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EDITORIALE

Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

FORSE NON CI SIAMO CAPITI

Piove a dirotto sull’Italia, piove a 
dirotto sulla mia terra, la Liguria, 
e come se non bastasse, la legge 
di bilancio è una tempesta. 

Una tempesta di giudizi che 
lasciano poco margine alla 
mediazione, come il viadotto 
sulla A6 che crolla nel silenzio 
perché per fortuna non ci sono 
vittime o la A26 che viene bloc-
cata per dubbi sulla sicurezza 
del viadotto.

La Liguria è isolata e ho paura 
che sia l’anticamera di un’Italia 
che se non inizia ad organizzar-
si e a “sburocratizzarsi” subirà 
la stessa fine se non peggiore.

Quando questo editoriale sarà 
letto, gli eventi di cui sto scri-
vendo saranno evoluti.

Si spera con un ravvedimento 
operoso, si teme di no. 

Piovono anche altre cattive no-
tizie: Arcelor Mittal rescinde il 
contratto per l’ex Ilva con im-
patti incalcolabili per la Puglia 
e l’Italia. Venezia sommersa, 
dall’acqua e da sette miliardi 
di sprechi per il MOSE, ancora 
incompiuto. 

Per chi fa impresa, in questo 
contesto, sembra di stare sul 
tagadà, sembra di essere in ba-
lia delle onde, sembra di essere 
in uno scenario da incubo in cui 
la sensazione è di essere “za-
vorrati”, di essere un Don Chi-
schiotte che lotta contro i muli-
ni a vento: pessima sensazione. 

È difficile, se non impossibile, 
programmare investimenti, as-
sunzioni, progetti. 

Secondo la legge di bilancio, 
ora alle prime schermaglie 
parlamentari, le imprese pa-
gheranno cinque miliardi di 
tasse e riceveranno tre miliardi 
di sgravi. Un saldo che spiega 
chi pagherà il costo della ma-
novra economica. Gli imprendi-
tori. I nostri collaboratori, in un 
contesto incerto, si troveranno 
a lavorare con noi in difesa e 
non in attacco, come abbiamo 
cercato di fare negli anni più 
recenti. Cgil, Cisl e Uil concor-
dano con Confindustria: non ci 
sono abbastanza risorse per ta-
gliare il cuneo fiscale. 

Più nel dettaglio della legge di 
bilancio, la plastic tax avrà un 
impatto molto negativo sul set-
tore, ma non lascerà indenni le 
famiglie, che sosterranno una 
spesa di circa 109 euro annui.

Ancor più grave, non si capisce come com-
porterà benefici ambientali. E infatti, non è 
altro che un metodo per fare cassetta in una 
Italia che dovrebbe ricordarsi di essere un 
pezzo dell’Europa, perché i fondi per salvare 
gli stati ci sono e ci sono anche quelli per 
sistemare le infrastrutture in emergenza, 
anche se con una manutenzione corretta in-
terventi strutturali non sarebbe necessari. 

L’Abi denuncia che anche il mondo bancario 
subisce un forte drenaggio di liquidità dalle 
banche, con impatti sul ruolo di sostegno 
all'economia, a famiglie e imprese. Com-
mercialisti perplessi: non c'è alcun inter-
vento per il lavoro autonomo.

Dove si trova, in tutto questo, il progetto per 
l’Italia? 

Se questi sono gli indizi, la scoperta è ma-
gra. Il disegno di politica economica e indu-
striale si puntella su poche, irrilevanti - se 
non controproducenti – misure, e fa dell’Ita-
lia una foglia al vento. 

Un Paese in preda ai capricci della maggio-
ranza, alla continua campagna elettorale, 
alla guerra dei dazi, al rischio di recessio-
ne. Un paese “zavorrato”, un sistema del-
le imprese, motore del paese, ancorate più 
che appesantite, da un ecosistema che si 
preoccupa di tutto tranne che di creare le 
condizioni per farle prosperare (ndd. che 
poi basterebbe non avere pesi superiori a 
quelli degli altri paesi e sarebbe già un’al-
tra storia).

