alle comunità locali, 
che sono sempre più in protesta contro opere di interesse 
pubblico sul proprio territorio, nella logica NIMBY del “Not 
In My Back Yard”, non nel mio cortile.

Il tema delle infrastrutture 
è diventato di grande 

attualità, in senso negativo, 
prima con il crollo del ponte 
Morandi di Genova, con cui 

si è accertata la vetustà di 
alcune infrastrutture italiane, 

e successivamente con la 
polemica sul TAV.
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PRIMO PIANO / SPECIALE VOCI

Fabio Bogo, Vice Direttore di 
Repubblica e Direttore del 
settimanale Affari e Finan-
za, è stato ospite del Conve-
gno “VOCI - Visioni, Orizzonti, 
Culture, Idee” dei Giovani Im-
prenditori svoltosi lo scorso 
aprile a Borgo Egnazia.
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Il mondo bancario al momento sta vivendo un periodo di stasi, 
i tassi delle Banche Centrali e della BCE sono molto bassi, e 
questo riduce i rendimenti degli istituti, che finiscono per non 

avere grandi risorse da investire nel prezzo bancario.

PRIMO PIANO / SPECIALE VOCI

Quanto tempo ci vorrà per recuperare i danni 
economici provocati dai ritardi infrastrutturali?
Ce ne vorrà molto. Una volta non era così, basti 
pensare che l’Autostrada del Sole Milano-Na-
poli, fortemente voluta dai governi degli  anni 
cinquanta per contribuire al rilancio dell’econo-
mia nazionale, e che ha concretamente consen-
tito di collegare il Nord con il Sud dell’Italia, è 
stata iniziata nel 1958 ed è stata inaugurata il 4 
ottobre del 1964. Quindi in 6 anni sono stati re-
alizzati 759 km! Recuperare sarà molto difficile, 
anche perché il resto del mondo non è affatto 
fermo, anzi sta andando avanti ad una velocità 
molto sostenuta. Si pensi appunto al “One Belt, 
One Road”, e ad altre iniziative come i Ponti sul 
Bosforo, i ponti sospesi della Danimarca, ecc. 
Le infrastrutture vengono realizzate per creare 
ricchezza. E se non ci sono collegamenti, non 
c’è lavoro, e non c’è ricchezza. Se non c’è ric-
chezza, non c’è neanche sostenibilità politica 
dei vari Paesi. Servono urgentemente investi-
menti in infrastrutture per la crescita dell’Italia.

Lo scorso aprile è stato approvato il Documento 
di Economia e Finanza che ha fatto emergere una 
situazione abbastanza spinosa. Servono urgen-
temente 47 miliardi, ed una prima soluzione a 
parziale copertura dei fabbisogni sembrerebbe 
quella delle privatizzazioni. Ritiene che sia una 
soluzione credibile? Ed inoltre, ritiene che sia 
stato dedicato uno spazio sufficiente agli investi-
menti?
Il quadro mi sembra piuttosto irrealistico. Di 
questi 47 miliardi, solamente 11 miliardi come 
cifra complessiva sono destinati agli investi-
menti, questo significa che tutto il resto serve 
per la copertura della spesa corrente, cioè in 
gran parte per sostenere reddito di cittadinanza 
e quota 100. Insomma, c’è più beneficenza che 
investimenti; coprire la spesa corrente con delle 
privatizzazioni è assurdo, il patrimonio immobi-
liare non può essere utilizzato per abbassare il 
deficit ma per legge deve essere utilizzato per 
ridurre il debito. Perseguire questa strada signi-
fica accogliere un’altra ennesima speculazione, 
ed inasprire una situazione ormai al limite del-
la sostenibilità, aggravata dal fatto che questo 
governo ha ammesso un dato drammatico: che 
la crescita si fermerà allo 0,2%, cifra estrema-
mente preoccupante nel confronto europeo.

Il rapporto tra banche ed imprese si sta indebo-
lendo negli ultimi anni. Un valido rimedio è la fi-
nanza alternativa, ma l’Italia è indietro su questi 
temi rispetto ad altri Stati Europei, come mai? 
A suo avviso è realmente una buona alternativa 
rispetto al tradizionale finanziamento bancario?
Sicuramente sì. Il mondo bancario al momen-
to sta vivendo un periodo di stasi, i tassi delle 
Banche Centrali e della BCE sono molto bassi, 
e questo riduce i rendimenti degli istituti, che 
finiscono per non avere grandi risorse da in-
vestire nel prezzo bancario. Ma questo è solo 
uno degli aspetti. L’altro aspetto, ribaltato sul 
vostro mondo imprenditoriale, è che molto 
spesso c’è una scarsa disponibilità a reperire 
capitali in canali diversi da quello bancario per 
il timore di perdere il controllo dell’azienda. 
Esistono molti strumenti di finanza alternativa, 
come PIR, Minibond, Venture Capital, ecc., tutti 
strumenti che possono consentire alle piccole 
e medie imprese sane di reperire risorse fi-
nanziarie senza necessariamente interloquire 
con il canale bancario. Credo però che ci sia un 
limite della piccola imprenditoria italiana, che 
ancora oggi riesce con difficoltà ad accettare la 
presenza di capitali esterni alla famiglia nella 
propria compagine sociale, in quanto tale impo-
stazione è vista ancora come una privazione del 
possesso dell’azienda.

Per concludere, c’è stata una o più persone che 
l’hanno ispirata nella sua carriera, e sono state 
per lei una guida, un esempio? Mi dica qualcosa 
di loro.
Ce ne sono state molte, soprattutto tante che 
la pensavano come me, nello stesso modo. 
Come ad esempio Mario Pandolfo, collega del 
Corriere della Sera, ed Alberto Statera, gior-
nalista ed editorialista di Repubblica. Entram-
bi mi raccontavano una logica molto semplice 
quando si trattava di pensare un pezzo, o di 
commissionare un pezzo: se non c’è un titolo, 
non c’è un pezzo. Il lettore deve essere invo-
gliato da un titolo, e se quello che ti propongo 
non ha un titolo appetibile, vuol dire che il pez-
zo non vale la pena di essere letto.

Fabio Bogo e Cinzia Tardioli durante l'intervista.
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POPULISMI
DAL MONDO
NE PARLIAMO CON BARBARA SERRA

In occasione del Convegno “VOCI – Visioni, Orizzonti, Culture, Idee” organizzato dai Giovani 
Imprenditori lo scorso 12 aprile nella suggestiva cornice di Borgo Egnazia, abbiamo affron-
tato il tema del populismo con Barbara Serra, giornalista che dal 2007 dirige la redazione di 
Londra di Al Jazeera English.

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

Che rapporto c’è tra populismo e 
democrazia? 
Le primavere arabe in un certo 
senso erano populismo fuori dal-
la democrazia, poi, con l’avvento 
dei social media, queste due di-
mensioni sono riuscite ad unirsi. 
Il populismo senza democrazia 
può diventare per i populisti stes-
si un’operazione molto rischiosa. 
Credo invece che il populismo sia 
una derivata della democrazia: 
vediamo questi politici – soprat-
tutto uomini – che usano del-
le strategie per convincere. Gli 
esempi sono tanti, nelle Filippi-
ne, in India, in Brasile, Trump in 
America, ma anche tra i leader 
europei si vuole diffondere l’idea 
di un’elite completamente di-
stante dal popolo, due forze com-
pletamente diverse, con obiettivi 

totalmente differenti. È in realtà 
un messaggio semplificato che 
non corrisponde al reale. Ad 
esempio la famosa questione dei 
350 milioni di sterline a settima-
na che, secondo la campagna 
del fronte euroscettico, in caso 
di Brexit non sarebbero più finiti 
nelle casse Bruxelles a vantag-
gio del servizio sanitario nazio-
nale: totalmente falso. Purtroppo 
alcune dinamiche sono tipiche 
della democrazia, perché soltan-
to la democrazia presuppone un 
elettorato da convincere (al con-
trario di quanto avviene in una 
dittatura).    

Il populismo in 
sé non è negativo 
mentre lo è la sua 
strumentalizzazione, 
soprattutto quando è 
usato dai politici per 
ottenere i propri scopi 
e arrivare al potere.

Quindi il populismo è da combattere?
A volte il populismo è un campanello d’allarme. Con 
la globalizzazione molte persone si sono trovate in 
una situazione di disagio, non soltanto dal punto di vi-
sta economico. Pensiamo ai cambiamenti socio-cul-
turali, non soltanto legati all’immigrazione ma anche 
alle questioni dei diritti umani: ci sono persone che si 
sentono in qualche modo escluse, perciò il passo del 
cambiamento è molto importante: un tratto fonda-
mentale della democrazia è proprio la libertà del sin-
golo individuo. Quindi direi che il populismo in sé non 
è negativo mentre lo è la sua strumentalizzazione, 
soprattutto quando è usato dai politici per ottenere i 
propri scopi e arrivare al potere.

Esistono oggi dei populismi illuminati, in grado di cre-
are benessere?
Il punto vero è che i populismi sono per definizione 
divisivi, non solo tra élite e popolo ma anche tra le di-
verse fasce della popolazione. Quindi potrebbe risul-
tare positivo solo per chi appoggia in qualche modo 
il populismo. Ma ci sono anche degli esempi positivi: 
ad esempio, l’Indonesia può essere un modello inte-
ressante, lì c’è una corrispondenza tra la situazione 
reale e la percezione di benessere, nel senso che le 
due cose coincidono. Il populismo per come lo de-
finiamo noi, dà risposte facili a problemi complicati 
e spesso le imprese, l’economia in generale, sono 
il “tassello” più difficile. Pertanto è molto più facile 
conquistare l’elettorato con soluzioni preconfeziona-
te che non sempre si traducono in soluzioni concrete, 
piuttosto che fornire delle risposte concrete a pro-
blemi reali.  Il fallimento del populismo sta proprio 
là, dove i conti non tornano. 
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C’è una correlazione abbastanza evidente tra 
rischio Paese e populismi al Governo non solo 
nel nostro Paese. Si può affermare che il popu-
lismo al Governo comporti una diminuzione di 
attrattività del Paese per gli investitori?
E’ vero che per gli investimenti è necessaria la 
stabilità e non ci può essere un connubio tra 
stabilità e populismi in quanto questi ultimi, 
partendo dalla contestazione della cosidetta 
élite che detiene il potere, vogliono cambiare 
lo status quo e il cambiamento comporta insi-
curezza, instabilità.

Allo stesso tempo, però, il populismo non è da 
considerarsi sempre negativo, basti pensare 
alle rivoluzioni arabe. Dal punto di vista della 
crescita economica ci sono necessariamente 
delle problematiche, basti pensare all’attuale 
situazione di Londra dopo la Brexit. 

Se pensiamo invece alla Cina possiamo conti-
nuare a considerarla una dittatura illuminata 
oppure, prima o poi, il populismo arriverà an-
che là?
Io non credo che si possa parlare di dittatura 
illuminata, soprattutto se dovessimo chieder-
lo alla minoranza musulmana spesso vittima 
di terribili abusi dei diritti umani. Sincera-
mente è sempre preferibile una democrazia.

Parlando della situazione italiana, quale è il par-
tito che esprime maggiormente il populismo?
Ti posso raccontare il punto di vista di chi vive 
all’estero. Dal di fuori, infatti, il populismo è 
spesso di destra, con una punta di xenofo-
bia, perché riesce a far leva sulla paura del-
la gente, un sentimento sempre più diffuso 
nella società di oggi. Il rischio così è che la 
rabbia spesso legata all’insoddisfazione per 
un governo, si riversi su altre fasce di popo-
lazione, sulle minoranze in maniera del tutto 
irrazionale. In questo senso il populismo di 
destra è certamente più pericoloso. Il proble-
ma, a mio avviso, è che oggi in Italia c’è una 
sorta di schizofrenia. Faccio un esempio: nel 
Nord Europa esiste il reddito di cittadinanza, 
ma parimenti, esiste anche una alta tassa di 
successione, contrariamente a quanto avvie-
ne nel nostro Paese. Secondo me bisogna de-
cidere una direzione: o sei il Paese in cui la 
rete di sicurezza è lo Stato (e in quel caso c’è 
sia il reddito di cittadinanza ma anche la tassa 
di successione), oppure, la rete di sicurezza è 
la famiglia e allora in quel caso, non c’è ad 
esempio la tassazione sulla successione. In 
questo momento, in Italia, non c’è una linea 
chiara: e parlare di tassa di successione, ri-
sulta certamente impopolare, ma sarebbe 
necessario per ristabilire un equilibrio.

Nel tuo intervento al Convegno 
dei Giovani Imprenditori hai 
detto che il populismo può esse-
re anche un modo per scuotere 
le coscienze e fungere da base 
per la rivoluzione. Da noi invece 
è un atteggiamento proprio dei 
conservatori. Così il cambia-
mento tanto professato non rie-
sce in realtà a realizzarsi.
Io capisco chi vuole cambiare 
questo stato di cose ed è de-
primente trovarsi davanti ad 
un governo che non riesce ad 
attuare questo cambiamento. 
Il problema secondo me è an-
che culturale: il cambiamento 
deve riguardare non soltanto la 
politica, ma anche la comuni-
cazione e, più in generale, deve 
iniziare dal basso.

Spostandoci alla realtà dei Pa-
esi Arabi, che conosci molto 
bene: prevale un’economia ba-
sata ancora molto sul petrolio, 
nei prossimi 15 anni il petrolio 
dovrebbe essere meno utilizza-
to. Come si stanno preparando?
In realtà lo stanno già facen-
do, penso ad esempio all’Ara-
bia Saudita, dove sicuramente 
ancora si violano i diritti uma-
ni, ma allo stesso tempo, il 
Governo si sta avviando verso 
un’economia meno dipendente 
dal petrolio e lo stesso sta ac-
cadendo ad Abu Dhabi, Dubai…

Se posso salutarvi con uno 
spunto di riflessione, vorrei che 
in Italia ci fosse davvero meno 
disparità di genere e più politi-
che, più strumenti per la conci-
liazione lavoro – famiglia.

Il populismo non è da 
considerarsi sempre 
negativo, basti pensare 
alle rivoluzioni 
arabe. Dal punto di 
vista della crescita 
economica ci sono 
necessariamente delle 
problematiche, basti 
pensare all’attuale 
situazione di Londra 
dopo la Brexit. 
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In occasione del Convegno VOCI che si è tenuto lo scorso 12 aprile a Borgo Egnazia, abbiamo 
chiesto al Direttore de La Stampa, Maurizio Molinari, un’analisi della situazione attuale e se 
e come stiano cambiando gli scenari politico-economici del nostro Paese.

di Andrea Marangione GGI Unione Industriale Torino

Quanto dunque le forze politiche tradizionali sono pron-
te a interpretare le necessità, mutate e in continuo mu-
tamento, delle nuove generazioni oggi elettrici?
Le forze politiche tradizionali sono in ritardo rispetto 
a questi due temi perché non hanno ancora elaborato 
che le diseguaglianze sono la nuova ferita economica 
del ceto medio e che quindi serve una nuova teoria 
di giustizia economica, ma ne il centrodestra ne il 
centrosinistra, in Italia ma devo dire anche in Euro-
pa, sono portatori o stanno lavorando a una teoria di 
risposta. Esattamente la stessa storia dei migranti. Il 
problema dei migranti è l’integrazione, non l’arrivo, i 
migranti arriveranno sempre, c’è invece chi li integra 
con minore o maggiore efficacia. I partiti tradizionali 
non hanno in questo momento una strategia, quindi 
c’è un ritardo rispetto ai problemi. Il populismo non 
è la causa bensì l’effetto, la causa sono le disegua-
glianze e i migranti, aggrediscono il ceto medio dal 
punto di vista economico e identitario.

