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EDITORIALE

Alessio Rossi
Presidente Giovani Imprenditori
Confindustria

Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

A COLLOQUIO CON IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vogliamo aprire questo editoria-
le condividendo con tutti i Giovani 
Imprenditori e anche con chi, al di 
fuori del Movimento, si trova a sfo-
gliare queste pagine, l'emozione e la 
ricchezza che ha lasciato, a me e a 
tutta la mia squadra, l'incontro con 
il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che si è tenuto lo scorso 
25 settembre al Quirinale. 

Abbiamo voluto raccontare al Presi-
dente la responsabilità che sentiamo 
di avere nei confronti di chi lavora 
con noi, dei tanti giovani che si affac-
ciano nel mondo del lavoro, del no-
stro Paese. 

Abbiamo sottolineato l'importanza 
del rispetto nei confronti delle isti-
tuzioni e della figura del Presidente, 
come garante della stabilità e anche 
della reputazione del nostro Paese, 
oltre confine. 

È stato un incontro formalmente ri-
stretto, ma lì con noi c'erano tutti i 
Giovani Imprenditori, tutte le loro 
aziende, tutte le storie delle imprese 
che da Nord a Sud raccontano il mo-
tore di questo Paese. 

Il Presidente Mattarella ha voluto co-
noscere tutte le biografie imprendi-
toriali di noi presenti e ha ribattuto 
con arguzia ad alcuni di noi. 

Il messaggio istituzionale che ci ha 
trasmesso è stato non perdere fidu-
cia nelle istituzioni e lo ha fatto con 
grande autorevolezza e assertività. 
  
Al mio racconto dei nostri convegni, 
delle tante provocazioni che rivolgia-
mo alle istituzioni ci ha esortato a non 
mollare perché, anche se possiamo 
pensare che nessuno ascolti, al con-
trario il messaggio è utile e passa for-
se più di quanto immaginiamo. 
  
Nei racconti del nostro Movimento 
con Matteo, il nostro Direttore, ab-
biamo portato all’attenzione del Pre-
sidente anche la nostra rivista. 
  

È stato un grande onore e ringrazio 
Alessio perché ci ha dato l’occasione di 
presentare al Presidente questo stra-
ordinario strumento di comunicazione. 
  
Come Direttore di Quale Impresa è 
fonte di grande orgoglio dirigere una 
rivista che in questi anni si è trasfor-
mata arrivando a contenuti di grande 
spessore, con interviste di personag-
gi rilevanti per l’economia, e non solo, 
del nostro Paese e con una redazione 
che lavora incessantemente, e so-
prattutto con la trasparenza e l’aper-
tura a chiunque voglia collaborare. 
  

Questo numero porta sul tavolo 
tre tematiche, tre pilastri fonda-
mentali in cui credo fortemente e 
da cui spero si possa ripartire per 
ricostruire il nostro Paese: pro-
gresso, sostenibilità ed economia. 

Progresso e innovazione, la mia 
grande passione, con le interviste 
dal Forum dell'Economia Digitale 
e qualche piccolo fuori program-
ma con le nostre rubriche. 
  
Sostenibilità, con l'intervista a 
uno dei campioni del nostro pae-
se, leader nella produzione di si-
stemi frenanti, che ha fatto della 
sostenibilità uno dei punti fonda-
mentali della propria strategia ed 
economia, in un contesto interna-
zionale, dal tema dibattuto della 
Brexit agli investimenti cross na-
zionali per il nucleare. 

Un numero denso di contenuti, 
talmente denso che nella scelta 
della copertina abbiamo voluto 
dare evidenza che questa non è 
una rivista qualunque, è la rivista 
dei Giovani Imprenditori e i Giova-
ni Imprenditori sono stati rappre-
sentati dalla Presidenza nella vi-
sita alla più alta carica dello Stato. 

Abbiamo voluto evidenziarlo con 
una copertina che ci ricordi que-
sto momento perché, per chi era 
presente è stato indubbiamente 
un grande onore, ma soprattut-
to perchè chi non c'era sappia 
che abbiamo avuto l’occasione di 
parlare del nostro Movimento e di 
fare cassa di risonanza. 
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SCIENZA, BUGIE 
E SOCIAL MEDIA

di Michele Da Col
Vice Presidente Giovani Imprenditori
@MicheleDaCol

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

Come mai ha deciso di parlare di medicina e di scien-
za sui social network?
Fino a poco più di tre anni fa utilizzavo Facebook solo 
a scopo privato, per tornare in contatto con le ami-
cizie e vedere quanto fossero invecchiate le mie fi-
danzate (sorride dicendolo). A un certo punto mi resi 
conto di quanta disinformazione in campo medico 
circolasse sul web. E quello che mi colpì fu che le 
uniche voci a parlare erano quelle dei cialtroni e dei 
bugiardi. Un fatto molto pericoloso.

All’epoca mia figlia aveva quattro anni, ho quindi ri-
tenuto che fosse mio dovere come cittadino, come 
padre, come professore universitario e come medico 
dare un contributo alla divulgazione corretta per di-
fendere il futuro a partire da quello dei più giovani. 
E allora ho iniziato a scrivere dove vedevo il mag-
gior numero di bufale: cioè su facebook. Mi dicevano 
“parlare di Scienza su FB è impossibile”, ma ho rite-
nuto che le cose potessero essere diverse.

Come è nato il suo stile di comunicazione?
Mi sono subito reso conto che serviva un linguag-
gio profondamente diverso da quello che uso in un 
convegno scientifico o nei contributi che pubblico 
sulle riviste specializzate. Dovevo essere chiaro, 
appassionante e soprattutto molto convincente. 

In aula in università o nel mio studio medico, infat-
ti, ho un’autorevolezza legata al mio ruolo e al fatto 
che chi ho di fronte ha scelto di venire a lezione o 
a consulto da me. Sui social io ero alla pari di chi 
raccontava bugie: per batterli ho dovuto adeguare il 
mio registro, usando termini più semplici ma facen-
do sempre leva sul mio punto di forza, ovvero che 
conosco la materia. E i risultati hanno pagato: oggi 
parlo di scienza a milioni di persone e sono riuscito 
a far sì che non sia più tabù scrivere di questi argo-
menti sui social.  

IL PARERE – E L’ESPERIENZA 
– DEL PROFESSOR BURIONI

Roberto Burioni, professore ordinario di 
microbiologia e virologia dell’Università 
Vita-San Raffaele di Milano, è ormai 
noto ai più come il medico che smonta 
le fake news in tema vaccini. La sua 
battaglia quotidiana contro chi diffonde 
mala informazione in campo medico lo 
ha spinto a creare una pagina facebook, 
"Roberto Burioni medico", seguita da 
oltre 450 mila persone, e ad avviare 
un nuovo progetto, il sito web Medical 
Facts per spiegare alle persone 
medicina e scienza “in parole semplici”. 
Il suo messaggio per gli imprenditori: 
ogni azienda deve stare sui social per 
aiutare la diffusione di conoscenze 
corrette sul suo settore d’azione e 
prevenire o gestire eventuali campagne 
di disinformazione. Lo abbiamo 
intervistato per Quale Impresa nel 
corso del Forum dell’Economia digitale, 
giunto quest’anno alla quarta edizione. 

Un momento dell'intervista.

STORIA DI COPERTINA
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Perché sostiene che per un’azienda sia necessario 
stare sui social?
Non si può guardare con superiorità o superficialità 
ai social: sono diventati i luoghi dove si forma l’opi-
nione pubblica. E quindi dove può nascere la fortuna 
o la sfortuna di un’azienda, come di un tema o di un 
partito politico.

Proprio perché le notizie false e dannose possono gi-
rare con molta più facilità. Perciò ogni azienda deve 
essere pronta a contrastare questo oggettivo peri-
colo partendo in anticipo, spiegando cosa fa, perché 
i suoi prodotti sono sicuri e stabilendo un rapporto 
di fiducia con i lettori, che possono essere poi i suoi 
consumatori e clienti. In questo modo se emerges-
se un tizio che dicesse che il tovagliolino prodotto da 
una data marca è cancerogeno, tale azienda avrebbe 
già un canale aperto da utilizzare, con un pubblico 
che già crede in ciò che dice perché ha una reputa-
zione positiva. La reputazione oggi è più importante 
di quanto lo sia mai stata e ciascuno è parte attiva nel 
creare la propria.

Una volta, quando la comunicazione era affidata di 
più alla carta stampata, certe “scemenze” sulle 
aziende non arrivavano nemmeno nelle case dei let-
tori, perché c’era un direttore che controllava cosa 
sarebbe stato pubblicato. Ora invece le bufale sono 
immediatamente pubblicate in rete e inizia un pro-
cesso di condivisione, che può anche mettere in pe-
ricolo un’impresa.
Ma, sempre grazie al web, utilizzando il linguaggio 
giusto e i canali adatti per il proprio pubblico, avendo 
l’umiltà quindi di imparare una “lingua nuova”, un’a-
zienda può parlare in positivo di ciò che fa a molte più 
persone con costi molto più contenuti.
Io sono l’esempio di quante persone si possano rag-
giungere con una tastiera e un computer, se ci si dà 
il tempo e utilizzando quello che avevo studiato e poi 
messo in pratica negli anni.

Per parlare di scienza venti anni fa avrei avuto biso-
gno per forza di un editore, di capitali, di strutture 
come una radio, una televisione o un giornale. Gli 
strumenti tecnologici, quindi, hanno aumentato la 
nostra libertà, anche se hanno certamente dato spa-
zio a più disinformazione e mala informazione.

Quindi è favorevole o contrario?
Non si può pronunciarsi “pro” o contro. 
Ormai sono un dato di fatto e bisogna 
imparare a usarli bene e insegnarlo alle 
nuove generazioni. La mia vicenda mo-
stra come si possa avere una popolarità 
incredibile partendo da zero. Io a ma-
lapena sapevo come accendere un pc e 
non ero certo esperto di comunicazione. 
Ma avevo fatto un buon liceo classico che 
mi ha insegnato a scrivere. Oggi viviamo 
in un mondo in cui alcune abilità e skill 
che venivano ritenute quasi inutili sono 
diventate fondamentali. E poi bisogna 
saper ascoltare e voler capire come uno 
strumento è utilizzato. E darsi il tempo.

I social hanno permesso la diffusione 
però di fenomeni come gli haters o coloro 
che hanno sempre una voce “contro”…
Bisogna avere il rispetto di tutte le opi-
nioni, quando però c’è un’opinione. Se 
uno dice una bugia, invece, le cose sono 
diverse. Ad esempio se uno dice che il 
mio stile non gli piace, allora va bene e 
lo accetto. Ma se uno dice invece che i 
vaccini causano l’autismo o che la terra 
è piatta, allora sono bugie. Cui rispondo 
a tono. Anche perché in certi casi posso-
no essere davvero pericolose e portare a 
comportamenti dannosi per la salute.
La vera arroganza è quella delle perso-
ne che dopo cinque minuti su Wikipedia 
credono di essere esperte di una materia 
e non quella di chi come me, anche con 
battute sagaci, si batte costantemente 
per la diffusione di notizie corrette su 
argomenti che ha studiato per trentacin-
que anni e che continua a studiare. 

L'intervento del professor Burioni al FED.

STORIA DI COPERTINA
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STORIA DI COPERTINA

Di fronte al dilagare della “cultura” appresa 
tramite il web e i social, di chi si affida ai tuto-
rial al posto di iscriversi a un corso, quale deve 
essere il ruolo della formazione?
Io vedo molti pochi campioni dello sport che 
hanno vinto delle medaglie alle olimpiadi 
dopo aver seguito filmati su Youtube. Conosco 
pochi musicisti di successo che hanno appre-
so come suonare il violino su Facebook. E nel 
mio campo non mi risultano chirurghi che 
abbiano imparato come fare interventi grazie 
all’open source. Gli strumenti digitali, i video 
ecc rendono più facile e più comodo lo studio 
e via dicendo. Pensiamo alla comodità dei re-
ader digitali con cui si possono avere sempre 
con sè tanti libri per cui prima sarebbe stato 
necessario avere una valigia per leggerli o 
studiarli dovunque. Però nello studio è sempre 
fondamentale avere un maestro che insegni un 
metodo, ci spieghi un punto di vista, ci trasmetta 
la sua esperienza.

Forse uno degli effetti negativi delle piattafor-
me social è stato darci l’illusione di mettere 
tutti sullo stesso piano. Però, in realtà non 
siamo tutti sullo stesso piano. Ci si innalza 
solo attraverso la formazione e l’esperienza. 
Per cui quello che mi interessa è - oltre a tra-
smettere delle informazioni corrette su temi 
molto importanti - comunicare la rilevanza 
dell’impegno e il valore della competenza.

Da una pagina facebook a una nuova impresa…
Sto vivendo una parte della mia vita che non 
avevo programmato o previsto quando ho 
aperto la pagina facebook. Insieme ad altri 
colleghi scienziati, esperti di comunicazione 
e professionisti ho avviato “Medical Facts” un 
sito web dove fare “fact checking” su medi-
cina, nutrizione, stili di vita, prevenzione. Un 
luogo dove discutere di tante cose fornendo il 
punto di vista della scienza. Poi uno è libero di 
fare ciò che gli pare, ma ha potuto avere prima 
le informazioni corrette. 

Nello studio è sempre 
fondamentale avere 

un maestro che insegni 
un metodo, ci spieghi 

un punto di vista, 
ci trasmetta la sua 

esperienza. 
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Azienda innovatrice a livello glo-
bale e fortemente orientata alle 
tematiche della sostenibilità, si 
impegna a dare il proprio con-
tributo al raggiungimento degli 
obiettivi pubblicati nell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
lanciati dalle Nazioni Unite, che 
definiscono le priorità per contri-
buire allo sviluppo globale, pro-
muovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.    

Quanto è importante la responsa-
bilità sociale per le aziende? 
La responsabilità sociale d’im-
presa rappresenta oggi un va-
lore aggiunto fondamentale 
per tutte le aziende, in quanto 
garantisce un vantaggio com-
petitivo a lungo termine. Inol-
tre, come sostiene il Presidente 
dell’Asvis Pierluigi Stefanini “la 
sostenibilità è sempre più con-
siderata un fattore strategico 
dalle imprese, oltre ad essere 
un importante elemento valo-
riale e reputazionale”. Integrare 

la sostenibilità nel proprio busi-
ness consente di ridurre i rischi, 
attrarre e mantenere personale 
di talento, promuovere l’innova-
zione e migliorare le relazioni 
con tutti gli stakeholder a par-
tire dai clienti, fornitori, inve-
stitori e comunità locali. Anche 
l’entrata in vigore della Direttiva 
Europea Barnier in Italia (D.L-
gs 254/2016), che richiede alle 
aziende di rendicontare i propri 
risultati su tematiche ESG (Envi-
ronmental, Social, Governance), 
dimostra come il mercato si stia 
sempre più dirigendo verso una 
cultura della sostenibilità. Ad 
esempio, gli investitori utilizza-
no anche i criteri ESG per giudi-
care la qualità dell’investimento 
e del rischio associato. Infine, ri-
tengo che l’agire sostenibile non 
sia solo una scelta di business, 
ma significa operare oltre gli 
imprescindibili requisiti di leg-
ge, nel rispetto dei principi etici 
fondamentali per creare valore 
condiviso nel tempo. 

QUANDO LA
SOSTENIBILITÀ
DIVENTA IMPRESA
L'ESPERIENZA DI CRISTINA BOMBASSEI

Cristina Bombassei è Chief  Corporate Social Responsibility Officer di Brembo S.p.a., 
eccellenza del Made in Italy nell'automotive con circa 10.600 collaboratori, che lavorano in 
14 Paesi di 3 Continenti in 24 tra stabilimenti e uffici commerciali.

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

La responsabilità 
sociale d’impresa 
rappresenta oggi 
un valore aggiunto 
fondamentale per 
tutte le aziende.

PRIMO PIANO
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Quando un’azienda può definirsi 
socialmente responsabile?
Un’azienda si può definire “social-
mente responsabile” quando la 
strategia di business è guidata da 
principi etici che portano al rag-
giungimento di benefici e vantag-
gi sia per l’azienda stessa sia per 
tutti gli stakeholder del Gruppo. 
Essere socialmente responsabi-
li, per un’azienda, significa tener 
conto non solo degli aspetti eco-
nomico-finanziari, bensì anche di 
quelli sociali, ambientali e di go-
vernance, andando oltre il mero 
rispetto delle leggi.

Per quanto riguarda il primo am-
bito, l’impegno può esprimersi 
nell’investire sul proprio capitale 
umano contribuendo allo svilup-
po delle competenze dei dipen-
denti, quali patrimonio strategico 
aziendale e nella salute e nella 
sicurezza sul luogo di lavoro. In 
merito alle tematiche ambientali, 
invece, l’azienda deve impegnarsi 
a tutelare le risorse naturali e il 
territorio in cui opera, favorendo 
l’integrazione delle migliori prati-
che ambientali in tutte le decisio-
ni di business. Infine, per quanto 
concerne le tematiche di gover-
nance, la responsabilità sociale 
si realizza all’interno dell’orga-
nizzazione, tramite la definizione 
di strategie ed azioni quotidiane 
radicate nell’agire aziendale e 
tramite il coinvolgimento degli in-
terlocutori esterni, con l’obiettivo 
di una crescita condivisa e soste-
nibile nel tempo.

