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EDITORIALE

02

Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

MILANO, ITALIA 
2 GIUGNO 2040.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE ALESSIO ROSSI

Mi chiamo Matteo, ho 62 anni e vivo in 
uno stato federale Europeo, mia figlia 
ha 26 anni e lavora in Europa dove è 
voluta fortemente rimanere perché è 
il centro dell’innovazione mondiale.

Oggi sono a casa dal lavoro per 
la festa della Repubblica, una 
giornata particolare, perché non si 
festeggia solo la nostra democrazia 
repubblicana, ma anche la sua 
capacità di proteggere i cittadini. 

Negli ultimi 100 giorni, il mondo 
intero ha sentito nuovamente 
parlare di Covid - questa volta 
Covid-40 –  a distanza di 20 anni da 
quella pandemia che colpì oltre due 
milioni e mezzo di persone. Ma le 
modalità con cui il mondo, questa 
volta, ha fronteggiato il virus è stato 
totalmente diverso. Negli ultimi 100 
giorni organismi internazionali e unità 
di crisi dell’Unione Europea, hanno 
collaborato per permettere ai sistemi 
sanitari comunitari di reagire subito 
ed evitare un’emorragia di vite umane. 
Le fabbriche sono rimaste aperte, le 
persone hanno continuato a lavorare, 
tutti hanno rafforzato fin da subito 
quelle misure di sicurezza che ormai 
da tempo fanno parte della nostra 
quotidianità. Abbiamo imparato molto 
dagli errori del 2019, soprattutto che 
dove c’è una crisi globale non ci può 
essere competizione ma solidarietà. 
Tra stati, tra cittadini, tra sistemi 
economici. Nell’ultima conferenza 
stampa di Palazzo Chigi, il premier ha 
affermato con orgoglio che “da quando 
abbiamo avuto la percezione del 
rischio imminente, abbiamo attivato i 
tre filoni delle politiche emergenziali: 
controllo sanitario, supporto sociale, 
sostegno economico. 

Sappiamo di essere stati costretti 
ad isolare i cittadini, ma non la 
cittadinanza, che al contrario si 
è rafforzata in tutto il perimetro 
europeo. E soprattutto per ogni 
casa isolata c’è stata un’azienda 
integrata con più forza nell’economia 
globale. La crisi post-covid19 ci ha 
insegnato a tutelare velocemente le 
imprese come se fossero un’unica 
inseparabile matassa economica”. 

Il premier non ha dimenticato le 
periferie, sociali e geografiche, per 
questo nessuno è rimasto indietro 
grazie a massicci investimenti in sanità 
pubblica, possibili con la costruzione 
di politiche fiscali europee. 

A Palazzo Chigi, il Covid-40 non 
ha trovato nessuno impreparato. 
E nemmeno in Europa, perché 
l’Unione europea ha messo da parte 
i nazionalismi e dato significato agli 
stati membri, che hanno archiviato la 
crescita a più velocità e messo in atto 
la sola crescita possibile. 

Non quella veloce ma quella 
sostenibile. Così, l’Europa è diventata 
la soluzione e non il problema. Così 
non siamo più il Vecchio Continente 
ma quello che ha fatto rinascere 
le relazioni internazionali e il 
multilateralismo sulla base di quello 
che conta per davvero. Le persone. 

Mi chiamo Matteo, ho 42 anni e vivo in 
un’Italia che, come direbbe mia figlia di 6 
anni, bisticcia con l’Europa. La pandemia 
è ancora un problema dopo più di 100 
giorni e ha rivelato tutte le lacune della 
politica italiana e del sistema Europeo.

Sono diventato un giovane imprenditore 
e rimarrò per sempre un giovane 
imprenditore e lotterò insieme a tanti 
amici per un sogno che tra 20 anni da oggi 
possa essere realtà, un sogno di un’Europa 
Federale e di una politica illuminata.

L’emergenza Covid che ha travolto il mondo in 
questi mesi, ha finito per stravolgere molti aspetti 
della nostra vita sociale e professionale. Abbiamo 
dovuto modificare anche le scadenze della nostra 
Presidenza e così mi ritrovo a salutarvi di nuovo 
dalle pagine di un numero che avrebbe dovuto 
ospitare le parole del nuovo Presidente. A lui e 
alla sua squadra va il mio augurio per il prossimo 
triennio: si tratta di una sfida ambiziosa. 
Il Movimento dovrà essere ancora di più una 
casa in cui confrontarsi, crescere, fare squadra, 
ricominciare più forti di prima. 

I Giovani Imprenditori sono chiamati ad essere 
più autorevoli, più solidali, più determinati. 
Vi auguro di essere sempre innovatori, coraggiosi 
e presenti nella comunità. Sono sicuro che il 
Movimento, ancora una volta, saprà essere 
all’altezza delle sfide che attendono la nostra 
economia e il nostro Paese per poter tornare 
finalmente a crescere.
Infine permettetemi un augurio speciale a questa 
rivista: leggevo Quale Impresa da molto prima 
di diventare Presidente e, in questo triennio, ho 
creduto fortemente nel progetto di rinnovamento 
realizzato da Matteo Giudici e dal suo comitato 
di redazione che ringrazio a nome di tutti per 
il lavoro svolto. A Quale Impresa e a coloro che 
scriveranno su queste pagine, voglio ricordare 
l’autorevole compito del nostro house organ: 
far conoscere chi sono i giovani imprenditori di 
questo Paese e il loro quotidiano contributo alla 
crescita economica e combattere quella politica 
anti industriale ancora purtroppo radicata in 
Italia. A tutti voi buon lavoro! 
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STORIA DI COPERTINA

L’EMERGENZA
COVID DALL’INTERNO

Michele, tu lavori nel settore sanitario: dal punto di 
vista strettamente economico, registri un andamento 
in crescita?
Assolutamente no, anche il settore sanitario sta 
vivendo un momento difficile. Parlando del mio 
Gruppo, che ha quasi 600 posti letto in RSA e circa 
200 in strutture ospedaliere, attive nel territorio 
della provincia di Mantova, è stato vantaggioso avere 
entrambe le tipologie complementari tra di loro, per 
gestire l’emergenza e affrontare un momento così 
complesso. Naturalmente questa complementarietà 
da marzo è diventata unidirezionale, perché i 
trasferimenti dagli ospedali alle RSA non sono stati 
più possibili, mentre il contrario è stato fondamentale 
in tanti casi. Da imprenditore sanitario però posso 
dire che si è trattato di un vero e proprio tsunami: se 
è vero che l’attività non si è fermata, come è successo 
per altri settori o nello stesso settore ma in altre 
regioni (dove le strutture sanitarie private sono state 
messe in stand by, in modo da avere posti pronti se 
fossero serviti), il settore sanitario in Lombardia ha 
visto la propria gestione, completamente stravolta. 

E questo è accaduto per tutte le strutture 
sanitarie della Regione, comprese quelle di mia 
proprietà. I cambiamenti hanno riguardato anche 
la gestione degli spazi: abbiamo dovuto isolare 
dei reparti e poi degli interi piani anche erigendo 
nuovi muri per isolare il più possibile il virus. Per 
quanto riguarda l’aspetto puramente economico, 
relativamente ai prestatori di servizi nella sanità, il 
sistema di remunerazione prevede un pagamento 
a prestazione con tariffa unica sia per il settore 
privato, sia per il settore pubblico. Ogni struttura 
sanitaria, pubblica e privata, all’inizio dell’anno 
presenta una programmazione delle prestazioni 
e relativo budget sulla base dello storico e della 
domanda epidemiologica. 

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

Il budget è fisso, e non copre eventuali prestazioni 
aggiuntive spesso difficili da programmare e 
stimare, ma mentre queste nella sanità pubblica 
vengono ripianate a fine anno in ambito privato 
restano un costo a carico della struttura. Di contro, 
se nell’anno il budget previsto non viene raggiunto, 
le strutture private vengono pagate per quanto 
effettivamente erogato. Nel caso dell’emergenza 
Covid, c’è stato un problema ulteriore in quanto 
non esiste una tariffa Covid e i pazienti sono stati 
“registrati” come malati di semplice polmonite, 
anche se i costi effettivamente sostenuti sono stati 
nettamente superiori. Per questo il ministero sta 
pensando di studiare una tariffa specifica per i 
malati Covid. Per tutti questi motivi e nonostante 
quello che in tanti pensano, da un punto di vista 
puramente economico i ricavi delle strutture 
ospedaliere sono nettamente inferiori rispetto a 
quelli dello scorso anno. Stesso discorso, anche se 
per motivazioni diverse, vale per le RSA.

Parliamo delle RSA: sono un capitolo “nero” 
dell’emergenza Covid, se così si può dire…
In realtà la situazione all’interno delle RSA, è 
peggiorata sensibilmente agli inizi di aprile, se non 
addirittura prima, considerando che non ci sono 
ancora dati certi sui tempi reali di incubazione del virus 
(dai 5 giorni ipotizzati all’inizio ai 20 giorni comprovati 
in alcuni casi). Ad oggi, dopo tre mesi dall’inizio della 
pandemia, la situazione è sensibilmente migliorata 
se consideriamo che gli accessi al pronto soccorso 
sono, se non ancora fermi, sostanzialmente stabili 
e i nuovi casi sono sostanzialmente meno gravi e, 
sempre più spesso, non hanno bisogno di intubazione. 
In questa fase, sono fondamentali i test sierologici per 
monitorare la diffusione del virus a livello territoriale 
e anche per essere più “informati” e più preparati 
ad un’eventuale seconda ondata ipotizzabile verso 
la fine dell’anno. Un altro elemento importante dei 
test – che si possono fare con più facilità e in numero 
maggiore rispetto ai tamponi - è cercare di capire 
quanto durino gli anticorpi nei soggetti che hanno 
contratto il virus. 

Cosa si può fare per essere più pronti ed efficaci?
Innanzitutto bisogna evitare gli errori che sono 
stati fatti, colti da un’emergenza a cui nessuno 
poteva essere preparato. I focolai di Bergamo 
e Lodi hanno da subito avuto numeri enormi: i 
pazienti, una volta che le strutture sono arrivate 
a saturazione, sono stati trasferiti negli ospedali 
territorialmente “successivi”. Ma, vista la riduzione 
dei posti letto – soprattutto nella sanità privata, 
che è stata fatta negli ultimi anni – le strutture 
spesso non erano pronte alla ricezione. Questo 
anche in virtù di un meccanismo per cui, per non 
vedersi tagliare i posti letto a disposizione, bisogna 
garantire, annualmente, una saturazione dei posti 
disponibili pari al 90%. Si capisce chiaramente 
come, con i numeri del Covid, le strutture siano 
arrivate a saturazione in brevissimo tempo. Diventa 
quindi fondamentale, in vista di una nuova possibile 
ondata, prevedere dei posti letto in più: la Regione 
Lombardia, in questo senso, ha già dato mandato a 
quelle strutture che hanno attivato dei posti in più 
durante l’emergenza, di tenerli a disposizione. Si 
spera, inoltre, di riuscire a rendere più efficiente il 
primo soccorso, in modo da non dover ricorrere in 
maniera così massiccia, alla terapia intensiva.  

La testimonianza di Michele Nicchio 
come imprenditore del settore sanitario, 
cittadino e Presidente Aiop Giovani.
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Quali sono state le differenze tra la gestione 
italiana e quella tedesca dell’emergenza?
Innanzitutto una maggiore disponibilità 
di posti in terapia intensiva, ma – anche 
guardando alle differenze tra la situazione 
lombarda e quella veneta – se è vero che 
possono essere stati commessi degli errori, 
è anche vero che la Lombardia è stata 
investita dal Covid in maniera violenta e 
massiccia. Il focolaio, partito dal territorio 
di Lodi, Cremona e Bergamo, vista l’alta 
densità di popolazione, si è diffuso molto più 
in fretta che altrove. Poi bisogna dare atto 
alla Regione Veneto dell’ottima gestione della 
rete dei tamponi, che invece in Lombardia 
sono stati fatti soltanto ai soggetti sintomatici. 
Bisogna tuttavia considerare che all’inizio 
dell’epidemia i laboratori lombardi accreditati 
per effettuare i tamponi erano soltanto 
tre, mentre ad oggi siamo arrivati a circa 
quaranta. Quindi se è vero che ci sono stati 
ritardi, è anche vero che molto è stato fatto 
per superarli, anche considerando i tempi 
tecnici per le autorizzazioni. 

Quali sono gli aspetti più difficili del Covid?
Ci sono diversi aspetti problematici, con 
la premessa che il primo è il fatto di non 
conoscere questo virus; inoltre bisogna 
considerare la veloce diffusione a una 
distanza ravvicinata e, in terzo luogo, l’alta 
percentuale di asintomatici. Poi, per chi 
come me, lavora in ambito sanitario, non 
vanno sottovalutati gli aspetti legati alla 
dimensione più umana dell’affrontare 
questa emergenza: l’isolamento e la 
distanza dalla famiglia per paura di 
contagiarli, 12 ore al giorno tutti i giorni di 
lavoro in ospedale anche per sopperire alla 
mancanza di personale – spesso contagiato 
– e, non ultimo, il dolore per l’elevato e 
quotidiano numero di decessi in reparto e la 
difficile gestione dei familiari dei malati che 
non hanno potuto stare accanto ai pazienti. Il 
carico psicologico di tutta questa situazione 
è stato davvero straordinariamente pesante.

Come Presidente Aiop Giovani (Associazione italiana 
ospedalità privata), quale è stato il tuo impegno durante 
l’emergenza?
Sia l’Aiop Giovani sia l’Associazione senior, hanno 
lavorato attivamente in questo periodo per una gestione 
coordinata dell’emergenza già dalle prime settimane, 
prima in Lombardia e poi in tutto il territorio nazionale. 
C’è stata fin da subito una condivisione delle best 
practice nell’affrontare il virus (dal confronto sulle 
terapie utilizzate, all’organizzazione dei reparti). Un 
aspetto positivo inoltre, che voglio sottolineare, è 
stata l’assoluta collaborazione, in molti tavoli tecnici 
provinciali, tra le strutture private e quelle pubbliche. 

Io credo che questo sia uno dei veri punti di forza nella 
gestione operativa dell’epidemia ma non solo: il comparto 
privato, complementare a quello pubblico, in sanità è, a mio 
parere e per la mia esperienza, un elemento fondamentale 
per contribuire a rispondere in maniera completa ed 
efficiente ai fabbisogni dei cittadini in materia di salute 
e prevenzione, non solo durante le emergenze ma nella 
normale gestione del settore.  