Nel suo ultimo libro, lei invita la politica italiana a sfa-
tare un tabù, una premiership femminile che sia un 
messaggio forte sul tema delle diseguaglianze: quan-
to pensa ci sia terreno fertile perché questo avvenga, 
considerando che l’autointitolato governo del cambia-
mento conta solo 4 ministre, di cui solo due a capo dei 
dodici ministeri con portafoglio?
Questo è il punto: l’Italia ha bisogno di riforme e di 
rinnovamento. I partiti della protesta, che esprimo-
no la protesta, non sono portatori di rinnovamento, 
sono portatori della protesta. L’interrogativo è chi 
porta il rinnovamento. Non c’è dubbio che, dal pun-
to di vista della narrativa, avere un primo ministro 
donna, in uno dei pochi paesi occidentali che non 
l’ha mai avuta, sarebbe un elemento dirompente. Ci 
sono donne? Si, sicuramente, tanto nel centrode-
stra che nel centrosinistra quanto nelle istituzioni. 
I partiti di centrodestra e di centrosinistra sono por-
tatori di questa volontà? Io sinceramente qualche 
dubbio ce l’ho, perché in realtà il paese è ancora 
pesantemente indebolito sul piano dei diritti, dove 
quelli di genere sono molto indietro. Il rispetto del-
le donne è carente nei partiti della protesta? Certo, 
perché i partiti della protesta per definizione non si 
interessano di diritti, i partiti della protesta si inte-
ressano della protesta.

Restano le cause della protesta, che sono le 
diseguaglianze e i migranti. Le cause sono in-
tatte. Il ceto medio è flagellato dalla crisi eco-
nomica e dal disagio e quindi patisce le conse-
guenze delle diseguaglianze e teme i migranti 
come elemento di aggressione identitaria. Le 
due cause originarie alla base delle elezioni del 
4 marzo sono esattamente le stesse, perché i 
partiti tradizionali non hanno ancora elabora-
to, e quindi non sono in grado di dare risposte 
efficaci, e i partiti che hanno vinto le elezioni, 
che sono i partiti della protesta, cavalcano la 
protesta, quindi non ne cercano una soluzio-
ne. Sostanzialmente le cause sono identiche e 
quindi genereranno maggiore scontento.

IL CAMBIAMENTO:
COS'È E COSA
COMPORTA

Direttore, trascorso un anno dalle elezioni po-
litiche, cosa resta secondo lei del cambiamen-
to sbandierato in campagna elettorale?

Il ceto medio è flagellato dalla 
crisi economica e dal disagio.
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A sottolineare l’importanza dei diritti devono essere 
i partiti riformisti e più diritti ci sono in una società 
e più una società è forte, più una società è corazzata 
contro il populismo. I diritti sono l’antidoto al popu-
lismo. Quindi avere un primo ministro donna signifi-
cherebbe avere una narrativa molto più forte di quella 
della protesta. Il vero interrogativo è perché ancora i 
partiti tradizionali sono in ritardo e non c’è dubbio che 
il motivo per il quale l’Italia è diventato il laboratorio 
del populismo è il ritardo dei partiti tradizionali.

Questi, attenzione, sono in ritardo di fronte alla sfida 
populista un po’ ovunque, negli Stati Uniti hanno perso 
perché Trump ha sconfitto tanto i democratici quanto i 
repubblicani, in Spagna Vox sta crescendo, in Germa-
nia il tema di fur Deutschland, ovunque ci sono partiti 
populisti o sovranisti questi si fanno spazio, anche i 10 
milioni di voti che ha preso la Le Pen alle presidenziali 
contro Macron per i canoni francesi sono tanti.

Però c’è una differenza: è vero che i partiti tradizionali 
sono in difesa ovunque perché non hanno le risposte 
strategiche alla protesta, però ciò che rende l’Italia un 
laboratorio è che di partiti populisti ce ne sono due 
che hanno identità geografiche, uno prevalente al sud, 
il Movimento 5 Stelle, l’altro al nord, la Lega. C’è la 
sovrapposizione fra l’elemento della protesta e la pe-
culiarità geografica.

Eraclito, con l’aforisma “panta rhei”, ha voluto sinteti-
camente identificare il pensiero riguardo al tema del 
divenire. La velocità con cui i cambiamenti stanno oggi 
avvenendo crea incertezza, portando gli addetti ai la-
vori a definire lo scenario attuale di “unprecedented 
unpredictability” (imprevedibilità senza precedenti): ci 
sono aziende storiche che falliscono e altre che in pochi 
anni si quotano a valutazioni astronomiche. Quale può 
essere il ruolo del vecchio continente in tale contesto e 
dell’Italia all’interno di questo? La nostra scarsa flessi-
bilità ci condannerà a un inevitabile declino?
L’imprevedibilità, che sicuramente è una delle ca-
ratteristiche dell’Europa in questo momento, è l’e-
lemento di maggiore debolezza, perché noi siamo 
abituati a vivere con quella di regioni come l’Africa, 
il Medio Oriente, l’America Latina, ma avere l’Euro-
pa imprevedibile è una questione strategica e la vi-
cenda del referendum in Catalogna lo ha dimostra-
to in maniera evidente, in tre settimane la Spagna 
rischiava di spaccarsi.

Perché questo avviene? Questo avviene 
perché gli stati perdono legittimità, gli 
stati si sono indeboliti e quindi offrono la 
loro debolezza ai populisti che insorgo-
no. Perché si sono indeboliti? Perché non 
affrontano i problemi del ceto medio, di-
seguaglianze e migranti. La molla fra di-
seguaglianze e migranti è determinante 
perché il ceto medio è in mezzo, le dise-
guaglianze e la globalizzazione polveriz-
zano i posti di lavori nella fascia più alta, 
soprattutto nel settore delle manifattu-
re, mentre i migranti fanno concorren-
za alla fascia bassa, quindi il ceto medio 
è schiacciato. Come se ne esce? Se ne 
esce con un nuovo stato sociale, serve un 
nuovo welfare state, però probabilmente 
anche il tema del welfare state sarà su-
perato, perché servono protezioni sociali 
per il ceto medio.

A sottolineare l’importanza 
dei diritti devono essere i 

partiti riformisti e più diritti 
ci sono in una società e più 
una società è forte, più una 
società è corazzata contro 

il populismo. Quindi avere 
un primo ministro donna 

significherebbe avere una 
narrativa molto più forte di 

quella della protesta.
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Il punto è che oggi il ceto medio è più numeroso e vive 
più a lungo del secolo scorso, gli stati da soli non ce 
la fanno e una delle strade che sta uscendo fuori dai 
centri studi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è che 
serve una convergenza di azione fra aziende private 
e stato, perché l’entità delle risorse necessarie per 
proteggere il ceto medio dalle diseguaglianze è tale 
che lo stato da solo non ce la fa.

Che significa proteggere il ceto medio dalle disegua-
glianze? Significa che domattina il Ministro del Teso-
ro va in televisione e dice: “Tutte le spese sanitarie 
dei cittadini sono a carico dello Stato”. Sarebbe una 
risposta alle diseguaglianze? Si, perché è la mag-
giore spesa per le famiglie. Ma lo stato ha le risorse 
per farlo? No, neanche negli Stati Uniti, neanche in 
Giappone, nessuno stato ha, oggi, le risorse per farlo.

E allora questo ci dice che serve una partnership 
nuova tra Stato e imprese, perchè la protezione del 
ceto medio dal punto di vista dello stato crea stabili-
tà, da quello delle imprese crea consumatori.

Se un soggetto ha un ruolo socialmente positivo, 
pensiamo a tutte le aziende che hanno scelto la so-
stenibilità, vende più prodotti perchè la gente con-
suma, quindi secondo me dobbiamo immaginare un 
nuovo schema socioeconomico. Il fatto che ci sembri 
lontano e complicato spiega perché i populisti van-
no avanti, perché semplicemente cavalcano il vec-
chio sistema che ha fatto corto circuito, non hanno 
le risposte necessarie per creare il nuovo sistema. 
Ma a loro non serve, basta cavalcare lo scontento, il 

problema è che a trovare le soluzioni devono essere i 
partiti tradizionali e, io direi, gli imprenditori, c’è una 
responsabilità e anche un interesse.

Rimanendo sul tema del cambiamento, qual è la sua 
visione sugli avvenimenti climatici e su quanto stiamo 
facendo, in Italia e nel mondo, per arginare il nostro 
impatto sull’ecosistema che oggi tanto duramente ci 
colpisce?
Il clima è la nuova frontiera, sostanzialmente, an-
che il clima è protezione del ceto medio, perchè le 
famiglie si trovano in una situazione di pericolo e 
prima non lo erano. La casa esposta agli uragani, 
le alluvioni, i venti, ci sono pericoli che prima non 
c’erano. Bisogna declinare il clima come necessità 

di protezione da nuovi perico-
li e questo è il motivo per cui 
i verdi hanno vinto in Baviera, 
hanno vinto in Assia, hanno 
fatto bene in Austria, in Olan-
da. Quando il clima è declinato 
in maniera innovativa, quando 
io proteggo le famiglie, in real-
tà è competitivo rispetto al po-
pulismo perché è una forma di 
protezione innovativa.

Crede che gli italiani abbiano più 
voglia di cambiamento di quanto 
in realtà siano disposti a viverlo?
Gli italiani vogliono un cambia-
mento profondo e ne hanno legit-
timamente ragione, perché que-
sto è un paese che non ha avuto 
le riforme economiche, non ha 
avuto le riforme per le infrastrut-
ture fatiscenti, non ha ancora la 
rivoluzione digitale, è un paese 
che sul piano dei diritti è molto 
indietro. L’Italia è prigioniera del-
la propria bellezza e gli abitanti 
giustamente chiedono innovazio-
ne e riforme, i partiti tradizionali 
non lo hanno fatto e quindi è scat-
tata la rivolta. Il punto è che i par-
titi populisti non hanno gli stru-
menti neanche di cultura politica 
per fare le riforme, pensiamo al 
problema delle infrastrutture che 
non significa solo i ponti e le stra-
de, significa la connettività, i porti, 
non c’è niente. L’Italia è un paese 
bellissimo. Io fino al 2015 vivevo 
all’estero, ho vissuto vent’anni 
all’estero, il ritorno è agghiac-
ciante, perché una telefonata si 
interrompe quando uno entra in 
galleria, in nessun paese avan-
zato questo avviene, il problema 
è che la gente lo accetta e quindi 
la realtà è che sul piano dei diritti 
del cittadino ci sono delle situa-
zioni agghiaccianti dove i cittadini 
subiscono; mancano le riforme, 

mancano i servizi, ma manca an-
che l’idea del diritto del consuma-
tore e quindi gli italiani in realtà 
stanno chiedendo qualcosa di cui 
hanno legittimamente diritto. Per 
non parlare della lotta alla cor-
ruzione, perché anche lì i grillini 
sono stati molto bravi a cavalcar-
la, ma la corruzione è vecchia 
quanto lo stato unitario, com’è 
possibile che mai nessuno l’abbia 
affrontato frontalmente, perchè 
uno deve accettare la corruzione? 
Quante sono le aziende straniere 
che non investono in Italia a causa 
del red tape? Tantissime. Quindi 
gli italiani hanno ragione. Il voto 
del 4 marzo è un voto che nasce 
da queste considerazioni.

Il problema è che noi stiamo vi-
vendo solo la fase adolescen-
ziale di questa protesta, quella 
destruens, dobbiamo scommet-
tere ed essere ottimisti che di-
venti construens, però passare 
da una fase all’altra dipende dalla 
qualità dei leader, se ne usciranno 
fuori in grado di guidare il paese e 
di dire “bisogna fare le infrastrut-
ture, realizzare la connettività”. 
I problemi bisogna identificarli e 
aggredirli, è inutile continuare a 
dire che si è sempre fatto così. La 
corruzione si combatte, i corrotti 
si arrestano, noi abbiamo la mi-
glior polizia giudiziaria al mondo 
e la lotta al terrorismo l’ha dimo-
strato. Com’è possibile che la po-
lizia funzioni contro la mafia, con-
tro il terrorismo, ma non contro la 
corruzione? È paradossale.

L’Italia è prigioniera 
della propria bellezza

e gli abitanti giustamente 
chiedono innovazione 

e riforme, i partiti 
tradizionali non lo hanno 

fatto e quindi è scattata
la rivolta.
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Gli interventi di ripristino e 
di messa in sicurezza, che 
già nel mese di marzo 2019 
avevano riportato la luce 
in uno dei centri più belli e 
rinomati di tutta la riviera, 
sono stati numerosi. Il primo 
traguardo raggiunto è stato 
il collegamento con Portofi-
no e Santa Margherita, inau-
gurato il 6 aprile scorso con 
una passeggiata che ha visto 
protagonisti oltre 500 bam-
bini, pronti a “illuminare” la 
tratta con il loro sorriso. La 
primavera del Tigullio è pro-
seguita con la sistemazione 
del lungomare, che ha po-
tuto ospitare nuovamente i 
suoi abitanti, e del mercato 
cittadino, che ha saputo ge-
stire con efficacia i numerosi 
eventi organizzati per cele-
brare la ripresa e la pacifica 
invasione dei turisti ammira-
ti nel vedere una città rinata. 

Altro traguardo importan-
te è stata la riapertura del 
collegamento pedonale tra 
il lungomare e San France-
sco, dove i lavori procedono 
senza sosta per garantire la 
viabilità durante il periodo 
estivo, mentre al porto Carlo 
Riva l’obiettivo è riuscire nel 
più breve tempo possibile a 
creare le condizioni per ac-
cogliere i diportisti in un luo-
go sicuro dove ormeggiare.

Era il 29 ottobre 2018 quando 
il Comune lanciò, per primo 
nella zona, l’allerta-meteo. 
Nel corso della giornata le 
condizioni peggiorarono e la 
forza del vento e delle onde 
demolì le banchine del porto 
e distrusse gli ormeggi delle 
imbarcazioni. 