Cosa fa Brembo in materia CSR? 
Quali sono i vostri principali pro-
getti?
La sostenibilità è da sempre par-
te integrante del DNA Brembo e 
si traduce in concrete pratiche 
quotidiane volte a conciliare le 
decisioni di carattere economico 
con la valutazione dei loro impat-
ti sociali e ambientali in relazione 
alle aspettative degli stakeholder 
del Gruppo. Ad oggi Brembo, gui-
data dal motto “Pensare respon-
sabilmente. Agire concretamen-
te.”, ha attivato diverse iniziative 
per incentivare il coinvolgimento 
del personale verso un agire so-
stenibile.

Il progetto “We support SDGs”, 
iniziato a Dicembre 2018, ha la 
finalità di diffondere la cultura 
della sostenibilità a tutte le "Per-
sone Brembo". A tal proposito 
è stata lanciata una campagna 
informativa interna, che illustra 
i principi dell’Agenda 2030 fir-
mata dall’ONU, i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) e le 
azioni concrete che il Gruppo ha 
intrapreso per raggiungerli. L'o-
biettivo è stimolare le persone a 
diventare portavoce della soste-
nibilità sia nella vita aziendale sia 
nella vita privata. “Ognuno di noi 
deve far la propria parte per un 
futuro migliore”. Ad esempio, in 
linea con il goal 14 “ Vita sott’ac-
qua” dell’Agenda 2030, l’azienda 
avvierà a Ottobre 2019 l’iniziativa 
“Plastic Free”.

L’obiettivo è sensibilizzare tutti i dipendenti 
verso un consumo responsabile della plasti-
ca, migliorando altresì il sistema di raccolta 
differenziata, per ridurre l’impatto sull’am-
biente e sostituendo i prodotti monouso, ove 
possibile, con materiali alternativi.

Il progetto pilota partirà dall’headquar-
ter in Italia, per essere poi esteso a tutte 
le sedi Brembo nel mondo. Altro progetto 
riguarda i Brembo Sustainability Awards, 
concorso annuale presentato ufficialmente 
a Giugno 2019 e finalizzato a promuovere 
all’interno del Gruppo, lo sviluppo di idee 
legate ai temi ESG e stimolare il migliora-
mento continuo del benessere aziendale. 
Le sei categorie in cui ciascun collabora-
tore potrà candidare i propri progetti sono 
in conformità con le Linee Guida ISO 26000 
per la Responsabilità Sociale d’Impresa e 
collegate ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile. Contestualmente al lancio dei Brembo 
Sustainability Awards stiamo nominando le 
figure dei CSR Ambassador e CSR Cham-
pion, al fine di diffondere la cultura della 
sostenibilità in ogni Paese e stabilimento 
Brembo. Anche la tutela dell’ambiente è 
parte integrante dell’agire Brembo.

A tal fine abbiamo sviluppato un Sistema di 
Gestione Ambientale conforme allo stan-
dard ISO 14001, volontariamente sottoposto 
a controllo periodico di parti terze e applica-
to a tutti gli stabilimenti. A ogni sito di Grup-
po è inoltre richiesta la definizione di una 
propria "Carta d’Identità Ambientale", nella 
quale sono elencati gli elementi sensibili 
del territorio circostante, i requisiti cogenti, 
le autorizzazioni ambientali in vigore, la de-
scrizione dei processi con impatto ambien-
tale e i sistemi per il loro controllo.

A dimostrazione del nostro impegno, Brem-
bo è stata riconosciuta nel 2018 dal Car-
bon Disclosure Project come una delle 136 
aziende leader a livello mondiale per 
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Ovviamente, la formazione rappresenta 
un tassello fondamentale per diffondere 
la conoscenza ed ampliare le competenze 
anche sulle tematiche ESG; pensate che 
solo nel 2018 il Gruppo ha erogato più di 
5.900 ore di formazione su questi temi. 

Alcune volte la CSR è utilizzata per meri 
fini utilitaristici: essere socialmente re-
sponsabili conviene, perché aumenta il 
capitale reputazionale dell’impresa e di-
stoglie l’attenzione dell’opinione pubblica 
dai potenziali effetti negativi delle proprie 
attività. Come riconoscere quei soggetti, 
non necessariamente solo aziende, che 
utilizzano la CSR solo ed esclusivamente 
come strumento di marketing, senza una 
reale motivazione?
Ad oggi gli stakeholder, in primis i consu-
matori e gli investitori, sono sempre più 
attenti alle azioni delle aziende anche in 
campo della sostenibilità. Per questo il 
mondo richiede sempre più trasparenza 
ed accountability. Non è quindi più suffi-
ciente dichiarare, ma è necessario dimo-
strare le strategie, le politiche, le azioni 
ed i risultati ottenuti dalle aziende per 
uno sviluppo sostenibile nel tempo. Ne 
è dimostrazione l’introduzione di nuo-
ve leggi a favore della rendicontazione e 
trasparenza, come la Direttiva Europea 
Barnier ed il Decreto legislativo italiano 
254/2016 che richiede di redigere an-
nualmente una Dichiarazione non Finan-
ziaria, al fine valutare concretamente le 
azioni e gli obiettivi posti in essere dalle 
singole aziende negli ambiti ESG.

Gli Stati Uniti non hanno ratificato l’Accor-
do di Parigi siglato nel dicembre 2015 da 
tutti i 196 paesi dell'Onu,  con degli obiet-
tivi definiti di riduzione della Co2, come 
valuta questa scelta?
Il cambiamento climatico è la sfida chia-
ve del nostro tempo. Basti pensare che il 
2018 è stato il quarto anno più caldo del-
la storia. Non solo, secondo un recente 
studio condotto da “National Bureau of 
Economic Research”, gli impatti del cam-
biamento climatico potrebbero generare 
perdite monetarie maggiori rispetto alle 
crisi subite dal settore economico nel 
corso della storia. Per questo ritengo 
sia necessaria una mobilitazione di tutti 
gli attori pubblici e privati, perché solo 
attraverso un cammino comune sarà 
possibile preservare l’unico pianeta che 
abbiamo.

Che consiglio vuole dare a noi giovani im-
prenditori?
Voi giovani imprenditori siete il motore 
per lo sviluppo sostenibile, per questo il 
vostro contributo è essenziale. Conside-
rare le tematiche socio-ambientali, oltre 
agli aspetti economico-finanziari, non è 
solo un dovere morale, ma un’opportu-
nità per creare benefici nel tempo per le 
vostre aziende e per tutti gli stakeholder. 
Il consiglio che mi sento di darvi è di re-
stare informati sulle novità in ambito 
ESG e sulle opportunità che ne emergo-
no, traendo inspirazione dalle numerose 
best practice. Non abbiate fretta di fare 
tutto e subito ma, definite un percorso 
strutturato e finalizzato all’inclusione 
della sostenibilità nella filosofia e nei 
processi delle vostre imprese. 

impegno e capacità di risposta al cambia-
mento climatico: L’azienda è infatti stata 
confermata nella “Lista A”, con particolare 
riferimento alle emissioni di anidride car-
bonica (Climate Change) e ha registrato un 
miglioramento nel punteggio in merito alla 
gestione delle risorse idriche (Water Se-
curity) da A- ad A. Brembo è inoltre l’unica 
azienda italiana ad essere riconosciuta nel-
la “Lista A” sia per il clima sia per l’acqua.
Di grande rilevanza anche i progetti Brembo 
nel mondo a supporto delle comunità loca-
li nelle aree di maggiore bisogno sociale.
Ad esempio House of Smile in India favorisce 
l’istruzione e l’alfabetizzazione di bambini e 
ragazzi, o SOSteniamoci a favore dell’auto-
nomia socio-economica di minori stranieri 
non accompagnati residenti a Bergamo. 

Spesso si pensa che la CSR sia retaggio 
esclusivo delle grandi aziende, le quali pos-
sono contare su una grande organizzazione di 
mezzi e capitali per attuare politiche di cam-
biamento e su grandi investimenti economici 
iniziali. Quanto è sbagliata questa convinzio-
ne e come avvicinare le PMI ai temi della re-
sponsabilità sociale? 
Il mercato sta premiando chi attua pro-
getti e modelli di produzione sostenibili.
La sensibilità dei consumatori è decisamen-
te molto più sviluppata in confronto al passa-
to, così come le nuove generazioni saranno 
sempre più orientate dalla sostenibilità per 
l’acquisto di beni o servizi. La CSR è quindi 
una scelta di business necessaria sia per 
piccole sia per grandi aziende, che può per-
mettere di distinguersi sul mercato e fare la 
differenza. Ovviamente se si sceglie di per-
seguire questo obiettivo è necessario defini-
re un percorso strutturato, ma l’importante 
è iniziare passo per passo. Gli investimenti 
inziali daranno alle aziende l’opportunità, 
secondo l’Osservatorio Socialis, di rendersi 
più affidabili in termini di accesso al credito e 
agli investimenti, di migliorare la reputazio-
ne e la notorietà, di fidelizzare la clientela, di 
agevolare i rapporti con le comunità locali e 
le pubbliche amministrazioni.

Da dove iniziare? Mi spiego meglio: volendo 
attuare una transizione verso un modello in-
dustriale sostenibile, quali sono i primi passi 
da fare?
Non esiste una ricetta unica per un modello 
industriale sostenibile. Ciascuna azienda ha 
le sue peculiarità. Integrare la sostenibilità 
nel business significa innanzitutto ripensare 
e ridefinire la strategia e i processi operativi 
per affrontare il cambiamento e rispondere 
ai bisogni e alle aspettative del mercato e 
della società, con l’obiettivo ultimo di accre-
scere la competitività e sostenere la redditi-
vità duratura. Molte realtà aziendali di pic-
cole e medie dimensioni sono già orientate 
alla sostenibilità. La vera sfida è integrarla 
nei processi definendo un modello di ge-
stione CSR. Il primo passo fondamentale è 
sicuramente il commitment aziendale dei 
vertici, ovvero “tutti devono crederci a par-
tire dalle posizioni apicali in quanto motori 
del cambiamento”. Il secondo è valutare le 
azioni poste in essere dall’azienda per l’area 
ambientale, sociale e di governance per poi 
procedere con le attività di sistematizzazione 
e miglioramento per la aree più “carenti”.

Quanto è importante il capitale umano in un 
percorso di sostenibilità? 
Le persone rappresentano il patrimonio 
strategico dell’azienda e sono i primi am-
basciatori della sostenibilità, non solo sul 
lavoro, ma anche nella vita quotidiana.
Per questo Brembo ha voluto coinvolgere le 
proprie persone nel percorso di sensibiliz-
zazione all’agire sostenibile, poiché ognuno 
di noi può dare un contributo significativo 
al raggiungimento di obiettivi comuni an-
che e soprattutto in ottica di sostenibilità.
“Da soli possiamo fare poco. Insieme pos-
siamo fare molto” (Helen Keller). Vi cito 
un semplice esempio sul risparmio idrico: 
una famiglia di 4 persone spreca 240 litri 
al giorno (oltre 7000 litri al mese), poiché 
non chiude il rubinetto dell’acqua durante 
l’utilizzo dello spazzolino. Se i soli dipen-
denti Brembo nel mondo chiudessero il 
rubinetto durante questa azione quotidia-
na, avremmo un risparmio di 219 milioni di 
litri d’acqua all’anno.

Il consiglio che mi sento di darvi è di restare 
informati sulle novità in ambito ESG e 
sulle opportunità che ne emergono, traendo 
inspirazione dalle numerose best practice.
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Negli ultimi tre anni gli avvicendamenti poli-
tici in Gran Bretagna sono diventati una delle 
tematiche più discusse sulla piazza europea 
e su quella globale. Il ritratto del Regno Unito 
come “vecchia zia” dell’Unione Europea - un 
po’ contraria e bisbetica ma sempre presente 
e comunque solida - è evaporato per lascia-
re il posto a un immagine da enfant terrible.
La situazione britannica è in fase di continua e 
febbrile evoluzione. Dopo il fatidico 23 giugno 
2016 Theresa May – forte della sua reputa-
zione come feroce negoziatrice - prometteva 
che “Brexit means Brexit”. La storia ci ha di-
mostrato che l’idea di un’uscita vittoriosa, con 
tutti i vantaggi e senza oneri, non era né rea-
lista né facilmente percorribile. La May ha si-
curamente commesso una serie di gravi errori 
strategici. Per cercare di accontentare i Brexi-
teers all’interno del suo partito ha inasprito la 
propria posizione, e convinta dai più estremisti 
che sarebbe stato facile ottenere un accordo 
favorevole, ha preso la posizione per cui “no 
deal for Britain is better than a bad deal for 
Britain” (meglio uscire senza accordo che con 
un accordo sfavorevole). Le aspettative del Re-

gno Unito erano alte: uscita dal mercato unico 
(e dall’unione doganale), indipendenza dalla 
Corte di Giustizia Europea, cessazione imme-
diata dei contributi al budget europeo e infine 
il controllo assoluto dei propri confini, mante-
nendo però in qualche modo il libero scambio 
con l’Irlanda. La rigida posizione presa dalla 
May sull’accordo, senza valutarne appieno tut-
te le conseguenze pratiche, è diventata motivo 
di un’impasse durata quasi due anni. Se per 
alcune richieste si sono trovati accordi e me-
diazioni possibili, è su una delle famose “red 
lines” proposte che sono naufragati tutti i suoi 
sforzi: il confine irlandese. Facile a dirsi ma 
estremamente difficile a farsi, perché non esi-
ste un modo per uscire dal mercato europeo e 
non avere del tutto un confine tra Irlanda del 
Nord ed Irlanda.

Il cosiddetto Irish backstop, ovvero il compro-
messo trovato con l’UE che avrebbe permesso 
all’Irlanda del Nord di rimanere parzialmente 
nel mercato unico fino alla risoluzione dell’e-
nigma, non ha soddisfatto nessuno, tanto che è 
proprio su questo punto – ancora irrisolto – che 

BREXIT 
DOES NOT 
MEAN BREXIT

In queste settimane, oltre la Manica si sta vivendo una fase complessa e convulsa, 
destinata a ridefinire l’assetto britannico e, probabilmente, i nuovi equilibri 
europei. Si tratta, come ovvio, del nuovo – forse definitivo – capitolo sulla Brexit.

è naufragato il governo della May. Tornata a casa 
con un accordo che considerava accettabile, la May 
si è dovuta scontrare con la realtà in UK, perdendo 
ben tre volte il voto in parlamento, con margini mai 
visti prima. Persa inoltre la propria credibilità, aven-
do fatto di tutto, pur di evitare il no deal, per far pas-
sare un accordo visto dal suo Parlamento come sfa-
vorevole, non ha avuto altra scelta che dimettersi.
Oggi la Brexit è in mano a Boris Johnson, l’ex sindaco 
di Londra famoso per aver scritto nel 2016 un edito-
riale a favore e uno contro la Brexit, per poi decidere 
all’ultimo di schierarsi a favore. Nel suo nuovo ruolo 
da Primo Ministro ha adottato sin da subito una linea 
estremamente dura. La triste verità è che, invece di 
negoziare con Bruxelles, Johnson sta spendendo la 
maggior parte delle sue energie nella lotta con i col-

leghi che invece vorrebbero scongiurare un’ipotesi 
di Hard Brexit, e ad oggi non ha fatto passi in avanti 
nelle negoziazioni dell’accordo. Il premier ha anche 
tentato di sospendere il parlamento britannico fino 
al 14 ottobre, con l’intenzione di presentare loro un 
accordo appena prima della riunione del Consiglio 
Europeo del 17 ottobre 2019. Come tutti ormai sap-
piamo, questa sua mossa è stata dichiarata illegale 
dalla Corte Suprema britannica, la quale ha ordina-
to ai parlamentari di riprendere le sedute ordinarie 
dal 25 settembre.

Quasi tutti ormai pensano che la strategia di John-
son sia quella di lasciare l’Unione Europea senza 
accordo a prescindere dalle negoziazioni, dato che è 
quasi impossibile immaginare che lo si possa rive-
dere nel poco tempo rimasto - in particolare su un 
punto, quello irlandese, oggettivamente non nego-
ziabile: il confine o c’è o non c’è. Di conseguenza il 
Parlamento, aiutato da ventuno conservatori ribelli 
che per questa defezione sono stati espulsi dal par-
tito, ha sconfitto Johnson nel suo primo voto da Pri-
mo Ministro e ha approvato una legge che chiede il 
rinvio di tre mesi della Brexit a meno che un accordo 
non venga siglato prima della riunione del Consiglio 
Europeo, mentre ha bloccato la richiesta del Primo 
Ministro di andare a elezioni anticipate finchè non  

La perdita del Regno Unito 
sarebbe un brutto colpo per il 

nostro mercato.
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sarà scongiurato il rischio di 
una Hard Brexit il 31 ottobre.
Rimane da valutare quale sarà il 
risultato delle negoziazioni e se si 
troverà una soluzione appetibile 
alla questione del backstop irlan-
dese. Intanto, il Parlamento ha 
approvato la proposta di votare la 
versione finale dell’accordo della 
May – quella che non è mai stata 
messa al voto – durante l’eventua-
le periodo di estensione. È plausi-
bile inoltre che questo accordo, o 
un’eventuale ulteriore revisione, 
venga approvato dal Parlamento 
a condizione che l’ultima parola 
sia del popolo, con un secondo re-
ferendum contenente sia l’accor-
do che la possibilità di rimanere 
nell’Unione Europea.