Ci sono diversi aspetti
problematici, con la premessa 

che il primo è il fatto 
di non conoscere questo virus; 
inoltre bisogna considerare 

la veloce diffusione 
a una distanza ravvicinata e, 

in secondo luogo, 
l’alta percentuale di asintomatici.
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Il Gruppo Mantova Salus unisce i servizi degli 
Ospedali di Castiglione delle Stiviere e Volta 
Mantovana, di Green Park e di diverse Residenze 
Sanitarie, il Servizio di trasporti di emergenza 
urgenza Soccorso Azzurro e il Centro di 
Formazione Mensalus.
Il gruppo è un valore aggiunto: il concetto alla base 
è quello di integrare i servizi in diverse specialità 
della medicina, offrendo all’utente una migliore 
e più completa soluzione ai problemi. Molte delle 
prestazioni offerte sono in regime di Convenzione 
con il Sistema Sanitario Nazionale, con tempi 
d’attesa ridotti e di alto livello. Presso tutte le 
strutture di GMS i cittadini possono contare su un 
livello eccellente di cura, un’alta professionalità 
unite ad una empatia ed una umanità diffuse tra 
tutto il personale. 

GRUPPO MANTOVA SALUS: 
OLTRE 1200 DIPENDENTI, 
10 STRUTTURE, PIÙ DI 20 
ANNI DI ESPERIENZA.

Come è stata gestita la comunicazione durante 
il Covid, soprattutto per quanto riguarda le 
dichiarazioni dei virologi?
Io penso che, trattandosi di un virus sconosciuto, 
forse ci sarebbe dovuta essere più cautela: abbiamo 
ascoltato ogni giorno dichiarazioni smentite il 
giorno dopo, abbiamo sentito certezze laddove di 
certezza in realtà ce n’è sempre stata molto poca 
e soprattutto, proprio in virtù di questo, ci sono 
spesso pareri e fazioni contrastanti. Io credo che ci 
voglia molta prudenza nella comunicazione, anche 
in questa Fase 2, in attesa del vaccino. 

Che puoi dirci della terapia basata sul plasma?
Anche il mio Gruppo partecipa alla sperimentazione 
della terapia che utilizza il plasma di pazienti 
guariti e posso dire che, rispetto ad altre terapie 
utilizzate, ha meno effetti collaterali anche se non 
può essere considerata come la panacea di tutti i 
mali. Ha però il vantaggio di poter essere utilizzata 
su tutti i pazienti, al contrario di altri farmaci che 
invece per alcuni pazienti si sono rivelati inadatti e, 
soprattutto, si può utilizzare anche nelle prime fasi 
della malattia, così da evitarne il peggioramento.

Il digitale che per tanti settori in questa fase Covid è 
stato prezioso, come ha aiutato la sanità?
Direi che nella fase più acuta, non c’è stato 
un particolare incremento anche perché non 
abbiamo utilizzato lo smartworking, se non per 
figure amministrative, che costituiscono però una 
percentuale minima. 

In questa Fase 2, al contrario, si sta sviluppando 
la telemedicina che in precedenza non era così 
diffusa: sia quella relativa al monitoraggio dei 
pazienti in casa, senza necessità di raggiungere 
le strutture ospedaliere, sia per il teleconsulto, 
anche se naturalmente non può essere fatto per 
tutto. E soprattutto sta cambiando l’atteggiamento 
degli operatori che finora erano abbastanza 
scettici rispetto a queste modalità, mentre adesso 
ne apprezzano la sicurezza. La necessità del 
distanziamento è stata anche la molla per rivedere 
e magari efficientare alcune procedure, come ad 
esempio le soluzioni “elimina code”. 

Passata questa fase, tornerà tutto come prima senza 
alcun cambiamento “permanente”?
Per quanto riguarda le modalità di lavoro, secondo 
me siamo ancora in una fase di incertezza e con 
profonde differenze regionali, a seconda di quanto 
e come sono stati colpiti i diversi territori. La 
sensazione che ho avuto, anche dagli incontri con 
il Ministro della Salute Roberto Speranza, è che sia 
ormai maturata la consapevolezza che negli ultimi 
anni ci sia stato un sottofinanziamento del Sistema 
Sanitario Nazionale. L’augurio è che il livello dei 
finanziamenti in Italia torni presto in linea con quello 
degli altri Paesi Europei. 

Un altro aspetto positivo, un insegnamento che può 
lasciarci questa fase così complessa, è che, soprattutto 
a livello regionale, sia ormai chiara l’urgenza di dover 
snellire molte procedure, cosa che è stata fatta in 
urgenza e che tutti auspichiamo continui a restare 
in piedi anche dopo questa Fase 2. Infine, mi auguro 
che venga attuata una revisione delle reti ospedaliere, 
in modo da assicurare loro una maggiore flessibilità 
nella gestione delle emergenze e garantire tempi di 
reazione più brevi, anche se speriamo di non dover 
affrontare nuovamente uno tsunami come questo. 
Uno tsunami davanti al quale non solo il nostro Paese, 
ma il mondo intero si è trovato impreparato.

Un altro aspetto positivo, 
un insegnamento 

che può lasciarci questa fase 
così complessa, è che, 

soprattutto a livello regionale, 
sia ormai chiara l’urgenza 

di dover snellire 
molte procedure, 

cosa che è stata fatta in urgenza 
e che tutti auspichiamo 

continui a restare in piedi 
anche dopo questa Fase 2.

Tempo di lettura: 9 minuti
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IL CORAGGIO 
DI GUARDARE 
AL FUTURO 
CON FIDUCIA

di Silvia Mangiavini 
Comitato di Redazione Quale Impresa

Isinnova è un centro di ricerca riconosciuto 
dalla Regione Lombardia, che si pone sul 
mercato come realtà innovativa. 

Il suo ruolo è triplice. Innanzitutto accompagna le 
aziende che vogliono intraprendere un percorso 
di ricerca e sviluppo per innovarsi e rinnovarsi. 
Offre un’assistenza a tutto tondo, dallo sviluppo 
del progetto, all’analisi di mercato, al deposito del 
brevetto quando necessario. 

In secondo luogo, fa da collettore di idee: i privati 
che hanno un’idea interessante, ma non hanno le 
competenze tecniche per svilupparle, possono 
rivolgersi a Isinnova per verificare la fattibilità del 
progetto e svilupparlo e anche per trovare investitori 
interessati a realizzarlo (è il caso di SIMPOD, un 
distanziatore che riduce drasticamente i tempi di 
cicatrizzazione delle ferite). Infine, sviluppa idee 
e innovazioni proprie, nate all’interno del team, 
come Brix, il mattone modulare che permette 
la costruzione di case complete, perfettamente 
funzionanti, nel giro di ore. 

Isinnova è balzata all’onore delle cronache per il 
contributo dato durante l’emergenza sanitaria. Ho 
potuto intervistare (incontrare proprio no) Cristian 
Fracassi, CEO e fondatore, e Marco Ruocco, Project 
Officer & Analist, per approfondire la vicenda. La prima 
cosa che balza all’occhio, parlando con entrambi, è la 
loro disponibilità ed energia. Non ci pensano due volte 
ad accettare di raccontarci la loro avventura.

PRIMO PIANO

LA STORIA DI ISINNOVA, AZIENDA  BALZATA AGLI ONORI DELLA CRONACA 
PER LA REALIZZAZIONE DI VALVOLE SALVAVITA CON STAMPANTI 3D.

CRISTIAN, potresti riassumere per noi cosa è successo?
Andando per sommi capi, a metà marzo mi chiamano 
dal Giornale di Brescia per dirmi che all’ospedale di 
Chiari sono a corto di valvole Venturi, un elemento 
indispensabile per la ventilazione dei pazienti in 
terapia intensiva. Mi si chiedeva se sarei stato in grado 
di riprodurle con una stampante digitale.

Non ci ho pensato due volte. Non ero certo di poterlo 
fare: una valvola non è solo l’involucro che vediamo. 
Funziona in base a precise leggi fisiche e vanno 
rispettate misure con tolleranze a volte centesimali se 
si vuole che funzionino. In questo caso, poi, dal buon 
funzionamento della valvola dipende la vita di una 
persona. Non sono concessi errori.

Ma valeva la pena provare. Così, ottenuta una 
valvola come campione, l’abbiamo studiata a fondo 
e ne abbiamo riprodotto il progetto, adattandolo alla 
stampa 3D, anche se alcuni dettagli hanno dovuto 
essere gestiti post-produzione, come una serie 
di fori minuscoli, con tolleranza 0, che non erano 
riproducibili con la stampa 3D e che abbiamo dovuto 
creare manualmente in un secondo momento. Nel 
giro di ventiquattro ore siamo stati in grado di produrre 
una serie di valvole Venturi sufficienti per consentire 
all’ospedale di Chiari di far fronte all’emergenza.  
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E siete finiti sui giornali di tutto il mondo lodati come eroi 
geniali. Ma voi non vi siete fermati qui: avete sviluppato 
una nuova valvola che permette di collegare una 
maschera da snorkeling a un respiratore e di sostituire, 
in caso di emergenza, le normali maschere C-PAP.
Sì, è la valvola Charlotte. Ma anche in questo caso, come 
nel caso delle valvole Venturi, devo respingere l’etichetta 
di ‘genio’. Noi siamo ingegneri. Conosciamo le leggi della 
fisica e le sappiamo applicare ai nostri prodotti. Questo è 
quello che abbiamo fatto.

Inoltre, nel caso della valvola Charlotte, l’idea non è stata 
nostra, ma del dott. Favero. Dopo l’episodio delle valvole 
Venturi, si è messo in contatto con noi e ci ha illustrato la 
sua idea, che ci è sembrata interessante e realizzabile. 

Il professore ha tenuto per noi una dettagliata lezione 
di anatomia, per spiegarci come funziona il corpo 
umano, almeno per quanto riguarda la respirazione, e 
cosa ci si aspetta che faccia la ventilazione assistita. Un 
ventilatore, per salvaguardare la vita delle persone, deve 
rispettare dei range di funzionamento molto precisi.

Una volta chiaro il risultato da ottenere, abbiamo fatto 
quella che potremmo definire un’analisi di mercato, 
cioè abbiamo contattato i produttori di maschere da 
snorkeling, per capire quale fosse la disponibilità di questi 
pezzi: sarebbe stato inutile avere l’adattatore e non avere 
le maschere. Fortunatamente, Decathlon ha risposto di 
avere a disposizione quasi l’intera scorta che avevano 
preparato per la stagione estiva: almeno un milione di 
unità solo in Italia.

Il piano poteva funzionare: se fossimo riusciti a sviluppare 
la valvola, avremmo avuto una grande disponibilità di 
maschere per sopperire ai bisogni degli ospedali. Così 
ci siamo messi a lavorare al progetto e siamo riusciti a 
sviluppare la valvola Charlotte, che abbiamo brevettato.

A questo punto, ci siamo messi in contatto con una serie 
di maker, per avere a disposizione il maggior numero di 
stampanti 3D possibili, e abbiamo fornito loro il progetto. 
Molti hanno risposto con entusiasmo.
Devo sottolineare che né la maschera né la valvola sono 
certificate per uso sanitario. Sono strumenti di emergenza, 
da utilizzare se non c’è alternativa. Se possibile, è sempre 
preferibile utilizzare la normale maschera C-PAP.
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Voi avete brevettato la maschera Charlotte, 
ma non ne avete ricavato nulla.
Infatti. Una volta realizzato il progetto, ne 
abbiamo parlato tra di noi e non ci sembrava 
corretto lucrare su un’emergenza di questo 
genere, sulla vita delle persone. Ci siamo 
immediatamente trovati d’accordo sulla 
necessità di rendere disponibile la nostra 
invenzione a quante più persone possibili.

Abbiamo pubblicato i progetti sul nostro 
sito e sono liberamente scaricabili, 
insieme a tutta la documentazione e alle 
avvertenze del caso. Abbiamo anche 
adattato il progetto a diverse maschere da 
snorkeling, non solo a quella prodotta da 
Decathlon, permettendo di attingere a un 
numero ancora maggiore di maschere.

Sul sito ho anche scoperto che siete 
andati oltre la realizzazione tramite 
stampante 3D.
È vero. La stampa 3D ha il grande vantaggio 
di essere veloce. In caso di emergenza, 
permette di realizzare un oggetto nel giro 
di ore, come è successo nel caso della 
valvola Venturi.

Ma non è adatta alla produzione industriale, 
su vasta scala. È comunque più lenta dello 
stampaggio. Inoltre, è soggetta a tutti i 
limiti della stampa 3D, dalle performance 
della singola stampante, alla competenza 
di chi carica i file e gestisce la stampante 
a eventuali malfunzionamenti della 
stampante stessa: tutti elementi che 
contribuiscono ad aumentare il numero 
di scarti. Per i grandi volumi è, quindi, 
preferibile realizzare uno stampo e 
procedere in maniera tradizionale.

Nel nostro caso, il Gruppo Oldrati si è reso 
disponibile alla realizzazione di uno stampo 
a iniezione per la produzione industriale 
massiccia. Oggi anche l’azienda Irritec si è 
unita al progetto. Questo rende più efficiente 
e anche più stabile la produzione. 

Noi siamo ingegneri. 
Conosciamo le leggi della fisica 

e le sappiamo applicare 
ai nostri prodotti.

PRIMO PIANO



La parola a MARCO, ora. Non vi è bastato quello che già avevate fatto. Avete 
voluto andare oltre. Oggi avete inaugurato un nuovo progetto per rendere 
ancora più disponibile la valvola Charlotte.
Esatto. Una volta che la notizia ha iniziato a diffondersi, abbiamo ricevuto richieste 
un po’ da tutto il mondo. E ci siamo resi conto che rendere l’uso del brevetto 
gratuito a volte non è sufficiente: molto spesso non c’è una stampante 3D a 
disposizione. Semplicemente, nei Paesi più poveri non possono permettersela. 
Devo ammettere che all’inizio c’è stato un momento di sconforto. Non eravamo 
in grado di stampare o produrre valvole per tutti.

Ma poi ci siamo ricordati le parole di Confucio: “dai un pesce a un uomo e lo 
nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita” e ci 
siamo detti che tutto sommato una stampante 3D non costa poi molto. Dovevamo 
insegnare a pescare. Era solo questione di trovare i fondi. Perciò abbiamo deciso 
di avviare una raccolta fondi, con i quali acquistare stampanti 3D da destinare a 
realtà che ne avessero bisogno. Insieme alle stampanti consegneremo bobine di 
PLA (il materiale necessario per stampare), un set di ricambi per la stampante, 
le istruzioni d’uso, una scheda SD con precaricati i file per la realizzazione dei 
componenti di emergenza, altro materiale necessario per la realizzazione dei 
componenti e del materiale sanitario d’emergenza (i famosi DPI).

Ma non ci siamo sentiti in grado di gestire da soli un progetto di tale portata. Chi 
ci dava il diritto di decidere a chi inviare i kit e a chi no? Quindi abbiamo coinvolto 
diverse Onlus e associazioni, tra cui Caritas e SVI, che garantiscano trasparenza 
a tutto il progetto. In prospettiva vorremmo realizzare una piattaforma per 
favorire e sostenere un network online di scambio di file e di supporto per la 
realizzazione dei componenti 3D in varie parti del mondo.
Abbiamo battezzato questa campagna 3D EMERGENCY – ISI 3D – 4The Future e 
avviato la raccolta sulla piattaforma Gofundme.
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Per saperne di più su Isinnova e la campagna 
di raccolta fondi per donare le stampanti 3D:

https://www.isinnova.it/easy-covid19/

h t t p s : // w w w. g o f u n d m e . co m / f / 3 D -
EMERGENCY-ISI3D-4the-future?utm_
source=customer&utm_medium=copy_link-
tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

CRISTIAN, quali sono i punti di forza di Isinnova, quello 
che vi ha permesso di fare tutto questo, di non sentirvi 
sopraffatti dagli ostacoli che vi siete man mano trovati 
davanti?
Penso che il nostro maggiore punto di forza sia una 
bella carica di positività e fiducia. Noi siamo il genere 
di persone che guarda sempre avanti, che non si 
ferma davanti a un no. Senza illuderci che sia tutto 
bello e perfetto, nell’insieme ci aspettiamo che le cose 
funzionino e volgano al meglio, anche se magari ci 
vuole tempo. E poi, almeno in questo caso, una bella 
dose di incoscienza. 