In soli cinque mesi la cittadina ligure, colpita da una violentissima mareggiata a 
fine ottobre 2018, è “risorta” più forte di prima.

di Laura Brugo Ceriotti GGI Novara Vercelli e Valsesia 

RAPALLO
CE L’HA FATTA

Alle prime luci dell’alba del 30 ottobre lo scenario era apo-
calittico, con il golfo di Rapallo ridotto a un cimitero di na-
tanti. Venti giorni dopo l’evento, l’ammontare dei danni era 
stimato in due milioni e mezzo di euro per le strutture co-
munali, 40 milioni per il golfo e 800 milioni per le strutture 
private. Grazie all’eccezionale intervento delle squadre di 
soccorso non si sono registrati decessi e il numero dei feriti 
è stato limitato.

“Ci siamo attivati subito, insieme alla Regione – spiega il 
Sindaco, Carlo Bagnasco – e siamo rimasti per tre giorni 
sul territorio, senza mai rientrare a casa. Non abbiamo mai 
lasciato un cittadino da solo e poche ore dopo il disastro, le 
otto ditte che erano al lavoro sul lungomare si sono messe 
all’opera per rimediare ai danni”.

Come tempestivi ed efficaci sono stati i soccorsi delle For-
ze dell’ordine e della Capitaneria di porto, altrettanto rapidi 
e concreti sono stati i progetti e i lavori per la ricostruzione. 
Le imprese già attive sul territorio hanno saputo adattarsi 
all’emergenza e proseguito nella messa in sicurezza delle 
aree più colpite, ma l’ostacolo più arduo è stata la rimo-
zione delle 400 imbarcazioni distrutte dalla tempesta. Le 
ultime sono state rimosse prima dell’inizio delle festività 
pasquali, grazie all’intervento di équipe specializzate.

“Rapallo – prosegue Bagnasco – è stata considerata un 
esempio di efficienza a livello nazionale, anche grazie al 
notevole lavoro di squadra tra i cittadini, le istituzioni e i 
numerosi gruppi di volontari provenienti da tutta Italia: 
un’operazione simile, in cinque mesi, non l’ha mai fatta 
nessuno”. Questa forte sinergia ha consentito un recupero 
in tempi da record, fornendo una strada da seguire ad al-
tre località che oggi, in tutta la penisola, non sono ancora 
riuscite a riemergere da problemi analoghi. La pulizia del 
golfo, iniziata nei primi giorni di maggio, dovrebbe consen-
tire di affrontare nel migliore dei modi anche la prossima 
stagione balneare, restituendo sicurezza e prospettive agli 
operatori del settore.

“Non abbiamo ancora finito – conclude il Sindaco – ma la 
nostra città è ora fruibile sotto tutti i punti di vista: siamo 
quasi tornati alla normalità, restituendo le condizioni di si-
curezza ai nostri cittadini, e ci siamo riusciti grazie alla forte 
determinazione e al grandissimo impegno da parte di tutti.
Progetti per il futuro? Per Rapallo il futuro è appena co-
minciato”.

Il Sindaco
Carlo Bagnasco.



Riteniamo che poter condividere le conoscenze sia molto positivo
e porti vantaggi non solo in termini di fatturato.
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“L’azienda nasce nel 1993 come azienda di pro-
duzione e commercializzazione di etichette; nel 
2003 viene fondata Finlogic, e decidiamo di en-
trare nel settore dell’identificazione di prodotto 
pubblicando il sito www.id-label.com, strumen-
to unico di marketing sul mercato. Nel 2008 ve-
niamo premiati con l’oscar per l’imballaggio per 
la presentazione dell’etichetta multimateriale e 
ad oggi siamo punto di riferimento sul mercato 
italiano nel settore dell’identificazione automa-
tica di prodotto”.

Iniziamo dal prima: nel 2009 fatturavate 5 mi-
lioni di euro, nel 2017 (pre-quotazione in borsa, 
ndr) 18. Questa crescita come è stata sostenu-
ta? Le banche vi hanno supportato o vi siete au-
tofinanziati?
Prima della quotazione avevamo tassi annui 
di crescita del 10-15%, tutta organica. Fortu-
natamente la nostra è un’attività che genera 

cassa, quindi abbiamo sempre fatto da soli. 
Nelle banche abbiamo trovato interlocutori 
per alcuni investimenti ma abbiamo capito ne-
gli anni che esistono mercati di capitali alter-
nativi che hanno sistemi di benefit che per noi 
sono stati importanti: penso per esempio alla 
visibilità che genera la quotazione in borsa. 

Perché vi siete quotati in borsa? 
In un mercato come il nostro, che vale 700 mi-
lioni ma che è molto frammentato e facilmente 
scalabile, fai prima a crescere per acquisizioni 
piuttosto che tramite la crescita interna. E que-
sta è una strategia molto ben supportata, se 
fondata su numeri solidi, dal mercato borsisti-
co. Avere mantenuto le promesse ha aiutato ad 
avere sempre supporto dai soci. Un investitore 
soddisfatto è pronto anche a fare ulteriori au-
menti di capitale. 

PRIMO PIANO

CRESCITA PER 
ACQUISIZIONI
IL CASO FINLOGIC

Da 35 a 130 dipendenti in dieci anni, 31 milioni di fatturato con una significativa 
crescita nell’ultimo anno. Sette controllate e due stabilimenti produttivi. Finlogic 
è l’unica azienda pugliese quotata in borsa, l’Amministratore Delegato Dino Nata-
le ci spiega perché.

di Silvia Gatti
Vice Direttore Quale Impresa

Come affrontate il tema dell’integrazione tra 
le aziende che acquisite?
Quando entriamo nelle aziende le faccia-
mo restare autonome, coinvolgendole nelle 
scelte di Governance. Riteniamo che poter 
condividere le conoscenze sia molto positi-
vo e porti vantaggi non solo in termini di fat-
turato. Entriamo con quote di maggioranza 
lasciando autonomia all’imprenditore che 
continua a gestire l’azienda come prima, 
entrando però a far parte di un progetto più 
ampio.

Come scegliete le aziende da acquisire?
Una strategia è basata sulla geografia. 
Vendiamo non solo prodotti ma assistenza 
tecnica e abbiamo quindi bisogno di essere 
vicino al cliente finale. Abbiamo individua-
to società che sono business-integrator, 
quindi hanno lo stesso nostro modello di 
business senza avere però la produzio-
ne, hanno alta conoscenza del mercato e 
capillarità sul loro territorio. Acquisiamo 
anche società che producono o realizzano 
soluzioni complementari a quelle che già 
vendiamo/commercializziamo, stampanti 
3d e software per esempio. Le startup in-
novative sono sicuramente un settore a cui 
guardiamo oltre che ai concorrenti. Il no-
stro vero limite in questo momento è quello 
della produzione, per cui stiamo guardando 
anche ad aziende concorrenti.

Dino Natale, AD Finlogic.
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Non solo acquisizioni però, avete anche 
sviluppato partnership strategiche…
Sì, con due produttori di stampanti ab-
biamo stipulato importanti accordi di di-
stribuzione non solo in Italia ma anche 
all’estero.

È cambiata la vostra mentalità con la quo-
tazione? Quale è stato il cambiamento più 
difficile da affrontare?
La quotazione è un acceleratore verso 
la crescita. Cambiano le ambizioni, non 
puoi più crescere come prima ma devi 
fare di più per dimostrarlo ai tuoi soci. 
Devi garantire la trasparenza e cambia-
no il modo di relazionarsi ai soci e agli 
investitori.

Di solito i detrattori della quotazione 
in borsa identifcano nella triade costi/
trasparenza/Governance i limiti della 
quotazione, ma per noi sono invece dei 
plus. È vero che quotarsi costa, ma è un 
investimento; la trasparenza ti aiuta a 
gestire non solo la qualità ma anche i 
rischi e l’azienda; la Governance in re-
altà la mantieni.

Perché secondo te siete l’unica azienda quo-
tata della vostra regione e una delle poche 
al Sud? Cosa manca al Sud per crescere?
È intanto una questione di mentalità. Anche 
i consulenti aziendali sono poco preparati 
e vedono la quotazione come una minac-
cia. Le società pugliesi non hanno nulla di 
meno delle società del Nord Italia, ma biso-
gna partire dalla formazione per sviluppare 
una classe dirigente consapevole, parten-
do innanzitutto dall’università: ci vorrebbe 
un corso di laurea in quotazione in borsa!

Come l’avete gestita al vostro interno?
Formazione?
Abbiamo preso una figura interna che è un 
ex revisore che si occupa di risk manage-
ment, controllo di gestione e investor re-
lations e che coordina l’esecuzione di tutti 
questi processi: ovviamente abbiamo dovu-
to educare tutti a un sistema di reportisti-
ca, abbiamo implementato il modello 231 e 
ottenuto varie certificazioni di qualità. 

Quanto è stata importante la tua formazione 
per il successo dell’azienda? Come sei arri-
vato alla quotazione in borsa?
Siamo state tra le prime aziende a parte-
cipare al progetto Elite appena fu lanciato. 
Fummo selezionati in base alla credibi-
lità del nostro business plan e io e alcuni 
membri del CdA abbiamo partecipato per 
tre anni, prendendo parte ad attività di 
formazione organizzate insieme alla Boc-
coni; questo ha aiutato sia me che gli altri 
ad entrare nella mentalità non solo della 
quotazione in borsa e della crescita espo-
nenziale. 

Progetti per il futuro?
Continuare la crescita per acquisizioni 
per continuare a crescere sia in Italia che 
all’estero.

Le società pugliesi non hanno nulla di meno delle società 
del Nord Italia, ma bisogna partire dalla formazione per 

sviluppare una classe dirigente consapevole.
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Il Gruppo Citrigno è impegnato da oltre quindici anni 
in Calabria ad offrire un’assistenza sanitaria di qua-
lità con l’obiettivo di fornire una risposta importante 
ai bisogni dei cittadini. 284 pazienti al giorno (tra posti 
letto e assistenza domiciliare) vengono assistiti da 350 
unità lavorative di cui il 90% sono under 40. Un’attività 
altamente specializzata che ha al centro la cura del-
le patologie neuromuscolari e della SLA e che vede il 
gruppo manageriale in prima linea nel fronteggiare i 
problemi socio-sanitari che affliggono in particolare il 
Mezzogiorno. Ne parliamo con Alfredo Citrigno, Presi-
dente del Gruppo e di recente eletto Presidente della 
Sezione Sanità di Unindustria Calabria.

Quali sono le principali problematiche che riguar-
dano un ambito particolarmente critico come quello  
dell’assistenza sociale?
In Italia, l’assistenza sociale dovrebbe realizzarsi, se-
condo la legge 328/2000, attraverso un complesso di
interventi nazionali, regionali e comunali, che rivesto-
no le forme della prestazione economica e/o del servi-
zio alla persona. Mentre, nel campo sanitario, i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) indicano nel dettaglio
le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario 
nazionale, al contrario nel campo delle politiche so-
ciali sono interpretate diversamente a seconda delle 
dotazioni finanziarie di ciascun territorio. La stessa
legge individua l’area del bisogno, e quindi le presta-
zioni e gli interventi idonei a soddisfarlo, senza giun-
gere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In 
tal senso, il dettato normativo non è stato pienamente
attuato, in quanto non si è provveduto né a disegna-
re una programmazione nazionale dei servizi e degli 
interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i 
Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere pos-
sibile il finanziamento dei diritti soggettivi, e rendere 
quindi gli stessi diritti esigibili.

L’IMPORTANZA DELLA 
SFERA SOCIALE

Iniziamo in questo numero ad approfondire le tematiche sociali, perché questo ambito riveste 
un ruolo fondamentale non soltanto per migliorare la qualità della vita di tutti noi, ma anche 
per i costi economici che ne derivano. Abbiamo scelto di partire dall’esperienza del Gruppo 
Citrigno, che in Calabria si occupa di assistenza sanitaria e di sociale.

di Valentina Ilardi
GGI Napoli

La vostra attività è specializzata per l’assi-
stenza a pazienti affetti da patologie motorie 
particolarmente gravi ed invalidanti. E’ pos-
sibile garantire le cure a chi ha più bisogno 
senza gravare troppo sulle loro tasche?
Nel nostro caso, per dare un maggiore 
supporto ai pazienti ed alle loro famiglie, 
abbiamo attivato all’interno delle strutture 
sanitarie, “Punti Ascolto” delle associazio-
ni AISLA, AISM e Tribunale del Malato. In 
molti casi i pazienti, soprattutto in Calabria, 
si ritrovano a combattere non solo la ma-
lattia ma anche la burocrazia. E’ di rilevan-
te importanza la collaborazione che offrono 
le associazioni, in quanto contribuiscono a 
dare un maggiore sostegno soprattutto per 
le famiglie più svantaggiate. Secondo alcu-
ni dati ufficiali, il 18% della spesa sanita-
ria grava sulle tasche dei cittadini italiani, 
mentre in altri Paesi europei (Francia, In-
ghilterra) i numeri sono di gran lunga infe-
riori. A ciò si deve aggiungere il peso insop-
portabile delle lunghe liste di attesa nella 
sanità pubblica che comporta un aumento 
delle spese dei cittadini e, molto spesso, 
anche la rinuncia alle prestazioni sanitarie 
per mancanza di disponibilità.

In che modo si può invertire la rotta resti-
tuendo fiducia ai cittadini e garantendo 
maggiore sostenibilità al sistema socio-as-
sistenziale?
Occorrono sicuramente maggiore informa-
zione, trasparenza e completezza riguardo 
le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
offerte sul territorio al fine di accertare il 
carico di lavoro dei singoli operatori sani-
tari, delle singole unità operative e, quindi, 
verificare se quanto promesso viene poi 
realizzato a livello di prestazioni. Le fami-
glie sono costrette ad assumersi forti oneri 
finanziari per far fronte alle numerose la-
cune del welfare. È necessario pensare a 
una sostanziale modifica del sistema as-
sistenziale con una riforma capace di dare 
fiducia e ascolto alle famiglie, una soluzio-
ne indispensabile e improcrastinabile per 
consentire una crescita equilibrata su ogni 
territorio.

È necessario pensare
a una sostanziale modifica del 

sistema assistenziale con una 
riforma capace di dare fiducia e 

ascolto alle famiglie.

Il progetto riguarda  la cessione delle ferie e dei ripo-
si dei lavoratori della struttura Villa Adelchi in una Banca 
Ore Solidale al fine di consentire ai colleghi con problemi, 
di assistere i figli minori ed i familiari che, per particolari 
condizioni di salute, necessitino di cure costanti. Attraver-
so l’istituzione dello strumento della Banca Ore Solidale, si 
intende valorizzare l’apporto dei lavoratori alla vita dell’im-
presa, anche in termini di solidarietà collettiva e sostegno 
reciproco in presenza di particolari situazioni di necessità. 
L’azienda stessa contribuisce ad un incremento di quan-
to messo a disposizione in maniera solidale dai lavoratori 
stessi, riconoscendo in misura variabile per ciascun lavo-
ratore beneficiario, di un numero di ore aggiuntive, almeno 
pari a venti.