Per gli osservatori stranieri, e per 
noi imprenditori, è veramente av-
vilente osservare il caos in cui è 
caduto il Regno Unito. È impen-
sabile che il futuro di sessantasei 
milioni di persone venga deciso 
dai 160 mila membri del partito 
conservatore, la cui posizione è 

nettamente più estrema di quel-
la della media della popolazione: 
nel referendum il “Leave” aveva 
vinto con un margine inferiore al 
2%, e senza che neppure si cono-
scessero le condizioni dell’uscita. 
Di certo una Hard Brexit sarebbe 
un male per tutti. In primis ovvia-
mente per il Regno Unito, che si 
troverebbe con una valuta impo-
verita e senza accordi bilaterali, 
costretto a pagare dazi su tutte le 
importazioni. Ma la scelta porte-
rebbe danni enormi anche all’U-
nione Europea (e quindi all’Italia): 
l’uscita darebbe ancora più voce 
a coloro che vorrebbero vedere 
la fine del progetto europeo. E la 
perdita del Regno Unito (pur sem-
pre quinta economia mondiale e 
seconda in Europa) sarebbe un 
brutto colpo per il nostro mercato. 

Meglio allora che l’UK esca in ma-
niera ordinata, con accordi ben 
definiti e dopo un debito periodo di 
transizione. In un mondo sempre 
più interconnesso, i singoli Pae-
si UE non hanno chances contro 
gli Stati Uniti e la Cina, mentre 
un’Europa forte e unita, se rinno-
vata nelle politiche e nella gestio-
ne della cosa pubblica, può essere 
davvero competitiva nello scena-
rio globale. Il Regno Unito se ne 
renderà presto conto, e questo 
dovrebbe essere di insegnamento 
a tutti noi. 

www
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Detto così sembra poca cosa. Il mondo è pieno di 
centrali nucleari. La differenza, sostanziale, sta 
nella parola fusione. Infatti, tutti gli attuali reattori 
nucleari per la produzione di energia sono basati 
sulla fissione nucleare, che è l’esatto opposto della 
fusione: nella fissione rompiamo gli atomi, liberan-
do energia; nella fusione fondiamo atomi, anche in 
questo caso per ricavare energia dalla reazione.

Questa è la reazione che avviene nel Sole e nelle 
stelle e permette loro di produrre energia. E questa 
è la reazione che ITER vorrebbe imitare, una vol-
ta completato. In realtà, non è una novità. I russi 
hanno studiato e perfezionato un reattore a fusio-
ne, detto Tokamak (acronimo russo per ‘camera 
toroidale a bobine magnetiche’), fin dagli anni 
’50. E in seguito alla condivisione dei loro studi ne 
sono stati costruiti alcuni anche in Occidente, tra 
i quali JET (Joint European Torus).

La fusione non lascia scorie radioattive a lungo ter-
mine, ma esclusivamente rifiuti triziati che decadono 
a breve termine (tempo di dimezzamento del deca-
dimento radioattivo del Trizio è uguale a 12,33 anni), 
non è passibile di incidenti assimilabili ad esplosioni 
o fughe radioattive. Nel caso della fusione, la difficoltà 
sta nell’avviare e tenere in vita la reazione di fusione 
assicurando la formazione stabile del plasma. L’ener-
gia ottenuta sarebbe, quindi, pulita e sicura.

Per ottenerla è necessario innescare la reazione in un 
plasma di deuterio e trizio (due isotopi dell’idrogeno, 
formati rispettivamente da 1 protone e 1 neutrone e 
da 1 protone e 2 neutroni) perché si fondano in He con 
liberazione di energia . Una reazione che avviene solo 
ad altissime temperature: sarà necessario raggiun-
gere 150 milioni di gradi affinché la reazione cominci.
Temperature che nessun materiale potrebbe sop-
portare. 

ITER,
IL SOGNO 
DELL’ENERGIA DEL SOLE

Oggi parliamo di un sogno: quello di produrre energia pulita e pressoché illimitata. Un sogno 
talmente grande da essere riuscito a coalizzare le forze di Paesi e culture spesso in contrasto tra 
loro, come UE, USA, Russia, Cina, India, Corea e Giappone. Questi, infatti, sono gli attori che stan-
no collaborando alla costruzione di un reattore termonucleare a fusione a Cadarache, in Francia.

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

23000 T massa del Tokamak

8000 T massa del vacuum vessel in acciaio

3800 T massa del criostato in acciaio

16000 m3 volume totale del criostato (29x29 m)

6,2 m raggio esterno del plasma

2 m raggio interno del plasma

840 m3 volume del plasma

150 milioni 
di gradi temperatura del plasma

500 MW produzione di energia

10 fattore di guadagno della fusione (Q)

51GJ potenza magnetica sviluppata 
dai superconduttori

- 269°C temperatura dei supermagneti

100000 km cavi superconduttori

2300 persone attualmente impiegate nel progetto 
(si prevede di arrivare a 3000 persone a regime)

ITER IN NUMERI

Perciò il plasma non deve poter en-
trare in contatto con le superfici del 
reattore, che fonderebbero al minimo 
contatto. A questo scopo, la reazione 
verrà avviata in una camera, detta 
vacuum vessel, a forma di ciambel-
la, completamente sigillata, all’in-
terno della quale verrà generato il 
vuoto. Inoltre, il vacuum vessel sarà 
circondato di potentissimi magneti 
superconduttori, in grado di genera-
re potenti campi elettromagnetici che 
serviranno a “confinare” e controlla-
re il plasma all’interno del reattore. 
Questi magneti, inoltre, per funziona-
re a dovere, dovranno essere mante-
nuti a una temperatura di 4 K.

Il tutto sarà contenuto nel cosiddet-
to criostato, un grande contenitore di 
acciaio inossidabile, il cui scopo sarà 
generare e mantenere un ambiente 
vuoto e ultra freddo.

Come si può intuire, le forze in cam-
po sono potentissime. Per poterle ge-
nerare e controllare sarà necessario 
fornire un’enorme quantità di energia 
in fase di avvio della reazione, sia per 
avviare la reazione di fusione, sia per 
avviare e mantenere attivi i sistemi di 
confinamento del plasma. E proprio 
qui sta l’ostacolo più grosso.

Fino ad ora, infatti, i reattori a fu-
sione realizzati hanno assorbito più 
energia di quanta ne hanno genera-
ta. JET, che è attualmente il reatto-
re con le migliori prestazioni, ha un 
fattore di guadagno della fusione 
(Q) di 0,67. Ovvero produce circa 2/3 
dell’energia che assorbe. Rimane, 
quindi, un ambiente di studio. Utile 
per osservare e approfondire le co-
noscenze sulla fusione nucleare, ma 
non utilizzabile per la produzione in-
dustriale di energia. 

QUANDO LA SCIENZA METTE D’ACCORDO TUTTI
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Gli studi fino ad ora condotti, però, dimostrano che 
un reattore più grande potrebbe superare questo 
ostacolo e rendere possibile ottenere un Q maggio-
re di 1 e, in prospettiva, di poter utilizzare la fusione 
nucleare anche a scopi industriali.

A questo scopo nasce ITER, che una volta realizzato 
sarà il più grande reattore a fusione nucleare mai 
costruito. Una sfida imponente, soprattutto per gli 
investimenti astronomici richiesti. Una sfida che 
nessun Paese da solo sarebbe stato in grado di rac-
cogliere. 

Il tema dell’energia e le possibilità di sviluppo scien-
tifico e tecnologico sono tali, però, che il progetto di 
ITER è riuscito a mettere d’accordo Paesi che è raro 
veder collaborare. Il consorzio che li riunisce ha an-
che il compito di distribuire equamente gli investi-
menti e le commesse, nonché di gestire il flusso di 
know-how che deriva dal progetto. 

Infatti, gli accordi alla base della costruzione di ITER 
prevedono la condivisione delle competenze e dei 
brevetti che ne derivano. In particolare, tutti i brevetti 
e le conoscenze derivate dal progetto sono pubblici.

Per ora non è previsto un impianto di conversione 
dell’energia termica prodotta in energia elettrica. 
ITER sarà un reattore sperimentale, il cui scopo è 
validare e possibilmente incrementare le attuali co-
noscenze sulla fisica del plasma. 

È indubbio, però, che, se funzionerà come previsto, 
ITER aprirà le porte a un nuovo modo di produrre 
energia, senza contare l’enorme quantità di nuove 
conoscenze che potremo ottenere dall’osservazione 
di quanto avviene all’interno del reattore e dallo svi-
luppo della tecnologia necessaria (i vari membri del 
consorzio internazionale che gestisce ITER stanno 
già elaborando progetti per nuovi reattori basati su 
di esso).

LA STORIA

L’idea di un progetto condiviso per la costruzione di 
un nuovo reattore a fusione nucleare risale al 1986, 
quando l’EURATOM (per quella che poi sarà la UE), 
Giappone, USA e URSS (il cui posto sarà in seguito 
preso dalla Russia) si accordano per collaborare a 
ITER (International Thermonuclear Experimental Re-
actor). Nel 1988 inizia il lavoro concettuale di proget-
tazione, che si concluderà con un progetto definitivo 
approvato nel 2001. La Cina e la Corea si uniscono al 
progetto nel 2003, seguite dall’India nel 2005. Nel frat-
tempo si era avviata la discussione in merito al sito di 
costruzione, che si è conclusa con la scelta unanime 
del sito proposto dalla UE, vicino a Aix-en-Provence, 
ideale per la posizione, con facili accessi alla rete 
stradale francese e ai trasporti marittimi, nonché un 
centro di ricerche nucleari nelle vicinanze. Il cosid-
detto ITER Agreement, che disciplina tutti gli aspetti 
legali e organizzativi, nonché la gestione di brevetti e 
proprietà intellettuale derivante dal progetto, è stato 
firmato nel Palazzo dell’Eliseo il 21 novembre 2006.
Nel 2007 è stata formalmente fondata la ITER Orga-
nization, che sovrintende a ogni aspetto della costru-
zione e della gestione del progetto.

FASI DEL PROGETTO:

 2007 – 2009 → preparazione e livellamento
   del sito di costruzione
 2010 – 2014 → costruzione del basamento
   antisismico del Tokamak
 2014 – 2021 → costruzione dell’edificio
   del Tokamak
 2010 – 2021 → costruzione delle strutture 
   ausiliarie
 2008 – 2021 → produzione dei componenti
   principali del Primo Plasma
 2015 – 2023 → consegna dei componenti 
   più grandi
 2020 – 2025 → fase 1 dell’assemblaggio principale
 2022 → completamento del Toro
 2024 → chiusura del criostato
 Dic. 2025 →  primo plasma
 2035 → inizio delle operazioni sul plasma 
   Deuterio-Trizio

Scopri di più su:  iter.org

L’Unione Europea, nel suo insieme, sta 
contribuendo per il 45% del progetto.
Naturalmente, la Francia sta dando un 
contributo molto significativo alla realiz-
zazione del progetto ITER sia dal punto di 
vista ingegneristico, scientifico e logistico, 
anche perchè il sito scelto è ubicato in ter-
ritorio francese. L’Italia, d’altra parte, sta 
giocando un ruolo importantissimo nella 
realizzazione dell’impianto, risultando tra 
i Paesi che stanno dando uno dei contri-
buti a maggior valore aggiunto. Italiana, 
infatti, è la tecnologia per la costruzione 
dei magneti superconduttori e, inoltre,
l’Italia è responsabile della costruzione di 
cinque dei nove settori di cui è composto il 
vacuum vessel. 

Foto: © ITER Organization, http://www.iter.org/
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di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda 

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE:

Come era successo in passato con i siti web e con le 
app mobile, fino a circa un anno fa abbiamo assistito 
a una sorta di corsa all’innovazione: non aver ini-
ziato ad implementare un chatbot che rispondesse 
automaticamente alle richieste dei nostri clienti ri-
schiava quasi di farci passare per quelli non al passo 
con i tempi. In breve tempo il mercato è stato invaso 
da soluzioni non sempre funzionanti, la frustrazione 
degli utenti è aumentata e in poco tempo si è diffuso 
un giudizio piuttosto critico riguardo a questo tipo di 
sistemi che potremmo riassumere con un laconico: 
“l’Intelligenza Artificiale non funziona”.

In realtà l’Intelligenza Artificiale è qualcosa che va 
ben oltre i chatbot: è una disciplina che ha delle 
enormi potenzialità e che grazie al machine lear-
ning e al deep learning consente di creare con il 
software delle reti di neuroni complesse che per-
mettono alle macchine di apprendere, simulando 
quello che è il funzionamento dei nostri neuroni.

Ogni settimana possono essere creati in questo 
modo cervelli diversi, pensati e strutturati per ri-
solvere problemi complessi, come diagnosticare 
tumori, riconoscere il linguaggio naturale, le imma-
gini, guidare un veicolo senza pilota.

Nonostante ci siano dati che parlano di una forte 
crescita di queste tecnologie e che le stime euro-
pee parlino di un aumento del 14% del PIL mondiale 
grazie ai sistemi di Intelligenza Artificiale, Gartner 
nel 2018 ha pubblicato un dato che indicava che 
sono solo il 4% le aziende che utilizzano e imple-
mentano in casa questo tipo di tecnologie. Al Forum 
dell’Economia digitale, tenutosi a Milano lo scorso 
11 Luglio, abbiamo avuto l’onore e il piacere di in-
tervistare Rita Cucchiara, Direttrice del Laboratorio 
di Artificial Intelligence and Intelligent Systems del 
CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica) che, dopo il suo talk, ha accettato di 
parlare con noi.

REALTÀ 
O FANTASCIENZA?

Grazie Rita per aver accet-
tato l’intervista. Durante il 
tuo intervento hai detto che 
nel 2018 solo il 4% delle 
aziende intervistate utiliz-
zava e implementava algo-
ritmi di Intelligenza Artifi-
ciale e che si trattava solo di 
grandi player del calibro di 
Facebook, Google, Amazon.
Sì: quella è una incredibile 
e terribile analisi di Gartner 
che indica che nel 2018 sol-
tanto il 4% delle aziende su 
un campione di 3.900 inter-
vistati in 98 Paesi stava già 
usando e implementando 
l'Intelligenza Artificiale. In-
dicava poi che un altro 47% 
aveva in nota di adottarla 
nell'anno successivo o di 
iniziare ad investirci, ma se 
pensiamo a un campione di 
quasi 4.000 aziende, il 4% è 
davvero un numero molto 
basso.

E in Italia?
Non è ancora ben noto quali 
siano le aziende italiane che 
stanno investendo in questo 
settore. Non fa parte del mio 
lavoro, ma so che sia Confin-
dustria sia gli Osservatori del 
Politecnico di Milano stan-
no lavorando per tirar fuori 
dei numeri. Si tratta però al 
momento di dati parziali che 
analizzano prevalentemente 
il business dei chatbot, che è 
una piccola parte.

I chatbot… Tutti ne parlano, 
tanti ormai con forte scettici-
smo sulla loro efficacia e sulla 
qualità di questa tecnologia.
I chatbot sono sicuramente 
una parte importante che 
esiste, sono già un prodot-
to. Possono però essere im-
plementati con un database 
degli anni 2000 e con un 
sintetizzatore vocale.

I nuovi sistemi di riconosci-
mento del parlato da una 
parte e di sintesi del parlato 
dall'altro utilizzano tecni-
che completamente diverse. 
OpenAI o BERT, ad esempio, 
sono sintetizzatori del par-
lato che hanno una potenza 
computazionale incredibi-
le e dei risultati pazzeschi: 
sono in grado di iniziare una 
frase e di parlare per un'o-
ra e mezza con criterio se-
guendo un argomento.  

Parlare di Intelligenza Artificiale non è mai 
banale. 

Un momento dell'intervista al FED.
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Sono comunque fermamente convinta 
che l'Intelligenza Artificiale, nella parte 

del deep learning, funzioni e stia 
funzionando sempre meglio.
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Non sempre però queste tecnolo-
gie sono alla portata di tutti, giu-
sto?
Nel suo intervento, Oscar di Mon-
tigny diceva che la ricchezza del 
pianeta è concentrata in mano 
di pochi. In questo momento 
purtroppo anche la tecnologia 
del pianeta è in mano di pochi. 
C’è una conoscenza diffusa a li-
vello universitario, ma se non ci 
sbrighiamo questa conoscenza 
finirà per essere attratta econo-
micamente sempre dagli stessi 
player.