Ci siamo addentrati in un settore davvero complesso 
e delicato, quello sanitario. Se ci fossimo anche 
solo fermati a valutare le implicazioni del realizzare 
dispositivi medici, alle questioni di certificazione, 
alle autorizzazioni necessarie, credo non avremmo 
neanche cominciato. Invece, devo ammettere che 
non ci abbiamo nemmeno pensato. Abbiamo iniziato 
a lavorare, occupandoci man mano degli ostacoli. Ce 
ne sono stati tanti.

Qualcuno che ha scelto semplicemente di non 
aiutarci. Altri che ci hanno messo i bastoni tra le ruote. 
Qualcuno addirittura ha cercato di approfittarne della 
nostra disponibilità.

Sono cose che lasciano il segno, ma non credo 
che valga la pena parlarne. Noi abbiamo scelto di 
andare avanti per la nostra strada e abbiamo trovato 
anche tante tante persone che ci hanno sostenuto e 
ringraziato. Se possibile, vi chiediamo di sostenere 
la nostra campagna di raccolta fondi. Ci piacerebbe 
poter fare di più. 

Noi siamo il genere di persone 
che guarda sempre avanti, 

che non si ferma davanti a un no.

Tempo di lettura: 8 minuti

PRIMO PIANO
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GIOCARE 
ALL’ATTACCO

Boston Consulting Group ha condotto una survey su 
5.000 aziende statunitensi ed è emerso che, durante 
lo stadio di recessione avvenuto nelle ultime cinque 
stagioni economiche, il 14% delle società riuscì 
ad accrescere il proprio volume di business di più 
del 10% (e i margini del 7%), rispetto al 44% delle 
aziende che contrariamente videro vendite e profitti 
contrarsi (del 28% e 14%). Le cifre sottolineano 
che per alcuni fu realizzabile contrastare la crisi e, 
perfino, trarne vantaggio.

Come hanno fatto? Innanzitutto investendo e non 
difendendosi apaticamente, cioè non riducendosi a 
rispondere ai colpi della crisi.

Se questa segna il calo del mercato in un paese, ad 
esempio, una scelta è fermare le attività in quel paese 
e basta, un’altra è sospendere lì e, parallelamente, 
avviare altrove. Questa possibilità non è stata 
selezionata incidentalmente, poiché la riprogettazione 
e il rafforzamento dell'export sono stati tra gli impatti 
più significativi per il superamento della crisi. 
Nuovamente con riferimento al 2008, lo sgomento 
suggerì a due terzi delle aziende statunitensi di tagliare 
i costi, licenziando e bloccando intere linee di business 
senza però, anche nel 2009, avere consolidato la 
compagine aziendale assumendo, incrementando e 
aprendo in altre aree di mercato o geografiche. Una 
tattica spesso poco lungimirante.

American Express, famoso gruppo finanziario americano, nel 2008 reagì prontamente al 
crollo che di lì a breve avrebbe investito Lehman Brothers, altri istituti bancari e assicurativi. 
Come? Con un’aggressiva riduzione dei costi, compiuta essenzialmente disinvestendo da 
diverse attività non-core. Allo stesso tempo, la società rivolse la propria strategia di crescita 
verso una potente e radicale conversione digitale. Gli esiti furono sconcertanti: da quel 
momento a oggi, il titolo si è rivalutato di oltre il 1000%. Questa è una delle dimostrazioni di 
come aziende preparate sappiano destreggiarsi con successo in circostanze di crisi. 

di Andrea Marangione 
Comitato di Redazione Quale Impresa
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DALLE CRISI SCATURISCONO 
POSSIBILITÀ STRAORDINARIE

Invece, le restanti aziende americane - 
iniziando nel 2008 - hanno avviato processi 
“attivi”, cioè hanno inserito nuove linee di 
prodotto, esplorato mercati sconosciuti, 
attaccato commercialmente storici 
competitor. E non solo: hanno aumentato 
il grado di attenzione verso progetti di 
M&A, avvantaggiandosi di valori più bassi, 
hanno attuato una gestione creditoria e 
debitoria più aggressiva per salvaguardare 
il cash flow. Sopratutto hanno aggiornato 
e rinfrescato i vertici e riconfigurato la 
struttura affinché rispondesse a una visione 
digitale che, per definizione, è fortemente 
votata all’innovazione.
 
Di vitale importanza anche l’elemento 
temporale. Trascurare l'urgenza è disastroso 
e conservare un’ottica di lungo periodo è 
indispensabile. Ancora, nel triennio  2007 - 
2009, fu dannoso l'errore di diverse aziende 
statunitensi che, sempre secondo la survey 
di BCG, si focalizzarono su iniziative di breve 
periodo piuttosto che di lungo termine. Il già 
citato sgomento di quel momento contribuì, 
ad esempio, a trascurare il fatto che 
allontanare su due piedi la classe dirigente 
voleva forse esprimere una punizione verso i 
responsabili, ma, allo stesso tempo, lasciava 
la struttura senza leadership nel punto più 
avverso. In aggiunta, nelle condizioni di stasi 
economica, reiterare le iniziative passate può 
rivelarsi improduttivo: ogni crisi ha genesi 
ed esiti diversi, sia a livello economico che 
sociale, e pretende un’indagine storica. 

Di vitale importanza anche 
l’elemento temporale.

Trascurare l'urgenza è disastroso 
e conservare un’ottica di lungo 

periodo è indispensabile.
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È sufficiente riflettere sulle trasformazioni che la rivoluzione digitale 
ha avviato nel nostro tempo, contribuendo a produrre scenari 
inconcepibili, anche solamente dieci anni fa. Nella stessa maniera, non 
era immaginabile l'attuale volubilità e fiacchezza del quadro politico, 
in Europa in primis. Cosa abbiamo imparato dalla crisi del 2008? 
Sicuramente che a chi gestisce una società è richiesto di precorrere un 
ampio ventaglio di opzioni. La resilienza, rispetto a una molteplicità di 
circostanze e condizioni, è più determinante di congetture e di un piano 
di recovery specifico.

Da ciò deduciamo che fermarsi a concepire una strategia A e una B può 
non essere abbastanza. È essenziale un’interpretazione più fine poiché 
“ciò che potrebbe essere” va approfondito con ricostruzioni strategiche, 
allargando quanto più possibile la visuale. Esclusivamente per tramite 
di una presentazione estesa delle possibilità è pensabile calcolare 
la propria esposizione, individuare vulnerabilità sottovalutate ed 
esplicitare iniziative che accrescano l'influenza e diminuiscano i tempi.

Arrivando al termine della prima metà del 2020, gli indicatori sono 
indeboliti, studiosi di economia, politici e burocrati annunciano una frenata 
della crescita mondiale, i mercati finanziari amplificano la propria volatilità 
e le incognite geopolitiche obiettivamente aumentano. In linea di massima, 
l’impressione è che l'economia mondiale patirà un rallentamento che 
condurrà a una seria recessione in diverse aree geografiche. Per dirigenti e 
imprenditori è fondamentale prepararsi ad affrontare questa fase. Questa 
competenza inizia dalla presa di coscienza che un’avversità è, al tempo 
stesso, una possibilità, cioè che nei periodi di complessità fioriscono le 
opportunità che orientano e contraddistinguono le fasi successive all’apice 
avverso di ogni crisi. Le stagioni congiunturali, sono, ad esempio le migliori 
per ricercare talenti e nuove ispirazioni.

I contesti in cui siamo immersi mutano sempre più repentinamente. Le 
aziende Fortune 100 accedono ed escono dalla graduatoria con una rapidità 
di ogni anno maggiore del 50% a quello passato. Non c'è sicurezza per alcuni 
e dormire sugli allori è imprudente come mai prima d’ora. È in ogni caso 
altrettanto vero che il campo da gioco è più ampio e possibilmente sono 
più reali che mai le occasioni di prosperare distinguendosi sui mercati. 

Cosa abbiamo imparato dalla crisi del 2008? 
Sicuramente che a chi gestisce una società è richiesto 

di precorrere un ampio ventaglio di opzioni.
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Tempo di lettura: 5 minuti



SCENARI
COVID: 
MONDO - CINA - USA - EUROPA

di Angelica Donati 
Responsabile Affari Internazionali Ance Giovani

di Michele Da Col
Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
@MicheleDaCol

QUALE / ECONOMIA

20

Il coronavirus ha capovolto tutti i paradigmi economici, politici e sociali, innescando un 
cambiamento epocale che ridisegna gli scenari globali e che va affrontato con consapevolezza 
e flessibilità.

UNA CRISI NON PREVISTA
Il 15 gennaio 2020, il Global risks report annuale 
pubblicato dal World Economic Forum escludeva il 
rischio di una pandemia; la maggiore preoccupazione 
per il 2020 era quella del rischio ambientale. In pochi 
mesi, tutto è cambiato.

L’APPROCCIO GLOBALE (MANCATO) 
A livello globale si è registrato - finora - solo qualche 
timido tentativo di affrontare congiuntamente 
l’emergenza. Il 25 marzo Fmi e Banca mondiale hanno 
chiesto ai leader del G20 di identificare i Paesi con un 
debito non più sostenibile in seguito all’escalation del 
virus, per valutarne una sospensione dei pagamenti. 

La proposta è stata poi istruita nel corso degli 
Spring Meetings delle Ifi del 16 e 17 aprile, e ha poi 
intrapreso un lento percorso. Il G20 si è riunito in 
forma straordinaria il 26 Marzo, non assumendo però 
impegni concreti in tema lotta alle conseguenze del 
virus, e anche nelle riunioni successive tra Ministri 
del Commercio (30 marzo), Ministri dell’Energia (11 
Aprile) e Ministri della Salute (19 Aprile) non si sono 
registrati grandi passi in avanti.

Il 28 marzo l’ONU, tramite il Segretario generale 
Guterres, ha proposto un programma in tre fasi 
- fermare la diffusione del virus, limitarne le 
conseguenze economiche e sociali, progettare nuove 
soluzioni sostenibili di partenariato - e la creazione 
dello United nations COVID-19 response and recovery 
fund, un meccanismo finanziario che rivedesse i piani 
di intervento dell’ONU verso le aree più colpite dalla 
pandemia e gli interventi prioritari secondo i tre step. 

Tuttavia, al momento, il Consiglio di sicurezza 
ONU non ha tradotto tutto questo in un proprio 
documento. Il 14 aprile, l’FMI ha aggiornato il 
World economic outlook, peggiorando la stima 
sulle previsioni di crescita, invitando a una maggior 
cooperazione multilaterale da affiancare agli sforzi 
dei singoli paesi, a ridurre le barriere, tariffarie e 
non, che impediscono il commercio transfrontaliero 
e le catene di approvvigionamento globali. 

Anche l’Ocse ha lanciato più appelli al coordinamento 
delle azioni finanziarie, economiche, sociali, a 
partire dai paesi G20, che non hanno trovato per ora 
traduzione concreta. Ogni Paese sta agendo quindi in 
maniera autonoma. 
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Fermare la diffusione del virus, limitarne 
le conseguenze economiche e sociali, progettare nuove 

soluzioni sostenibili di partenariato.



LA CINA
La Cina si trova ora nella fase in cui può 
approfittare dell’essere stata colpita per 
prima dal virus e in un’area ampia, ma 
limitata, del proprio territorio. Se non 
dovessero verificarsi riattivazioni del virus su 
ampia scala, la Repubblica popolare cinese 
sarà con grande probabilità il Paese a uscire 
prima e meglio da questa situazione. 

In aggiunta, con il coronavirus la Cina ha 
goduto di un miglioramento della propria 
reputazione.  prescindere dalle accuse del 
Presidente Trump e della stampa tedesca di 
avere nascosto troppo a lungo la presenza 
del virus e di non fornire ancora del tutto le 
reali informazioni sulla sua diffusione, la 
Cina ha potuto mostrarsi al mondo come 
modello d’eccellenza per l’arginamento del 
virus - il cosiddetto modello Wuhan - fatto di 
ospedali solo per i pazienti Covid (costruiti a 
tempo record), app per il tracciamento degli 
spostamenti e lockdown delle attività.

Inoltre, l’aver potuto avviare la riconversione 
delle imprese alla produzione di beni per il 
settore sanitario ha consentito alla Cina di 
poter offrire e vendere agli altri Paesi via via 
colpiti, sia i device più comuni per la protezione 
(mascherine e gel) sia mezzi e tecnologie 
sviluppati ad hoc (dispositivi di sanificazione, 
componenti per respiratori, app…).

Infine, la paura di dover restare in casa, 
nell'eventualità di una ripresa dei contagi in 
autunno, sta facendo valutare la necessità 
di accelerare la transizione al 5G, fatto 
che porterebbe - data in questo momento 
l’egemonia cinese sulla tecnologia - 
all’aumento della dipendenza da prodotti 
cinesi quanto meno in Europa.
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GLI STATI UNITI
Gli USA sono diventati l’epicentro della crescita 
della pandemia. Per lungo tempo, il Presidente 
Trump ha sottovalutato la portata del virus e 
ha volutamente puntato sul mantenimento 
della produttività USA per recuperare terreno 
sull’avanzamento di quella cinese, approfittando 
del suo rallentamento. Il rischio è che questo 
mantenimento iniziale del “tutto aperto” causi un 
posticipo nei tempi della ripresa.

L’impatto sull’economia americana della 
pandemia è previsto rilevante al punto che un 
assoluto neo-liberista come Trump ha dovuto 
sottoscrivere il più imponente piano di sostegno 
all’economia da parte dello Stato nella storia 
americana, con un finanziamento di due trilioni di 
dollari, il cosiddetto “helicopter money”.

Quello che è mancato finora, almeno a livello di 
percezione da parte di molti Stati in Europa, è 
la sensazione di poter contare su un supporto 
americano, in parte come risultato delle 
numerose iniziative di fornitura di ausili da parte 
della Cina, in parte - in gran parte secondo 
Trump - a causa di tentativi di disinformazione 
orchestrati  dal governo cinese dietro le quinte. 
Per questo motivo, gli USA vogliono ora far 
sentire una maggiore vicinanza, pubblicizzando le 
iniziative a favore degli Stati amici.