In questo scenario da incubo, dove l’unica 
consolazione sono gli amici che come te 
lottano tutti i giorni, noi giovani imprendi-
tori (e anche quelli meno giovani) andremo 
comunque avanti, lungo la sola strada che 
conosciamo, quella che abbiamo eredita-
to e che lasceremo a chi ci segue: la linea 
retta che congiunge società e benessere, 
sono le imprese. 

Se, nonostante gli sforzi saremo chiamati a 
fare ulteriori sacrifici, non ci tireremo indie-
tro, ma il nostro giudizio sarà inscalfibile: 
chi bistratta le realtà produttive calpesta 
milioni di famiglie. 

Chi non ascolta le ragioni delle imprese, 
alla fine si trova a sbattere contro quelle 
della realtà. 

Noi lo sappiamo, e per questo teniamo duro, 
ma il nostro appello è adamantino: fermatevi 
prima che sia troppo tardi, fermatevi prima 
che non ci sia più un ecosistema di imprese 
che riesca a sopportare tutto questo.

Novembre 2019.
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GLI SQUILIBRI 
ECONOMICI
DEL PAESE

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 
Conte, nelle ultime settimane e in più circostanze, 
ha avuto occasione di chiarire e puntualizzare che 
un disegno aggiornato per il Meridione – argomento 
dibattuto anche con la nuova presidente della 
Commissione Europea, Ursula von der Leyen – dovrà 
coniugare la ripresa della crescita dell’intero Paese, 
soprattutto per scongiurare che, prevalentemente 
nella aree produttive del Settentrione italiano, 
si insinui l’opinione di un Mezzogiorno tutt’oggi 
assistito e non capace di puntare sulla propria 
energia, non solo per il suo sviluppo, ma anche per 
proporre un nuovo scenario di opportunità all’intera 
economia italiana.

È necessario prenderne coscienza: l’Italia del Sud 
non necessita di assistenza. Le categorie che in 
specifiche aree l’aspettano a causa di situazioni di 
reale difficoltà sociale dovranno per certo esserne 
destinatarie, indubbio, come del resto nell’Italia 
centrale e settentrionale. 

Ma il Mezzogiorno – che è già in tanti ambiti 
industriali, energetici ed estrattivi una rilevante 
dote per la nazione – dovrà consolidare tali settori, 
gli impianti, le filiere e i trasporti sui tracciati di 
comunicazione con i cruciali corridoi europei.

In fin dei conti, il grande apparato produttivo 
del Meridione – perché tale è, alla luce delle 
grandi aziende presenti in queste regioni, del loro 
andamento produttivo e dei loro investimenti – 
deve sempre di più correlarsi ai bisogni competitivi 
dell’intero Paese.

D’altronde, ben più di cento grandi aziende estere 
sono presenti nelle aree industriali meridionali, 
accanto a importanti realtà del Sud (e a quelle 
settentrionali) che in diversi settori conseguono 
leadership produttive: escludendo i loro asset 
e servizi, comparti essenziali del Made in Italy 
sarebbero parecchio fragili, dall’automotive 
all’aerospace, dalla petrolchimica all’ICT, 
dall’industria navale all’agroalimentare, dal petrolio 
al tessile-abbigliamento-calzaturiero. 