Siamo in un momento in cui la 
comunicazione fra università e 
aziende è ancora possibile, ma 
dobbiamo fare presto: proba-
bilmente nel prossimo futuro le 
cose cambieranno.

Insomma: se utilizzassimo le tec-
nologie giuste, l’Intelligenza Artifi-
ciale funzionerebbe davvero?
Spesso mi sento dire anche io 
che l'Intelligenza Artificiale non 
funziona, perché magari non ha 
l'accuratezza del 100%. Esistono 
alcuni ambiti dove è stata misura-
ta. Durante il mio intervento ho ci-
tato Fei-Fei Li e ImageNet, che nel 
2017 ha interrotto la "Large Scale 
Visual Recognition Challenge" 
perché la maggior parte dei siste-
mi proposti aveva un'accuratezza 
superiore al 95%, che è l'accura-
tezza umana. Ormai le macchine, 
per i temi di classificazione e rico-
noscimento di quel tipo di oggetti, 
sono arrivate ad una capacità di 
classificazione anche superiore 
rispetto a quella umana.

In alcuni casi si raggiungono ri-
sultati di questo tipo anche nel 
riconoscimento del parlato. Ri-
sultati diversi si ottengono inve-
ce su tematiche dove non esisto-
no ancora grandi moli di dati o 
dove non sono stati ancora fatti 
investimenti, come nel caso de-
gli stati sensoriali dell'Internet 
delle Cose che non sono ancora 
stati raccolti e applicati.

Sono comunque fermamente 
convinta che l'Intelligenza Ar-
tificiale, nella parte del deep 
learning, funzioni e stia funzio-
nando sempre meglio. Certo: c'è 
ancora bisogno di ricerca e nei 
prossimi dieci anni vedremo im-
portanti passi avanti. 

Qualche anticipazione?
La AI ad oggi ha dei consumi ad elabo-
razione che sono assolutamente troppo 
grandi. Dovremo lavorare per introdur-
re una forte ottimizzazione in tal senso.

Esistono delle analogie fra i nostri neu-
roni e quelli artificiali? Quanto gli al-
goritmi di apprendimento si ispirano 
al funzionamento del nostro cervello e 
quanto questi algoritmi possono essere 
utilizzati per capire alcuni meccanismi 
del nostro cervello che fino a qualche 
anno fa non erano del tutto conosciuti?
I meccanismi artificiali si sono ispirati 
al modello del cervello umano ma sono 
diversi: le reti artificiali apprendono 
attraverso la derivata mentre i nostri 
neuroni usano gli integrali. I neuroni 
naturali, inoltre, sono asincroni. Sebbe-
ne questa tipologia risulti più efficiente 
dal punto di vista energetico, i neuroni 
artificiali sono al momento sincroni 
perché, oltre ad adeguarsi molto bene 
ai calcolatori tradizionali, ci permetto-
no di creare delle funzioni per farli ap-
prendere.

È vero anche che attraverso le reti 
neurali si sta studiando molto meglio 
il funzionamento del nostro cervello: 
quando io ho iniziato a studiare “visio-
ne artificiale” il modello della visione 
umana non era ben noto. Lo è diventato 
soltanto negli ultimi dieci anni anche 
grazie alle neuroscienze.

La pattern recognition, l'analisi d'im-
magini, l'aspetto neuronale dei dati 
stanno sicuramente apportando un 
contributo anche nella medicina.

Una collaborazione in questo senso 
è quella che sto portando avanti con 
un professore di neuroscienze ad Inn-
sbruck che sta facendo una ricerca 
sull’ansia.

I primi esperimenti in tal senso risalgo-
no comunque a qualche anno fa: già nel 
2006 ho fatto un lavoro con reti neurali 
per l'analisi del comportamento del 
cuore del moscerino della frutta – la 
Drosophila – insieme al Burnham In-
stitute di San Diego: stavano iniziando 
a fare studi genetici e volevano dei me-
todi per riconoscere le alterazioni del 
cuore. All'epoca la strada che avevamo 
intrapreso non aveva funzionato e ave-
vamo poi utilizzato un metodo statistico 
molto più efficace. A onor del vero all’e-
poca si usavano solo un centinaio di 
neuroni. Le reti neurali attuali ne hanno 
invece centinaia di milioni. 
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ALLA SCOPERTA DELLA 

BLOCKCHAIN
di Jacopo Moschini
Vice Presidente GGI Assolombarda

Nel corso della scorsa edizione del FED 
– Forum Economia Digitale, il comitato 
di redazione di Quale Impresa, ha avuto 
modo di dialogare con alcuni dei relatori 
presenti e di riflettere sulle principali te-
matiche approfondite durante la giornata. 
Con Gianluca Comandini è stato un piace-
re parlare di blockchain a tutto tondo. 

Gianluca, quale è stato il percorso che ti ha 
portato a interessarti di Blockchain?
Dopo essermi laureato in Economia, ho 
aperto un’agenzia, tra le prime, che si 
occupava di marketing e comunicazio-
ne improntate sulle piattaforme social. 
Un incontro imprevisto in treno con un 
programmatore, nel 2012, mi ha portato 
ad interessarmi al Bitcoin, argomento 
sconosciuto fino ad allora ma di cui ho 
colto immediatamente le alte potenzia-
lità. Anticipando i tempi mi sono dedi-
cato a conferenze e lezioni accademiche 
per poi avviare società incentrate su 
sviluppo, consulenza e media in ambito 
Blockchain e Fintech.

Ce ne parla Gianluca Comandi-
ni, membro della Task Force di 
esperti di Blockchain del MISE. 

La Blockchain mira a diventare una tecno-
logia predominante per aziende e pubblica 
amministrazione. Qual è il tuo punto di vi-
sta su questa rivoluzione? 
Sono pienamente consapevole che questa 
tecnologia sia efficace. La rivoluzione è già 
in atto ma, come è avvenuto per internet o 
come per qualsiasi innovazione del resto, 
c’è bisogno di un po’ più di tempo per ac-
cettare appieno le nuove tecnologie e adat-
tare le menti al cambiamento. I primi anni 
i nuovi fenomeni di solito vengono ostaco-
lati, criticati e paragonati a qualcosa di già 
esistente. Abbiamo vissuto questo con in-
ternet, poi dopo la “bolla delle Dot com”, 
sono esplose quelle grandi aziende, come 
Google o Amazon, che oggi governano il 
mondo a livello tecnologico. 

Stessa cosa avverrà con la Blockchain: 
sono passati già undici anni dalla sua 
nascita anche se ne sentiamo parlare da 
soli 2-3 anni: abbiamo superato la fase 
che vede la Blockchain come qualcosa di 
avverso o negativo e già molti imprendi-
tori hanno abbracciato questa tecnologia. 
Prevedo, come normale che sia, una fase 
di leggera crisi del sistema criptovaluta-
rio, come lo era stato per le Dot com, ma 
di sicuro dopo assisteremo alla nascita 
delle grandi aziende che decentralizzan-
do, cambieranno il mondo economico. 

QUALE IMPRESA / SPECIALE FED



QUALE IMPRESA / SPECIALE FED

3130

Da qualche anno ormai si parla di Blockchain le-
gando il fenomeno alle criptovalute: oggi invece 
le aziende iniziano a vedere questa tecnologia 
come un’opportunità che andrà a rivoluzionare i 
modelli di business. Possiamo considerarla una 
rivoluzione utile alle aziende?
Ritengo che chiunque si celi dietro Satoshi Na-
kamoto, abbia deciso di applicare come primo 
settore della Blockchain il sistema monetario 
perché ben conosceva che la pulsione più for-
te degli esseri umani (in termini di business) 
è quella di accumulare ricchezza. Ma la vera 
rivoluzione Blockchain è in altri settori: pen-
siamo ad esempio agli Smart Contract o alla 
raccolta facile liquida del credito grazie alle 
ICO e alle STO. 
Quello che è difatti dimostrato, è che solo 
nell’ultimo anno sono stati raccolti miliardi di 
dollari in criptovalute da start up o società che 
avevano progetti ma non una struttura. Certo, 
oggi alcuni di questi progetti si sono rivelati fal-
limentari ma alcune piccole aziende al contra-
rio sono riuscite a diventare una grande realtà. 
Sono convinto quindi che in pochi anni il siste-
ma criptovalutario diventerà un facilitatore di 
raccolta credito per le PMI. Del resto Bill Gates 
già attorno al 1990 affermava che “le banche 
non sono necessarie, il banking sì”. E il ban-
king del domani sarà proprio la Blockchain.  

Gianluca, tu fai parte da quasi un anno, or-
mai, della commissione del MISE che intende 
approfondire il fenomeno Blockchain anche a 
livello di sistema-paese. Riesci a fare un primo 
bilancio su questi mesi di lavoro?
Il lavoro, anche se iniziato da sette mesi, sta 
andando veramente bene e il riconoscimento 
sulla nostra presidenza ci inorgoglisce, e non 
poco, perché lascia intuire che la strada che 
abbiamo intrapreso è quella giusta. A breve 
verrà presentato anche il documento sulla 
strategia nazionale: mi auguro che venga ap-
provato al più presto in modo da avviare una 
sperimentazione concreta. 

Insegnare e divulgare ai cittadini e agli studenti, quali sono i vantaggi 
di questa tecnologia e come saperla usare per trarne appunto vantaggio, 

è il sicuramente il primo e il più importante passo da fare.
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Mi chiedo se siano state poste delle basi su cui si fon-
derà questo documento.
Di sicuro formazione e divulgazione. Sono queste 
le basi fondamentali, per non ripetere l’errore fatto 
in passato con altre tecnologie in cui il Governo è 
arrivato prima a livello legislativo, ma si è poi con-
frontato con la scarsa conoscenza e l’insufficiente 
informazione da parte dei cittadini. Quindi insegna-
re e divulgare ai cittadini e agli studenti, che sono 
gli imprenditori di domani, quali siano i vantaggi di 
questa tecnologia e come saperla usare per trarne 
appunto vantaggio, è il sicuramente il primo e il più 
importante passo da compiere. 

Ultimamente abbiamo visto la nascita di Libra: cosa 
comporta l’ingresso di facebook nel mondo delle 
criptovalute?
Diciamo che facebook, ancor prima dell’ingresso 
delle criptovalute, aveva già iniziato forse senza vo-
lerlo a stravolgere il sistema bancario. Perché an-
che se facebook non utilizza un sistema decentraliz-
zato e non utilizza appieno la tecnologia Blockchain, 
di sicuro sarà quel medium che spingerà le masse a 
scelte diverse. Questo cambiamento sarà irreversi-
bile e a mio parere: l’unica direzione possibile sarà 
proprio quella dei bitcoin o comunque dei sistemi 
Blockchain decentralizzati. Quindi sicuramente fa-
cebook non andrà in contrasto con le criptovalute.

Ti ringrazio Gianluca, in bocca al lupo ad entram-
bi per questo anno “rivoluzionario” nella speranza 
che le nostre imprese possano cavalcare l’onda 
quanto prima. 

1
2
3
4
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A margine del FED, il Presidente GI Alessio Ros-
si con la delegazione di Giovani Imprenditori che 
ha partecipato al Summit della G20 Young Entre-
preneurs’ Alliance - G20YEA in Giappone, guida-
ta dal Vice Presidente Nicola Altobelli, ha con-
segnato al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte il Final Communiquè, documen-
to di posizionamento redatto durante il Summit. 

Si è trattato di un importante momento di con-
fronto per proporre alle istituzioni le priorità dei 
giovani imprenditori dei paesi G20, cinque azioni 
concrete che hanno l’obiettivo di supportare l’im-
prenditoria giovanile come driver per una cresci-
ta economica sostenibile e inclusiva:
 

Promuovere il libero mercato e la mobilità dei 
giovani imprenditori;

Migliorare l’accesso al credito e sviluppare in-
frastrutture digitali per favorire il finanziamento 
delle PMI;

Supportare l’imprenditoria come mezzo per pro-
muovere lo sviluppo sostenibile e affrontare le 
sfide sociali e ambientali;

Investire in insfratrutture e servizi digitali per 
favorire la una crescita economica più inclusiva;

Formulare i sistemi sistemi formativi in collabo-
razione con le imprese, per ridurre il mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro.

LA CONSEGNA DEL FINAL COMMUNIQUÈ
AL PREMIER GIUSEPPE CONTE.
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Il fenomeno della fuga di cervelli è quanto mai 
attuale. Quante leggi di bilancio servono per far 
tornare in Italia i giovani che se ne sono andati?
Se il dibattito sulle migrazioni fosse serio, non 
parleremmo solo di porti chiusi, ma soprattutto 
di imprese aperte. Aperte a far tornare qui tutti 
quei talenti coltivati nelle scuole italiane, con 
investimenti pubblici e sacrifici privati, che poi 
varcano i confini per andare a “diventare qualcuno” 
altrove. È una storia lunga, quella che chiamiamo 
fuga dei cervelli e costa circa l’1% del PIL ogni 
anno. Ma a ben pensarci, cos’è l’1% del PIL di fronte 
a quello che questo fenomeno veramente è, e cioè 
la fuga del futuro italiano? Dovremmo occuparci di 
attirare qui da noi tanto “cervelli nazionali” quanto 
quelli internazionali, tornare ad essere l’Italia dove 
Natta ha vinto il premio Nobel per la chimica, e 
dove gli aspiranti Natta di ogni angolo del mondo 
possono venire a cercare lo stesso successo. 

La comprensione di un testo di italiano è un 
problema per il 35% degli studenti di terza media. 
Quante leggi di bilancio servono per annientare per 
sempre questo dato?
Si tratta dei risultati del test INVALSI, commentato 
e criticato, ma che getta un’ombra sugli sforzi 
che dovranno fare i cittadini italiani del futuro 
per essere buoni cittadini, capaci di comprendere 
ed esercitare con coscienza diritti e doveri. 
Non è un passo più lungo della gamba, ma una 
riflessione che prende le mosse dal fatto che, ad 
esempio, l’esercizio del voto richiede una corretta 
informazione. Non solo quella dei social, non 
solo quella della tv, ma anche quella che prevede 
letture, approfondimento e senso critico. Altro 
dato INVALSI: in matematica, la percentuale di 
alunni che non arriva ad un livello adeguato è del 
28% nel Nord Est, del 56% nel Sud e Isole. C’è 
bisogno di una scuola pubblica efficace in ogni 
angolo del paese per educare cittadini che non 
siano impreparati davanti alla necessità di fare un 
mutuo e capirne i tassi di interesse.

Abbiamo voluto fare una riflessione, per nulla scontata, sull’importanza della 
formazione e sul costo sociale che la mancata formazione può avere su un intero 
sistema paese. Ne parliamo con Riccardo Di Stefano, Vice Presidente dei Giovani 
Imprenditori Confindustria che da sempre si occupa di education e capitale umano.

SCRIVI SCUOLA 
E LEGGI FUTURO:

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE 
PER LA CRESCITA DI UN PAESE 

di Alfredo Citrigno Comitato di Redazione Quale Impresa

L’IMPEGNO DEL MOVIMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE

La formazione è talmente importante, che certamente non si ferma sui banchi di scuola. Il Movimento 
dei Giovani Imprenditori da sempre promuove iniziative per rafforzare quella filiera educativa che parte 
dall’alternanza scuola lavoro e finisce per supportare i giovani imprenditori nel loro lavoro quotidiano 
all’interno delle imprese. Tra le iniziative realizzate quest’anno, ricordiamo la settima edizione di Altascuola, 
uno straordinario percorso formativo, realizzato insieme a SFC – Sistemi Formativi Confindustria, pensato 
per far comprendere ed interpretare gli scenari economici e sociali del Paese, l’evoluzione del Sistema 
associativo, la comunicazione strategica, l’innovazione e l’Europa. L’esperienza coinvolgente di Altascuola, 
che si articola in tre appuntamenti, a Roma, Milano e Bruxelles, dalla sua nascita nel 2013 ha formato più 
di 100 Giovani Imprenditori e rappresenta ormai una palestra di leadership associativa che accompagna i 
Giovani Imprenditori all’inizio del loro percorso e un fondamentale outlook per arricchire il proprio bagaglio 
di conoscenze e competenze.

Inoltre, nel 2018, è partito il progetto GI Academy, una serie di incontri tematici di approfondimento, 
aperti a tutti i Giovani Imprenditori, con esperti e professioni di settore, che propongono non solo sessioni 
teoriche ma anche business case ed esercizi pratici. Lʼobiettivo è fornire le conoscenze necessarie per 
gestire a 360° le proprie imprese, trasmettendo agli imprenditori di oggi e di domani la funzione strategica 
della cultura manageriale. Il 4 novembre partirà a Roma la seconda edizione. 
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Il Vice Presidente Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano.