Il Gruppo Citrigno, da sempre impegna-
to nel sociale, ha stilato anche un accor-
do finalizzato all’avvio di tirocini forma-
tivi- lavorativi di una durata minima di 
tre mesi retribuiti dall’azienda, a favore 
dei ragazzi in carico ai servizi minorili 
della Giustizia in Calabria. Il protocollo 
rappresenta una innovativa modalità di 
reinserimento sociale dei minori e gio-
vani adulti entrati nel circuito penale e 
rappresenta un’opportunità concreta di 
sinergie operative tra Ente pubblico ed 
il privato sociale; un passo importante 
verso la costruzione della solidarietà 
da parte delle imprese che perseguono 
anche finalità etiche, strumento di cre-
scita e di arricchimento per chi offre il 
lavoro, per chi ne beneficia e per l’intero 
contesto sociale.

LA BANCA ORE SOLIDALE

Un progetto, fortemente voluto dal Gruppo 
Citrigno, promosso da Confindustria e messo in 
pratica nella struttura sanitaria di Villa Adelchi.

PROTOCOLLO D’INTESA CON IL 
CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE 
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Alfredo Citrigno,
Presidente “Gruppo Citrigno”
e Presidente Sezione Sanità
Unindustria Calabria.
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QUALE / PAESE

Prima Shevron e poi Total hanno lanciato una offerta 
per l’acquisto di Anadarko, con l’impresa Francese che 
rafforza un importante asse económico Europa-Mo-
zambico. Si attende l’arrivo di 40 mila tecnici espatriati, 
per la costruzione di 4 “treni” LNG e relative opere in-
frastrutturali. Al momento il paese, con le scoperte de-
gli ultimi anni, sembra avanzare nella classifica mon-
diale dei grandi giacimenti, con il terzo al mondo per 
dimensione e qualità . “I primi dati della sismica di nuo-
ve aree” secondo il Gruppo Leonardo, da venti anni im-
pegnato in investimenti, servizi e sviluppo del contenuto 
locale, e partner locale di diverse imprese nell’oil&gas, 
“fanno sperare che possa esserci anche petrolio tra le 
prossime scoperte, in deep e shallow water”. 

Se le previsioni si avvereranno il paese potrebbe di-
ventare il vero fornitore di fonti di energia per i grandi 
mercati in crescita, India, Giappone, “tigri asiatiche” 
e, ovviamente , Cina. L’oceano indiano intensifichereb-
be i tradizionali traffici commerciali e i “corridoi della 
seta” potrebbero anche passare per le meravigliose 
coste del Paese, come lasciano sperare e presagire 
l’esito degli incontri avvenuti in Cina tra il Presiden-
te del Mozambico e i leader cinesi, con ben 8 accordi 
commerciali siglati. Ma l’Europa non sta a guardare, 
e l’Italia in primis continua ad investire: la bandiera 
tricolore sventola, l’ENI è il primo investitore e sta 
portando avanti il primo grande progetto di gas con 
tecnica di liquefazione su nave flottante (FLNG). L’I-
talia  vanta inoltre la Presidenza di Eurocham (che 
unisce camere di commercio e associazioni europee) 
e una presenza dinamica, grazie anche ad una colla-
borazione continua tra Ambasciata,  ITA (Agenzia per 

la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane),  CCMI (Câmara de Comércio 
Moçambique-Itália). 

Saipem è stata scelta come EPCI (Engineering, Pro-
curement, Construction and Installation) preferen-
ziale per la costruzione degli impianti di liquefazione, 
Bonatti e CMC sono da anni impegnati in importanti 
contratti. Renco, Prysmian, Donelli, RINA sono alcune 
delle imprese che hanno investito, negli anni, in entità 
locali, contribuendo significativamente alla crescita 
del Paese ed alle relazioni bilaterali. Molteplici sono 
anche gli investimenti turistici italiani, tra i quali spic-
cano il Diamonds resort e il Coral Lodge. Il Comune di 
Campobasso ha recentemente firmato un Memoran-
dum d’intesa con la CCMI per promuovere le relazio-
ni con l’area di sviluppo economico di Mussoril, Cabo 
Delgado (nella parte nord del Paese), che va ad arric-
chire i molti legami bilaterali storici quali Reggio Emi-
lia con Pemba, Torino con Matola, la Provincia di Tren-
to in svariati progetti, e le numerose iniziative di ONG 
e Cooperazione Italiana. Il Presidente del Mozambico 
è atteso in Italia per il 9 e 10 di luglio, con una delega-
zione politica ed imprenditoriale, tesa ad intensificare 
i rapporti avviati negli anni con Confindustria, Asso-
mineraria, Assafrica, Assolombarda, ANIMP. Il MAME 
YE (Young Entrepreneurs' Associations Network for 
the Mediterranean, Africa and Middle East, avviata dai 
Giovani Imprenditori italiani ormai qualche anno fa) ha 
visto la presenza dell’ANJE, associazione dei giovani 
imprenditori del Mozambico, tra i primi membri che 
hanno preso parte alle attività. 

MOZAMBICO
ENERGIA PER UN
PAESE IN EVOLUZIONE
ENI, Exxon, CNPC, Galp, Sasol, Anadarko, e prossimamente Total . Questi i nomi dei giganti 
del mondo dell’energia ai “blocchi di partenza”, pronti ad investire, dalla seconda metà di 
quest’anno, circa cento miliardi per costruire impianti per la liquefazione del gas, princi-
palmente localizzati nel nord del paese e destinati a rifornire i mercati esteri.

MOZAMBICO: UN POOL DI OPPORTUNITÀ
Il Mozambico, ufficialmente Repubblica del Mozam-
bico (in portoghese -lingua ufficiale- Moçambique 
o República de Moçambique), è situato nell'Africa 
sud-orientale, affacciato sull'Oceano Indiano a est, 
confinante con la Tanzania a nord, il Malawi e lo Zam-
bia a nord-ovest, lo Zimbabwe a ovest e lo Swaziland 
ed il Sud Africa a sud-ovest.  Il canale del Mozambi-
co lo separa dalle isole Comore, dall’arcipelago delle 
Mayotte e dal Madagascar. La capitale Maputo è stata  
precedentemente (fino al 1976) nota come "Lourenço 
Marques", dal nome di un esploratore e mercante por-
toghese del XVI secolo. Il Paese ha una popolazione di 
circa 29 milioni di abitanti e un PIL di $ 12.345 miliardi.
Negli ultimi anni, il Mozambico ha visto un aumento 
significativo dei flussi di capitali privati   nazionali ed 
esteri, in particolare in alcuni settori come oil 6 gas 
, agricoltura, industria, turismo e risorse minerarie 
ed energia. La produzione di impianti di alluminio, 
agro-trasformazione e cemento è stata identificata tra 
i principali fattori alla base della continua crescita del 
settore industriale negli ultimi anni. I piani del governo 
sono di portare la quota dell'industria manifatturiera 
al 21% del PIL entro fine del 2019, nel corso del piano 
quinquennale attuale. L'obiettivo principale è accom-
pagnare e promuovere la modernizzazione dell'econo-
mia nazionale, agendo sugli elementi chiave di occu-
pazione, produttività e competitività.

Il Mozambico vanta un’ampia disponibilità di risor-
se naturali, una manodopera a costi accessibili e una 
crescente domanda di vari prodotti e beni di consumo 
(come i medicinali), il tutto potenzialmente esteso ad 
un bacino di 250 milioni di abitanti, grazie all’area di 
libero scambio SADC ( Southern African Development 
Community), alla quale si aggiunge la vicinanza ed il 
collegamento con il subcontinente indiano. Per il mo-
mento, lo sviluppo economico del Mozambico è stato 
guidato da megaprogetti nel settore manifatturiero 
(alluminio ed energia) e nel settore estrattivo (car-
bone, gas, sabbie pesanti e rubini). Questi progetti 
hanno portato occupazione ed, entrate fiscali, nonché 
un’apertura al mercato e un’integrazione (seppure al 
momento limitata) con le imprese locali. In aggiunta, 
il Mozambico ha cominciato a diventare una meta tu-
ristica conosciuta. L'ambiente naturale (a partire dai 
3000 chilometri di spiaggia e tre arcipelaghi principa-
li), la fauna selvatica e il patrimonio storico del Paese 
offrono opportunità per il turismo balneare, culturale 
ed ecologico. Il Mozambico ha un grande potenziale di 
crescita in questo ambito, anche se il contributo attua-
le del settore al PIL nazionale è solo del 5,6%.  Alcune 
mete offrono destinazioni adatte anche al turismo più 
ricercato, soprattutto nelle zone lontane dai centri ur-
bani, come nella regione di Cabo Delgado, in partico-
lare le isole Quirimbas, e nella regione di Inhambane, 
in particolare l'arcipelago di Bazaruto. Il Paese vanta 
inoltre anche parchi nazionali di grande interesse, tra i 
quali spicca il Parco Nazionale di Gorongosa, che ha sa-
puto portare a termine con successo un programma di 
ripopolamento di alcune specie a rischio di estinzione. 
Un paese di interesse, anche e soprattutto, per le tan-
te PMI italiane, dove anche i settori tecnologici (energia 
rinnovabile, pirolisi, telefonia, cibersecuruty, creazione 
di app) stanno guadagnando terreno in una economia 
che passa sempre più ad essere “off greed”.

di Simone Santi
Presidente 
Eurocham Mozambico 
Camara do Comercio Mocambique - Italia   
Leonardo Group 

Simone Santi presenta il Board della Eurocham,
Ass. di Camere di Commercio e Associazioni  Europee in Mozambico. 

Simone Santi, Presidente Eurocham e Camera Mozambico Italia,
con Antonio Sanches Capo delegazione EU in Mozambico,

e Carlos Mesquita, Ministro Trasporti e Telecomunicazione Repubblica del Mozambico.
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La carta stampata tira ancora? È questa la prima domanda che mi ha posto il Vice Direttore 
di QI Silvia Gatti quando abbiamo cominciato a parlare di questo articolo; la risposta è sì! 
Attenzione però, non tutti i giornali vanno bene per tutte le aziende. Quindi ci siamo poste 
altre domande, alle quali ho cercato di dare risposta.

UFFICIO STAMPA?

SÌ GRAZIE

E la tv tira ancora?
Si, molto, specialmente perché oggi è possibile 
rivedere in streaming tutti i programmi. Atten-
zione però, le pubblicità non vengono ricondivise 
negli streaming quindi non sempre la strategia 
giusta è quella di pubblicizzare i propri prodotti 
in un programma televisivo. Dopo aver effettuato 
un’analisi dello scenario di mercato e della con-
correnza, a volte è meglio scegliere una buona 
strategia social e web.

L'Ufficio stampa è ancora attuale? 
L’ufficio stampa non solo è attuale, ma è fonda-
mentale nel mare magnum delle informazioni che 
ci invadono ogni giorno.

Ma cosa fa un ufficio stampa?
Gestisce i rapporti tra azienda e mezzi di comu-
nicazione di massa; seleziona, filtra e veicola le 
informazioni verso gli organi di stampa in modo 
che la stampa generalista o di settore le pubblichi. 
Un ufficio stampa può portare aziende, prodotti ed 
eventi su tutti i media: dai quotidiani alle riviste, 
dalle tv alle radio ai portali internet, ai blog fino ai 
social network.

Gli uffici stampa rispondono al compito di fornire in-
formazione e creare una buona immagine, hanno 
l’ambizioso obiettivo di fare in modo che i giornalisti 
si occupino del loro “cliente” in modo positivo e che 
altresì si indirizzino a loro come fonti attendibili invece 
che rivolgersi ad altri. 

A chi serve un ufficio stampa?
Serve a chiunque abbia qualcosa da comunicare, che 
sia un’azienda, un libero professionista, un personag-
gio; si può comunicare qualsiasi cosa, dal grande o 
piccolo evento fino ad arrivare alla diffusione di opi-
nioni personali. Inutile dire che serve alla politica ed ai 
prodotti in vendita.

Come scegliere un ufficio stampa?
Ponetevi e rispondete innanzitutto a queste tre do-
mande:
- QUALI SONO I MIEI OBIETTIVI?
- QUALE È IL MIO TARGET?
- QUALE È IL MIO BUDGET?
In seguito avrete le idee più chiare anche sul tipo di 
collaborazione da scegliere tra una figura interna 
all’azienda oppure una consulenza esterna.

Il segreto?
Scegliere un ufficio stampa adatto al proprio pro-
dotto o servizio.

di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

COSA DEVE FARE UN UFFICIO STAMPA DI 
UN’AZIENDA?
Gli strumenti operativi di un ufficio stam-
pa sono molteplici e variegati, e cambiano 
a seconda delle esigenze di ogni azienda, 
marchio, situazione. I principali obiettivi 
dell’ufficio stampa sono in sintesi:

Ottenere la maggiore visibilità possibile 
costante e mirata sui media

Veicolare i messaggi aziendali, che ag-
giungono contenuti di qualità, al di là della 
mera pubblicità

Creare un flusso continuo di informazioni

Interessare i giornalisti

Creare un’immagine positiva 

Prevenire e risolvere situazioni pericolose 
e criticità dannose

Accreditare il proprio cliente come fonte 
indispensabile su specifiche tematiche

Produrre articoli

Produrre e promuovere interviste giornali-
stiche, approfondimenti, servizi fotografici

Gestire mailing list di giornalisti

Tenere un ufficio stampa on-line

Conservare i rapporti con i media 

Redigere e diffondere comunicati stampa

Organizzare e gestire conferenze stampa

Prevedere incontri one to one con
i giornalisti 

Realizzare una rassegna stampa
quotidiana.

1
2
3

4
5

1
2

LE 5 CARATTERISTICHE DI UN BUON UFFICIO STAMPA:

Creatività. Non sempre l’azienda ha un prodotto o un ser-
vizio nuovo da comunicare. La creatività è fondamentale 
nel raccontare l’azienda e chi ne fa parte, la storia o i pro-
dotti in maniera differente, nuova, unica, a volte basta dav-
vero un pizzico di inventiva.

Disponibilità. Bisogna stare sul pezzo e raccontare avveni-
menti o comunicare notizie prima che la stampa strumen-
talizzi a proprio piacere le notizie; l’azienda deve essere 
pronta a fronteggiare i momenti di crisi, non solo gestire 
i periodi di calma.

Contatti. Un’agenda ben fornita di contatti stampa è la 
caratteristica più preziosa da ricercare nel proprio ufficio 
stampa. Senza le conoscenze di numerosi giornalisti sarà 
difficile farsi pubblicare tempestivamente, in particolar 
modo se si tratta di pubblicare notizie relative ad un pro-
dotto, e tale notizia rasenta la pubblicità. 

Competenza tecnologica. Oggi la conoscenza dei canali 
social e web e dei loro linguaggi è imprescindibile dal la-
voro di un divulgatore.

Credibilità. Nessun giornale, giornalista o blogger pub-
blicherà una notizia di un’azienda se è stato “fregato” in 
passato con notizie false. Potrebbe pubblicare… ma per 
criticare e non per elogiare! La perdita di credibilità equi-
vale a un danno di lungo periodo in termini di: passaparola 
negativi, discredito, inattendibilità. 