Se da un lato Pechino, una volta superata la 
fase di picco del Covid, è diventata la fonte delle 
forniture mediche per tutto il mondo, gli USA 
puntano a diventare i leader nella fornitura del 
primo vaccino, ribadendo così la loro supremazia 
nell’ambito delle tecnologie farmaceutiche 
“positive”. Un progetto ambizioso, il cui primo 
step risiede nell’enfatizzazione della possibilità 
che il Covid-19 sia un virus nato in un laboratorio 
cinese e da lì sfuggito al controllo.

COSA SUCCEDERÀ 
ALL’EUROPA?
Poche settimane fa si è compiuto il settantesimo 
anniversario del famoso discorso di Robert 
Schuman, allora Ministro degli Esteri francese, 
pronunciato il 9 maggio 1950 e ritenuto il 
punto di partenza del processo di integrazione 
europea dal punto vista economico ma anche - 
in una prospettiva più lunga - politico. Si trattò 
di un discorso potente, incentrato sul tema della 
cooperazione e soprattutto della solidarietà tra 
Stati: argomento più che mai attuale oggi, di 
fronte a una pandemia senza eguali nella storia 
moderna che pone nuove sfide al sistema europeo 
e internazionale. 

La crescente necessità di un’Europa unita e 
solidale, tuttavia, non va di pari passo con la 
fiducia che gli italiani ripongono nell’Unione 
Europea. Secondo una ricerca di SWG, infatti, ad 
aprile 2020 la fiducia degli italiani era del 27%, 
un crollo di 15 punti rispetto al dato di settembre 
2019. Ancora più in discesa la fiducia registrata 
nella Commissione Europea e nella BCE.

Le ragioni di questa sfiducia, che certamente viene 
da lontano, possono essere in parte comprensibili, 
legate alla percezione di un’istituzione che è 
sembrata spesso lontana dai cittadini quando 
non sede di litigi egoistici che non tutelavano 
i Paesi più in difficoltà. Di certo, le uscite di 
politici – nostrani e stranieri – che per tornaconto 
elettorale hanno trovato conveniente additare l’UE 
come fonte di ogni male, hanno ulteriormente 
indebolito l’edificio europeo. Se un atteggiamento 
anti-europeista prima del COVID-19 poteva 
essere controproducente, adesso sarebbe 
tuttavia un atto di puro autolesionismo. Vediamo 
rapidamente perché.

Se fino al 1989 lo scenario geopolitico globale 
ruotava intorno a un solo asse con due soggetti 
predominanti - Usa ed Urss - dopo la caduta 
del muro di Berlino e la dissoluzione dello 
Stato Sovietico gli equilibri son stati stravolti 
dall’emergere di nuovi protagonisti. Oggi i 
concorrenti degli USA sono diventati la Cina, la 
Russia e anche i paesi del Sud-Est asiatico.  
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Per l’Italia non è più possibile fare una scelta di campo 
definitiva: esistono mille sfumature e rivoli, rispetto 
al bipolarismo statico della Guerra Fredda, e non 
è più possibile escludere relazioni diplomatiche o 
economiche con Paesi un tempo non alleati. Dunque, 
appare più che legittimo trovare accordi commerciali 
con Cina e Russia (certo, non a discapito di quelli coi 
Paesi europei).

Il problema è che i singoli membri Ue possono ben 
poco contro l’egemonia economica di questi colossi, 
che vedono – o meglio vedevano, nello scenario pre-
COVID - crescere annualmente il proprio Pil del 5-6%. 
Se invece l’Unione Europea riesce a ragionare in una 
logica davvero unitaria e solidale, senza litigi interni, 
può far sentire la propria voce.

La partenza dell’Ue nelle prime settimane di 
emergenza Covid-19 non si è distinta (per usare un 
eufemismo), per l’approccio solidale. I Paesi del Nord 
- Olanda e Germania in primis – si sono dichiarati da 
subito poco propensi a forme di aiuto sostanziose e 
senza precedenti come i Coronabond. Col passare 
delle settimane, una flebile luce sembra aver iniziato a 
rischiarare il duro percorso che aspetta tutti i cittadini 
europei nei prossimi mesi. Bei, Sure e Mes senza 
condizionalità per le spese sanitarie sembrano tutte 
parole vaghe e difficili da comprendere per un normale 
cittadino ma indicano in realtà una convergenza di 
interessi che non si vedeva da lungo tempo. 

Nel complesso, sembra finalmente emergere una 
visione comune che poggia le basi sulla consapevolezza 
che se dovesse aumentare il distanziamento tra i primi 
e gli ultimi della classe, sarà la competitività dell’intera 
Europa a risentirne, certo non solo quella dei Paesi più 
colpiti dalla pandemia.

“L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà 
costruita tutta insieme: essa sorgerà da realizzazioni 
concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. 
Le parole di apertura del discorso di Schuman si 
riferivano al contesto del dopoguerra, ma sono così 
attuali che potrebbero essere state pronunciate oggi. Il 
nuovo nemico non è la Germania nazista bensì un virus, 
avversario invisibile che si può sconfiggere solo con 
misure incisive, solidali e di lungo raggio. 

IL FUTURO
Fare previsioni in questo momento è complesso, ma gli 
scenari geopolitici possibili sono sostanzialmente due.

Una prima ipotesi, quella auspicabile, è che l’Unione 
Europea sappia interpretare la crisi del Covid-19 come 
opportunità per compiere una trasformazione in un 
soggetto unitario vero. Se ciò accadesse, USA, CINA e 
Russia sarebbero costrette a interloquire con un unico 
e forte soggetto, capace di trattare con armi più forti 
il bilanciamento tra la storica alleanza con gli Usa e i 
nuovi rapporti tecnologici ed economico-commerciali 
con la Cina e energetici e commerciali-logistici con la 
Russia, che alla luce dei cambiamenti climatici in atto 
sarà lo Stato più influente sul passaggio a nord est, il 
corridoio commerciale che collega lungo il Polo Nord 
l’Oceano Pacifico con l’Atlantico permettendo alle navi di 
bypassare il canale di Suez, diminuendo drasticamente 
i tempi di navigazione.

Se in Europa dovessero prevalere invece le divisioni 
tra stati membri che purtroppo in questo momento 
sono sempre più evidenti, sarà difficile poter finanziare 
adeguatamente le politiche necessarie a contrastare la 
recessione, e la tenuta stessa dell’Europa sarà a rischio. 
Di conseguenza, le operazioni di influenza di USA, 
Russia e CINA potranno facilmente creare dipendenza 
nei propri confronti da parte dei singoli Paesi.

Questi scenari  vanno a interfacciarsi con quelli 
sull’andamento del virus, le cure e il vaccino, i cui tempi 
di finalizzazione sono stimati attorno ai 12 mesi. Al 
momento, il Fondo Monetario Internazionale stima una 
contrazione del PIL globale del 3% nel 2020 (il peggiore 
dalla Grande Crisi degli anni ’30), dato che il direttore 
Kristalina Georgieva ritiene essere in peggioramento. 
In Europa ci si aspetta una contrazione del 7,5% (con 
l’Italia al -9,5%) ed il Parlamento Europeo ha avvertito 
che, nel malaugurato caso la crisi in corso dovesse far 
sgretolare l’unione, a questa si andrebbe ad aggiungere 
un’ulteriore perdita di 23 punti percentuali. È evidente 
che non può esistere un futuro senza Europa. 
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È il messaggio di solidarietà lanciato dai Giovani Imprenditori 
di Confindustria lo scorso 27 marzo sui social media 
(Facebook, Twitter, Instagram). 

L’obiettivo del messaggio è invitare l’intera popolazione 
a fare la propria parte anche con piccoli gesti per superare 
la duplice emergenza economica e sanitaria. 

I GI hanno voluto coinvolgere alcuni loro partner nella iniziativa, in particolare 
Quadrivio Group, Mediolanum e Rina, per lanciare un messaggio comune, 
che punti ad immaginare l’Italia della ricostruzione, l’Italia che esce dall’emergenza 
grazie a chi pianifica nuovi investimenti per far ripartire le imprese, a chi supporta 
famiglie e imprenditori, a chi trasforma il proprio business per far fronte all’emergenza. 
Un messaggio di speranza e positività che sottolinea i valori che ci accomunano. 

Ogni gesto responsabile è un piccolo investimento sul futuro.

Ora più che mai l’Italia ha bisogno di 60 milioni di investitori che credono nel suo futuro: 
60 milioni di cittadini che fanno la loro parte per ridare forza al nostro Paese. 
Dalle corsie degli ospedali alle linee di produzione di beni essenziali, 
fino alle code composte alla cassa del supermercato, ognuno si prende cura del prossimo. 
Agendo, vogliamo dare al Paese tutto ciò di cui ha bisogno, insieme. 
Insieme a chi salva vite in corsia. A chi ci protegge. A chi insegna e studia online. 
A chi lavora dentro e fuori casa. A chi trova soluzioni impensabili a problemi imprevedibili. 
A chi ci informa. Insieme a chi corre contro il tempo per trovare un vaccino. 
Insieme siamo 60 milioni di anticorpi. 

#60MILIONIDIGRAZIE 
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NEI NUMERI 
DELLA CRISI 
SECONDO IL CENTRO STUDI 
CONFINDUSTRIA

di Mirco Pierucci 
GGI Pesaro

Abbiamo chiesto nei primi giorni di 
aprile al dott. Alessandro Fontana, 
del Centro Studi Confindustria, di 
aiutarci a capire le conseguenze della 
pandemia Covid sull’economia del 
nostro Paese e a leggere i numeri 
più importanti che continuano a 
preoccupare famiglie ed imprese.

Nel rapporto del CsC di marzo è stata stimata una 
perdita di Pil italiano pari a 6 punti percentuali. Non le 
sembrano dati troppo ottimistici visto che il lock-down 
si è prolungato?
Lo scenario di previsione contenuto nel rapporto 
presentato il 31 marzo riprende la nostra visione 
dell’economia italiana maturata tra il 10 e il 20 
marzo quando eravamo solo all’inizio del lockdown. 
Purtroppo da allora l’emergenza si è acuita e lo shock 
economico sarà probabilmente peggiore di quello che 
abbiamo previsto. Abbiamo indicato nel rapporto che 
per ogni settimana di chiusura l’Italia perde circa 0,75 
punti percentuali di PIL quindi a metà aprile saremmo 
già a -7,5%.

Perché rispetto agli altri rapporti questo è partito dalle 
conclusioni per arrivare agli effetti?
Quando abbiamo elaborato la previsione avevamo 
ancora pochissimi dati a disposizione e questo ha reso 
il nostro esercizio molto complesso. Per questo ci è 
sembrato più serio iniziare il rapporto raccontando 
qualitativamente cosa stava accadendo, le dinamiche 
in atto e i rischi emergenti e solo successivamente 
riportare l’esercizio di previsione. 

Abbiamo indicato nel rapporto 
che per ogni settimana di chiusura 

l’Italia perde circa 0,75 punti 
percentuali di PIL quindi a metà 

aprile saremmo già a -7,5%.
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Questa crisi può essere paragonabile alla 
grande depressione del 1929? Passata 
l’emergenza ci potrebbe essere una capacità 
produttiva in eccesso rispetto al consumo?
Questa crisi si sta caratterizzando per 
essere la peggiore del dopoguerra, quindi 
più acuta della crisi del 2008-2009, perché 
sta coinvolgendo tutta l’economia mondiale. 
Dapprima si è fermata la produzione a causa 
dell’interruzione delle catene del valore, 
poi per assicurare il distanziamento e la 
sanificazione degli ambienti, infine è stata 
parzialmente fermata per ridurre i contagi. 
Alla produzione corrispondono i redditi 
delle famiglie, per cui si è parallelamente 
innescato uno shock di domanda dovuto 
anche alle misure di contenimento che 
hanno bloccato buona parte dei consumi. 
Gli shock gemelli  di offerta e di domanda 
stanno avvitando l’economia in una spirale 
recessiva. Questa crisi però può avere un 
effetto domino: dall’economia reale può 
espandersi al settore finanziario e infine 
al settore pubblico. Questi legami, così 
come gli effetti degli shock su produzione 
e domanda vanno mitigati. Come usciremo 
dalla crisi dipende molto dall’efficacia 
delle azioni che si stanno adottando. Tanto 
più lo saranno, tanto più limitati saranno 
gli effetti. 

Quali saranno secondo voi i settori 
più colpiti? Ci saranno dei settori che 
potrebbero far registrare un dato positivo 
nel 2020 nonostante il Covid?
I settori più colpiti sono quelli della 
ristorazione, servizi ricettivi, trasporti, 
abbigliamento e del turismo. Va detto 
però, che sono o saranno colpiti quasi tutti 
i settori a parte quello agroalimentare, il 
farmaceutico e quello sanitario.

Le prime misure messe in campo dal 
Governo si sono concentrate a limitare 
la crisi di liquidità per le imprese e la 
perdita di reddito per gli individui. Saranno 
sufficienti?
Le misure adottate dal Governo sono state 
obiettivamente straordinarie e hanno 
puntato a ridurre le tre criticità emerse con 
l’insorgere dell’emergenza: potenziando il 
servizio sanitario, salvaguardando il reddito 
disponibile delle famiglie e assicurando 
liquidità alle imprese. L’ammontare 
complessivo è importante. Ma il tema 
chiave è in quanto tempo le misure saranno 
implementate. Dalle prime indicazioni, 
nonostante ci sia stato un grande impegno 
da parte di amministrazioni pubbliche e 
istituti finanziari, non sembra che i tempi 
siano brevi e così le misure rischiano di 
diventare inutili. Se saranno sufficienti 
dipenderà da quanto tempo si protrarrà 
l’emergenza: più durerà, maggiori risorse 
saranno necessarie per fronteggiare la 
situazione. 

Quali sono le variabili per cui una crisi di 
liquidità può trasformarsi in una crisi di 
solvibilità?
Se le imprese non hanno sufficiente 
liquidità non sono in grado di far fronte ai 
propri pagamenti visto che i loro fatturati 
sono crollati. Senza risorse liquide 
rischiano di diventare insolvibili. È cruciale 
che il rimborso di queste linee di credito sia 
previsto in un ampio arco temporale, ma 
soprattutto che le risorse liquide arrivino 
tempestivamente. Se arrivano in ritardo la 
crisi di liquidità diventa di solvibilità.  



Se la crisi del 2009 e quella attuale hanno rappresentato dei picchi 
negativi nella dinamica dell’economia italiana, va detto che è da 

molto prima del 2009 che l’Italia cresce poco.
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Il tessuto produttivo italiano era 
già abbastanza provato dalle crisi 
dell'ultimo decennio. Quante 
aziende possono ragionevolmente 
affrontare e superare questa 
grave emergenza?
Da un’analisi condotta dal Cerved 
a metà marzo, le imprese a 
rischio di insolvenza potrebbero 
raddoppiare (dal 7,5% al 15,2%) 
e quelle vulnerabili potrebbero 
passare dal 38,1% al 40,3%. 
Comunque tutto dipenderà 
dall’efficacia delle misure che 
sono state adottate. Questi 
numeri potrebbero essere 
peggiori ma anche migliori. 