È quello che chiamiamo analfabetismo 
funzionale e che finisce per alimentare le 
statistiche su bassa produttività, errori, 
incidenti e crimine. 
Quando non riesci a comprendere 
profondamente cosa ti accade intorno, 
è abbastanza probabile che aumenti il 
disagio, il senso di incomprensione o 
di rabbia. La stessa che, nel tempo, ha 
alimentato molte conseguenze: dalla 
diffusione delle fake news all’odio sui 
social. Insomma, scrivi scuola e leggi 
futuro. È un’equazione che va rimessa 
al centro di molte riflessioni, a partire 
da quelle sulla democrazia e la crescita: 
la prosperità di un paese, infatti, 
non può che basarsi sulla capacità 
dei propri cittadini di moltiplicarla, 
indipendentemente dalle proprie 
condizioni di partenza. Come dice la 
nostra Costituzione, peraltro. 
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TUTTA COLPA 
DELL’IVA

Tutti si preoccupano dell’aumento dell’IVA che da 
anni viene rinviato disinnescando le ormai celebri 
clausole di salvaguardia, ma siamo proprio sicuri che 
questo sia il problema della nostra finanza pubblica?

Partiamo a fare chiarezza su cosa siano queste 
clausole. Altro non sono che meccanismi automatici 
a cui viene collegata l’introduzione di un’imposta o 
l’aumento di un’aliquota di una imposta già esisten-
te, introdotti ormai come prassi nel meccanismo di 
costruzione delle leggi di bilancio per compensa-
re l’effetto delle azioni espansive di politica fiscale 
sui conti dei futuri esercizi, con la speranza che tali 
azioni siano poi efficaci e riequilibrate dall’aumen-
to delle entrate fiscali così da evitare l’applicazione 
di dette clausole. Quindi altro non sono che tasse 
introdotte, ma momentaneamente sospese nella 
continua speranza di un miglioramento della situa-
zione economica e sociale del paese.
Quindi ben si capirà l’incertezza per un investitore, 
un’impresa o una famiglia di fronte a tale fanta-
scienza legislativa. 

D’altronde il nostro legislatore non poteva non stu-
pirci con altri artifizi che indubbiamente aggravano 
il già complicato quadro normativo del nostro siste-
ma fiscale.

Innanzitutto le clausole di salvaguardia sono sbaglia-
te a prescindere perché se da un lato questo tecni-
cismo ha lo scopo di rassicurare i mercati finanziari 
e in particolare modo i grandi prestatori, dall’altro 
spaventa i risparmiatori, i consumatori, gli investitori 
e chiunque altro voglia prendere una decisione eco-
nomica dalla più piccola alla più grande. 

Sono sbagliate perché il paese che le introduce ha 
perso la visione del futuro, che parte già sconfitto e 
morente ancorato ai principi del ragioniere ligio alla 
sana e prudente gestione.

di Mirco Pierucci
GGI Marche

Un imprenditore di certo non può accettare questa 
impostazione miope e pessimistica ed anziché pre-
occuparsi dall’aumento dell’IVA dovrebbe con deter-
minazione richiedere la cancellazione immediata e 
l’illegittimità di queste clausole che bloccano l’azione 
e impauriscono le imprese che altro non vogliono che 
un contesto semplice, chiaro ed efficace. Meglio al-
lora l’inverso: aumento l’imposta ad un livello certo 
subito e se si raggiunge l’obiettivo per una serie di 
anni la si abbassa.

Che questo metodo di far politica fiscale con le clau-
sole IVA sia sbagliato e che il problema non sia affatto 
l’aumento di questa tassa è evidente nei dati econo-
mici degli ultimi trent’anni anni i quali dimostrano 
che per la prima volta nella storia moderna le gene-
razioni future staranno peggio dei loro padri.

Il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto quo-
ta 9,9% ad agosto 2019 mentre nel 1990 registrava 
quota 9,1%. Nel frattempo la popolazione italiana 
è cresciuta di circa 3,7 milioni di abitanti in questo 
trentennio e ciò sta a significare che lo stesso nume-
ro di lavoratori deve occuparsi di sorreggere il carico 
di un maggior numero di persone inattive. 

Tutti semplificano questa stagnazione usando la pa-
rola crisi, pur non capendo che si tratta di un cam-
biamento sociale da affrontare con determinazione 
e senza indugio anche per senso di responsabilità 
verso le future generazioni, sol se si considera che il 
tasso di disoccupazione giovanile che ad agosto 2019 
era al 28,9%. 

L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto è il primo problema da affrontare per il nuovo 
Governo, ma forse non è proprio questo il problema della nostra finanza pubblica.
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Di conseguenza il debito pubblico ha raggiun-
to quota 2.321 miliardi al 132,20% del PIL e non 
è esploso solamente grazie ai tanti imprenditori 
che, al netto delle imprese perdute o delocalizzate 
all’estero, laboriosamente si sono saputi adattare 
con grande intelligenza, responsabilità e corag-
gio, cercando nuovi sbocchi per i propri prodotti e 
servizi. Tanto è vero che le esportazioni nel 2018 
hanno toccato quota 448 miliardi di euro. Nel 1990 
il rapporto tra debito e PIL era solo del 95% e il 
nostro debito era di soli 668 miliardi di euro.

Riassumendo abbiamo meno imprese, circa 4 mi-
lioni di persone in più, più inattivi e ovviamente più 
debito, perché da qualche parte bisogna pur sem-
pre attingere per non far crollare il sistema. 

Tutto ciò nonostante il nostro PIL cresca grazie a 
imprese e lavoratori straordinari. Tutto ciò al netto 
di valutazioni sugli effetti dell’introduzione dell’Eu-
ro sulle esportazioni e sul potere di acquisto delle 
famiglie, sul trattamento della Lira rispetto al Mar-
co, sulla gestione del risparmio e l’esercizio del 
credito bancario, sulla gestione di alcune aziende 
italiane e di alcune crisi individuali o territoriali.

Quindi forse è ora di ripensare con serenità e sen-
za pregiudizio ad un nuovo sistema fiscale che nel 
nostro paese incentivi il lavoro e chieda di più a 
chi consuma maggiormente, incentivando al con-
tempo il consumo interno e quello dei prodotti 
nazionali.

Da un punto di vista di equità fiscale, considerare 
il nostro sistema equo è davvero un azzardo intel-
lettuale, posto che tale equità non si realizza solo 
sgravando il lavoro dei poveri e tassando il lavoro 
dei ricchi che - se guadagnano di più - evidente-
mente è per merito o per maggiori responsabilità. 
Quando il carico fiscale grava maggiormente sul 
merito (e sui guadagni) delle imprese o di una parte 
di popolazione, non si può certo parlare di equità. 
Cioè aumentare le tasse sui consumi è una soluzio-
ne non del tutto sbagliata perché pagherà di più chi 
consumerà di più e quindi coloro che avranno più 
reddito da spendere.

Però si dirà che l’aumento dell’IVA alla fine ridurrà 
comunque i consumi, fermerà il mercato interno, 
pregiudicherà le imprese che assorbiranno l’aumen-
to dell’imposta e determinerà meno posti di lavoro, 
punendo alla fine i ceti meno abbienti. 

Ci sono esempi che smentiscono palesemente questo 
assunto, come ad esempio quello dell’Ungheria dove 
l’IVA è al 27% e da cinque anni il PIL cresce mentre le 
aliquote fiscali sui redditi d’impresa e sul lavoro ca-
lano. In soli cinque anni il PIL ungherese è cresciuto 
del 33%, la disoccupazione è scesa dal 9,1% del 2013 
al 3,1% del 2018 e il risultato di tutto ciò è che le en-
trate fiscali sono in forte aumento, nonostante si sia 
dimezzata la tassazione sui redditi da lavoro e sia sta-
ta introdotta la tassa d’impresa più bassa in Europa, 
applicando tra l’altro tasse piatte non proporzionali 
(flat tax rispettivamente al 9% e al 15%). 

Tutto ciò appunto nonostante l’IVA sia la più alta 
d’Europa al 27% già da prima delle misure shock 
del governo populista. Nei paesi scandinavi l’IVA è al 
24/25% e non c’è alcun problema di mercato inter-
no, di disoccupazione, di populismo, di servizi man-
canti o di fasce di popolazione in estrema povertà 
e una pizza margherita a Helsinki la paghi almeno 
18 euro.

Tornando all’esempio ungherese esso dimostra 
che non sempre un aumento di imposte genera 
un maggiore gettito fiscale e che non è poi la fine 
del mondo se l’IVA aumenta di qualche punto se la 
pressione fiscale su imprese e lavoratori si riduce 
in modo drastico o comunque maggiore rispetto 
all’aumento percentuale dell’IVA. Dopotutto se il 
mio reddito aumenterà del 10% non ci sarebbe al-
cun problema se l’IVA aumentasse del 5%, anche 
perché non tutto lo stock di reddito viene consu-
mato diventando risparmio. 

Va anche considerato che il risparmio degli italiani 
da anni è in aumento e ciò significa che la propen-
sione a non consumare tutto il proprio reddito è an-
cora una dote. Inoltre, nessuno dice che prima degli 
anni ‘90 l’inflazione ogni anno era ben oltre il 5%, 
mentre negli ultimi anni è quasi irrisoria; quindi i 
consumatori hanno già beneficiato di una stabilità 
dei prezzi per anni e forse è giunta l’ora che questi 
prezzi aumentino per compensare l’aumento dell’I-
VA, aumentare i margini d’impresa, incentivare gli 
investimenti e le assunzioni.

Inoltre i famosi sgravi fiscali sotto forma di deduzio-
ni e detrazioni si potrebbero - e per logica dovreb-
bero - collegare alle imposte sul consumo pagate 
se vero è che si ottengono quando si affronta una 
spesa, non avendo alcun senso che essi siano usa-
ti per la riduzione delle tasse sul lavoro. Ecco al-
lora che si potrebbe incentivare il piccolo consumo 
mediante rimborsi fiscali collegati al metodo di pa-
gamento utilizzato e alla sua tracciabilità e, anche 
grazie a nuove tecnologie, disincentivare efficace-
mente l’evasione dell’imposta sui consumi che tan-
to danneggia l’Erario e la concorrenza sul mercato.

Quindi un aumento dell’IVA collegato ad un abbassa-
mento delle tasse sui redditi e ad un rimborso fiscale 
sulle spese di tutti i giorni per i ceti meno abbienti 
potrebbe essere la soluzione per far ripartire defini-
tivamente il mercato interno e invertire la pericolosa 
rotta della finanza pubblica italiana. 



Se dunque si può incentivare il con-
sumo detassando il reddito, allora 
bisogna anche fare una critica ri-
flessione sugli effetti economici, 
sociali e fiscali della globalizzazio-
ne perché in fondo essa non è ri-
uscita a creare per il nostro paese 
tutto quel valore aggiunto che all’i-
nizio prometteva di portare per il si-
stema produttivo e il consumatore.

Negli ultimi trent’anni si sono af-
fermati nuovi sistemi distributivi 
e modelli di consumo che hanno 
indubbiamente pregiudicato le 
tradizioni e il mercato interno nel 
nostro paese, a scapito di tanti di-
stretti ed imprese nazionali la cui 
posizione negoziale si è sicura-
mente indebolita con la nascita di 
questi oligopoli distributivi e colos-
si multinazionali oramai noti ai più. 

La globalizzazione ha sì aiutato 
l’export italiano, ma al contem-
po ha anche fatto registrare l’in-
cremento delle importazioni che 
negli ultimi trent’anni sono quasi 
quadruplicate.

Tutto ciò non solo si traduce 
nella non valorizzazione delle 
competenze e delle peculiarità 
della nostra nazione, ma anche 
in una perdita per il Fisco che 
si ritrova ad affrontare oligopoli 
che spesso e volentieri pagano 
tasse all’estero e non versano 
l’IVA, i quali con le loro politiche 
di prezzi bassi non agevolano di 
certo la crescita dei salari e fa-
voriscono il lavoro sottopagato (o 
addirittura in nero) a cui conse-
gue un minore gettito fiscale su 
redditi e consumi.

Alla fine un gioco a somma zero 
che ha eliminato tante piccole 
eccellenze manifatturiere e ha 
costretto a condizioni non più ac-
cettabili i nostri lavoratori. Tutto 
questo produrrà nei prossimi anni 
crisi di ricambi generazionali, per-
dita di competenze e disincentivo 
verso i lavori più umili ma ancora 
fondamentali.

Ecco allora che agli imprenditori 
avrebbe dovuto spaventare la glo-
balizzazione incontrollata piutto-
sto che l’aumento dell’IVA e ben si 
capirà dunque che è giunto il tem-
po di avere coraggio di compiere 
scelte forti per il bene primario 
delle imprese e dell’economia 
della nostra nazione. 
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ART BONUS:
QUANDO LA BELLEZZA DIVENTA 
MOTORE DEL MECENATISMO ITALIANO

di Tiziano Sordini GGI Umbria

Destinare risorse finanziarie al patrimonio storico e 
culturale è un modo per valorizzare la visione e la missione 
etico-sociale delle imprese nei confronti dei territori e delle 
comunità locali in cui operano, contribuendo a rafforzare il 
proprio brand e a comunicare in maniera meno invadente 
con i portatori d’interesse (consumatore, politica, organi di 
informazione). Tutto questo ottenendo allo stesso tempo 
un beneficio fiscale. Ciò è possibile tramite il decreto Art 
Bonus: i cittadini e le imprese possono fare donazioni 
dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei 
luoghi della Cultura, ottenendo uno sconto fiscale. 

Per secoli, la figura del mecenate è stata il motore 
economico dell’arte; tale fenomeno, tuttavia, è stato per 
anni emarginato dal sistema italiano e il trend sembra 
aver preso una svolta diversa con il D.L. 31 maggio 2014, 
n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 
del turismo”, convertito con modificazioni nella Legge n. 
106 del 29 luglio 2014, che ha introdotto l’Art Bonus, una 
forma di credito di imposta a favore di chi, persona fisica 
o giuridica, investa in atti di conservazione del patrimonio 
culturale italiano. 

Il nuovo mecenatismo, che non coinvolge 
solo lo strumento ministeriale, è argomento 
che in questi anni è tornato in auge 
insieme al concetto di nuovo Rinascimento, 
sensibilizzando le imprese sul loro ruolo di 
sostegno alla comunità. 

E la vera ricchezza del Bel Paese è proprio 
questa: piccole chiese e cattedrali, musei 
e biblioteche storiche, e poi monumenti, 
parchi archeologici, borghi antichi etc. Una 
miniera d’oro da tutelare, certo, ma anche da 
valorizzare e da vivere sempre meglio, poiché 
questa ricchezza è anche una risorsa che ci 
consente di creare benessere e occupazione.
Anzi, potrebbe contribuire ancora di più a 
sviluppare la nostra economia, in particolare 
quella dell’accoglienza turistica. 

Un valido esempio di proficua collaborazione 
tra privati e pubblica amministrazione è 
dunque ben rappresentato dall'Art Bonus. 
L’iniziativa permette a tutti di provvedere 
alla salvaguardia e alla valorizzazione 
dell’inestimabile patrimonio culturale 
italiano, grazie ad un regime fiscale 
agevolato che riconosce un credito d’imposta 
pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro 
in favore di interventi di manutenzione e 
restauro, o di realizzazione di nuove strutture 
legate alla cultura. 

Il credito di imposta, ripartito in tre quote 
annuali di pari importo, ammonta al 65% 
dell’erogazione effettuata ed è compreso 
nei limiti del 15% del reddito imponibile 
per i donatori, persone fisiche ed enti non 
commerciali, e del 5 per mille dei ricavi 
annui, per i soggetti titolari di reddito di 
impresa. L’Art Bonus sta funzionando molto 
bene, soprattutto nei Comuni. 

A conferma di ciò, proprio la città di Perugia 
è stata insignita, a gennaio, del premio per 
la terza edizione del concorso “Progetto 
Art Bonus dell’anno”. Abbiamo chiesto 
al Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, 
l’importanza d’investire in progetti di 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio per 
una città d'arte come la nostra, e la risposta 
non si è fatta attendere. “Fin dal 2015 il 
Comune di Perugia ha voluto introdurre 
il Decreto Fiscale Art Bonus tra i suoi 
strumenti e obiettivi per il reperimento di 
fondi necessari a proteggere e a conservare 
il proprio patrimonio pubblico, culturale ed 
artistico. Tale finalità, garantita dal Decreto 
Art Bonus – sottolinea Romizi - si sviluppa 
attraverso la virtuosa collaborazione 
tra pubblico e privato e in particolare, a 
Perugia, attraverso la sempre più crescente 
partecipazione dei cittadini alle azioni 
pubbliche finalizzata alla conservazione 
della bellezza della propria città. 

Ogni anno, con atti amministravi e politici, 
vengono inseriti all’interno del progetto 
Art BonusPerugia nuovi beni e monumenti 
storici che hanno necessità di interventi di 
recupero. 