COSA EVITARE NELLA SCELTA DI UN UFFICIO STAMPA:

La certezza. Nessun ufficio stampa può assicurare la pub-
blicazione di un articolo, a meno che non si paghi la pub-
blicità, uno dei più grandi errori che un ufficio stampa può 
compiere è promettere ciò che non può mantenere.

La sciattezza. Un comunicato stampa o un articolo scrit-
to male, con errori grammaticali, impaginato in maniera 
sciatta, farà sì che i giornalisti non prendano in considera-
zione le comunicazioni della vostra azienda.

QUALE / IMPRESA
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RELAZIONI
INDUSTRIALI
IL WELFARE AZIENDALE COME STRUMENTO
DI INCLUSIONE E COOPERAZIONE 

Oggi, di fronte a uno Stato che non riesce 
più a garantire i servizi pubblici di base, 
il welfare aziendale vede una nuova pri-
mavera, grazie alla detassazione previ-
sta dal TUIR per le casistiche elencate 
dall’art. 51 e alle novità introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2016, cioè la possibilità 
di ciascun lavoratore di convertire il pre-
mio di risultato in welfare e l’inserimento 
di servizi di utilità sociale tra quelli previ-
sti dall’art. 51 del TUIR citato prima.

Ne abbiamo parlato con Fabio Astori, Vi-
cepresidente di Federmeccanica e con-
vinto promotore del welfare aziendale, 
che si troverà presto in prima linea nella 
trattativa per il rinnovo del CCNL dei Me-
talmeccanici, il primo a prevedere forme 
di welfare aziendale.

Perché introdurre il welfare aziendale 
nel Contratto Nazionale?
Il mondo del lavoro e le relazioni indu-
striali stanno cambiando rapidamente 
e le aziende hanno bisogno di nuo-
vi strumenti per fare fronte a questi 
cambiamenti. Il welfare aziendale ser-
ve a rispondere a queste nuove esigen-
ze, flessibile e adattabile alla singola 
azienda, che può, così, rispondere ai 
bisogni crescenti dei suoi dipendenti. 
Il welfare è un grandissimo strumento 
di inclusione e integrazione. Nel CCNL 
ormai in scadenza, abbiamo inserito 
somme in denaro da erogare ai di-
pendenti come forma di welfare, ma ci 
sono anche i versamenti a fondi sani-
tari e 24 ore di formazione per dipen-
dente da erogare nell’arco dei tre anni 
del Contratto. Queste ore potrebbero 
essere sfruttate per offrire, per esem-
pio, corsi di lettura della busta paga, 
come abbiamo fatto in Luxor (l’azienda 
di Astori, ndr) o corsi di italiano, per i 
dipendenti stranieri.

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

Il welfare aziendale in Italia ha una storia lunga, che si può ricondur-
re alla rivoluzione industriale, con i villaggi industriali (per esempio, 
Crespi d’Adda), passando per l’esperienza di Olivetti, di IGNIS ed ENI, 
arrivando fino a Luxottica. Le aziende italiane hanno sempre fatto 
welfare a favore dei dipendenti, ma spesso, soprattutto le PMI, in ma-
niera informale e non strutturata.

QUALE / IMPRESA
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Quali sono i vantaggi per le aziende?
Innanzitutto, ci sono i vantaggi della defiscalizzazio-
ne delle somme erogate in welfare. In particolare da 
quando la Legge di Stabilità del 2016 ha concesso la 
possibilità di convertire in welfare il premio di risul-
tato. Ma è solo la punta dell’iceberg. Un’azienda che 
fa welfare è un’azienda che mette la persona al cen-
tro, al di là dell’ambito lavorativo, che si preoccupa dei 
suoi dipendenti. Un lavoratore che si sente importante 
per la sua azienda e che nel welfare aziendale trova 
risposta ai bisogni della sua famiglia è un lavoratore 
che si sentirà più coinvolto nella vita dell’azienda e 
creerà intorno a sé un ambiente lavorativo migliore e 
più cooperativo, a tutto vantaggio di colleghi e azien-
da. Tornando all’esempio dei lavoratori stranieri, un 
dipendente che comprende le istruzioni che gli vengo-
no date è senz’altro più efficiente di uno a cui bisogna 
spiegare più volte la stessa cosa, a causa di una bar-
riera linguistica.

La detassazione del welfare, però, significa anche 
un minor versamento in contributi…
È vero. Sarebbe inutile negarlo. Ed è il punto su cui i 
sindacati si battono di più. Ma a mio parere è un falso 
problema. Le somme erogate in welfare rappresen-
tano solo una frazione minima del reddito, che quindi 
incide marginalmente sul monte contributivo. Ritengo 
che i vantaggi offerti dal welfare aziendale valgano più 
della decurtazione pensionistica.

Alcuni studi, tra i quali anche quello promosso pro-
prio da Federmeccanica nel maggio 2018, eviden-
ziano come sia piuttosto scarsa l’informazione sul 
tema e che sono relativamente pochi i dipendenti 
che scelgono di convertire il premio di risultato in 
welfare e, infine, che ci sono significative somme 
residue sui piani di welfare. Questo non rappresen-
ta un fallimento per il welfare aziendale?
Qui arriviamo al vero problema del welfare azienda-
le. Ma è un problema che si deve sempre affrontare 
quando si propone un cambiamento importante: da 
un lato c’è una certa resistenza del sistema a cam-
biare, dall’altro c’è un problema di diffusione delle 
informazioni.

Il nostro rapporto ha evidenziato che solo il 50% dei metalmeccanici in 
Italia è consapevole della detassazione a favore del welfare, ma solo 1 su 
5 sa che un eventuale aumento in busta paga è tassato alla fonte e solo 1 
su 4, a fronte di un aumento di salario, opterebbe per investirlo in welfare 
invece di averlo in denaro.

È soprattutto un problema di corretta informazione e di diffidenza. Su 
questo fronte sta in primo luogo alle aziende informare correttamente i 
lavoratori perché siano in grado di scegliere in maniera consapevole. E 
anche ai sindacati. In Luxor insistiamo molto perché la RSU sia sempre 
formata e informata, in modo da poterla coinvolgere in maniera costrutti-
va su tutti gli aspetti della vita aziendale. È un passaggio fondamentale, se 
vogliamo che la rivoluzione del welfare funzioni e diventi uno strumento 
efficiente ed efficace nel nuovo panorama delle relazioni industriali.

FABIO ASTORI
Classe 1956, sposato con due figli, An-
drea e Alessandra, Fabio Astori è presi-
dente e amministratore di Luxor S.p.A., 
l’azienda di famiglia fondata dal padre, 
con attività estese anche ad altri settori 
(stampaggio e trattamenti galvanici di 
materie plastiche del settore automo-
tive). Già vicepresidente dell’Associa-
zione Industriale Bresciana, con delega 
alle Relazioni Industriali, e membro del 
Consiglio Generale di Confindustria, dal 
2013 è vicepresidente di Federmeccani-
ca, incarico durante il quale si è dedica-
to principalmente al rinnovamento del 
CCNL Metalmeccanici e alla rivalutazio-
ne delle relazioni interne alle imprese.

QUALE / IMPRESA



Come è iniziato tutto?
L’idea della Scuola è nata da una riflessione personale sulla mia 
percezione di errore e fallimento, sul mio inutile tentativo di agire 
inseguendo la perfezione e, soprattutto, dalle lezioni che la vita 
mi ha offerto. Fino al 2014 avevo una startup innovativa, un con-
tratto di Docente di Teorie Economiche, un fidanzato e una casa. 
Il mio apparente annus horribilis è stato il 2015: ad un tratto non 
avevo più né società, né cattedra, né fidanzato, né casa. In più, 
le condizioni di mio padre, malato di Alzheimer, erano peggiora-
te. Ero a terra e molto arrabbiata. Dopo aver rielaborato i fatti, 
dato la colpa agli altri ed essermi colpevolizzata, non riuscivo a 
intravedere una strada alternativa. E continuavo a chiedermi il 
perché a me e perché tutto nello stesso istante. A quel punto ero 
tornata per un po’ di tempo dai miei genitori in Calabria (io vivo 
a Modena). E lì ho iniziato a focalizzare la mia attenzione non sui 
miei fallimenti, ma su mio padre. Volevo aiutarlo, capire meglio 
quello che stava vivendo e il perché smettiamo di ricordare chi ci 
ama. Ma proprio la sua malattia mi ha aiutata a capire che stavo 
osservando la mia vita da un’angolazione sbagliata.

A SCUOLA DI 
FALLIMENTO
OSA PERDERE PER VINCERE

Si può imparare a fallire? Per il nuovo appunta-
mento sul fallimento abbiamo incontrato Francesca 
Corrado, fondatrice della Scuola di Fallimento. 
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di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

I NUMERI DEL FALLIMENTO
IN ITALIA

Secondo l’Osservatorio sui Falli-
menti, nel 2018 il numero di falli-
menti è diminuito (-5,9% sul 2017) 
ed è ai livelli più bassi dal 2011. Un 
calo pervasivo e diffuso a tutte le 
forme giuridiche. Gli indicatori con-
giunturali sono, però, in peggiora-
mento e le prospettive di una nuova 
recessione diventano più concrete. 
I dati dicono che le imprese italiane 
sono finanziariamente più resilien-
ti, ma, di fronte a una nuova crisi, 
i fallimenti potrebbero tornare ad 
aumentare già nel 2019.

Francesca Corrado.
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Il fallimento non è una mancanza ma una pienezza. Non è un arresto 
definitivo ma un momento di riflessione. Non è una porta che si chiude 
ma un’opportunità. 

QUALE / IMPRESA

Perché una scuola di fallimento?
Perché credo che il metodo adottato nei contesti 
scolastici e universitari sia sbagliato e lo dico da ex 
docente universitaria e da formatrice. Impariamo, 
nel tempo, a identificarci con i nostri voti. Se pren-
do sempre 5 vuol dire che valgo 5. Valorizziamo il 
risultato e non il processo; appiattiamo le differen-
ze anziché valorizzarle; usiamo metodi basati sulla 
cancellazione degli errori (segno rosso) e premiamo 
chi ne fa di meno arrivando a parificare la parola per-
fezione con la parola competenza. Penalizziamo chi 
ha un pensiero originale e chi, usando l’immagina-
zione, sperimenta errando. E poi perché non riuscivo 
a trovare strumenti concreti che andassero al di là 
della semplice leva motivazionale o della citazione 
di qualche personaggio famoso. Per cui ho ideato un 
percorso che fosse utile a me, e poi agli altri.

Qual è il ruolo dell’errore?
Vediamo gli errori e i fallimenti da una sola angola-
zione: come torti ingiusti, vicoli ciechi, sbavature. Ma 
noi non viviamo in un mondo perfetto, non siamo per-
fetti e gli errori non sono un incidente di percorso o 
una brutta sorpresa. In un mondo complesso come il 
nostro gli errori sono non soltanto naturali ma anche 
necessari perché rappresentano il modo attraverso il 
quale noi apprendiamo e il cervello evolve. Cambian-
do punto di osservazione il fallimento è in grado di 
rivelare il suo potere e la sua bellezza. E allora il fal-
limento non è una mancanza ma una pienezza. Non 
è un arresto definitivo ma un momento di riflessione. 
Non è una porta che si chiude ma un’opportunità. 
Non è una brutta lezione ma un buon insegnamento 
Non è uno status quo ma una fonte di innovazione.

Le eccezioni sono errori?
Un detto comune è l’eccezione conferma la regola. La 
regola è ciò che consideriamo comune e quindi logico e 
giusto. L’eccezione è l’errore, il non convenzionale, l’irre-
golare. L’eccezione conferma la regola, se ci pensate, si-
gnifica che l’eccezione non mette in discussione ma “ren-
de stabile” la regola: la immunizza. Ci spinge a rimanere 
in una confortevole sufficienza, ci scoraggia dall’osare. 
Tutto ciò che non rientra in questo flusso – l’eccezione – 
costituisce una deviazione, una deroga, un’obiezione. Il 
successo, la perfezione, la vittoria sono le nostre regole; 
il fallimento e l’imperfezione le eccezioni. Norma ed ec-
cezione sono trattate come opposti, la cui unica interrela-
zione consiste nella negazione reciproca. Semplicemen-
te l’una non è l’altra, e l’una è più giusta dell’altra. Ma la 
parola regola deriva da regere, ossia guidare. La regola 
non è un obbligo, ma l’indicazione di un metodo, il sugge-
rimento per giungere a una scelta. E se l’eccezione fosse 
un invito solenne a trovare il giusto percorso, errando? Il 
mio suggerimento è quindi questo: ripensate a un vostro 
fallimento, ma pensatelo non come un errore ma come 
una buona eccezione.

FRANCESCA CORRADO

Originaria di Crotone, studia Economia 
Politica a Modena e ottiene un dottorato 
in Storia del pensiero economico. Fino 
al 2014 è docente e vicepresidente di 
Well_B_Lab, startup che viene liquidata 
nel 2015. Nel 2015 fonda Play Res, una 
Start Up no profit dedicata all’appren-
dimento tramite il gioco, e la Scuola di 
Fallimento, una Srl, con l’intento di dif-
fondere una nuova cultura dell’appren-
dimento, ma anche dell’errore e del 
fallimento.

https://www.francescacorrado.com/
https://www.scuoladifallimento.com/
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ROBUSTA TAURINORUM

Robusta Taurinorum è il titolo – decisamente evocativo – del volume/e-book presentato dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino in occasione dell’assemblea annuale “FUTURABILE: 
il futuro è degli abili, non degli alibi” tenutasi al PalaVela di Torino lo scorso 16 maggio. Un testo con cui 
i GI Torinesi festeggiano i 50 anni dalla pubblicazione di “Una politica per l’industria” che diffusa su tutto 
il territorio italiano, ha favorito la nascita, dato valore e posizionamento al Movimento Giovani Impren-
ditori Nazionale. Il nuovo volume sarà una sorta di manifesto con spunti per i prossimi anni di attività 
della nuova Presidenza GGI Torino (che ha rinnovato i vertici lo stesso 16 maggio) ma più in generale per 
la comunità economica torinese (e non solo), volendo fornire spunti di riflessione sui temi della crescita 
dello sviluppo industriale. La storia dell’impegno pluridecennale sul territorio sarà tratteggiata attra-
verso un sintetico vocabolario articolato in 22 parole chiave - 22 come i 22 Presidenti del Gruppo Giovani 
dalla fondazione ad oggi - cui si aggiunge la visione per il “futuro”:  23esima parola che sarà lasciata 
libera per i lettori che si sentiranno chiamati a scriverla. 