Passando al dibattito europeo e 
al finanziamento delle misure, 
l'Europa che ha consentito quasi 
70 anni di pace dopo Maastricht 
ha iniziato a mostrare squilibri 
finanziari. Di quali e quanti 
strumenti avrebbe bisogno ora 
l’Europa per rilanciare l’economia 
del vecchio continente?
L’Europa in questo momento 
deve dare una risposta forte 
all’emergenza che è sanitaria 
ma anche economica e sociale. 
Questa fase rappresenta uno 
snodo cruciale per la vita 
dell’Unione per le enormi 
difficoltà che i paesi membri 
stanno vivendo.

Molte cose sono già state fatte, si 
pensi all’azione che sta svolgendo 
la Banca Centrale Europea nel 
permettere all’Italia di mantenere 
bassi tassi di rendimento sui titoli 
di Stato.

Anche la Commissione europea 
ha sospeso il Patto di stabilità e 
crescita, scelta che non era mai 
stata compiuta in precedenza. 
Inoltre, nell’ambito del Consiglio 
europeo si è dato il via libera sia al 
programma SURE per sostenere 
l’occupazione attraverso prestiti 
ai paesi membri, sia ad una nuova 
linea di credito del Meccanismo 
Europeo di Stabilità fino al 2% 
del PIL per finanziare le spese 
connesse all’emergenza sanitaria.
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Si tratta di strumenti importanti che però ancora 
si limitano a supportare l’azione dei singoli paesi. 
Quello che manca è un piano europeo di dimensioni 
assimilabili a quelle di altre macroaree come gli 
Stati Uniti, e che sia gestito a livello europeo sia 
nell’erogazione dei trasferimenti (non prestiti) sia nel 
finanziamento. Questo sarebbe un passo importante 
verso una politica di bilancio europea.

In Europa, ora più che mai non sarebbe necessaria 
un'armonizzazione delle diverse politiche fiscali e 
lavorative?
Un altro passo in avanti da fare è quello di rimuovere 
alcune disomogeneità che ancora permangono 
tra sistemi di welfare e fiscali. Questo lavoro fu 
avviato molti anni fa ma poi si è arenato per le 
resistenze dei paesi membri. Ma va ripreso perché 
queste disomogeneità costituiscono ostacoli al 
funzionamento del mercato unico.

Perché dal 1990 ad oggi il Pil pro-capite del nostro 
Paese è cresciuto meno di Germania e Olanda, mentre 
in precedenza eravamo noi a correre? 
Se la crisi del 2009 e quella attuale hanno 
rappresentato dei picchi negativi nella dinamica 
dell’economia italiana, va detto che è da molto prima 
del 2009 che l’Italia cresce poco. Questo perché il 
Paese presenta gravi deficit di competitività.

L’economia italiana ha sperimentato dalla seconda 
metà degli anni '90 un ritmo di sviluppo nettamente 
inferiore rispetto sia al passato sia agli altri partner 
europei. Il divario è divenuto particolarmente 
evidente negli ultimi due decenni, caratterizzati 
dall’emergere di nuovi attori sullo scenario mondiale 
e dall’affermarsi delle nuove tecnologie legate alla 
comunicazione e all’informatica, sulle quali l’Italia 
presenta notevoli ritardi. 

È nella dinamica della produttività del lavoro 
la spiegazione del rallentamento osservato. 
L’incremento della produttività è indispensabile 
per recuperare il terreno competitivo perduto. In 
questo contesto, le riforme sono vitali proprio per 
innalzare la produttività e, quindi, il tasso di crescita 
dell’economia italiana. I campi in cui è necessario 
intervenire sono molteplici.  



Quali potrebbero essere le riforme necessarie 
al nostro Paese per la ripresa?
L’Italia ha un enorme macigno che ne limita 
fortemente le potenzialità: il debito pubblico. 
L’azione di politica economica dei diversi 
governi che si sono succeduti negli ultimi venti 
anni è sempre stata condizionata fortemente 
da questo. Un debito pubblico così elevato 
sottrae ogni anno, solo per il pagamento 
degli interessi, poco meno di 4 punti di PIL, 
cioè quello che spendiamo annualmente per 
l’istruzione pubblica.

È un problema da affrontare perché ci espone 
a una serie di rischi. Ad 
esempio non è tollerabile 
che un’elezione regionale 
possa determinare un 
aumento o una diminuzione 
dei tassi di rendimento sui 
titoli di Stato nell’ordine di 
50 punti base! La soluzione 
va trovata adottando, da 
un lato, scelte politiche 
responsabili che siano 
in grado di rassicurare 
coloro che investono 
nei nostri titoli di Stato; 
dall’altro, occorre mettere in atto una 
strategia per innalzare il tasso di crescita 
dell’economia puntando su riforme che 
rendano più efficiente il sistema Italia. 

Tra queste la più importante è quella della 
pubblica amministrazione, che per imprese 
e lavoratori rappresenta il partner principale 
con cui confrontarsi giornalmente. L’aumento 
del tasso di crescita, implicando maggiori 
entrate fiscali, riduce il deficit e quindi il 
debito e parallelamente riduce il rapporto 
debito-PIL.

L’Italia è la seconda manifattura d'Europa e 
ha la terza riserva aurea del mondo. Siamo 
davvero così interconnessi con le altre 
economie europee da non aver convenienza a 
fare da soli come gli inglesi?
L’economia italiana già prima dell’introduzione 
della moneta unica aveva importanti relazioni 
economiche con gli altri partner europei. Dai 
primi anni 2000, le economie europee sono 
divenute sempre più interdipendenti.

Basti pensare ai legami dell’economia italiana 
con quella tedesca: il 13 per cento dell’export 
italiano e il 18 per cento dell’import dipendono 

dal mercato tedesco; nel 
settore degli autoveicoli, 
il 22 per cento dell’export 
italiano di parti e componenti 
è diretto in Germania e 
così anche nei settori 
dei prodotti in metallo e 
delle materie plastiche; 
in undici regioni italiane 
(concentrate soprattutto 
al nord) le vendite in 
Germania valgono più del 
20 per cento del valore 
aggiunto manifatturiero. 

L’integrazione europea è già nei fatti a livello 
economico.

Ed è molto più avanti dell’integrazione politica 
e istituzionale che non potranno non seguire 
quella economico-sociale.

D’altra parte è solo operando all’interno di un 
mercato ampio come quello europeo che le imprese 
italiane possono essere in grado di competere con 
le imprese che operano nelle altre macroaree 
come Stati Uniti e Cina. Se l’Italia andasse da 
sola sarebbe destinata all’irrilevanza globale sia a 
livello politico che economico. 

L’Italia ha
un enorme macigno

che ne limita fortemente
le potenzialità:

il debito pubblico.
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Paola Previdi.
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L'intervista che ho avuto con Paola Previdi è 
stata piuttosto una chiacchierata tra persone 
che si occupano di formazione e prima ancora, 
appassionate di formazione. 

Siamo partiti da una fotografia dello stato attuale 
della formazione in Italia: l’emergenza Covid ha 
invaso qualsiasi aspetto della nostra quotidianità 
e cambiato quasi tutti i settori professionali, 
nondimeno ha avuto delle ripercussioni più che 
evidenti sul mondo della formazione. 

Innanzitutto, dalla scuola a qualsiasi tipo di 
corso professionale, la formazione è diventata 
necessariamente a distanza, ma non solo: sono 
nate nuove esigenze destinate a cambiare ancora 
nei prossimi mesi. Insieme a Paola abbiamo cercato 
di analizzare come stia cambiando la formazione e 
quali siano gli scenari che dobbiamo non soltanto 
aspettarci, ma soprattutto anticipare. 

L’emergenza Covid ha in realtà portato alla luce delle 
carenze, o per meglio dire, delle nuove esigenze 
nel mondo della formazione, posto che l’e-learning 
classico, spesso anche molto lungo, ha perso attrattività 
già da tempo. D’altra parte, soprattutto in alcuni ambiti, 
come ad esempio per la formazione obbligatoria, ci 
sono degli obblighi normativi da rispettare. Come si 
conciliano questi due aspetti? Come sarà il futuro della 
formazione nel tempo del post Covid?
In questo momento le società di formazione stanno 
attraversando un momento particolarmente 
difficile, nel tentativo di superare una crisi 
economica inaspettata. Alcune sono in stand by, 
altre hanno attivato varie modalità di “aule virtuali”, 
e si sono concentrate su temi strettamente legati 
all’emergenza: le imprese, ad esempio, in questo 
momento non hanno bisogno di corsi su soft skills, 
ma hanno necessità di rispettare gli adempimenti 
normativi con tutta una serie di aggiornamenti che 
l’emergenza Covid ha reso imprescindibili. 

L’emergenza Covid ha portato trasformazioni importanti, anche 
nel campo della formazione. Abbiamo chiesto a Paola Previdi, 
amministratore delegato Sistemi Formativi Confindustria se, in base alla 
sua consolidata esperienza in questo ambito, si tratta di cambiamenti 
duraturi o se, passata questa fase, si tornerà alla metodologia più 
tradizionale.

LA FORMAZIONE 
CAMBIA VOLTO?

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

La maggior parte dei webinar approfondisce 
questi argomenti e vengono molto utilizzati anche 
i podcast che hanno il vantaggio di poter essere 
seguiti in qualsiasi momento. È una modalità 
molto interessante, perché si possono fare degli 
approfondimenti su qualsiasi tema attraverso la 
forma dell’intervista, raggiungendo così una gamma 
di relatori molto ampia, non essendo richiesto un 
impegno con orario/data fissa. 

Questo tipo di formazione più “snello” ha la 
caratteristica di essere molto breve e comporta anche 
un altro fattore estremamente diverso: il formatore 
non ha più davanti la sua classe, per cui anche i 
formatori stessi si trovano di fronte a cambiamenti 
importanti cui si devono adattare. Cambiando la 
modalità di fruizione, si rende infatti necessario 
cambiare anche la modalità di erogazione. 

In questo momento, viene molto più utilizzato anche 
l’approccio della flipped classroom, letteralmente 
“insegnamento capovolto”, che implica lo studio a 
casa e il compito/verifica in classe. La modalità del 
confronto in aula è pertanto più interattiva e lo rende 
più simile a un workshop che non al webinar. In questo 
periodo, molti docenti inoltre inviano le slides con la 
spiegazione “parlata” inclusa. Tutte queste soluzioni 
alternative che così tanto vengono utilizzate in questo 
periodo di emergenza, produrranno dei cambiamenti 
destinati ad affermarsi anche nel post Covid. 

Quanto secondo te? E quanto saranno duraturi questi 
cambiamenti?
Secondo me molto, ma non per tutto. Ci sono dei 
particolari ambiti, penso per esempio al team building, 
in cui il confronto in aula è molto più efficace della 
formazione da remoto. Ci sono poi anche dei target 
che sono poco adatti ad una formazione totalmente 
da remoto. Il tipo di modalità va infine di pari passo 
con la finalità e spesso questa include il confronto 
diretto. D’altro canto, è vero che la nuova generazione 
è assolutamente adatta a recepire una modalità di 
formazione completamente rinnovata. Secondo me le 
tradizionali modalità di formazione non scompariranno 
del tutto, ma saranno adattate a situazioni specifiche, 
diventando per così dire di nicchia. 

Sicuramente dovrà essere implementata la 
progettazione microlearning per tutti quei contenuti 
brevi, associabili in più percorsi e che non necessitano 
di approfondimenti particolari,  accessibili h24, 7 
giorni su 7 in sintonia con uno stile di vita veloce che 
richiede di poter scegliere autonomamente dove e 
quando consumare la formazione.
Siamo di fronte ad una vera e propria disruption 
anche nella formazione.  
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L’e-learning presenta oggi un’offerta estremamente 
variegata, ma la sensazione è che manchi un 
percorso…
Concordo, proliferano master su ogni argomento, 
sui più svariati ambiti ma è vero che si tratta di 
un’offerta a volte random, mentre dovrebbero 
essere più chiari i livelli di specializzazione. E trovo 
che il confronto in aula sia il valore aggiunto dei vari 
corsi. In questo contesto, poi dobbiamo purtroppo 
ammettere anche il ritardo del nostro Paese sia 
per quanto riguarda la conoscenza delle lingue, 
sia le conoscenze informatiche, anche tra le varie 
generazioni. Proprio in queste c’è un gap profondo: 
se prendiamo il campione dei giovani italiani di 18-
23 anni, c’è un 20% composto da una nicchia di 
eccellenze (che conoscono più lingue, che hanno 
fatto esperienze formative anche all’estero, ecc) e 
una quota maggioritaria di giovani che non solo non 
hanno competenze, ma ancora di più non riescono a 
trovare gli stimoli giusti per formarsi e migliorarsi. 

Passando alla formazione obbligatoria, è possibile 
erogarla da remoto?
Assolutamente sì, prevedendo degli assessment 
finali per certificare l’apprendimento. Considera che, 
ad esempio, i due fondi professionali di Confindustria, 
Fondirigenti e Fondimpresa, si stanno convertendo 
quasi totalmente alla modalità e-learning anche 
per quanto riguarda la formazione obbligatoria. 
E secondo me, anche alcune soft skills, anche se 
non tutte, possono essere insegnate in modalità da 
remoto, penso ad esempio al coaching.

Le aziende sono pronte a recepire questi 
cambiamenti?
Sì, e ti dirò di più: questo periodo, nel quale molte 
aziende hanno dipendenti in smartworking o ad 
orario ridotto, può essere utilizzato per erogare 
formazione per cui, in regime di pieno lavoro, è 
difficile trovare il tempo. Inoltre non dobbiamo 
dimenticare l’importanza della formazione nei 
percorsi di carriera, soprattutto nelle realtà più 
strutturate. Percorsi di carriera e percorsi di 
formazione sono imprescindibilmente legati: nelle 
aziende è utile mappare competenze e conoscenze 
delle risorse umane con learning card e learning 
map che fotografano il bagaglio di tutti i dipendenti/
collaboratori per ruolo e per area di appartenenza e 
permettono di studiare percorsi di crescita ad hoc. 

Quale è l’ingrediente principale di una buona 
formazione?
Io, più che di ingrediente, parlerei di presupposto. La 
condizione ottimale per una formazione efficace è la 
cultura dell’imparare che ci inserisce in quel circolo 
virtuoso che è la conoscenza continua. 
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di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda 

È cambiato in pochissimo tempo il nostro modo 
di lavorare, così come il nostro modo di studiare 
e formarci, abbiamo sperimentato nuove vie per 
sviluppare relazioni tramite il digitale.
La pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che ogni 
mattina, quando ci alziamo, ci rendiamo conto che il 
Mondo non è più quello a cui eravamo abituati.
Cosa succederà in futuro non possiamo saperlo con 
certezza. Molti sono gli studiosi e gli esperti che 
forniscono i loro scenari, ma quello che sembra essere 
certo è che dovremo abituarci, almeno nel breve/medio 
periodo, ad una “nuova normalità”. 

I GIG WORKERS
Il distanziamento sociale e il lockdown imposti 
dalle misure anti-contagio hanno avuto un sensibile 
impatto anche sul mondo del lavoro: è di pochi 
giorni fa, ad esempio, la notizia del taglio del 
25% del personale di Airbnb, conseguente ad una 
“rifocalizzazione” del business. 