È interesse di tutti e compito degli attori coinvolti e operanti nell’Italia meridionale 
partecipare attivamente alla predisposizione di un nuovo piano per il Sud, con l’unico fine 
della definizione di un rinnovato programma di crescita e di potenziamento dell’intero 
sistema economico italiano.

di Andrea Marangione 
Comitato di Redazione Quale Impresa
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La petrolchimica in Sicilia, Sardegna, Basilicata 
e in Puglia; la siderurgia tarantina; l’ICT fra 
Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna; la 
farmaceutica con le multinazionali Sanofi, Merck, 
Novartis e Pfizer; l’industria automobilistica e 
la sua filiera fra Abruzzo, Campania, Basilicata 
e Lazio; e poi ancora, l’aerospazio in Puglia e 
Campania; il comparto cementiero, e tutto ciò che 
esso determina, coinvolge gruppi come Italcementi, 
Buzzi Unicem, Colacem e Calme; la cartotecnica 
con gli imponenti stabilimenti di Fater, Seda, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Cartonpack; 
l’industria navale e il suo indotto a Castellammare 
di Stabia, Napoli, Palermo, Messina e Taranto; 
il ramo ferroviario rappresentato da Hitachi Rail 
Italia, Titagarh Firema, Officine di RFI a Foggia, 
dalla Mer.Mec a Monopoli e dalla Alstom a Nola; 
il settore vetrario con gli impianti di Pilkington, 
O-I Owens Illinois, Veme, Vebad; l’arredamento 
con i famosi Natuzzi e Mobilturi; i macchinari 
per l’industria del greggio prodotti a Bari e Vibo 
Valentia dalla BHGe-Nuovo Pignone; l’impiantistica 
delle tantissime PMI in filiera nei centri dei 
grandi aggregati dell’industria petrolchimica e 
siderurgica; le macchine movimento terra di CNH 
a Lecce; la costruzione di rimorchi, semirimorchi e 
di veicoli ecologici in Abruzzo e nel Barese.

Senza contare il reparto agroalimentare diffuso 
in tutti gli angoli del Sud, dove importanti attori 
internazionali si affiancano ai grandi competitor 
meridionali, dalla Casillo Partecipazioni alla De 
Cecco, dalla Divella alla Casa Olearia Italiana. 

E, ultimi ma non meno importanti, il comparto 
energetico, con gli impianti a turbogas e con 
i grandi parchi eolici e fotovoltaici in diverse 
regioni, l’industria delle costruzioni e il prezioso 
settore minerometallurgico sardo del Sulcis 
con gli stabilimenti della Eurallumina, della 
Portovesme e della Sider Alloys.

Dunque, l’allestimento industriale contenuto 
all’interno delle regioni del Mezzogiorno, sia pure 
per sommi capi descritto, è vigoroso, ha primati 
nazionali in diversi settori – dall’automotive 
all’estrazione e raffinazione petrolifera – e si 
misura nell’Unione Europea e nel mondo. Questo 
apparato andrà quindi ulteriormente irrobustito 
con politiche funzionali, innovazioni tecnologiche, 
digitalizzazione, trasporti efficienti, divulgazione 
della cultura e della gestione manageriale, 
principalmente nelle PMI, dotandole di mezzi 
finanziari per favorire nuovi investimenti con il ciclo 
dei fondi UE 2021-2027.

Non considerare quanto descritto fino a qui, anche 
solo sottovalutando l’importanza di questi temi e 
persistendo nel presentare solo il Mezzogiorno del 
divario con il Nord – che seguita nel chiedere risorse 
in logiche meramente perequative – avrebbe l’unico 
risultato di preoccupare la comunità economica, 
non risaltando invece, a cospetto dell’opinione 
pubblica nazionale e internazionale, il massiccio 
potenziale di produzione di cui il Meridione dispone. 

Sarebbe, perciò vantaggio comune che le 
Istituzioni, gli stakeholder e il mondo della ricerca 
nell’Italia del Sud contribuiscano, fattivamente, 
alla progettazione di un nuovo Master Plan per il 
Meridione, con l’unico scopo di definire un nuovo 
programma di sviluppo per l’intera economia 
nazionale. 

Questa era, ed è un bene non dimenticarlo, la 
suggestione dei grandi meridionalisti del passato, 
da Giorgio Amendola a Pasquale Saraceno, da Giulio 
Pastore ad Aldo Moro, da Pietro Sette a Di Vittorio. 