E-Book disponibile su www.futurabile.org

QUALE
BOOKS
I consigli di lettura
di Giuseppina Paterniti

OPINIONI DI UN CLOWN 
di Heinrich Böll | Mondadori Editore 

Con pantomime teatrali, con telefonate
e incontri, un clown lancia accuse feroci
all'opulenta società della Germania
occidentale, che sembra aver smarrito ogni valore.
Un libro del '63, che suscitò polemiche e dibattiti. 

IL PROCESSO 
di Franz Kafka | Editore Feltrinelli 

Josef K. condannato a morte per una colpa inesistente è vittima del suo tempo. 
Sostiene interrogatori, cerca avvocati e testimoni soltanto per riuscire a giustificare 
il suo delitto di "esistere". Ma come sempre avviene nella prosa di Kafka, la 
concretezza incisiva delle situazioni produce, su personaggi assolutamente astratti, 
il dispiegarsi di una tragedia di portata cosmica. E allora tribunale è il mondo stesso, 
tutto quello che esiste al di fuori di Josef K. è processo: non resta che attendere 
l'esecuzione di una condanna da altri pronunciata.

I FALSARI 
COME L'UNIONE EUROPEA È DIVENTATA IL NEMICO PERFETTO
PER LA POLITICA ITALIANA 
di David Parenzo | Editore Marsilio 

In tutto il continente, come in una sorta di caccia alle streghe, le forze politiche emergenti 
si stanno coalizzando per mettere fine al progetto di un’Europa «unita nella diversità». 
In Italia, in particolare, siamo passati da Roma ladrona allo spauracchio della perfida 
Bruxelles, mentre chi inveiva contro la Casta ora siede nei banchi del governo, mettendo 
ogni giorno a repentaglio tenuta economica e reputazione internazionale del paese. Ma 
a chi giova davvero inimicarsi l’Unione europea? E qual è il suo peso reale nella vita 
di tutti i giorni? Per raccontare un fenomeno tra i più subdoli e destabilizzanti degli 
ultimi anni, con tono irriverente David Parenzo accompagna il lettore in un viaggio nelle 
istituzioni europee, con le loro virtù e contraddizioni, e smaschera le bufale dei «falsari» 
che lanciano accuse infondate contro i presunti lobbisti che si nasconderebbero 
nell’Europarlamento e gli sprechi dei burocrati di Strasburgo. Attraverso interviste 
esclusive, dati e analisi delle questioni più scottanti, Parenzo mostra gli ingranaggi che 
reggono la macchina comunitaria e muove un atto d’accusa contro i complottisti di tutta 
Europa, da Marine Le Pen a Viktor Orbán, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Per fare 
chiarezza e, soprattutto, per capire che direzione prenderanno l’Italia e il mondo nei 
prossimi anni. 
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QUALE / MANAGEMENT

Eppure, il Change Management è ancora princi-
palmente affrontato con programmi, strutture e 
risorse dedicati e definiti soprattutto in relazione 
alle operazioni di acquisizione, riassetto societario, 
riorganizzazione, etc. Ma le potenzialità di questo 
strumento vanno oltre il suo utilizzo tradizionale e 
possono offrire un supporto concreto alle organiz-
zazioni di tutte le dimensioni che si muovono nel 
contesto attuale.

A questo punto viene da chiedersi: quanto Change 
management - inteso come il processo, gli stru-
menti e le tecniche per gestire il cambiamento e 
l’impatto sulle persone della transizione e raggiun-
gere i risultati aziendali richiesti - serve davvero alle 
Aziende? Una prima risposta, purtroppo, non è uni-
voca, ma dipende dal rapporto fra le qualità azien-
dali, come cultura, sistema di valori e storia, rispetto 
ai cambiamenti passati.

Un’impresa con una storia di resistenze ai cam-
biamenti dovrà dedicare chiaramente maggiore 
attenzione a questo processo; un’altra per cui l’in-
novazione e l’evoluzione continua facciano parte 
della cultura e dei valori sarà invece enormemente 
facilitata.

Una seconda risposta può invece basarsi su un cri-
terio più oggettivo: il dettaglio dei programmi e la 
quantità di risorse dedicate alle istanze di Change 
Management sono direttamente correlate alla dose 
di discontinuità che si introduce nel lavoro quotidia-
no del personale.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la Di-
gital Transformation: considerata da tutti i principali 
osservatori economici la più grande leva di successo 
per vincere le sfide del terzo millennio, la digitaliz-
zazione dei processi dell’Organizzazione rappresen-
ta il trigger point per liberare il potenziale esponen-
ziale delle aziende.

Ogni giorno, infatti, osserviamo svilupparsi, in azien-
de di tutte le dimensioni, cantieri di digitalizzazione 
e dematerializzazione dei processi in cui vengono 
applicate soluzioni tecnologiche  sempre più all’a-
vanguardia.

IL CHANGE
MANAGEMENT
NELL’ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE

Ormai è evidente a tutti che la frequenza e la velocità con cui le diverse ondate di cambia-
menti, spesso digitali, investono le nostre aziende segnano il più grosso discrimine fra il 
passato e il presente.

Ma come si valuta il successo di queste inizia-
tive così cruciali per l’evoluzione competitiva 
delle Imprese? Bastano le variabili classiche 
di tempi e costi? La risposta chiaramente è no.

Fra i target di progetto rientrano anche: velo-
cità di adozione dell’applicativo; percentuale 
della popolazione aziendale che utilizza l’ap-
plicativo; diffusione delle capacità di utilizzo 
dell’applicativo.

Ma se le persone non accettano di cambiare il 
loro modo di lavorare, non sarà possibile cen-
trare i target di progetto. E se le persone non 
cambieranno il modo di condurre le attività del 
processo in cui è introdotta l’applicazione, l’ap-
plicazione non verrà utilizzata; in questo modo 
il processo non sarà digitalizzato ed efficientato. 

L’esigenza di Change Management, risulta 
quindi connessa, in primo luogo, al successo 
delle iniziative di digitalizzazione dei processi 
che stanno ridisegnando il volto delle nostre 
Imprese.

Da dove partire quindi? Dalla comprensione di 
una serie di aspetti:

• PERCHÉ CAMBIARE?

• COSA SI RISCHIA DECIDENDO
DI NON CAMBIARE?

• QUALI SONO GLI SPECIFICI IMPATTI DEL
CAMBIAMENTO SU OGNI GRUPPO
PROFESSIONALE?

• QUAL È IL PECULIARE VANTAGGIO CHE 
OGNI SINGOLA RISORSA PUÒ OTTENERE DAL 
CAMBIAMENTO?

• COME PREVEDIAMO CHE SARANNO MODI-
FICATI I COMPORTAMENTI CONNESSI ALL’U-
TILIZZO DEL NUOVO APPLICATIVO?

Una volta chiarite le risposte a queste doman-
de, il primo step per supportare il cambia-
mento operativo è comunicarle. È necessario 
quindi sviluppare un piano di comunicazione 
che divulghi sia i motivi del cambiamento, sia il 
rischio di non cambiare ma tenga anche conto 
delle implicazioni personali del cambiamento.

Il secondo step consiste nell’allenamento con-
tinuo dei manager per supportarli a traghetta-
re le persone nel cambiamento. 

L’ultimo riguarda invece la formazione, fon-
damentale per creare competenza e preveni-
re le resistenze degli utenti al cambiamento 
applicativo.

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa
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LA NUOVA VIA 
DELLA SETA:
IL FUTURO DELLA GLOBALIZZAZIONE O UNA 
NUOVA STAGIONE DI GAME OF THRONES?

Da Marco Polo alla Belt and Road Initiative (BRI), il futuro degli scenari 
geopolitici passa dalla storia del mercante esploratore veneziano. Come 
all’epoca, l’Italia è stata apripista firmando per prima il controverso Me-
morandum of Understanding (MoU) e dando vita a un domino europeo, 
libero e scoordinato, che ha visto aderire finora anche Lussemburgo e 
Svizzera.

di Steve Luccisano
Comitato di Redazione di Quale Impresa

POLO - MARSHALL - XI, LA LUNGA ROTTA 
ATTRAVERSO I SECOLI
Denominata OBOR (One Belt One Road) o 
più sinteticamente BRI (Belt and Road Ini-
tiative), la Nuova Via della Seta richiama 
l’antica storia dei mercanti che attraversa-
vano l’allora mondo conosciuto per fare af-
fari con l’Impero Cinese, via mare e via ter-
ra, con immense carovane al seguito. Oggi 
il progetto prevede ferrovie, strade, porti e 
una logistica che dalla Cina guarda verso 
il mondo occidentale. Un progetto colos-
sale che non si vedeva dai tempi del piano 
Marshall - certo altri tempi davvero - i cui 
ingenti investimenti necessari e gli equilibri 
in gioco ci rimandano alla mente l’Europe-
an Recovery Program creato proprio dagli 
americani nel dopo guerra.

L’equilibrio è la chiave: 900 miliardi di dollari 
il costo di realizzazione, un verde pagliaio in 
mezzo al quale non è difficile scorgere l’ago 
geopolitico, anche per i più miopi.

Rispetto al XIV secolo o al più recente 1947, 
stavolta sono entrati in ballo molti paesi 
africani e asiatici, che si sono tuffati nell’ac-
cordo con un “triplo carpiato” insieme ai 
loro pesanti debiti fuori controllo. 

LA NAVE È SALPATA
Il grande piano vede la luce nel 2013, quando il presi-
dente cinese Xi Jinping ed il suo primo ministro Li Ke-
qiang, si sono affacciati pubblicamente in Europa e nei 
vicini paesi asiatici lanciando sul tavolo questa grande 
idea: 65 Paesi coinvolti, poco meno del 65% della po-
polazione mondiale e quasi il 40% del PIL del globo. 
Infrastrutture, ingegneria, logistica, accordi, tutto all 
inclusive per poco meno di mille miliardi di dollari. Nel 
2014 Pechino ha lanciato il Silk Road Fund, un fondo 
da 40 miliardi (China Investment Corporation-Export 
and Import Bank-China Development Bank), realizzato 
per attrarre investimenti esteri e predisporre la gran-
de adunata. A questi, vanno aggiunti altri 100 miliardi 
della Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), una 
banca di sviluppo alla quale partecipano vari Paesi eu-
ropei tra cui l’Italia (da luglio 2016 con 2.571,8 milioni di 
dollari per un 2.6677%).

Si tratta di una rete immensa che tuttavia potrebbe 
ampliarsi ulteriormente dando vita al più grande pro-
getto di infrastrutture di sempre, un progetto che, una 
volta avviato, potrebbe ciclicamente non finire più. 

Strade e ferrovie si svilupperanno su tre principali di-
rettrici: 

1. Dalla Cina all’Europa, attraversando Kazakhstan, 
Russia e Polonia verso il Mar Baltico;
2. La direttrice Transiberiana, Cina-Mongolia-Russia;
3. La linea Sud, che taglia Golfo Persico, toccando Isla-
mabad, Teheran e Istanbul.

Due, invece, le rotte marittime: 
1. Dal porto cinese di Fuzhou e attraverso l'Oceano In-
diano e il mar Rosso, passando dall'Africa fino in Euro-
pa, e che coinvolge in Italia i porti di nordest; 
2. Sempre dal porto cinese di Fuzhou verso le isole del 
Pacifico. 

Da questo scenario, ovviamente, si aprirebbe la strada 
alla costruzione di gasdotti e oleodotti andando a ridi-
segnare l’intera mappa dei flussi economici mondiali.

Si tratta di una 
rete immensa 

che tuttavia 
potrebbe ampliarsi 

ulteriormente 
dando vita al più 
grande progetto 

di infrastrutture di 
sempre.



5352

IL TIMONIERE E LA BUSSOLA SMARRITA
Come imprenditori siamo stati abituati a valu-
tare ogni minaccia come un’opportunità e vi-
ceversa; non è semplice affermare che questo 
accordo sarà un vantaggio o un impedimento 
per l’economia italiana ed europea. Certo è che, 
accordo o no, non possiamo prescindere dal fare 
affari con la seconda potenza economica mon-
diale, in forte crescita (oppure no, chi può dirlo) 
con all’attivo il maggior numero di progetti eco-
nomici da realizzare.

Tuttavia, data la poca trasparenza da parte di 
Pechino, è molto difficile fare affermazioni; lo 
stesso sito web dedicato al progetto (https://eng.
yidaiyilu.gov.cn/), unica vera fonte pubblica di 
informazioni, è piuttosto light e poco dettagliato 
su tutte le operazioni che, tuttavia, sono in alcuni 
casi già ben avviate (a settembre del 2018 era-
no già stati finanziati 173 progetti in 45 Paesi). 
L’Europa si è fatta trovare un po’ impreparata 
su questo fronte e ha demandato ai singoli Stati 
membri la scelta di aderire o meno all’iniziativa 
lasciando spazio alle preoccupazioni, più o meno 
personali, degli Stati Uniti; la minaccia da parte 
di Washington si fa sempre più seria e invadente, 
come dimostrato dagli ultimi richiami nei con-
fronti del governo italiano e della nostra Difesa.

Non sappiamo se sia solo una questione militare 
o anche economica, verosimilmente entrambe; 
sicuramente abbiamo un panorama che va ridi-
segnandosi con una Cina che prevede di inviare 
oltre 4.000 treni verso l'Europa nel 2019, come 
dimostrato dal primo super carico di 40 con-
tainer arrivato a Milano lo scorso febbraio; la 
perplessità però rimane, come testimoniamo 
gli stessi treni che tornato in Cina mezzi vuoti: è 
davvero un accordo win-win?

LE GRANDI DOMANDE
Il Fondo Monetario Internazionale ha già lancia-
to un monito ai piccoli paesi indebitati, come il 
Montenegro o le Maldive, dove i progetti legati 
alla BRI stanno rendendo insostenibile il debito 
pubblico. Fa riflettere anche il caso del porto di 
Hambantota, in Sri Lanka, passato in mani cinesi 
dopo che il governo di Colombo non era stato in 
grado di adempiere agli impegni finanziari presi. 
Oltre a questi possiamo citare il caso Malaysia 
con la sospensione del progetto dell’East Co-
ast Rail Link per i costi troppo elevati o l’appalto 
poco trasparente della ferrovia Budapest-Bel-
grado, cosi come il ponte di Pelješac in Croazia 
e le relative polemiche austriache sul dumping 
pricing cinese. 

E L’ITALIA CON IL SUO DEBITO COME PUÒ 
TRARRE VANTAGGIO DA TUTTO QUESTO?
Le domande, seppur in ritardo, ce le stiamo po-
nendo e non possiamo rimanere indifferenti a 
questi grandi cambiamenti, sia come cittadini 
che come imprenditori: l’UE ha provato a rispon-
dere e ha definito la Cina allo stesso tempo come 
un partner negoziale, un competitor economico 
e “un rivale sistemico che promuove modelli al-
ternativi di Governance”. Una domanda più che 
una risposta.

Forse una grande verità ci è arrivata proprio dal-
la Cina migliaia di anni fa:

“Quando non c’è desiderio, tutte le cose sono in 
pace.”

Forse Lao Tzu aveva capito o forse dobbiamo 
prepararci all’ennesima stagione del Trono di 
spade: the winter is coming.