Anche la GIG Economy, modello economico che 
si basa sul lavoro a chiamata, occasionale e 
temporaneo, e non su prestazioni lavorative stabili 
e continuative, ha modificato i suoi equilibri: stando 
ai dati riportati dal World Economic Forum, che a 
sua volta cita AppsJobs, si è visto un decremento 
del 36% del lavoro a chiamata per settori come 
house-sitting, babysitting e cleaning, mentre sono 
cresciute esponenzialmente il delivery e altre 
attività professionali con competenze spesso legate 
al digitale.

In questo scenario in continua evoluzione, cambiano 
le abitudini delle aziende, e in molti casi anche la 
modalità di fruizione delle competenze necessarie. 

Questi primi mesi del 2020 ci hanno messi di fronte a un fatto inequivocabile: la nostra 
“normalità”, quella a cui siamo abituati, è fragile. Basta poco, una minuscola entità biologica, 
un virus ad esempio, per bloccare e cambiare tutto: grandi e piccole aziende, superpotenze 
mondiali e piccoli Paesi, Nord e Sud, Est e Ovest. Nessuna differenza: tutti siamo impattati.
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GIG ECONOMY 
E COMPETENZE:
QUALE FUTURO CI ASPETTA?

Anche la GIG Economy, 
ha modificato i suoi equilibri: 

si è visto un decremento del 36% 
del lavoro a chiamata per settori 
come house-sitting, babysitting 

e cleaning, mentre sono cresciute 
esponenzialmente il delivery.

La GIG Economy diventa 
quindi un’opportunità: 
“Non sappiamo con 
certezza quale sarà 
il modus operandi 
delle aziende, ma ci 
siamo immaginati 
che nonostante i tagli 
che sono stati fatti o 
che si faranno, sarà 
comunque importante 
continuare a portare 
avanti quelle attività di 

cui non si può fare a meno, anche se non hai il budget 
per internalizzare quell’attività” - afferma Angelica 
Peretti, giovanissima imprenditrice che insieme ad 
Andrea Zangiacomi e Saverio Mirto, lo scorso 1 Maggio 
ha lanciato “Digitazon”, un marketplace tutto italiano 
per mettere in contatto freelance, startup e aziende 
interessate a servizi digitali.

QUALE FUTURO
Ci aspetta sicuramente un futuro meno legato alla 
presenza fisica in un luogo specifico, ma basato più 
su obiettivi condivisi e responsabilizzazione: lo stiamo 
vedendo anche in queste settimane di riapertura, in cui 
chi può continua a portare avanti il proprio lavoro da 
remoto, limitando e ottimizzando gli spostamenti.

Le competenze verticali possono essere utili alle 
aziende per guardare oltre la crisi e ripensare le 
attività del mondo fisico declinandole in digitale: portali 
e-commerce, riprogettazione dell’immagine online, 
produzione di nuovi contenuti. 

Per molte aziende alcuni canali, un tempo destinati 
a mera vetrina, si stanno trasformando in strumenti 
principi nello svolgimento del business quotidiano. 
In questo senso, la GIG Economy può fungere da 
strumento per reperire professionalità verticali e 
supportare chi ha risentito della crisi ma possiede 
competenze utili per la ripartenza.

“Crediamo che il nostro servizio possa aiutare nella 
ripresa post-emergenza Covid-19, avendo un vero 
impatto sul tessuto socioeconomico italiano.” – continua 
Angelica Peretti – “Abbiamo pensato a Digitazon come 
ad uno strumento semplice, che supporti le aziende e 
gli imprenditori durante la ripresa ma anche in futuro. 
Sappiamo che per sostenere la nostra società dobbiamo 
confrontarci con una sfida sociale ed economica: non 
solo creando nuove modalità di lavoro, ma creando uno 
scopo comune, genuino e rinnovato”. 

Sicuramente usciremo da questa crisi e la racconteremo 
alle generazioni future, proprio come le precedenti 
hanno fatto con noi. Dovremo farlo assieme, ognuno 
mettendo a disposizione le sue competenze o, per dirla 
con le parole di Antonio Calabrò: “Il futuro non è dei 
muri, il futuro è dei ponti. Nessuno ne esce da solo.”. 
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Angelica Peretti.
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L’Italia è entrata nella cosiddetta 
“Fase 2”, quella che sta portando 
il Paese fuori dal lockdown in 
cui l’emergenza coronavirus lo 
ha precipitato. A poco a poco, 
in maniera graduale e sempre 
con il consenso degli scienziati, 
tutti quanti noi siamo chiamati a 
una progressiva e responsabile 
ripartenza. Una fase in cui è bene 
tenere presente che il virus non 
è stato sconfitto e che occorrerà 
rispettare talune fondamentali 
misure di sicurezza, come il 
mantenimento delle distanze 
sociali e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione, per non incappare nel 
rischio di precipitare nuovamente 
nella spirale del contagio.

PER UNA VERA 
FASE 2 DEI BIOLOGI 
FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE 
E TERRITORIO: STA QUI LA VERA 
RIPARTENZA DOPO IL LOCKDOWN

di Valentina Ilardi 
Comitato di Redazione Quale Impresa

È una lenta risalita verso l’agognata conquista di una 
normalità che, allo stato, appare purtroppo ancora 
distante. 
 
È in questa stessa contingenza, tuttavia, che ci corre 
l’obbligo di parlare di un altro “step” legato al pieno e 
definitivo rilancio di una professione, quella del biologo, 
che mai come in questa delicata emergenza sanitaria, 
si è rivelata cruciale per non dire fondamentale, nella 
battaglia contro il Sars-Cov2. Nei Tg e negli speciali che 
tutte le principali emittenti televisive hanno dedicato 
all’argomento coronavirus si è discusso tantissimo 
del personale sanitario impegnato nelle trincee degli 
ospedali, nella difficile e spesso mortale lotta contro il 
temibile morbo. 

Medici ed infermieri sono diventati i “nuovi eroi” di 
questa straordinaria battaglia. Si è parlato spesso del 
coraggio dei “camici bianchi”, dei loro sforzi in corsia e 
al capezzale dei malati. Si è parlato anche dei farmacisti, 
ed in particolare i convenzionati del territorio, che pure 
stoicamente hanno continuato a lavorare. 

Ma poche parole sono state utilizzate a favore 
di coloro che, come i biologi, hanno lavorato 
per arrivare al primo e ai successivi isolamenti 
in laboratorio del virus, hanno riorganizzato i 
laboratori di virologia in tutto il Paese, si sono fatti 
carico di turni massacranti e critici, e ancora adesso 
lavorano quotidianamente, comunque in condizioni 
di rischio, rendendo disponibili centinaia di migliaia 
di test virologici ed oggi anche immunologici, 
nel tentativo di dare adeguate risposte ai quesiti 
clinici ed epidemiologici, e consentire alle 
autorità sanitarie, di definire strategie e politiche 
di contenimento e di cura. In tutti gli ospedali 
italiani, nel chiuso dei laboratori di microbiologia 
e virologia, nonché di patologia clinica, centinaia di 
nostri colleghi sono impegnati 24 ore al giorno, ad 
eseguire test di biologia molecolare nello sforzo di 
“rivelare” il virus, di ricercare gli anticorpi prodotti, 
di scoprire i punti deboli del Covid-19 da mettere, 
poi, a disposizione di epidemiologi e scienziati. 

La situazione di emergenza determinata dalla 
pandemia da Sars - CoV-2 ha messo in luce le 
straordinarie competenze di molti biologi, a partire 
da quelli che operano nell’INMI L. Spallanzani di 
Roma. Abbiamo sentito parlare delle attività che 
per lo più i biologi hanno reso possibili con i diversi 
isolamenti virali ottenuti in numerosi laboratori del 
nostro Paese.  È successo  allo Spallanzani di Roma, 
al Sacco di Milano, alle Torrette di Ancona, all’Aou di 
Siena ed in tante altre parti ancora.  



Ebbene, sono questi i campi di battaglia dove 
le attività condotte dai biologi, hanno reso 
disponibili i risultati ottenuti e a cui la comunità 
scientifica deve oggi la possibilità di poter 
osservare e valutare, da vicino, la virulenza del 
Sars-Cov 2 testandone, di conseguenza, anche 
i possibili trattamenti terapeutici. Ciò si deve ai 
tanti team di valenti e straordinari colleghi che in 
questi stessi luoghi hanno lavorato, duramente, 
giorno dopo giorno, lontano dalle luci della 
ribalta (e magari con striminziti contratti a tempo 
determinato), per studiare il nuovo coronavirus.  
In queste settimane si è parlato molto di attività 
antivirali, efficacia di nuovi farmaci, vaccini 
sperimentali, anticorpi protettivi, test sierologici, 
test diagnostici, reagenti e tamponi. Ebbene: chi 
c’è dietro tutto questo se non la mano esperta di 
tanti biologi? 

Prima di questa emergenza si è parlato di nuovi 
percorsi di Specializzazione destinabili (anche) 
alla categoria dei biologi così da riconoscere 
loro un ruolo fondamentale anche in materia 
di tutela ambientale, di rischio biologico e 
chimico, di sicurezza alimentare, del lavoro, 
delle attività sociali. Oggi più che mai si rende 
necessario intervenire su questi ordinamenti 
didattici in un rapporto sinergico con le Università 
per valutare adeguati contenuti e conoscenze 
tecniche scientifiche e professionali ad esempio 
nei campi della tutela dell’ambiente, dell’igiene 
e sicurezza alimentare, igiene e sicurezza del 
lavoro, nel campo sia ambientale che industriale. 

Dovranno essere evidentemente scuole con 
accesso consentito a più professionisti, ed 
una volta approvato il percorso di formazione 
bisognerà, come per gli altri ambiti, pervenire 
non solo all’approvazione dell’ordinamento 
con decreto del ministro dell’Università, ma 
anche al riconoscimento di una nuova disciplina 
da aggiungere a quelle previste nel 1992 per 
l’accesso alla dirigenza sanitaria del SSN. 

Va ribadito con forza, che l’insieme di queste 
competenze ed il relativo sviluppo, costituisce 
un ambito inequivocabilmente pluridisciplinare 
ed interdisciplinare dove biologi, chimici, fisici, 
medici, veterinari, ingegneri, etc., debbono 
operare in armonia in un contesto sinergico di 
operatività. 

In una sola parola: formare veramente i biologi 
del Terzo Millennio proiettandoli sempre più in 
un futuro in cui (è questo l’auspicio della nostra 
“fase 2”) sono chiamati a svolgere un ruolo da 
protagonisti, che è quello che meritano. D’altra 
parte la competenza rende forte un paese che 
investe in formazione e  ricerca perché lo sviluppo 
dei territori sia sostenibile e produttivo. 
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Ora potrebbero studiare e migliorare il proprio background 
e trasferire ciò che si è appreso alle nuove leve della ricerca. 

La competenza rende forte un paese che investe in formazione e ricerca.

Tempo di lettura: 4 minuti



di Barbara Molinario 
Comitato di Redazione Quale Impresa

Questi sono solo alcuni dei titoli che hanno affollato le pagine dei giornali nel lungo periodo 
della quarantena e la redazione di Quale Impresa si è interrogata anche su questo tema, 
perché gli imprenditori sono innanzitutto persone con una vita familiare e di coppia e perché 
la vita privata influenza in maniera importante anche la vita professionale e le decisioni 
in azienda. Per questo mi sono rivolta alla dottoressa Michela Monaco, psicologa clinica 
specializzanda in psicoterapia psicoanalitica, Membro dell’équipe psicologica del Ce.Ps.A. 
Centro di Psicoanalisi Applicata Roma.
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QUARANTENA: 
COPPIE CHE SCOPPIANO
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Coppie che scoppiano 
in quarantena: 

come superare la fine 
di un amore 

ai tempi del covid19. 
Vanity Fair

Coronavirus: 
la coppia è a rischio?

Radio 101

L’amore ai tempi 
del coronavirus, 

come far sopravvivere 
i sentimenti 

alla quarantena 
e alle paure. 
La Stampa Dottoressa, cosa ne pensa lei di questa tendenza di 

molte coppie che non si sopportano più a causa della 
quarantena?
Per parlare di "coppia" è opportuno fare un passetto 
indietro e rivolgere, innanzitutto, l'attenzione al 
singolo componente della coppia e dunque a ogni 
persona, presa singolarmente. Il periodo che stiamo 
vivendo a causa del Covid-19 ha portato a una serie 
di cambiamenti importanti che hanno inevitabilmente 
avuto un impatto nelle nostre vite. Ogni persona ha 
reagito o sta reagendo diversamente a tutti gli stimoli 
che questa situazione impone. È dunque necessario 
partire da quelli che sono gli effetti singolari, i timori, 
le angosce, sensazioni di perdita, paure, e, perché 
no, anche tutte le risorse a cui si è potuto attingere in 
questo periodo o tutte le strategie messe in atto per 
farvi fronte. La coppia vede chiaramente l'intrecciarsi 
delle due singolarità ed è sulla base di queste che 
struttura il proprio funzionamento.

Quali sono le situazioni che si possono verificare nelle 
coppie costrette ad una convivenza forzata, a passare più 
tempo del solito insieme?
Chiaramente non possiamo dimenticare che le 
variabili in gioco sono innumerevoli e che, come già 
sottolineato, non si può prescindere dal funzionamento 
della singola persona e dunque della singola coppia.

Se ci sono i figli di mezzo?
Ci sono coppie in cui sono presenti dei figli e questo 
comporta inevitabilmente che si impieghi del 
tempo per seguirli, per affiancarli nella didattica a 
distanza quando necessario, che gli si propongano 
delle attività ludiche o di svago, e poi il tempo per 
l'accudimento, i pasti e tutte quelle che possono 
essere le necessità di un figlio calibrate alla sua 
età. Senza dimenticare la necessità di prestare 
grande attenzione agli effetti che questa situazione 
di restrizioni imposte comporta per i bambini.  
Alcune difficoltà nella coppia possono sorgere proprio 
a partire dalla gestione dei figli, dalla necessità di 
seguirli, cosa resa ancora più complessa quando 
uno dei due partner, o entrambi, lavorano in modalità 
smart-working. Il clima familiare può essere turbato da 
problematiche legate alla perdita del lavoro o, in ogni 
caso, da difficoltà economiche sopraggiunte oppure 
acuitesi in questo periodo o anche da una ridotta 
disponibilità di spazi in cui svolgere le proprie attività o 
ricercare un momento di solitudine.  

Bari, assediate 
in casa dal Coronavirus 
le coppie e le famiglie 

«scoppiano».  
La Gazzetta 

del Mezzogiorno

Coronavirus, 
l’effetto sulle coppie 

della convivenza 
forzata in casa. 