La scelta dei beni, fino ad oggi, ha seguito 
un “fil rouge” che ricalca la storia della 
città: nel 2015 sono stati individuati i beni 
che avevano a che fare con l’acqua: nel 
2016 le porte etrusche e romane della città, 
nel 2017 i portoni medievali dei più grandi 
monumenti tra cui Palazzo dei Priori, nel 
2018, abbiamo voluto dar voce ai cittadini 
e inserire alcuni beni che loro ritenevano 
importanti per la città. 
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Perugia dunque capitale dell'ar-
te e del mecenatismo, ma qual 
è il ruolo delle istituzioni e delle 
imprese nel progetto Art Bo-
nus? “A gennaio abbiamo vinto 
il Concorso Nazionale del Mi-
bact "Progetto dell’anno 2018" 
presentando Palazzo dei Prio-
ri e a maggio abbiamo vinto la 
menzione speciale al Premio 
Nazionale Cultura + Impresa di 
Federculture - risponde Romizi. 
Questi risultati si hanno perché 
qui vi è un team formato da diri-
genti, amministrativi, da tecnici, 
giornalisti, comunicatori che, 
come me, hanno compreso l’im-
portanza di lavorare a un pro-
getto comune per la città. 

Per il Comune di Perugia, il 
2019/2020 sarà il momento di 
costruire una nuova strategia 
culturale che favorisca il riavvici-
namento al patrimonio culturale, 
e quindi all’identità collettiva, in 
particolare di grandi investitori, 
costruire partnership con Uni-
versità, associazioni di categoria, 
poli museali e grandi aziende che 
comincino a sostenere il progetto 
Art Bonus oltre che a sviluppare 
alcuni strumenti premianti che 
valorizzino la collaborazione tra 
le imprese e il mondo dell’arte”.

Anche Confindustria Umbria, 
attraverso il progetto Art Bonus, 
ha sollecitato l’impegno diretto 
delle imprese associate, attra-
verso le sue Sezioni Territoria-
li, attivando iniziative di valenza 
sociale e culturale in grado di 
generare valore per la collettivi-
tà quali progetti di restauro, re-
cupero e valorizzazione di opere 
d’arte e di eventi socio-culturali 
di particolare interesse. 

Gli imprenditori della sezione 
Spoleto-Valnerina, guidata da 
Giacomo Filippi Coccetta, stanno 
contribuendo al restauro dei pre-
ziosi arazzi di Cristina di Svezia 
a Palazzo Collicola di Spoleto. 
La Sezione di Terni, presieduta 
da Giammarco Urbani, ha par-
tecipato alla realizzazione della 
scultura di Mark Kostabi "L’Ab-
braccio eterno", che è stata col-
locata e inaugurata a Largo Villa 
Glori a Terni. 

Anche la sezione territoriale 
di Perugia, dietro la spinta del 
presidente Maurizio Mariotti, 
sta portando avanti un progetto 
in collaborazione con la Galleria 
Nazionale dell’Umbria. Il pro-
getto prevede entro un anno il 
restauro di tre opere del “Divin 
Pittore” (il Perugino) e tre ope-
re appartenenti ad artisti del 
Cinquecento umbro (Signorelli, 
Alfani e Di Paolo) che verranno 
successivamente esposte all’in-
terno della Galleria Nazionale 
dell’Umbria. 

Questa fortunata sinergia e condivisione dell’amo-
re per il patrimonio artistico, come sottolineato dal 
Presidente Mariotti, incarna un progetto di filiera 
per promuovere la cultura del contratto di rete fra 
le aziende che si vedono impegnate in un’opera-
zione comune. “In Umbria - come ci ha evidenziato 
Mariotti- c’è terreno fertile e grande sensibilità, 
come dimostra la grande disponibilità delle tan-
te imprese che hanno aderito al progetto messo 
a punto con la Galleria Nazionale”. Lo sviluppo 
dell’Italia non può dunque prescindere da concetti 
chiave, come l’inclusione e la sinergia. Ciò che ac-
comuna e allo stesso tempo spinge le industrie ad 
investire nell’arte è il profondo senso di legame e di 
riconoscenza verso la storia e la bellezza che que-
sta ci ha donato. 

Riccardo Stefanelli, delegato alla Cultura di Con-
findustria Umbria, che tiene le fila del progetto Art 
Bonus, ha sottolineato i benefici per il territorio di 
una compartecipazione collettiva alla salvaguar-
dia degli eccezionali beni artistico-culturali. “Le 
aziende umbre – ha sottolineato Stefanelli - sono 
parte integrante di un territorio che è tra le cause 
del successo di ciascuna di esse. Custodire, curare 
e abbellire è compito di ognuno di noi, sia come 
impresa che come singolo cittadino” La filantropia 
sta vivendo un momento di forte sviluppo in Italia 
e nel mondo. 

Il circolo virtuoso che si instaura nel momento in 
cui un’azienda decide di impegnarsi nella cultura e 
nel sociale è molto forte. 
I benefici maggiormente percepiti dalla realizza-
zione di progetti di filantropia corporate sono il 
rafforzamento della reputazione e del valore del 
brand, l’incremento della fiducia da parte degli 
stakeholder e l’intelligenza nel rispondere in ma-
niera più appropriata ai bisogni del mercato. Ne è 
l’emblema la Brunello Cucinelli Spa dove lo stesso 
Stefanelli ricopre il ruolo di Amministratore e ci ha 
raccontato come il mecenatismo culturale abbia 
forgiato i valori dell’azienda. 

L’esperienza del Gruppo Brunello Cucinelli con 
l’Art Bonus ha coinvolto sia la stessa azienda quo-
tata, che la Fondazione di famiglia e i suoi singoli 
membri. Brunello Cucinelli dichiara di aver ricevu-
to moltissimo da questa sua splendida comunità, 
per la quale ha maturato un grande sentimento di 
gratitudine. Da qui il sogno di riportare ai suoi an-
tichi splendori pezzi di patrimonio culturale e ar-
tistico di Perugia come l’Arco Etrusco, la Fontana 
di Via Maestà delle Volte, le statue dei Giardini del 
Frontone e infine il Teatro Morlacchi simbolo della 
polis cittadina. Ecco così la nuova frontiera del me-
cenatismo che con l’istituzione di Art Bonus crea un 
nuovo modello di sinergia tra pubblico e privato. 

Custodire, curare e abbellire è 
compito di ognuno di noi, 

sia come impresa che come 
singolo cittadino. 
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L’Art bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito 
degli interventi per la cultura e introduce strumenti concreti 
ed operativi per sostenere, tutelare e valorizzare il patrimo-
nio culturale. Introdotta nell’ordinamento legislativo nel 2014 
come provvedimento a regime temporaneo, la misura è stata 
stabilizzata nel 2016 offrendo un’efficace risposta alle imprese 
e ai cittadini che vogliono dare una mano concreta al patrimonio 
culturale pubblico. Nel 2017 è stata, inoltre, prevista l'esten-
sione del credito di imposta alle donazioni dirette al sostegno 
dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo. Questo 
strumento fiscale è stato accolto con favore da Confindustria 
che, grazie al dialogo portato avanti con il Mibac, ha instaurato 
un’interlocuzione specifica con la Ales Spa – società in house 
del Ministero responsabile dell’Art bonus – per far conoscere 
alle imprese questa utile agevolazione e incoraggiarle ad uti-
lizzarla efficacemente. Dal 2017 Confindustria, attraverso il 
Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, ha portato avanti una serie 
di iniziative mirate a garantire un monitoraggio normativo dello 
strumento fiscale e offrire spazi di approfondimento specifi-
ci nel quadro delle attività dedicate alla cultura e alla cultura 
d’impresa. Sono stati diversi gli incontri che hanno ospitato l’in-
tervento di Carolina Botti, Direttore Generale Mibac-Ales, in cui 
le imprese hanno potuto conoscere meglio l’Art bonus e ascol-
tare la testimonianza di imprenditori sensibili che l’avevano già 
adottato. Nell’ottica di incoraggiare la più ampia diffusione del-
lo strumento, è stato siglato un Accordo con il Mibac – Ales per 
promuovere la partecipazione delle reti d’impresa all’Art bonus 
anche per contribuire a colmare il gap tra Nord e Sud rilevato 
nella distribuzione dello strumento.

L'IMPEGNO DI CONFINDUSTRIA
PER L'ART BONUS

A cura di Silvia Matranga, Confindustria



di Barbara Molinario 
Comitato di Redazione Quale Impresa
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MARIA GRAZIA 
E STEVE, 
DUE FACCE DEL 
CINEMA ITALIANO.

Maria Grazia Cucinotta oltre ad essere un’afferma-
ta attrice è una produttrice e così ci soffermiamo a 
parlare di un tema del quale si è sentito tanto e si 
capisce poco: il Tax Credit. “Per produrre un film in-
dipendente come “Forse è solo mal di mare” il Tax 
credit da parte delle aziende è importante” ci rac-
conta la Cucinotta “parlo da produttrice, permette 
di realizzare il film e farsi pubblicità gratuita, per 
le aziende e gli imprenditori che partecipano è un 
ritorno equo e diversificato, anche un modo per uti-
lizzare la tecnica del product placement. Come dico 
sempre, un film dura per sempre mentre una pub-
blicità dura solo trenta secondi.”

Ma come funziona il Tax Credit? 
L’imprenditore partecipa in piccola parte e non deve 
pagare oltre la sua quota. Ma in questa occasione è 
andata male perché c’è stato chi ne ha approfittato, 
chi ha promesso di partecipare e poi non ha messo i 
soldi… il Tax Credit è uno strumento importante che 
andrebbe sfruttato meglio, con più intelligenza.

Com’è la tua esperienza come produttrice? 
È difficile da indipendenti fare i film; dopo il suc-
cesso de “Il postino” mi sono spostata e ho aper-
to la mia società di produzione in America dove, 

se fai un buon prodotto hai anche la possibilità di 
avere una buona distribuzione. In Italia invece resti 
sempre un outsider, fuori dalla distribuzione, fuori 
dalla promozione… ma non mi sono arresa! Oggi, 
grazie al cielo, ci sono varie piattaforme sulle quali 
poter distribuire i film, come Netflix ad esempio, e 
per le case di produzione è aumentata la mole di 
lavoro e di richieste.

Come vedi il futuro? Come vedi l’Italia? 
Finita l’avventura americana, ho cominciato quella 
cinese 14 anni fa, ho visto crescere il sogno cinese 
ed è lì il futuro. L’Italia è meravigliosa, una nazio-
ne, la nostra, numero uno per talento e creatività, 
ma è un museo anche inaccessibile. Le altre città 
nel mondo hanno un decimo del nostro patrimo-
nio, ma riescono a sfruttare le proprie potenzia-
lità creando un indotto economico che coinvolge 
anche il turismo. Basti pensare che con lo stesso 
tempo che impiego per andare da Roma a Messi-
na arrivo a New York. Quello per l’Italia è un amo-
re bello e difficile e, come con un amante, se ti 
stufi vai altrove; io vedo l’Italia da fuori e farei fare 
un viaggio a tutti. Ci sono mille risorse, come i 
finanziamenti europei. 

L’attrice Maria Grazia Cucinotta 
e il distributore cinematografico 
Steve Luccisano a lavoro 
insieme nel lungometraggio 
“Forse è solo mal di mare”, una 
commedia che racconta uno 
spaccato di quotidianità di una 
piccola isola del mediterraneo. 
Si parla anche di Tax Credit.

“Forse è solo mal di mare”, film diretto 
da Simona De Simone, scritto da Tom-
maso Santi e prodotto da Cibbè Film, 
nasce da un’idea di Matteo Querci. 
Quest’ultimo, regista pratese, dopo 
una permanenza nella piccola isola 
vulcanica di Linosa, in Sicilia, riversa 
il suo innamoramento per questo an-
golo di Mediterraneo nella pellicola, 
un’opera dove è il territorio a fare da 
protagonista.

49



5050

QUALE / CULTURA

A distribuire nel mondo “Forse 
è solo mal di mare” l’imprendi-
tore Steve Luccisano, cofonda-
tore della Blue Penguin Film, 
società di distribuzione e servizi 
per il mondo del cinema. Oggi 
ricopre con grande orgoglio la 
posizione di Vice Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Toscana Nord.

Sui media si è parlato molto de-
gli imprenditori tessili di Prato 
che hanno investito in questo 
film…
Alessia Matteini Bresci, Ste-
fano Betti, Alessandro Aiazzi, 
Roberto Gualtieri e la Produ-
zione Esecutiva a cura di Ric-
cardo Matteini Bresci. Questi 
sono imprenditori pratesi che, 
con grande coraggio e passio-
ne, hanno deciso di lanciarsi e 
rilanciare Prato nel mondo del 
cinema e sul grande schermo. 
A queste persone va il mio per-
sonale ringraziamento perché 
in questo momento storico non 
è affatto banale operare una 
scelta imprenditoriale di questo 
tipo. Prato, la Toscana e l'Italia 
in generale, hanno bisogno di 
queste iniziative indipenden-
ti che dimostrano ancora una 
volta che siamo un paese di 
imprenditori veri, di uomini e 
donne coraggiosi con idee e en-
tusiasmo.

Ci vuole più coraggio o più pas-
sione per produrre un film oggi 
in Italia?
Ci vuole un coraggio appassio-
nato, ovvero l'incoscienza por-
tata dal cuore. Non è un paese 
facile per fare gli imprenditori 
e questo lo sappiamo tutti, ma 
fare impresa nel mondo del ci-
nema è ancora più difficile.

Come va l'industria cinemato-
grafica italiana?
Il settore è uno dei più affasci-
nanti perché parla e arriva a 
tutti ma allo stesso tempo sta 
vivendo un forte cambiamento. 
Il Theatrical, cioè la distribuzio-
ne cinematografica in sala, ha 
vissuto e sta vivendo anni molto 
negativi in Italia in termini di in-
cassi al box office. Si registrano 
dei dati lievemente positivi solo 
nel mese di maggio di quest'an-
no. Complici i titoli americani 
capitanati da Disney e Marvel, 
ma anche dai titoli che hanno 
avuto successo all'ultimo Can-
nes Film Festival.

Ad aver contribitito all'andamen-
to negativo del comparto “sala”, 
sono state sicuramente le nuove 
piattaforme di streaming come 
Netflix, Amazon Prime, Tim vision, 
Now Tv, Infinity che hanno regi-
strato un +18% di abbonati in soli 
sei mesi nel 2019. Queste piatta-
forme non hanno solo spostato gli 
spettatori del grande schermo, ma 
hanno anche diminuito il numero 
di spettatori del piccolo schermo. 
Sono andati persi 341mila spetta-
tori nel giorno medio e 832mila in 
prima serata. Questi dati però non 
mettono in crisi il settore. Anzi, al 
contrario, portano sicuramente un 
cambiamento al comportamento 
degli utenti. 

L'Italia non è un paese facile per fare gli 
imprenditori, ma fare impresa nel mondo 

del cinema è ancora più difficile. Ci vuole un 
coraggio appassionato.

BRT CORRIERE ESPRESSO, E-COMMERCE E LOGISTICA
• Tutti i servizi che cerchi in un unico interlocutore con più di 180 filiali in Italia
 e oltre 1.400 punti dpdgroup in Europa.
• Un network affidabile per collegare tutto il territorio nazionale e internazionale.

www.brt.it
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In tempi di forte innovazione tecnologica, è 
lecito aspettarsi che, anche nel campo della 
medicina digitale e soprattutto nel mobile, le 
app assumano un ruolo sempre più impor-
tante. Secondo alcune review e su specifiche 
applicazioni sperimentali, lo smartphone 
avrà un ruolo importante nella medicina del 
futuro, perché ha un forte impatto sociale 
diversificato. Lo sviluppo di app nell’ambito 
della sanità digitale, viene oggi definito con 
il termine mobile Health o m-Health. Questo 
settore, sfruttando la grande diffusione di de-

vice portatili, consente di utilizzare al meglio 
tutte le potenzialità della digitalizzazione an-
che in medicina. Gli smartphone, se associati 
a specifici biosensori, possono essere utiliz-
zati per misurare la pressione sanguigna, la 
glicemia, il ritmo cardiaco; la lista può essere 
molto lunga. L’utente ha anche la possibilità 
di trasformare un telefono cellulare in uno 
scanner, in un otoscopio, un oftalmoscopio, 
un microscopio o qualsiasi tipo di biosensore 
presente sul mercato. Gli smartphone si ap-
prestano a diventare dei piccoli laboratori di 
analisi che includono test per la funzionalità 
renale, quella epatica e tiroidea. C’è una forte 
necessità di effettuare controlli e di istituire 
una regolamentazione. 

La stessa Food and Drugs Administration 
(l’agenzia del Governo americano che si oc-
cupa di regolamentare i prodotti che vengono 
immessi in commercio, dagli alimenti fino ai 
farmaci) ha dato il suo benestare per l’utilizzo 
di alcune di queste app in ambito biomedico 
sostenendo che le misurazioni critiche come 
quelle della glicemia, pressione arteriosa 
e ritmo cardiaco necessitino di un controllo 
ferreo dei dispositivi utilizzati. Il Dipartimen-
to della Salute americano, è sostanzialmente 
favorevole all’utilizzo di app, ma si auspica 

che gli smartphone, i biosensori e i software 
che effettuano misurazioni critiche siano sot-
toposti a controlli che ne dimostrino la pre-
cisione. Negli Stati Uniti molti si augurano 
che possa nascere un’agenzia indipendente 
che si occupi di regolamentare il settore. Le 
aziende dovranno realizzare app orientate al 
consumatore finale con un’interfaccia user 
friendly, chiara anche a chi non mastica di 
biomedicina. Uno studio qualitativo condot-
to sulle esperienze dei pazienti afflitti da di-
sturbi alimentari ha dimostrato che l’utilizzo 
di app di auto-monitoraggio nel trattamento 
medico, può avere dei risultati concreti. 