LA MAPPA INTERNAZIONALE 
(dal Westeros all’Essos)
Secondo i funzionari cinesi, la Nuova via della Seta 
dovrebbe reggersi su sei grandi corridoi internazio-
nali: 

1. Il primo è quello con il Pakistan (la sigla ufficiale 
è CPEC, China–Pakistan Economic Corridor), origi-
nariamente valutato 46 miliardi saliti a 62 miliardi 
nel 2017. CPEC intende ammodernare rapidamente 
l'infrastruttura pakistana e rafforzare la sua eco-
nomia con la costruzione di nuove reti di trasporto 
all’avanguardia, numerosi progetti energetici e le 
cosiddette zone economiche speciali.

2. Il secondo è quello che attraversa Bangladesh, 
India e Myanmar (BCIMEC - The Bangladesh–Chi-
na–India–Myanmar Forum for Regional Coopera-
tion) e prevede un maggiore accesso al mercato per 
beni, servizi ed energia, l’eliminazione di barriere 
non tariffarie, migliore facilitazione degli scambi, in-
vestimenti nello sviluppo delle infrastrutture, esplo-
razione e sviluppi congiunti su minerali, acqua e al-
tre risorse naturali e catene di approvvigionamento 
basate su vantaggi comparativi.

3. Il terzo prevede la partecipazione di Iran, Kazaki-
stan, Kirghizistan, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan 
e Uzbekistan (CCWAEC - China-Central West Asia 
Economic Corridor), un non facile accordo paritario 
su politica, sicurezza e scambi commerciali dove la 
Turchia ha un prodotto interno lordo pari a tre volte 
quello degli altri Stati coinvolti messi insieme.

4. Il quarto progetto coinvolge Cambogia, Laos, Ma-
lesia, Thailandia, Myanmar e Vietnam e si chiama 
CICPEC (China-Indo-China Peninsula Economic 
Corridor), un complesso corridoio che va dal delta 
del Pearl River cinese verso ovest lungo la super-
strada Nanchong-Guang'an e la ferrovia ad alta ve-
locità Nanning-Guangzhou via Nanning e Pingxiang 
verso Hanoi e Singapore.

5. Il quinto asse è con Russia e Mongolia (CMREC), 
uno sviluppo infrastrutturale che si estende su due 
fronti: il primo va dalla regione cinese di Pechi-
no-Tianjin-Hebei a Hohhot e in Mongolia e Russia; 
l'altro si estende dalla cinese Dalian, Shenyang, 
Changchun, Harbin e Manzhouli alla Chita russa, 
sede del nuovo grande progetto Russia-Cina sul 
rame. Ma non solo: la Cina ha istituito un sistema 
di payment vs payment (PVP) per le transazioni di 
Yuan cinese e Rublo russo per ridurre i rischi e mi-
gliorare l'efficienza del mercato dei cambi. I siste-
mi PVP consentono il settlement simultaneo delle 
transazioni in due diverse valute nella stanza di 
compensazione con annessi servizi di compensa-
zione. Questo potrebbe dar vita a un vero e proprio 
asse dollar free aumentando il volume totale delle 
transazioni tra Yuan e Rublo.

6. La sesta colonna portante è quella che riguarda 
l'Europa (NELB - The New Eurasian Land Bridge), 
una serie di corridoi ferroviari che percorrono circa 
7.500 miglia (12.000 chilometri) da Yiwu, nella Cina 
orientale, verso destinazioni dell'Europa occidenta-
le come Duisburg, Madrid e persino Londra in sole 
due settimane. Oltre a progetti per migliorare la 
viabilità (via mare e via terra) verrebbero finanziate 
anche le infrastrutture tecnologiche, per garantire 
più velocità alle comunicazioni (leggasi 5G e relativi 
mal di pancia statunitensi).

Certo è che, accordo o no, non possiamo prescindere dal fare affari con 
la seconda potenza economica mondiale, in forte crescita.
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Le nuove scoperte in ambito tecnologico, in partico-
lare l’Intelligenza Artificiale, stanno impattando for-
temente sia l’ambito sociale sia quello organizzativo, 
e d’altra parte è sempre più necessario sviluppare 
delle competenze “soft”, che consentano di adattarsi 
in maniera sostenibile al nuovo scenario. Da un lato, 
alcune attività, soprattutto quelle più ripetitive, ma 
anche quelle cognitive, verranno svolte da algoritmi 
di Intelligenza Artificiale, mentre diventa sempre più 
strategico allenare le capacità emotive e relazionali, 
tipiche dell’Intelligenza Emotiva.

Come possono intersecarsi questi due mondi appa-
rentemente molto diversi e distanti?

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTELLIGENZA 
EMOTIVA: COSA SONO?
Possiamo farci tante domande, pensare a varie appli-
cazioni, ragionare su scenari fantascientifici e apoca-
littici, ma chiediamoci, innanzitutto, cosa siano queste 
due intelligenze.

Intelligenza artificiale
/in·tel·li·gèn·za ar·ti·fi·cià·le/
L'intelligenza artificiale è una disciplina che studia i 
fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che 
consentono la progettazione di sistemi hardware e si-
stemi di programmi software capaci di fornire all’ela-
boratore elettronico prestazioni che, a un osservatore 
comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclu-
siva dell’intelligenza umana.

Intelligenza emotiva
/in·tel·li·gèn·za e·mo·tì·va/
L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza 
legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, com-
prendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 
altrui emozioni. È la capacità di relazionarsi in manie-
ra efficace, entrando in empatia con l’altro, oltre alla 
capacità di darsi una direzione di vita.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: OPPORTUNITÀ E SFIDE

Se dicessimo che le nostre vite e il nostro lavoro non 
saranno in alcun modo intaccati da questo cambia-
mento, diremmo qualcosa di molto lontano dalla re-
altà. Le opportunità offerte dai sistemi che fanno uso 
di intelligenza artificiale sono molteplici: le macchine 
sono oggettivamente più efficienti e veloci di noi umani 
nella gestione e interpretazione di grandi moli di dati, 
nell’effettuare calcoli complessi e nell’automatizzare 
processi. In pratica, potremmo creare un sistema per la 
gestione dei nostri clienti in grado di rispondere 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, senza stancarsi. Potremmo anche 
avere un software in grado di analizzare le conversazio-
ni online relative al nostro brand per capire quello che 
è il sentiment intorno al nostro marchio e analizzare le 
azioni/reazioni che si verificano sui vari canali in segui-
to a una campagna marketing. Potenzialità che vanno 
probabilmente oltre la nostra immaginazione e che 
creano non pochi dubbi sull’utilizzo e l’eticità di questo 
tipo di tecnologie.

Gli algoritmi di machine learning e deep learning 
hanno subìto una tale evoluzione da riuscire a risol-
vere problemi che anni fa avremmo ritenuto impossi-
bili e, quando lo fanno, l’umano non è sempre in gra-
do di ricostruire il processo cognitivo della macchina. 
In sintesi: sai che ha funzionato e che il risultato è 
corretto, ma non sai sempre il perché. Tutto questo 
avrà sicuramente anche un impatto sui lavori: non è 
un caso che il 60% degli attuali lavori possa essere 
automatizzato al 30% con l’utilizzo di sistemi intel-
ligenti1 e che il World Economic Forum ipotizzi che 
cinque milioni di posti di lavoro andranno persi nei 
prossimi anni a causa dell'intelligenza artificiale (AI), 
della robotica e altri fattori socioeconomici. Quali 
competenze diventeranno più importanti per essere 
competitivi sul posto di lavoro del futuro? Secondo 
le discussioni del WEF, nell’ambito dello studio del 
“Future of work”, Intelligenza emotiva, adattabilità e 
disponibilità ad apprendere, saranno le capacità che 
maggiormente consentiranno la sopravvivenza dei 
posti di lavoro. Infatti, l’Intelligenza Emotiva è indica-
ta dal WEF al sesto posto tra le dieci competenze che 
saranno sempre più richieste nelle persone a partire 
dal 2020, che è alle porte. Nasceranno altri lavori, 
nuove competenze: è quindi fondamentale guardare 
all’innovazione con particolare attenzione, al fine di 
non farsi trovare impreparati anche e soprattutto su 
quelle competenze che vedono le macchine in svan-
taggio rispetto all’umano.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE 
E INTELLIGENZA 
EMOTIVA:
LA COLLABORAZIONE DEL FUTURO

Siamo immersi in un contesto economico e sociale che viene definito VUCA, sempre più 
volatile, complesso, incerto e ambiguo che sta rivoluzionando le nostre vite e in particolare 
l’organizzazione delle imprese e del lavoro.

QUALE / INNOVAZIONE

di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda

di Cristiana Melis 
Business Coach | Soft Skills Trainer | Assessor SEI in Intelligenza Emotiva

L’Intelligenza Emotiva è 
indicata dal WEF al 6° posto 
tra le 10 competenze che 
saranno sempre più richieste 
nelle persone a partire dal 
2020, che è alle porte. 

1 Fonte: dati Osservatori Politecnico di Milano
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PERCHÉ È IMPORTANTE
L’INTELLIGENZA EMOTIVA?

L’Intelligenza Emotiva (IE o QE quoziente emotivo) è 
l’abilità di utilizzare le emozioni in maniera efficace: è 
un insieme di competenze che ci permette di integrare 
la parte razionale del nostro cervello con quella emo-
zionale. Riguarda la comprensione di noi stessi, dei 
nostri umori e sentimenti, dei nostri obiettivi. È la ca-
pacità di auto-motivarci e gestire i nostri stati mentali 
ed emotivi anche quando siamo sotto stress. Significa 
comprendere l’altro e le sue emozioni per rapportar-
ci in modo efficace aumentando il coinvolgimento nei 
nostri obiettivi. Nel lavoro, sicuramente ha più pro-
babilità di avere successo chi ha delle competenze 
tecniche più sviluppate di altri e un QI maggiore. Ma 
spesso non è proprio così scontato, anzi, l’intelligenza 
analitica da sola non basta. Le competenze tecniche 
ovviamente servono, ma da sole non sono sufficienti 
a farci avere successo nella vita. Ricerche mostrano 
che oltre il 50% dei fattori di successo di una persona, 
quindi la sua performance personale, e dunque la sua 
efficacia, dipendono dall’Intelligenza emotiva2. Chi ha 
una IE sviluppata agisce intenzionalmente invece che 
reagire, è quindi capace di creare uno spazio di rifles-

sione che, integrando emozioni e dati analitici, porta 
ad una capacità decisionale più efficace e sostenibile. 
Daniel Goleman, psicologo americano esperto di IE, 
ha dichiarato che quando si tratta di prendere una de-
cisione importante, la parte relativa alla spinta emo-
zionale conta in media l’88%. Essere consapevoli delle 
proprie emozioni è quindi fondamentale per prendere 
delle decisioni veramente efficaci, anche in situazio-
ne di forte stress. Se sappiamo essere coscienti delle 
emozioni e riusciamo ad integrarle con la nostra parte 
razionale, aumenteremo la conoscenza di noi stes-
si, la nostra capacità relazionale e la nostra efficacia 
nel raggiungere gli obiettivi. Al contempo riusciremo 
a coinvolgere gli altri nella nostra missione. Le emo-
zioni sono infatti delle informazioni che ci arricchisco-
no, sono energia che possiamo utilizzare e ascoltare 
per avere maggiore consapevolezza. Le abilità dell’IE 
sono fondamentali per la leadership, il team work, il 
customer care, le relazioni personali e la salute. Inol-
tre, queste competenze possono essere acquisite e 
allenate per aumentare la propria IE e quindi la pro-
pria performance. Integrare le capacità di Intelligen-
za Emotiva significa favorire la trasformazione delle 
competenze delle persone da hard skills, legate ad 
una visione fordista dell’organizzazione, a soft skills, 
necessarie per un’industria innovativa.

UNO SCENARIO DI COLLABORAZIONE
UOMO - MACCHINA

Che fare, quindi? Non ci resta che utilizzare le com-
petenze umane per progettare e collaborare con le 
macchine. La progettazione di un sistema intelligen-
te non ci esime da considerare le basi di quella che 
è l’interazione uomo-macchina e di come noi umani 
siamo abituati ad interagire con quello che ci circonda. 
Lato utente, poi, dobbiamo iniziare a non vedere più le 
macchine e i sistemi intelligenti come meri strumen-
ti, ma come partner. Tecnologia non in sostituzione 
dell’umano, quindi, ma al nostro servizio con il fine 
di estendere quelle che sono le nostre capacità per 
compensare le nostre debolezze e compiere task in 
maniera più efficiente e veloce. Un esempio? Un team 
dell’Università di Harvard ha compiuto un esperimen-
to sulla diagnosi del cancro. L’intelligenza artificiale, 
da sola, è riuscita a fare una diagnosi corretta nel 
92% dei casi. Risultati migliori per il medico esperto, 
che ha raggiunto il 96% di successo. Il dato incredi-
bile, però, è quello che è uscito dalla collaborazione 
fra uomo e intelligenza artificiale, dove si è registra-
ta una diagnosi corretta nel 99,5% dei casi. In effetti 
AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale), 
nella ricerca “Robot, intelligenza artificiale e lavoro in 
Italia“, conferma che per il 56% delle aziende, l’intelli-
genza artificiale avrà soltanto la finalità di supportare 
le persone. AI come estensione delle attività umane 
e non un rischio per la loro sostituzione. Si parla in 
questo caso di Augmented Intelligence3.

LA TRASFORMAZIONE

C’è un altro dato interessante che emerge dall’analisi 
di un panorama fatto di soft skill e di nuove compe-
tenze tecnologiche: le imprese che meglio si stanno 
comportando su tematiche legate alla Trasformazione 
Digitale, sono quelle che promuovono molto il lavoro 
in team, valorizzando la partecipazione dei lavoratori. 
Si parla quindi di organizzazioni che abbandonano la 
vecchia gerarchia verticale per lasciare spazio a quella 
orizzontale, dove la leadership diffusa diventa centrale 
e dove le nuove tecnologie diventano un aiuto e un in-
centivo a mantenere attive le relazioni. Trasformazio-
ne che può essere possibile solo grazie allo sviluppo 
e all’integrazione di competenze “soft” che facilitino 
la collaborazione e la comunicazione nell’organizza-
zione e che rendano le persone più flessibili e veloci 
nell’accogliere i cambiamenti sempre più repentini. 
Proprio da queste pagine, parlavamo del cambio cul-
turale necessario per avviare in azienda un progetto 
di smart working. Evoluzione delle competenze, nuove 
tecnologie, soft skill, team smart e un nuovo modo di 
concepire il lavoro nello spazio e nel tempo: questi gli 
ingredienti del lavoro del futuro. Perché l’innovazione 
è prima di tutto un’opportunità.

Integrare le capacità di 
Intelligenza Emotiva significa 
favorire la trasformazione 
delle competenze delle persone 
da hard skills,
legate ad una visione
fordista dell’organizzazione, 
a soft skills.