Corriere della sera
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Ma queste coppie andavano d’accordo prima 
della quarantena, cosa è successo?
È utile sottolineare che molte coppie 
"funzionano" anche grazie alle reciproche 
assenze. Cosa significa? Che in molti casi i 
partner hanno una vita molto attiva al di fuori 
delle mura domestiche, impegni lavorativi 
o amicali, hobbies e tutto in questo periodo 
può risultare schiacciato dalla dimensione 
domestica e può non essere semplice trovare 
un nuovo equilibrio che tenga conto della 
diversa situazione. 
Ci sono casi in cui i partner hanno delle 
relazioni al di fuori della coppia, degli 
amanti, e ciò, in condizioni di normalità, può 
consentire alla coppia di funzionare, di trovare 
un equilibrio e una dinamica che ne garantisce 
un andamento e che può venir meno in 
questo periodo in cui si è impossibilitati ad 
avere accesso a relazioni esterne. Vissuti 
di insofferenza possono acuirsi e generare 
tensioni complesse da gestire. Necessario 
prestare un'attenzione particolare al rischio 
di aumento o di insorgenza di violenza 
domestica, dove i conflitti vissuti possono 
essere purtroppo anche agiti.

Ma non tutte le coppie “scoppiano"
Al di là delle coppie che scoppiano, non 
dimentichiamo quelle che invece sono state 
in grado di utilizzare questo periodo per re-
inventarsi, trovare nuovi equilibri, sviluppare 
o mettere a servizio del partner una capacità 
di stargli accanto, di accogliere i suoi umori e 
stati d'animo. 

Molte coppie hanno riscoperto il piacere 
di stare insieme, un tempo di cui molto 
spesso nella quotidianità si è privati. E poi 
coppie che sono riuscite, proprio in questo 
periodo così particolare, ad appianare e 
risolvere conflittualità pregresse perché 
spinti da nuove riflessioni nate dal periodo 
emergenziale vissuto.

Dall'altra parte c’è anche la situazione di coppie 
che, per vari motivi, hanno dovuto trascorrere 
questo periodo di lockdown a distanza.
Anche per le coppie che hanno vissuto il 
lockdown a distanza gli effetti possono essere 
molteplici.
Da una parte la lontananza può diventare un 
amplificatore della mancanza, si può essere 
spinti a cercarsi molto, a utilizzare chiamate 
o videochiamate per sopperire al proprio 
bisogno, per sostenersi e starsi vicini in ogni 
caso. Si può essere spinti a fare progetti per 
il futuro, a immaginare e magari compiere 
dei passi per una condivisione futura. Si può 
lavorare su tutta una serie di aspetti, non 
ultima quella della fiducia e si possono trovare 
finalmente delle strategie per farvi fronte.

Da un'altra parte la lontananza può diventare 
uno spazio vissuto in una dimensione molto 
intimistica, uno spazio in cui si riescono a 
vedere meglio alcune dinamiche proprie alla 
coppia. Si possono individuare delle soluzioni 
o delle modalità per risolvere problematiche 
pregresse o si può anche valutare di chiudere 
una relazione che traballa da tempo.
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Quindi? Esiste una ricetta per la coppia perfetta?
Non c'è un’organizzazione che vale per tutti, perchè ogni coppia ha delle dinamiche proprie. È solo a 
partire dalla singola persona, dal modo in cui ognuno riesce a fare i conti con i propri vissuti, che si 
può trovare uno spazio di condivisione per saper fare insieme. 

Le tensioni tra le coppie nate durante le 
settimane di lockdown totale spesso arrivano 
addirittura in tribunale, segnando ufficialmente 
la fine del matrimonio. 
In Turchia, l’avvocato Engin Karaha ha affermato 
di aver ricevuto un numero di richieste di 
separazione quattro volte superiore rispetto 
a gennaio, un trend riscontrato anche in Cina, 
USA e, a quanto pare, anche in Italia. Basta 
pensare che il Tribunale di Torino, d'intesa 
con il consiglio dell'ordine degli avvocati, per 
evitare assembramenti negli uffici, ha deciso di 
snellire le procedure, consentendo di ottenere la 
separazione consensuale anche via e-mail.

Siamo davvero di fronte a una simile crisi dei 
matrimoni? Ho chiesto un parere all’Avvocato 
Valentina Ruggiero, esperta in diritto di famiglia. 

“Riuscire a fornire dati esaustivi sul fenomeno 
non è ancora possibile, ma in queste settimane 
sto ricevendo circa il doppio delle richieste di 
separazione legale o per rendere effettivo il 
divorzio. Questa situazione ha fatto esplodere 
tensioni latenti o ha esasperato situazioni già 
critiche, portando i partner alla decisione di 
prendere strade diverse. Dato, però, il forte 
carico di stress emotivo degli ultimi due mesi, 
il mio primo consiglio è quello di valutare bene 
insieme al partner, per capire se si tratti di una 
crisi dovuta al momento o se, effettivamente, il 
rapporto è arrivato al capolinea. 

Tempo di lettura: 5 minuti
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Ruolo sociale dell’imprenditore e il valore 
intangibile del patrimonio e del capitale umano. 
Se si vuole cambiare la struttura del corpo 
occorre intervenire sul DNA. E il DNA delle 
nostre società sono i principi che le guidano, i 
valori che le sorreggono, l'ideologia che le ispira. 
In definitiva se si vuole costruire organizzazioni 
migliori, occorre partire dal loro DNA: la cultura 
aziendale! L'esempio della Liomatic SpA e della 
Manini Prefabbricati SpA.

di Tiziano Sordini
GGI Umbria

WELFARE 
AZIENDALE
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La rinascita che gli imprenditori si aspettano dal domani 
passa inevitabilmente attraverso la capacità di trasmettere la 
passione “del fare impresa” e una visione più collaborativa e 
partecipata. L’effetto farfalla per cui in natura piccole variazioni 
incidono a lungo termine sul comportamento di un sistema, 
vale anche per l’impresa che nel suo piccolo può modificare 
a lungo andare l’intero scenario imprenditoriale. Le imprese 
hanno motivi validi per ritenere che un dipendente più felice sia 
un dipendente più produttivo. A tal fine, hanno la possibilità di 
attuare dei piani di welfare, ossia di benessere aziendale, al fine 
di favorire il miglioramento e l’ottimizzazione del clima di lavoro 
e la soddisfazione dei lavoratori, in poche parole il rendimento. 
Che cos’è il welfare aziendale? Un’espressione precisa e 
sempre più ricorrente per definire un ampio universo di servizi 
e benefit. Con il termine welfare aziendale s'intende l’insieme 
delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del 
datore di lavoro, volte a incrementare il benessere del lavoratore 
e della sua famiglia attraverso una diversa ripartizione della 
retribuzione, che può consistere sia in benefit rimborsuali sia 
nella fornitura diretta di servizi, o in un mix delle due soluzioni.

ll welfare è quindi l’insieme di tutte le iniziative e i piani messi 
in atto dal datore di lavoro al fine di migliorare il sentiment 
del dipendente. L’obiettivo deriva dal riconoscimento delle 
potenzialità e del valore del capitale umano, nell’azienda, nella 
famiglia, nella società.  Il lavoro di gruppo è lo spirito di squadra, 
è l’attività di lavorare insieme verso una visione comune, è 
l’abilità di indirizzare dei risultati individuali verso degli obiettivi 
organizzativi, è il carburante che permette alle persone di 
raggiungere risultati comuni. Questo il vero cambiamento 
auspicabile, messo in atto: la vera riorganizzazione aziendale. 

La "nuova economia" si basa su capitali intangibili come le 
conoscenze, le idee, le capacità di gestire efficacemente 
le informazioni, la flessibilità, la filantropia, le persone etc. 
Serve un’ottimizzazione di questi capitali valoriali come il 
know-how, il brand, le partnership, la capacità di innovare, 
che rappresentano elementi di importanza critica per il futuro 
successo di un’azienda. L’impresa ha un ruolo sociale per la 
ricchezza che produce e i posti di lavoro che crea. Ma la sua 
responsabilità sociale non si ferma qui, perchè i dipendenti, 
con i loro comportamenti anche fuori dal lavoro, possono 
diventare promotori di ottimismo e di positività.  Questo 
avviene dove l’impresa è caratterizzata da competenze diffuse 
e benessere organizzativo. Dove l’imprenditore quasi si 
sostituisce all’apparato statale e al sistema welfare attraverso 
una serie di azioni, piani e comportamenti per scaricare a 
terra il vero benessere.  
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Formare in modo continuativo 
e specifico le persone significa 

assicurare all’impresa la capacità 
di gestire consapevolmente 

il cambiamento.

Con lo scopo di avere dipendenti più felici e motivati 
alcune aziende hanno deciso di attivare un progetto 
e un piano welfare, in maniera del tutto naturale e 
spontanea già diversi anni fa. Esempio in tal senso di 
welfare aziendale spontaneo, e non strutturato, è stata 
l’azienda umbra per eccellenza in qualità e distribuzione 
automatica: la LIOMATIC Spa. Attorno al piacere di 
una perfetta tazzina di caffè, Liomatic ha costruito un 
mondo di intelligenza, esperienza, gusto, scienza e 
arte. L’interpretazione di benessere aziendale è iniziato 
più di 15 anni fa con l’introduzione di alcune misure, con 
la volontà di far sentire ai dipendenti la vicinanza e la 
presenza della proprietà e della direzione aziendale.

Nascono così le prime iniziative come il “Premio bebè”, 
che trasferisce il concetto di partecipazione alla nascita 
dei figli dei propri dipendenti. Poi, con il tempo, grazie 
alla esponenziale e fortunata crescita dell’azienda, 
sono state inserite nuove azioni, sempre in una logica 
non strutturata di welfare, fino ad arrivare al 2014, anno 
in cui invece a seguito della riorganizzazione aziendale 
si punta molto ad un sistema welfare strutturato. Per 
fare ciò è indispensabile investire in due direzioni: la 
formazione e il coinvolgimento. 

Formare in modo continuativo e specifico le persone 
significa infatti assicurare all’impresa la capacità di 
gestire consapevolmente il cambiamento, che è l’unica 
certezza del mercato e del futuro. Anche la formazione 
incentrata sulle relazioni interpersonali, la ledearship e 
il team bulding, rientra nelle azioni di HR verso il welfare. 
Il concetto di welfare per Liomatic rappresenta 
una possibilità per l’imprenditore di tradurre in 
azioni concrete, le visioni e i valori della proprietà 
attraverso 2 filoni fondamentali. Il primo prevede la 
conciliazione fra vita privata e lavoro (il cosiddetto 
“work life balance”) e il tentativo di renderle in perfetto 
equilibrio, attraverso tutta una serie di concessioni e 
permessi (retribuiti) per poter seguire, ad esempio, 
l’istruzione dei propri figli (dall’inserimento al nido fino 
alla discussione della tesi di laurea).  
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L’altro filone consiste nell’elargire liquidità in caso 
di necessità, attraverso l’anticipo del TFR connesso 
ad azioni legate ad esempio alla ristrutturazione 
della prima casa o acquisto autovettura personale 
etc. Vengono introdotti dei veri e propri pacchetti 
di formazione che seguono percorsi anche in base 
ai fabbisogni delle singole aree, e a sostegno dei 
dipendenti in termini di comunicazione.

Un focus formativo, teorico-pratico, importante, 
viene introdotto in Liomatic, su corretta postura da 
adottare sul lavoro per ridurre al massimo disturbi 
muscolo scheletrici derivanti da attività lavorative 
ripetute (progetto “Lio for Health”) Importanza delle 
rilevazioni di clima aziendale attraverso questionari 
periodici, in forma anonima, per capire il sentiment 
e il grado di soddisfazione rispetto alle iniziative 
che l’azienda propone, perché l’ascolto rimane 
l’ingrediente più importante della relazione. Inoltre 
tutta l’attività di ricerca, i programmi di premialità 
per i dipendenti, insomma tutte quelle attività che 
rientrano nel concetto di Cultura organizzativa 
aziendale promossa per valorizzare le persone 
e anche per aiutarle, in un momento di totale 
emergenza come questo, causato dal Covid19, 
grazie a l’istituzione di una Polizza dedicata e anticipi 
delle quattordicesime mensilità nelle buste paga. 
L’impresa ha un ruolo sociale per la ricchezza che 
produce ed i posti di lavoro che crea. 

Ma la sua responsabilità sociale non si ferma qui, 
perchè i dipendenti, con i loro comportamenti 
anche fuori dal lavoro, possono diventare promotori 
di ottimismo e di positività.  Questo avviene dove 
l’impresa è caratterizzata da competenze diffuse 
e benessere organizzativo. Un esempio virtuoso 
in tal senso, dove spicca ancor più il ruolo sociale 
dell’imprenditore, mai così fondamentale ed 
indispensabile come in questo particolare e delicato 
momento, è rappresentato da un’azienda, innovativa 
per tradizione e autentica per passione: la MANINI 
Prefabbricati. La Manini si posiziona nel segmento 
più alto e qualificato del mercato, concentrando il 
proprio potenziale industriale nella prefabbricazione 
di sistemi, strutture e componenti industrializzati 
per l’edilizia, diventandone leader indiscussa. 

Un nuovo esempio di cultura d'impresa, che si fonda 
sulla crescita dell'identità, basandosi su principi 
quali: le buone regole per una sana competizione, 
il merito come virtù sociale, la crescita dell'impresa 
“famiglia”, l'innovazione come valore, la sostenibilità, 
la formazione e le persone. 

Altro principio fondante è legato all'identità associativa: 
e cioè coniugare interessi specifici con gli interessi 
generali, formare una sana classe dirigente, costruire 
una corretta leadership d’impresa e promuovere una 
cultura dello sviluppo, puntando sulla tecnologia, 
sostenibilità e sulla sicurezza. Ed è per questo che la 
Manini ha puntato molto su un nuovo paradigma e 
dinamico sistema di sicurezza per prevenire le cadute 
in quota ed azzerare il rischio di infortuni, facendo della 
Sicurezza sul lavoro la propria bandiera. Una realtà 
che richiede l’adozione di tecniche all’avanguardia per 
salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti. 
La Manini con questo sistema previene le cadute 
accidentali degli operai durante le lavorazioni in 
quota nel settore di stoccaggio dei manufatti.  

La famiglia Caporali, proprietaria della Liomatic SpA.

Arnaldo Manini, Presidente Manini Prefabbricati SpA.
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Le operazioni di movimentazione dei prefabbricati 
presentano da sempre un livello di criticità tra i più 
elevati in tutto il panorama industriale. Questo è 
il motivo per cui, nell'ambito di una più generale e 
costante ricerca di soluzioni protettive, il management 
Manini si è focalizzato con particolare attenzione 
sugli aspetti che riguardano la movimentazione di 
prodotti che possono raggiungere anche i 30 metri 
di lunghezza e svariate decine di tonnellate di peso. 
Un nuovo protocollo la cui applicazione, a posteriori, 
appare ovvia ma che stranamente non era ancora stata 
pensata e adottata prima che ci pensasse la Manini.  
L’attenzione di Manini Prefabbricati e l’investimento 
sulla protezione delle proprie maestranze rispecchia 
l’esponenziale evoluzione vissuta nel corso 
dell’ultimo quinquennio dall’azienda, arrivando 
per prima sul territorio nazionale. Questo nuovo 
sistema di sicurezza, brevettato dalla Manini, verrà 
condiviso con l’AssoBeton, l’Associazione di settore 
di Manufatti Cementizi, per testimoniare la volontà 
dell’azienda di non andare in concorrenza ma di fare 
rete ad appannaggio della salute e del benessere dei 
propri dipendenti, mostrando più che mai una forte 
attenzione e interesse al capitale umano. 