Si prospetta una rivoluzione epocale che, se ben 
guidata dagli organismi preposti, potrebbe avere 
delle conseguenze estremamente positive in am-
bito sanitario. La frequente conoscenza dei propri 
parametri biomedici, porterebbe a una maggiore 
consapevolezza sul proprio stato di salute, spingen-
doci a modificare i nostri comportamenti e a cam-
biare lo stile di vita. Bisogna maneggiare precauzio-
ni nell’uso per prevenire potenziali rischi e favorire 
sicurezza dei dati. Uno studio statistico condotto 
in Germania ha evidenziato come le differenze so-
cio-culturali siano un forte elemento discriminante 
nell’uso delle nuove tecnologie per la salute. 

Esistono alcuni potenziali rischi associati all’uso del-
le app. In primo luogo, la mancanza di accuratezza 
è una preoccupazione reale. Un dispositivo mobile 
potrebbe perdere la precisione che aveva al momen-
to della sua uscita dalla fabbrica. Questo sarebbe un 
importante problema di sicurezza; infatti, molte app 
quando vengono rilasciate non richiedono una cali-
brazione successiva. Un secondo elemento di preoc-
cupazione è legato alla sicurezza dei dati monitorati 
dai vari dispositivi. Questo è un problema che deve 
essere affrontato in fretta, perché tutto ciò che è digi-
talizzato può essere anche violato, la privacy dei dati, 
soprattutto in questo caso, è molto importante.  

Gli smartphone si apprestano 
a diventare dei piccoli laboratori di analisi.

I “cellulari” diventeranno dei piccoli laboratori d’analisi.

APP E SMARTPHONE 
NEL FUTURO
DELLA BIOMEDICINA.

di Valentina Ilardi GGI Napoli
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Il terzo rischio è legato al livello di emotività dei pa-
zienti. Per alcune persone potrebbe essere molto 
difficile gestire i propri parametri costantemente 
visualizzati sullo smartphone. Si preoccuperebbero 
dei loro dati e questo monitoraggio continuo potreb-
be creare dei forti stati d’ansia. 
È importante stabilire in precedenza quali pazienti 
non siano adatti a questo tipo di misurazioni e come 
si può ridurre questo tipo di ansia. I medici dovran-
no rendersi conto che la mobile Health non è adatta 
per tutte le persone. Gli interessi che ruotano attor-
no allo sviluppo delle app mediche, vanno ben oltre 
il commercio digitale. 

Sono interessati allo sviluppo di app, i servizi sanitari 
nazionali, che possono abbattere i costi riducendo il 
ricorso al medico da parte del paziente, e sono inte-
ressate le grandi aziende legate al mondo della me-
dicina, perché le app sono una fonte preziosa di dati. 
Soltanto gli sviluppi dei prossimi anni ci diranno se 
la cosiddetta m-Health sarà sotto il controllo degli 
enti governativi o se in un sistema profondamente 
liberista, il settore verrà gestito dalle grandi azien-
de. In ogni caso, non potrà mai sostituire il rapporto 
diretto e fiduciario con il medico curante e con i La-
boratori di diagnostica avanzata, di genetica ed epi-
genetica medica, di immunoematologia.  

QUALE / TECNOLOGIA
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Non è il primo contributo che dedichiamo al tema della 
“organizzazione aziendale” ma, tenuto conto delle re-
centi novità normative, prima codicistiche e poi in ma-
teria di crisi d’impresa, che hanno mutato e muteranno 
ancora l’attuale assetto imprenditoriale italiano, alcune 
ulteriori considerazioni appaiono più che mai opportune, 
quanto meno per sgombrare - dalla mente di alcuni im-
prenditori, se tali possano ancora definirsi – l’idea che i 
recenti interventi del legislatore, che impongono in capo 
alle imprese nostrane l’adozione di adeguati assetti or-
ganizzativi per la gestione dei propri affari sociali, non 
siano altro che un ulteriore costo da sostenere ex lege 
(in forza di una norma) e, quindi, al pari di una “tassa”, 
per l’avvio e la conduzione di un’attività imprenditoriale 
nel nostro Bel Paese.

Un convincimento quest’ultimo che, si auspica, trovi im-
mediata e ferma censura proprio dagli stessi attori che 
compongono il nostro tessuto imprenditoriale.

Alessandro Bigerna
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

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

L’ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
QUALE PRESUPPOSTO
IMPRESCINDIBILE
PER UNA LEALE 
CONCORRENZA

Un processo che porterà il mercato ad essere
più competitivo, ma anche più sano e trasparente.

QUALE / AZIENDA
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È quindi opportuno che, senza ipocrisie, sia valutata 
attentamente la ratio che ha accompagnato i recenti 
interventi normativi, di portata senza dubbio ecce-
zionale.

L’adozione di assetti organizzativi adeguati per ob-
bligo di legge, infatti, oltre che a consentire una più 
efficiente e corretta gestione degli affari sociali ed 
una tempestiva emersione di un’eventuale stato di 
crisi di un’impresa, avrà il conclusivo effetto di ar-
monizzare il mercato.

E seppur pacifico che dotare la propria impresa di 
un assetto organizzativo adeguato comporterà il 
sostenimento di costi, in molti casi mai preventiva-
ti ma comunque adeguati alle dimensioni e all’og-
getto dell’impresa, è altrettanto vero che le novelle 
normative porteranno ad una graduale esclusione 
dal mercato di quelle imprese e, quindi, di quegli 
imprenditori, che non avranno la possibilità o la 
lungimiranza di adeguarsi ad esse.

In sostanza, si avvierà naturalmente un graduale 
ma, ci auguriamo, rapido processo di allontana-
mento dal mercato di quelle imprese che hanno 
operato sino ad oggi esercitando, di fatto, una con-
correnza sleale, attraverso l’autofinanziamento de-
rivante dal non assolvimento dell’onere fiscale, ad 
esempio, oppure dalla non osservanza delle norme 
in materia di sicurezza del lavoro ed in materia di 
reati ambientali che, di fatto, hanno consentito a tali 
imprese di comprimere innaturalmente ed illegit-
timamente la propria struttura dei costi riuscendo 
così ad offrire il proprio prodotto o servizio a prezzi 
più contenuti e, quindi, più competitivi. 

Tutto ciò, entro poco tempo, non sarà fortunata-
mente più possibile.  
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L’obbligatorietà dell’adozione di un adegua-
to assetto organizzativo non consente più, o 
quanto meno renderà più difficoltoso, aggirare 
quelli che “presunti imprenditori” considera-
no ostacoli ma che per gli Imprenditori, inve-
ce, rappresentano un’opportunità.

Un’opportunità derivante dalla consapevolez-
za di esercitare la propria attività in modo più 
corretto, salvaguardando la sicurezza dei pro-
pri dipendenti, dell’ambiente in cui viviamo ed 
in cui vivranno i nostri figli ed i nostri nipoti, 
contribuendo al benessere collettivo attra-
verso una puntuale e corretta pianificazione 
fiscale e, soprattutto, con la certezza che a 
nessuno sarà più concesso, a pena di gravi e 
pesanti conseguenze, di “giocare sporco”.

Non vuole certo essere questa la ricerca di un 
mercato “perfetto” – che pensatori ben più il-
lustri prima di noi hanno già concluso non esi-
stere - ma, senza dubbio, l’inizio di un percor-
so che avvicinerà gli imprenditori ad un’idea 
di mercato più giusto ed equo ed ove, a parità 
di condizioni, ciò che conterà veramente sarà 
solo l’appetibilità del prodotto o la validità 
del servizio offerto. L’adozione di un modello 
organizzativo adeguato quindi consentirà la 
compressione e graduale eliminazione di quei 
rischi (fiscali, ambientali, giuslavoristici) che 
nulla hanno a che fare con il vero rischio d’im-
presa che, in termini semplicistici, può essere 
ricondotto a ciò che si produce o al servizio che 
si offre ed a cui, gli stessi Imprenditori prima 
citati, potranno ora finalmente dedicare tutte 
le loro energie.

Quanto può valere tutto questo? 
Non vale forse il compenso di una valida figura 
professionale che aiuti l’impresa ad operare in 
economicità e nella legalità? Non vale forse la 
spesa (minima) per dotare l’impresa di un si-
stema di controlli e procedure adeguato? Non 
vale forse il costo di scarpe e caschi confor-
mi alla normativa antinfortunistica? A nostro 
sommesso avviso, senza alcun dubbio.

E le imprese che non potranno onorare tali 
nuovi “costi” sono imprese destinate natural-
mente a dissolversi perché imprese che, sino 
ad oggi, hanno operato nell’illegalità e con ef-
fetti distorsivi sul mercato.

E quelle imprese che vorranno entrare nel 
mercato, dovranno necessariamente preventi-
vare ed inserire nei rispettivi business plan tali 
“costi” e, solo successivamente, valutare l’ef-
fettiva redditività e, quindi, fattibilità del pro-
prio progetto imprenditoriale a cui, diversa-
mente, dovranno opportunamente rinunciare.

Che ci sia consentita una parafrasi: per anni 
è stato permesso alle imprese di giocare su 
un campo di calcio in pozzolana, senza linee 
delimitanti, con porte senza reti, né regole. 
Adesso il legislatore ha piantato l’erba più 
fina, dotato le porte delle reti più resistenti ed 
assoggettato tutti i giocatori alle stesse rego-
le. Ciò che consentirà ad una squadra di vince-
re sarà solo il talento dei giocatori unitamente 
alla bravura dell’allenatore nel valorizzare le 
proprie risorse attraverso un efficiente siste-
ma organizzativo.

Quella che attende il nostro tessuto impren-
ditoriale negli anni a venire sarà dunque una 
partita impegnativa ma comunque, finalmen-
te, una partita leale. 
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IL DIRITTO
SOSTENIBILE

Avv. Luca Marcello
Studio Legale Confortini
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Con un famoso discorso tenuto all’U-
niversità del Kansas il 18 marzo 1968, 
Robert Kennedy, fratello di John Fitz-
gerald, ammoniva sulla inadeguatezza 
del Pil come indicatore del benessere 
delle nazioni economicamente svilup-
pate: «Con troppa insistenza e troppo a 
lungo, sembra che abbiamo rinunciato 
alla eccellenza personale e ai valori della 
comunità, in favore del mero accumulo di 
beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 
miliardi di dollari l'anno, ma quel Pil - se 
giudichiamo gli USA in base a esso - com-
prende anche l'inquinamento dell'aria, la 
pubblicità per le sigarette e le ambulan-
ze per sgombrare le nostre autostrade 
dalle carneficine dei fine settimana. Il 
Pil mette nel conto le serrature speciali 
per le nostre porte di casa e le prigioni 
per coloro che cercano di forzarle. Cre-
sce con la produzione di napalm, missili 
e testate nucleari e non fa che aumentare 
quando sulle loro ceneri si ricostruiscono 
i bassifondi popolari. Comprende le auto 
blindate della polizia per fronteggiare le 
rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della 
salute delle nostre famiglie, della quali-
tà della loro educazione o della gioia dei 
loro momenti di svago. Non comprende 
la bellezza della nostra poesia, la solidi-
tà dei valori famigliari o l'intelligenza del 
nostro dibattere.

Il Pil non misura né la nostra arguzia, né 
il nostro coraggio, né la nostra saggezza, 
né la nostra conoscenza, né la nostra com-
passione, né la devozione al nostro Paese. 
Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò 
che rende la vita veramente degna di es-
sere vissuta. Può dirci tutto sull'America 
ma non se possiamo essere orgogliosi di 
essere americani».

Le coraggiose e illuminanti parole 
dell’ex-senatore statunitense ed ex can-
didato alla presidenza degli USA, che 
suggerisce nuovi parametri (qualitativi 
e non più soltanto quantitativi) di misu-
razione della crescita o del benessere 
di un popolo, possono guidarci anche 
nel dibattito contemporaneo incentrato 
sul tema della sostenibilità, indicandoci 
una possibile via: non una crescita qua-
lunque, ma lo sviluppo sostenibile per 
la persona. E il giurista, chiamato ad 
apprezzare e comporre il rapporto (o il 
conflitto) tra persona e mercato, non è 
affatto estraneo a tale dibattito.

La dottrina giusprivatistica ha sottoline-
ato come ai sensi dell’art. 3-quater del 
codice dell’ambiente (D.lgs. n. 152/06) 
ogni attività umana, pubblica o privata, 
debba conformarsi al principio dello svi-
luppo sostenibile, in modo da individua-
re un rapporto equilibrato tra risorse da 
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risparmiare e da trasmettere, “affinché 
nelle dinamiche della produzione e del 
consumo si inserisca altresì il principio 
di solidarietà per salvaguardare e per 
migliorare la qualità dell’ambiente anche 
futuro”. 

D’altronde, il D.lgs. n. 152/06, al fine di 
garantire la tutela dell’ambiente, impo-
ne un vincolo stringente in capo ai pri-
vati, avvalorando la tesi di chi attribuisce 
all’autonomia negoziale una imprescin-
dibile connotazione green e, conseguen-
temente, discorre di un nuovo paradigma 
contrattuale: il “contratto ecologico”.

Peraltro, la realizzazione dell’interesse 
ambientale, trovando fondamento nel 
principio costituzionale di sussidiarietà, 
è reputata persino un limite all’auto-
nomia dei privati. La sostenibilità si è, 
dunque, insinuata nel diritto dei privati e 
sono molteplici gli esempi di condotte, a 
essa ispirate, che le parti si obbligano a 
tenere allorché regolano i loro rapporti: 
nei contratti di franchising, a esempio, 
è possibile che sia richiesto all’affiliato 
di adeguarsi a determinati standard di 
eco-sostenibilità; nei contratti di fornitu-
ra tra imprese è possibile che il fornitore 
si impegni a realizzare i propri prodotti 
secondo standard di produzione ispirati a 
criteri di sostenibilità e/o a gestire la pro-
pria attività nel rispetto dei principi, valori 
e impegni espressi nei documenti redatti 
e messi a sua disposizione dalla società 
che usufruisce della fornitura (c.d. clau-
sola di sostenibilità). 

Senza dimenticare, naturalmente, le 
esperienze maturate nell’ambito degli 
appalti pubblici, ove il soggetto pubblico, 
pur mantenendo l’assetto concorrenziale 
della gara, inserisce tra i criteri di ag-
giudicazione le “clausole verdi” (o criteri 
ambientali minimi: cc.dd. CAM) al fine di 
selezionare concorrenti in grado di offrire 
prodotti o servizi eco-efficienti, favorendo 
così una gestione ecologicamente virtuo-
sa degli acquisti e delle opere pubbliche. 

Del resto, oggi, conformare le proprie 
condotte al principio di sostenibilità è, 
per le imprese, una opportunità di cre-
scita: la sensibilità del mercato ai temi 
ambientali è oramai altissima; conse-
guentemente, le aziende che adottano 
comportamenti virtuosi e trasferiscono 
al mercato, con una adeguata strategia 
di comunicazione, la loro eco-policy sono 
premiate (e, com’è agevole intuire, sem-
pre più lo saranno). 

confortinilex.it
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di Roberto Rentocchini
Docente del master in Risk engineering e management
di Cineas e Integrated Industrial Risk Senior Vice Presi-
dent di Eni

Con una media superiore al 50% di beni 
e servizi acquisiti da fornitori esterni – 
che quindi non dipendono dai processi 
interni dell’azienda –, ci si aspetterebbe 
ragionevolmente che gli stakeholder 
aziendali richiedessero dei sistemi di 
gestione e di controllo che governino e 
orientino le decisioni connesse ad essi 
in modo consapevole. 

Purtroppo invece un grandissimo 
numero di organizzazioni industriali 
dimostra una capacità limitata di 
comprendere e gestire i rischi connessi 
ai processi di acquisizione e gestione di 
beni e servizi. 

Le aziende si trovano in un contesto 
che porta sempre di più a delocalizzare, 
acquisire all’esterno servizi 
specialistici che prima venivano fatti 
in casa, articolare i propri sistemi di 
produzione e di vendita per soddisfare 
e raggiungere sempre più clienti.

Questo comporta il bisogno di una 
catena di fornitura efficiente, in cui le 
scelte operative siano prese in modo 
distribuito e non concentrato in un 

centro decisionale unico, ma nello 
stesso tempo hanno più che mai bisogno 
di un processo di risk management 
centralizzato che definisca un piano di 
gestione dei rischi. 