QUALE / INNOVAZIONE

2 www.6seconds.org/2019/03/12/white-paper-emotional-intelligence-and-success/
3IBM si riferisce a Watson, il suo motore di AI, parlando
di Augmented Intelligence e non di Artificial Intelligence
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Questa scheda di autovalutazione, che vi invitiamo a 
compilare prima di continuare a leggere, sarà sicu-
ramente d’aiuto per iniziare il percorso che intendia-
mo disegnare insieme a voi e che vi porterà, alla fine 
di questa seconda tappa, ad avere una maggiore con-
sapevolezza della vostra azienda, per poi individuare, 
nelle successive uscite di questa rubrica, le oppor-
tunità (di organizzazione, mercato e finanza) che ad 
essa la normativa italiana ed europea riservano. 

Iniziamo quindi dalle dimensioni attuali della vostra 
impresa: numero di dipendenti, fatturato complessi-
vo annuo e totale delle attività come da ultimo bilan-
cio approvato, precisando che affinché possa essere 
considerata PMI, l’impresa deve obbligatoriamente 

soddisfare il requisito del numero di dipendenti ef-
fettivi, potendo invece soddisfare anche solo uno dei 
successivi due criteri (fatturato annuo o totale attivo). 

Questa possibilità di scelta riconosciuta all’impren-
ditore dal legislatore europeo (fatturato o patri-
monio) poggia, correttamente a parere di chi scri-
ve, sulla consapevolezza che esistono aziende (ad 
esempio quelle che operano nel commercio o nella 
distribuzione) che, per loro stessa natura, hanno 
fatturati più elevati di quelle che, invece, operano 
ad esempio nel settore manifatturiero. Lasciare una 
doppia opzione all’imprenditore, quindi, vuol dire ri-
conoscere le stesse opportunità a PMI che operano 
in settori diversi.

MA TU CHE
IMPRESA SEI?

SECONDA TAPPA DEL NOSTRO
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PMI

Abbiamo iniziato nel precedente numero il nostro viaggio virtuale alla scoperta delle PMI 
e ci siamo lasciati con una domanda alla quale, ci auguriamo, abbiate dato già una vostra 
prima risposta: se ”la categoria delle PMI è costituita da imprese con meno di 250 occupati, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 
43 milioni di euro” (raccomandazione europea 2003/361/CR), allora la vostra è una PMI? 

Francesca Tripodi 
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PMI

Micro
Impresa

meno
di 10

meno
di 50

meno
di 250

non superiore
a 2 milioni di euro

non superiore
a 10 milioni di euro

non superiore
a 50 milioni di euro

non superiore
a 2 milioni di euro

N°
occupati

(ULA)
Fatturato Totale all’attivo

non superiore
a 10 milioni di euro

non superiore
a 43 milioni di euro

Piccola
Impresa

Media
Impresa

o
p

p
ur

e
La mia
Impresa

N°
occupati

(ULA)
Fatturato Totale all’attivo

o
p

p
ur

e

*ULA= unità lavorative –anno
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Prof. Emanuele D’Innella
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda
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Una precisazione è d’obbligo per una corret-
ta compilazione della tabella che precede: nel 
conteggio degli occupati, occorre ricomprendere 
oltre ai dipendenti (a tempo pieno, a tempo par-
ziale, stagionali e temporanei), anche i proprie-
tari-gestori ed i soci che svolgono un’attività re-
golare nell’impresa, escludendo quindi soltanto 
gli apprendisti, i dipendenti con congedo di ma-
ternità o parentale nonché gli studenti con con-
tratto di formazione professionale. I dipendenti, 
come sopra definiti, che non abbiano lavorato 
per l’intero anno, devono essere contabilizzati 
in frazione di unità (quindi il dipendente che ha 
lavorato l’intero anno varrà 1; quello che ha lavo-
rato solo sei mesi varrà 0,5 e così via…).

Se dunque la vostra impresa, secondo i parame-
tri quantitativi suesposti, rientra nella categoria 
delle PMI, dovete ora porvi una nuova domanda, 
forse la più importante: dovete chiedervi cioè 
se la vostra impresa, al di là della sua dimen-
sione, abbia comunque accesso ad ulteriori ri-
sorse, significative, di natura finanziaria e non 
solo. Occorre cioè approfondire i rapporti esi-
stenti con la proprietà (quindi con i soci) e con 
altre imprese, associate, collegate o controllate. 
Solo chiarendo la natura e l’entità di questi rap-
porti, infatti, sarà possibile ottenere l’immagine 
corretta della situazione economica e finanzia-
ria della propria azienda e, conseguentemente, 
comprendere se si tratti realmente di una PMI 
e quindi se sia o meno meritevole delle agevo-
lazioni e dei programmi di sostegno riservati a 
questa categoria di imprese; questo in quanto, 
a seconda della categoria a cui risulterà appar-
tenere la vostra impresa (autonoma, associata o 
collegata) potrebbe essere necessario include-
re nei dati quantitativi della tabella di cui sopra 
anche quelli riferiti ad altre imprese, in misura 
totale o parziale.

Vediamo dunque come procedere secondo le di-
rettive europee, sinterizzando il più possibile le 
prescrizioni e limitando le casistiche alle realtà 
economiche italiane più comuni.

La vostra impresa sarà considerata “autonoma” 
se è completamente indipendente: vale a dire se 
non ha alcuna partecipazione in altra impresa 
e se nessun’altra impresa ha partecipazioni in 
essa. È altresì da considerarsi “autonoma” nel 
caso in cui detenga una partecipazione in altra 
impresa inferiore al 25% del capitale (o dei diritti 
di voto) e se il suo capitale non sia a sua volta 
detenuto da soggetti esterni in misura superiore 
sempre al 25%.

In tal caso, i dati da tenere in considerazione 
per la verifica della natura di PMI, saranno uni-
camente quelli, già inseriti nella tabella di cui 
sopra, relativi al numero dei dipendenti ed ai nu-
meri contenuti nei suoi conti annuali (fatturato o 
attivo patrimoniale).

Diverso è il caso dell’impresa associata, cioè di 
quella impresa che abbia stabilito particolari 
rapporti economici con altre imprese senza che 
una di essi eserciti però sull’altra un controllo ef-
fettivo, sia esso diretto o indiretto. Trattasi, di fat-
to, di una categoria intermedia, piuttosto diffusa 
nella realtà delle PMI italiane, che trova una sua 
collocazione intermedia tra le imprese “autono-
me” e quelle “collegate”.

Sarà dunque da considerarsi “associata” 
l’impresa che detiene in altra impresa una 
partecipazione uguale o superiore al 25% 
del capitale (o dei diritti di voto) ma co-
munque non superiore al 50%; simmetri-
camente, sarà sempre “associata” quella 
impresa in cui altra impresa detenga una 
partecipazione nel capitale non inferiore al 
25% e non superiore al 50%.

In tal caso, ove vi trovaste in questa fatti-
specie, ai fini di determinare la vostra am-
missibilità alla condizione di PMI, dovrete 
aggiungere ai dati quantitativi propri della 
vostra impresa (in tabella) anche una parte 
del numero dei dipendenti, del fatturato e 
del totale dell’attivo di bilancio dell’impresa 
(o delle imprese) associata, in proporzione 
alla percentuale di quote (o di diritti di voto) 
detenuta e/o che la stessa detenga nella 
vostra impresa.

L’ultimo caso è invece quello dell’impresa 
“collegata”, ossia dell’impresa che appar-
tiene ad un gruppo in cui una società eser-
cita il controllo (diretto o indiretto) su un‘al-
tra attraverso la maggioranza dei diritti di 
voto o esercita su di essa una influenza 
dominante.

PERTANTO LA VOSTRA IMPRESA DEVE 
CONSIDERARSI “COLLEGATA” SE, AL-
TERNATIVAMENTE:

- detiene la maggioranza dei diritti di voto in 
altra impresa o è detenuta da altra impresa 
in misura superiore al 50%;

- ha il diritto di nominare o revocare la mag-
gioranza dei componenti del consiglio di am-
ministrazione (di direzione o di sorveglianza, 
in caso di modelli alternativi di Governance 
societaria) di altra impresa, e viceversa;

- esiste un contratto tra imprese, una dispo-
sizione statutaria o un patto parasociale che 
permetta ad un’azienda di esercitare un’in-
fluenza dominante sull’altra o il controllo 
sulla maggioranza dei diritti di voto in as-
semblea.

In tal caso, ove vi troviate in questa fatti-
specie, per valutare l’ammissibilità della 
vostra impresa alla condizione di PMI, do-
vrete aggiungere ai dati quantitativi propri 
di quest’ultima (in tabella), anche la totalità 
(100%) del numero dei dipendenti, del fat-
turato e del totale di bilancio dell’impresa 
collegata (o delle imprese collegate), a pre-
scindere dall’effettiva percentuale di con-
trollo o collegamento nonché dalla circo-
stanza che le società in questione redigano 
o meno il bilancio consolidato.

Eccoci così giunti alla fine di questa secon-
da tappa del viaggio. Ci auguriamo abbiate 
acquisito maggiore consapevolezza della 
vostra azienda e sappiate se, in conformi-
tà alle stringenti prescrizioni della Com-
missione Europea, la vostra impresa sia 
realmente da considerarsi una PMI. Nella 
prossima uscita continueremo insieme il 
nostro percorso per esaminare, giungendo 
alla terza tappa del viaggio, le prescrizioni 
del codice civile, e normative in genere, in 
tema di PMI, anche alla luce della recen-
te riforma delle SRL-PMI introdotto dal D. 
Lgs. 24 aprile 2017 n.50.
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Avv. Vincenzo Miri
Studio legale Confortini

Non a torto, ci pare: anche una mera antologia dei 
cardini di quel d.d.l., infatti, rende evidente l’impo-
stazione ideologica di quel testo. La mediazione 
obbligatoria, prevista per ogni caso di crisi della 
coppia con figli minorenni “al fine di salvaguarda-
re l’unità della famiglia”, è stata criticata - insie-
me alla figura del “coordinatore genitoriale” - per i 
costi connessi, per l’obiettivo dichiarato di ostacolo 
al divorzio e per la necessità di quella procedura 
anche nei casi di violenza domestica, in spregio alle 
previsioni della Convenzione di Istanbul del 2011. 

L’affidamento “paritetico” dei figli, volto a garantire 
aritmeticamente e finanche con modalità di recu-
pero tempi di frequentazione equipollenti per cia-
scun genitore, rende i minori “pacchi postali” e, di 
fatto, non risponde certo al supremo interesse di 
questi ultimi, ma a una visione adultocentrica dei 
rapporti genitori-figli: la prole sarà costretta a con-

tinui e disorientanti pellegrinaggi, capaci di privarli 
- per la loro brevità e insistita reiterazione - di un 
radicamento affettivo prim’ancora che abitativo.

La riforma sull’assegnazione della casa familiare, 
poi, ascrive rilevanza giuridica al titolo di proprietà, 
imponendo al coniuge non proprietario - per il caso 
di continuazione della residenza in quell’abitazione 
- il versamento di un canone di locazione all’altro 
coniuge: sicché, anche per tale via, la parte econo-
micamente più debole (tradizionalmente, la moglie) 
è indotta a misurare il “prezzo” della separazione 
con un drastico peggioramento delle proprie condi-
zioni di vita. Il c.d. “mantenimento diretto”, invece, 
oblitera il gap salariale e occupazionale tra il gene-
re femminile e quello maschile, con la conseguen-
za che - sotto l’egida del pilloniano slogan “Basta i 
padri-bancomat o i padri della domenica” - le ma-
dri saranno spesso impossibilitate a offrire al figlio 

L’ormai noto disegno di legge in materia di “affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di 
bigenitorialità”, presentato dal senatore leghista e organizzatore del “Family Day” Simone Pillon, 
è già stato oggetto di implacabili critiche: avvocati familiaristi, psicologi, centri antiviolenza, 
movimenti femministi, esponenti della magistratura, parlamentari di schieramenti trasversali e 
persino le relatrici speciali delle Nazioni Unite hanno letteralmente tuonato contro le previsioni 
di quel disegno di legge.

IL GOVERNO
DEL CAMBIAMENTO 
E LA SALVAGUARDIA
DELL’«UNITÀ DELLA FAMIGLIA»
L’OBIETTIVO (RETRO)CULTURALE
DEL “D.D.L. PILLON”

un tenore di vita analogo a quello vissuto durante 
la convivenza familiare: i minori saranno affidati 
a due ménage distinti, a seconda delle possibili-
tà economiche dell’uno o dell’altro genitore, e il 
genitore maggiormente abbiente sarà il titolare 
dell’effettivo potere decisionale sull’esercizio della 
responsabilità genitoriale, senza necessità di con-
certazione con l’altro coniuge.

Nel caso di figli maggiorenni, infine, ogni obbligo 
di mantenimento cesserebbe automaticamente al 
compimento del venticinquesimo anno di età, a pre-
scindere dalle condizioni di indipendenza economi-
ca. Basta poco, allora, per individuare il mondo pil-
loniano: la Famiglia - quella rigorosamente formata 
da un uomo e da una donna – è intesa a segnare, 
nel “Governo del cambiamento”, il ritorno di una 
Entità superiore da preservare nell’interesse della 
Patria (d’altra parte, a dire del senatore, “l’alter-
nativa alla famiglia naturale costituita da un uomo 
e da una donna è la solitudine”). In questo mondo 
restaurato, peraltro, non esisterebbero “genitori”, 
ma – a norma dell’art. 11 del d.d.l. - soltanto “padre 
e madre”, in piena coerenza con il recente “decreto 
Salvini” sul ripristino di madre e padre sulle carte 
d’identità, volto a spazzar via - ovviamente solo ide-
ologicamente - le ipotesi di due genitori dello stesso 

sesso (senza nemmeno considerare l’ipotesi della 
rettificazione di sesso di uno dei genitori intervenu-
ta a seguito alla nascita della prole). Eppure, è facile 
ipotizzare che in quel mondo la proclamata bigeni-
torialità “perfetta” tra “madre e padre” non fareb-
be certo rinunciare gli uomini a un lavoro a tempo 
pieno, per indurli a conciliare le attività extrascola-
stiche dei figli con visite mediche e altre esigenze, 
con part-time o permessi sul lavoro: gli impegni 
quotidiani di educazione della prole continuerebbe-
ro a gravare, in maggior quota, sulle donne, orbate, 
però, del sostegno economico da parte del marito 
e, dunque, indotte a preservare la famiglia, rectius 
la Famiglia.

Attenzione, dunque: in un ambito così delicato quale 
è quello dei minori e della responsabilità genitoria-
le, il proclamato “cambiamento” deve sì migliorare 
la disciplina esistente, ma deve assumere una pro-
spettiva promozionale e inclusiva, rispettosa della 
donna e dei minori: non è consentito far arretrare, 
nemmeno di un millimetro, i diritti e la cultura giu-
ridica di un Paese.
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