Lavorare per portare la persona al centro 
dell’Impresa, convinti che, oltre a rappresentare un 
imperativo etico, la soddisfazione e il coinvolgimento 
della persona rappresentino anche il capitale sul 
quale si fonda la competitività e la produttività 
della stessa. Il valore dell’Engagemet per motivare 
il personale e creare un senso di appartenenza 
aziendale, è uno dei Manifesti del sistema welfare 
introdotti alla Manini. Essere “ingaggiati” significa 
sentirsi parte della realtà aziendale per cui si 
lavora, condividerne i valori e la visione, provare un 
sentimento d’affezione che permette al lavoratore di 
diventare un “ambassador”, di una cultura d’impresa 
coinvolgente, che prevede l’ascolto e la comprensione 
come parte integrante dell’attività quotidiana. 

La gestione è consapevole quando sussiste la capacità 
di adeguarsi alle sollecitazioni esterne, intercettando 
le opportunità di progresso, senza tuttavia perdere 
la propria natura e per scongiurare questo pericolo 
occorre essere parte di questa identità. 
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COVID-19: 
LE MISURE ADOTTATE
DAL GOVERNO A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Tra le prime si segnalano le disposizioni recate 
all’art. 3, co. 6-bis, d.l. n. 6/2020 (così come introdotto 
dall’art. 91 d.l. n. 18/2020) e agli artt. 56 d.l. n. 
18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e 1 d.l. n. 23/2020 
(c.d. “Decreto Liquidità”), le quali, rispettivamente, 
introducono un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta 
della prestazione non imputabile; un complesso 
meccanismo di accesso al credito da parte delle 
imprese in difficoltà; la possibilità, per le piccole e 
medie imprese, di sospendere i finanziamenti rateali; 
tra le seconde, merita di essere segnalato il compendio 
di articoli recato al capo II del Decreto Liquidità, 
rubricato “Misure urgenti per garantire la continuità 
delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”, 
destinato a disciplinare gli effetti dell’emergenza 
sanitaria sulla crisi delle imprese. 

Il co. 6-bis dell’art. 3 d.l. n. 6/2020 così dispone: “Il 
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente 
decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., 
della responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La norma, come già si è accennato, esclude - 
seppur in modo non automatico, rimettendone 
la valutazione al giudice - che l’inadempimento, 
temporaneo o definitivo, determinato dal rispetto 
delle misure di contenimento possa produrre 
quegli effetti sostanziali che discenderebbero in 
una situazione di normalità. 

È, dunque, lecito invocare il rispetto delle misure di 
contenimento per andare esenti dalle conseguenze 
risarcitorie dell’inadempimento, ivi incluse quelle 
pattiziamente stabilite dalle parti mediante 
l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva 
espressa o di una clausola penale. L’art. 3, co. 
6-bis, tace sugli effetti della norma nei riguardi 
del creditore e, tuttavia, è ragionevole reputare 
che quest’ultimo possa avvalersi dell’eccezione 
di inadempimento per sospendere, a sua volta, la 
propria esecuzione, al fine di evitare di patire per 
intero il rischio economico conseguente allo stato 
di emergenza e di tutelarsi rispetto a una possibile 
impossibilità definitiva della controprestazione, là 
dove il protrarsi delle misure di contenimento ne 
renda inutile (per il creditore) l’esecuzione. 

Tra le misure adottate dal legislatore per fronteggiare le conseguenze economiche della crisi 
sanitaria legata al covid-19 è utile distinguere - omettendo di occuparci dei provvedimenti a 
sostegno dell’occupazione e a integrazione del reddito dei lavoratori - quelle destinate a 
produrre effetti sull’esecuzione dei contratti in corso, da quelle, specificamente rivolte alle 
imprese, destinate a incidere sulla disciplina societaria e fallimentare.

Avv. Luca Marcello
Studio Legale Confortini

Antonello Iuliani
Studio legale Confortini

Con riguardo alle misure di sostegno finanziario alle 
imprese, la scelta (per vero discutibile) del legislatore 
è stata quella di servirsi del sistema bancario per 
erogare finanziamenti alle imprese, con il rischio, 
tutt’altro che remoto, che il ricorso a un meccanismo 
diffuso di indebitamento, possa aggravare gli effetti 
della crisi economica ed estenderli anche al sistema 
bancario. L’art. 1 d.l. n. 23/2020 consente alle 
imprese di beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, della 
concessione di finanziamenti, da impiegare per “i costi 
del personale, investimenti o capitale circolante”, 
della durata massima di 6 anni, garantiti, totalmente o 
parzialmente, dallo Stato, per il tramite della garanzia 
offerta da SACE, a condizione che l’impresa garantisca i 
livelli occupazionali in essere, non distribuisca gli utili e 
non provveda al riacquisto di azioni proprie nel corso del 
2020; l’art. 56 d.l. n. 18/2020, da par suo, prevede - inter 
alia - alla lett. c) un periodo di sospensione, limitato 
alle piccole e medie imprese e alle microimprese, per i 
mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale sino al 
31 settembre 2020;  in entrambe le previsioni di legge, 
l’accesso alla misura di sostegno è consentito soltanto 
a quelle imprese la cui esposizione debitoria non risulti 
tra quelle classificate come “deteriorate”. 

Tra i provvedimenti dettati in materia societaria si 
segnala, anzitutto, per la sua portata dirompente, 
l’art. 5 d.l. n. 23/2020, il quale ha disposto l’integrale 
rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi 
d’impresa al 1° settembre 2021, con effetti che, 
certamente, si ripercuoteranno anche su quelle 
disposizioni già entrate in vigore, come l’art. 2086, 
co. 2, c.c. (che impone all’imprenditore di “istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, 
anche in funzione della rilevazione tempestiva della 
crisi dell’impresa e della perdita della continuità 
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il 
recupero della continuità aziendale”). 

Meritano di essere segnalati, poi, i provvedimenti 
dettati in materia concorsuale e quelli volti a tutelare 
la continuità delle imprese; tra i primi si segnala l’art. 
9 d.l. n. 23/2020, il quale ha come obiettivo quello di 
allineare, tramite un’estensione dei termini, i piani di 
concordato - in fase di redazione - alla nuova situazione 
economica causata da circostanze esogene.

La norma, in particolare: al primo comma, dispone, 
per i concordati preventivi (e per gli accordi di 
ristrutturazione) omologati, una proroga di sei mesi 
dei termini di adempimento aventi scadenza tra il 
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021; al secondo 
comma, prevede la possibilità per il debitore di ottenere 
dal tribunale un termine di massimo novanta giorni 
per depositare un nuovo piano e una nuova proposta 
di concordato - anche di quello ammesso e non ancora 
votato – o, pendente il termine di trenta giorni per 
l’opposizione dei creditori ex art. 182-bis, co. 4, l.f., un 
nuovo accordo di ristrutturazione; al terzo comma, 
consente al debitore di depositare, fino all’udienza 
fissata per l’omologa, una memoria contenente la 
modifica unilaterale dei termini di adempimento 
originari del concordato preventivo o degli accordi di 
ristrutturazione, con un allungamento di massimo sei 
mesi; al quarto comma, infine, prevede la possibilità per 
il debitore di ottenere, in caso di concordato in bianco, 
un ulteriore rinvio - prima della scadenza - dei termini, 
già prorogati ex art. 161, co. 6, l.f., anche là dove sia stata 
depositata istanza di fallimento. L’art. 10 d.l. n. 23/20, 
dispone, poi, l’improcedibilità fino al 30 giugno 2020 dei 
ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di liquidazione 
coatta amministrativa, nonché per l’accertamento dello 
stato di insolvenza nell’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi. 

Quanto alle norme poste a tutela della continuità delle 
imprese, si segnala l’art. 6 d.l. n. 23/2020, il quale, con 
una norma dal tenore letterale non certo cristallino, 
esonera le imprese che abbiano subito una perdita 
rilevante ex art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 
6, e 2482-ter c.c., negli esercizi ricompresi tra la data 
di entrata in vigore della disposizione e il 31 dicembre 
2020, dall’obbligo di ricapitalizzazione, pur lasciando 
inalterati gli obblighi informativi a carico degli 
amministratori. L’art. 7 d.l. n. 23/2020 introduce una 
fictio iuris nella redazione di bilancio per gli esercizi 
in corso al 31 dicembre 2020 e per quelli chiusi entro 
il 23 febbraio 2020, disponendo che la prospettiva 
della continuità aziendale deve essere rapportata alla 
situazione finanziaria relativa all’anno di esercizio 
precedente. Infine, l’art. 8 d.l. n. 23/2020, in deroga 
a quanto previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies 
c.c., esclude la postergazione per quei finanziamenti 
effettuati dai soci o dalla società controllante in un 
periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del 
d.l. 8 aprile 2020 n. 23 e il 31 dicembre 2020. 
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PROGRAMMARE 
PER RESISTERE

È di tutta evidenza che, tuttavia, anche in questo 
momento tumultuoso vi siano imprese che sono 
riuscite a conservare e finanche ad incrementare la 
propria produttività, agevolate da una serie di fattori, 
quali ad esempio: la localizzazione territoriale, la 
specifica attività esercitata, il mercato di riferimento 
(se solo interno od anche esterno), la tempestiva 
adozione di tutti quei presidi imposti tanto dalla 
normativa di settore (si pensi al D.Lgs. 81/2008) 
quanto da quella emergenziale (il riferimento è 
principalmente al Protocollo Sindacati – Imprese 
- Governo sottoscritto il 14/03/2020). In estrema 
sintesi, tutte quelle imprese che hanno dimostrato 
di possedere un buon livello di resilienza. Ma 
possiamo affermare che si tratti senz’altro di una 
sparuta minoranza. 

Anche queste imprese, tuttavia, non potranno ora 
esimersi, nel rispetto comunque dei sovraordinati 
principi di una sana e corretta gestione aziendale, 
da un immediato aggiornamento del proprio piano 
industriale, altresì definito business plan: quel 
documento che individua, in termini qualitativi e 
quantitativi, le strategie competitive dell’azienda, le 
azioni che saranno realizzate per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici e, soprattutto, la stima dei 
risultati attesi.

Seppur nell’indeterminatezza di quando si potrà 
effettivamente ripartire a pieno regime, ma nella 
certezza che ciò comunque avverrà, le imprese 
dovranno farsi trovare pronte e quindi essere in 
grado di pianificare questa ripartenza, aggiornando 
o modificando gli obiettivi da raggiugere anche, 
come detto, in termini di risultati attesi, ancorché 
probabilmente ridimensionati.

Alessandro Bigerna
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

Prof. Emanuele D’Innella
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

L’emergenza Coronavirus sta mettendo (e metterà, purtroppo, ancora) a dura prova il 
nostro tessuto imprenditoriale, sia in termini diretti ed immediati, in forza di una percettibile 
compressione dei fatturati, che in termini indiretti, in considerazione dell’incertezza del 
prossimo futuro. 

Meritano senz’altro di essere accolte con favore le 
norme emanate dall’Esecutivo in questi tempi ed 
in favore delle imprese, in termini di agevolazioni 
all’accesso ed alla gestione della liquidità, come ad 
esempio la concessione di garanzie statali ai nuovi 
prestiti, il rinvio del pagamento di tasse, imposte e 
contributi, ed ancora la temporanea disattivazione 
della postergazione dei nuovi finanziamenti effettuati 
dai soci o da chi esercita attività di direzione e 
coordinamento; nonché quelle norme dedicate 
all’“alleggerimento” delle disposizioni di redazione 
ed approvazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019, come la previsione d’inapplicabilità, 
fino al 31/12/2020, degli articoli del Codice Civile in 
materia di riduzione, anche al di sotto del minimo 
legale, del capitale per perdite, l’inoperatività della 
causa di scioglimento per riduzione o perdita del 
capitale sociale, l’allungamento a 180 giorni (anziché 
120) del termine di adozione dei rendiconti o dei 
bilanci d’esercizi. Norme, queste, dal chiaro intento 
protettivo nei confronti di quelle imprese che, prima 
dell’emergenza, risultavano comunque performanti 
ed altresì dei loro organi amministrativi, affinché 
non vengano esposti al rischio di responsabilità per 
gestione non conservativa (art. 2486 c.c.). 

Ma nessuna norma potrà mai sostituirsi 
all’imprenditore, al quale spetta dunque il compito di 
agire ora con grande responsabilità e senso critico, 
onde valutare se effettivamente vi erano prima 
dell’emergenza le condizioni di continuità aziendale 
ma anche, e soprattutto, se queste permangano 
dopo o comunque al suo affievolirsi.

La scelta alternativa, senza tanti giri di parole, 
non potrà essere che quella di accedere a forme 
di ristrutturazione e risanamento, purché in 
presenza dei necessari presupposti, o a procedure 
liquidatorie. Piani industriali dotati di grande rigore 
e quindi, prudenza, sono ora più che mai necessari. 
E non si trascuri il fatto che una coerente ed attenta 
programmazione economico-finanziaria renderebbe 
più agevole l’accesso al credito bancario, la cui 
istruttoria dovrebbe concentrarsi proprio sulla 
verifica della realizzabilità e sostenibilità dei piani 
industriali aggiornati e proposti.

Certo è che questo Virus, purtroppo, così come ha 
chiamato a miglior vita principalmente coloro i quali 
risultavano già affetti da patologie pregresse, allo 
stesso modo non risparmierà quelle imprese che, già 
prima del suo arrivo, risultavano economicamente 
compromesse e che non avranno colto l’opportunità 
di riprogrammare adeguatamente la propria attività. 
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SOCIETÀ SIGNORILE DI MASSA
DI Luca Ricolfi | Editore: La Nave di Teseo

Come può una società signorile essere anche di massa? Con questa paradossale definizione, Luca Ricolfi introduce 
una nuova, forse definitiva, categoria interpretativa, che scardina le idee corre ti sulla società in cui viviamo. Oggi, 
per la prima volta nella storia d’Italia, ricorrono insieme tre condizioni: il numero di cittadini che non lavorano ha 
superato ampiamente il numero di cittadini che lavorano; l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte 
della popolazione; l’economia è entrata in stagnazione e la produttività è ferma da vent’anni. Questi tre fatti, forse 
sorprendenti ma documentabili dati alla mano, hanno aperto la strada all’affermazione di un tipo nuovo di organiz-
zazione sociale, che si regge su tre pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione di scuola e università, 
un’infrastruttura di stampo para-schiavistico. Luca Ricolfi compone un ritratto di straordinaria intelligenza, senza 
alcun giudizio morale, per nulla ideologico ma chiaro e spietato. Un libro rivoluzionario, che pone alcune domande 
essenziali: l’Italia è un caso unico o anticipa quanto accadrà su larga scala in Occidente? E, soprattutto, qual è il 
futuro di una società in cui molti consumano e pochi producono?
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