Secondo un’indagine dell’APICS, l’Associazione Internazionale per 
l’Eccellenza Operativa, le aziende spendono tra il 30 e l’80% dei loro 
ricavi per l’acquisizione di beni e servizi da terze parti.

PERCHÉ È IMPORTANTE ADOTTARE IL

RISK MANAGEMENT
NELLA SUPPLY CHAIN?
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Un sistema di questo genere può permettere 
all’azienda di concentrarsi sui rischi che 
emergono nei processi di acquisizione e 
gestione, rilevanti per l’intera catena di 
fornitura, indirizzarli nell’ambito della azienda 
alle funzioni che hanno maggior competenza e 
capacità di farlo. 

La capacità di portare la decisione al livello 
aziendale corretto si rivela determinante per 
rispondere ai requisiti di controllo e indirizzo 
che gli amministratori devono esercitare.

L’industria internazionale oil&gas, caratterizzata 
da un alto livello di investimenti da parte delle 
multinazionali del settore, ha sviluppato 
una consolidata esperienza nell’approccio 
del rischio supply chain. La dimensione, la 
complessità e la distribuzione geografica dei 
progetti oil&gas, nonché l’articolazione della 
catena di fornitura concorrono a determinare 
rischi rilevanti, per cui l’industria, sia dalla 
parte delle oil company sia dalla parte dei 
grandi appaltatori internazionali, si è dotata 
di strumenti e metodologie efficaci per il risk 
management. 

La gestione dei rischi contrattuali (contract 
risk management) è stata sviluppata non 
solo per definire le linee guida negoziali che 
devono essere adottate per gestire i rischi 
(e le opportunità) associate a una corretta 
definizione dei contratti, ma anche per stabilire 
una disciplina esaustiva di risk management 
che va a monitorare e controllare quelle 
situazioni potenzialmente critiche dove si 
è deciso di prendere un rischio maggiore 
rispetto alla soglia stabilità (es. contratti 
siglati con tempo di esecuzione ridotto), 
prevedendo anche processi di gestione dei 
rischi di portafoglio (es. dipendenza da un unico 
fornitore che vincola il processo produttivo).

La gestione dei rischi nella catena di fornitura 
non deve essere limitata solo alla definizione 
di strumenti e metodologie attuati dalle 
cosiddette stazioni appaltanti, ma deve 
prevedere requisiti di processo anche per la 
catena dei fornitori.

È ormai prassi consolidata delle grandi 
società appaltatrici di richiedere ai fornitori 
la definizione di programmi assicurativi a 
copertura dei rischi assunti contrattualmente, 
anche per aree di rischio dove tradizionalmente 
per tante piccole/medie aziende non è pratica 
comune assicurarsi (es. inquinamento da 
lavori o da prodotti, responsabilità prodotto). 

Ma questo non è più sufficiente. Per 
presentarsi come partner affidabile in una 
catena di fornitura complessa è richiesta una 
politica di risk management, che dimostri 
l’impegno e la responsabilità dei vertici 
aziendali nella gestione dei rischi, oltre alla 
capacità di dialogare e inserirsi in processi 
di approvvigionamento complessi, dove la 
gestione di un ritardo o di un prodotto difettoso 
può fare la differenza. 

Adottare un sistema di risk management 
diventa così una strategia fondamentale sia 
per le aziende che vogliano assicurarsi una 
supply chain efficiente, sia per quelle aziende 
che vogliano presentarsi come fornitori fidati 
per i più grandi player di mercato. 
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Questa funzione, a cui era affidata 
in maniera esclusiva la gestione e 
pianificazione finanziaria aziendale, 
ha visto integrare le sue tradizionali 
prerogative con compiti strategici che 
incidono sul business e le decisioni 
aziendali. Una figura sempre più 
cruciale e meno operativa, le cui 
competenze spaziano dalla leadership, 
alla strategia, a quelle soft skills 
fondamentali per valorizzare il capitale 
umano e instaurare un clima vincente.

Le funzioni del CFO si stanno allargando 
sempre di più anche in relazione alle 
sfide della  trasformazione digitale, 
che impone alle aziende di rivedere 
la propria struttura organizzativa e 
i processi per continuare ad essere 
competitivi. Al CFO è richiesto uno 
sguardo globale sul passato, il presente 
e il futuro della propria azienda in 
relazione al mondo del business, ma 
anche la capacità di prendere decisioni 
determinanti per la salute, il successo 
e il raggiungimento degli obiettivi finali 
della società.

Se l’area di competenza principale 
rimane il  controllo di gestione, a 
questo si affiancano almeno altri due 
ambiti cruciali dell’organizzazione 
aziendale: 
la  gestione delle risorse umane, 
a supporto del direttore HR, per 
selezionare il personale e farlo 
crescere; la  compliance aziendale, 
per garantire che l’azienda si attenga 
alle norme in vigore. L’evoluzione 
del CFO è infatti strettamente 
collegata con quella del concetto 
di risorse umane e con l’aumento 
della complessità normativa. Nel 
mondo di oggi il CFO è chiamato a 
valorizzare il personale, visto non 
più come mera voce di costo, ma 
potenziale da esprimere per il bene 
dell’azienda, e a lavorare in modo da 
attrarre e trattenere talenti.

Un’altra caratteristica fondamentale 
è la capacità di comunicare e 
collaborare in maniera efficace con 
gli altri manager.

Possiamo considerare la figura del CFO (Chief Financial Officer) come una fra quelle che 
più ha risentito delle trasformazioni del mercato negli ultimi decenni. 

IL RUOLO DEL
CFO IN UN MONDO

CHE CAMBIA
di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

QUALE / MANAGEMENT

65

Inoltre, il lavoro del CFO è interessato anche 
dall’aumento della complessità delle normative 
che disciplinano il corretto svolgimento del 
business, ma anche dal cambiamento della 
sensibilità del mercato verso l’importanza della 
trasparenza e della correttezza d’azione delle 
imprese, per cui necessita di avere una visione 
integrata delle diverse componenti del business.

LA GIORNATA TIPO DI UN CFO

L’impegno del CFO è dispendioso e focalizzato 
su più fronti. Ecco un esempio di giornata 
lavorativa, fra incarichi più tradizionali e nuove 
responsabilità:

• Riunione con il dipartimento finanziario;

• Risoluzione di un problema contabile;

• Attività inerenti al flusso di cassa;

• Redazione e condivisione di report;

• Partecipazione a riunione del consiglio;

• Preparazione e supervisione del budget;

• Attività di auditing;

• Redazione di un business plan.

LE COMPETENZE DEL CFO DI OGGI

Nel mondo di oggi, le capacità decisionali 
dimostrate al di fuori della sfera strettamente 
finanziaria sono in grado di offrire valore 
aggiunto alla professionalità del CFO. Abilità 
che è possibile sviluppare acquisendo nuove 
competenze e consapevolezza rispetto ai 
fattori che stanno ridisegnando il ruolo e le 
responsabilità del CFO:

• Risk management, per salvaguardare il 
proprio business dai rischi a cui l’evoluzione 
della tecnologia lo espone;

• Conoscenza delle tecnologie che è necessario 
applicare al proprio business model;

• Leadership e gestione del personale 
finalizzate a formare le risorse secondo le 
esigenze dell’azienda, motivarle e guidarle verso 
il cambiamento con un approccio strutturato:

• Analisi dei dati non finanziari alla base di 
quelli finanziari;

• Impegno nella creazione del valore, offerto 
dalle risorse immateriali.

Non solo esperta di numeri, questa figura sta 
evolvendo verso quella di coach e di collegamento 
fra la realtà aziendale e il mercato, con 
l’obiettivo di costruire un team motivato, solido 
e competente e, in questo modo, di perseguire 
al meglio la visione e la strategia definite dallo 
stesso CFO. 

Le funzioni del CFO si stanno 
allargando sempre di più 

anche in relazione alle sfide 
della trasformazione digitale.
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Quale Impresa ha letto per voi:

21 LEZIONI PER IL XXI SECOLO.
Yuval Noah Harari | Editore: Saggi Bmpiani

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il flusso di informazioni, 
ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. "21 lezioni per il XXI secolo" si fa largo in queste acque torbide e affronta 
alcune delle questioni più urgenti dell'agenda globale contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? Sta 
per scoppiare una nuova guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che cosa si può fare per contrastare 
l'epidemia di notizie false? Quali civiltà domineranno il pianeta: l'Occidente, la Cina, l'islam? L'Europa deve tenere le porte aperte 
ai migranti? Il nazionalismo può risolvere i problemi causati dalla disuguaglianza e dai cambiamenti climatici? In che modo po-
tremo difenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? Miliardi di noi possono a stento permettersi il lusso 
di approfondire queste domande, perché siamo pressati da ben altre urgenze: lavorare, prenderci cura dei figli o dare assistenza 
ai genitori anziani. Purtroppo la storia non fa sconti. Se il futuro dell'umanità viene deciso in vostra assenza, poiché siete troppo 
occupati a dar da mangiare e a vestire i vostri figli, voi e loro ne subirete comunque le conseguenze. Certo è parecchio ingiusto; ma 
chi ha mai detto che la storia è giusta? Un libro non può dare alla gente né cibo né vestiti, ma può fare e offrire un po' di chiarezza, 
contribuendo ad appianare le differenze nel gioco globale. Se questo libro servirà ad aggiungere al dibattito sul futuro della nostra 
specie anche solo un ristretto gruppo di persone, allora avrà raggiunto il suo scopo.

I FIGLI DEL DEBITO. 
COME I NOSTRI PADRI CI HANNO RUBATO IL FUTURO.
Francesco Vecchi | Editore: Piemme

«Noi siamo la Debt Generation, noi siamo quelli che hanno dovuto cominciare a restituire i soldi, siamo quelli a cui hanno lasciato 
in eredità la bancarotta.»

Il ritratto di una generazione arrabbiata con la politica, un viaggio alla radice economica del malessere e delle frustrazioni di chi 
ha cominciato a lavorare e ad affacciarsi alla vita pubblica dalla metà degli anni Novanta in poi, ed è arrivato quando i cordoni della 
borsa erano ormai chiusi e il tavolo spazzolato. Con un debito pubblico gigantesco, ereditato dalle generazioni precedenti, la Debt 
Generation non ha avuto spazi di manovra soprattutto perché dal 1992 lo Stato ha invertito la tendenza e ha cominciato a drenare 
risorse dal Paese, per cercare di ripagare i debiti contratti.
Questo libro è la storia di una grandissima fregatura, nata dal sogno di far correre i propri figli e finita per azzoppare i figli di tutti.

CAMBIAMO TUTTO. LA RIVOLUZIONE DEGLI INNOVATORI.
Riccardo Luna | Editore: Editori Laterza

Perché quelli che vogliono cambiare il mondo non aspettano. Lo fanno.Parafrasando un antico proverbio africano, il momento 
migliore per cambiare l'Italia era tanto tempo fa.Ma se non lo abbiamo ancora fatto, il momento migliore è adesso.La strada è 
una sola. Si chiama innovazione senza permesso.È in corso una rivoluzione che sta abbattendo antichi vizi nazionali, è la rivolu-
zione degli innovatori. Non la fanno riempiendo le piazze o dando l'assalto ai palazzi del potere. Ma cambiando le nostre vite: il 
modo in cui si fa scienza, si condivide la conoscenza, si fa impresa, si creano posti di lavoro, si producono beni, si amministra la 
cosa pubblica. Non sono casi isolati. È un movimento. Ci sono migliaia di startupper che il lavoro non lo cercano perché provano 
a crearselo inseguendo un'idea innovativa. E artigiani digitali che hanno aperto una fabbrica di oggetti sul proprio computer. E 
innovatori sociali che stanno modificando le istituzioni. Sta cambiando tutto perché abbiamo a disposizione la prima arma di 
costruzione di massa: Internet. Che non è una rete di computer, ma una rete di persone che provano a migliorare le cose senza 
aspettare niente e nessuno.Per questo Cambiamo tutto! è un libro sull'ottimismo. Sul perché dobbiamo essere ottimisti oggi in 
Italia. Il mondo attorno a noi può cambiare in meglio grazie a tre parole d'ordine: trasparenza, partecipazione, collaborazione. E 
alla voglia di ciascuno di noi di provarci.

HIT REFRESH. UNA PAGINA NUOVA. 
LA RISCOPERTA DELL'ANIMA DI MICROSOFT E IL PROGETTO 
DI UN MONDO MIGLIORE.
Satya Nadella | Editore: ROI Edizioni

Hit Refresh, riguarda il cambiamento individuale, la trasformazione in atto all'interno di Microsoft e la tecnologia che presto avrà 
un impatto su tutte le nostre vite: l'arrivo dell'ondata più eccitante e dirompente della tecnologia che l'umanità ha vissuto. Si tratta 
di come le persone, le organizzazioni e le società possono e devono trasformare e "colpire per rinfrescarsi" nella loro costante 
ricerca di nuova energia, nuove idee e rinnovamento continui.

Il CEO di Microsoft racconta la storia della continua trasformazione dell'azienda, tracciando il suo percorso personale dall'infanzia 
in India fino a condurre alcuni dei più significativi cambiamenti tecnologici nell'era digitale. Satya Nadella esplora un'infanzia 
affascinante prima di emigrare negli Stati Uniti e come ha imparato a guidare lungo la strada. Condivide quindi le sue meditazioni 
come amministratore delegato, uno che è per lo più sconosciuto dopo l'ottimo Bill Gates e l'energico Steve Ballmer. Un umanista 
tanto quanto ingegnere ed esecutivo, Nadella conclude con la sua visione per la prossima ondata di tecnologia, esplorandone il 
potenziale impatto sulla società e offrendo un invito all'azione per i leader mondiali.Italia. Il mondo attorno a noi può cambiare in 
meglio grazie a tre parole d'ordine: trasparenza, partecipazione, collaborazione. E alla voglia di ciascuno di noi di provarci.

SERGIO MARCHIONNE. 
Tommaso Ebhardt | Editore: Sperling & Kupfer

In quattordici anni ha più che decuplicato il valore del gruppo in Borsa. Ha trasformato la Fiat da azienda italiana sull'orlo del 
fallimento a potente società globale. È andato all'assalto dei mercati. Ha pensato in grande. Le sue scelte, mai scontate, hanno 
esaltato gli investitori, ma gli hanno attirato accuse come quella di aver spostato il baricentro dell'impresa lontano dall'Italia e 
quella di aver calpestato i diritti degli operai. Chi è stato Sergio Marchionne, leader visionario e divisivo, e che cosa resta della 
sua eredità? Tommaso Ebhardt - che l'ha inseguito per dieci anni da un capo all'altro del mondo - ritrae in questo libro una figura 
complessa, che si rivela man mano al giornalista in rapide battute, numerose occasioni professionali e preziosi incontri a due, 
a microfoni spenti. Il suo racconto inizia nel dicembre 2008 con l'operazione Chrysler, ricostruisce i traguardi storici, i progetti 
falliti, la leadership di Marchionne. E lancia uno sguardo a quello che rimane di FCA dopo la sua tragica scomparsa. Ma soprat-
tutto indaga le convinzioni, gli interessi, i sentimenti privati di un uomo riservatissimo, che tuttavia gli aveva affidato a volte i suoi 
pensieri, riconoscendolo pubblicamente come «il suo stalker più affezionato», e prova a capire il segreto del personaggio che da 
sconosciuto outsider è diventato uno dei manager di maggior successo sui mercati internazionali.
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SOLDO

Soldo è un conto spese multi-utente per le aziende che vogliono tenere sotto controllo le proprie spese quo-
tidiane. Basato sul circuito di pagamento Mastercard, permette di delegare, controllare e tracciare in tempo 
reale le uscite aziendali e quelle dei collaboratori attraverso l’uso di carte prepagate personalizzabili, un cru-
scotto di gestione su web e una app su iOS o Android che permette agli utenti di aggiungere informazioni e le 
foto delle ricevute alle transazioni, integrandosi con i più usati software di contabilità.
Soldo non nasce per sostituirsi alle banche tradizionali, ma per integrarsi alle soluzioni esistenti per sempli-
ficare la gestione quotidiana delle spese aziendali.
I costi variano a seconda del livello di servizio scelto e della dimensione aziendale.

Per tutte le informazioni o per avviare la prova gratuita: https://business.soldo.com

QONTO

Un conto corrente completamente online e accessibile via app e web che permette di gestire le spese dei 
team in maniera semplice e veloce: con Qonto è infatti possibile dotare i collaboratori di una carta di paga-
mento con un plafond prestabilito e allegare gli scontrini ai singoli in movimenti, facendo diventare le note 
spese un remoto ricordo.
Pensato per le imprese fra i 2 e i 250 dipendenti, consente di creare un accesso al conto per ogni collaboratore 
definendo i privilegi a seconda del ruolo aziendale: i team saranno così più indipendenti e i manager avranno 
sempre la possibilità di tenere d’occhio le spese e definire i budget. Dulcis in fundo: Qonto permette anche di 
definire un accesso dedicato per il commercialista/contabile. 

Per maggiori informazioni, per avviare la prova gratuita o visualizzare la demo: https://qonto.eu/it/sme
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