L’allestimento industriale contenuto all’interno delle regioni del Mezzogiorno, 
ha primati nazionali in diversi settori e si misura nell’Unione Europea e nel mondo.



di Mirco Pierucci
GGI Pesaro

L’INVOLUZIONE 
DELLA SPECIE 

ITALIANA.

PRIMO PIANO

Il più grande compito che dovrà affrontare 
il nostro Paese nel prossimo ventennio 
sarà ricostruire un sistema produttivo 
manifatturiero capace di affrontare 
le nuove sfide globali e quelle che si 
genereranno con l’economia digitale e 
l’intelligenza artificiale.

Da diverso tempo sentiamo parlare 
dei laureati disoccupati in Italia che 
all’estero hanno successo, di imprese 
in crisi con picchetti dei lavoratori, di 
necessità di manodopera straniera a 
basso costo per impieghi umili, di nuovi 
corsi universitari specialistici fini a sé 
stessi, di startup non finanziate.

In questo contesto complesso generato 
da una globalizzazione incontrollata e 
dal passaggio al paradigma robotico, 
non ci stiamo accorgendo che stiamo 
a mano a mano perdendo non solo 
le filiere e le imprese storiche del 
nostro Paese, ma anche quei lavori 
più semplici che erano arti e mestieri 
e fanno ancora parte della nostra 
quotidianità come fornai, parrucchieri, 
sarti. In altre parole, stiamo perdendo 
quelle capacità uniche e distintive che ci 
hanno permesso di diventare la seconda 
potenza industriale d’Europa.

Le storie delle nostre imprese sono 
più o meno simili. Dagli avi abbiamo 
ereditato il gusto e il saper fare, nel 
dopoguerra la classe dirigente si è 
rimboccata le maniche e ha creato le 
imprese di successo, tutte nelle periferie 
delle città e nelle province dove il senso 
di comunità era forte, negli anni ’70 si è 
incentivata l’iniziativa della subfornitura 
con i dipendenti che fuoriuscivano 
dall’impresa creando a loro volta altre 
imprese che insieme formarono i distretti, 

ossia quel tessuto imprenditoriale forte 
e che ha permesso l’emersione della 
classe media italiana. L’italiano medio 
anche se non apparteneva alla classe 
imprenditoriale era riuscito con il lavoro 
a far studiare i figli, a garantirsi una 
pensione, l’acquisto della prima e – in 
molti casi – anche della seconda casa. Il 
risparmio cresceva e si consolidava.

Questo modello socio-economico di 
sviluppo è volto al termine.

Si dice che le cause siano da ricercare nel 
debito pubblico e nel livello di burocrazia 
in Italia, quando in realtà non sono questi i 
fattori scatenanti l’involuzione. Certamente 
queste carenze del nostro Paese, 
unitamente a insufficienti investimenti 
infrastrutturali e digitali, non aiutano a 
creare contesti favorevoli per l’attività 
economica, ma la causa del declino di 
molti mestieri e di molte imprese sta 
nell’assenza di un nuovo modello di 
sviluppo famiglia-scuola-impresa.

I guru dei nuovi paradigmi del ventunesimo 
secolo ci avevano detto che avremmo 
lavorato meno e vissuto meglio grazie 
alla maggiore informazione e facilità di 
comunicazione, al commercio globale, 
all’informatica e alla robotica. Invece si 
sta sempre più aprendo il divario sociale 
che il precedente modello di sviluppo 
italiano aveva ridotto.  

Stiamo perdendo quelle capacità 
uniche e distintive che ci hanno permesso 
di diventare la seconda potenza 
industriale d’Europa.

Il sistema educativo e l’imprenditoria italiana sono certamente mutati 
negli ultimi anni, portando alla perdita di competenze e di opportunità per 
le nuove generazioni. Possibile invertire tutto ciò? 
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Il dramma di tutto ciò si vede anche nelle aziende 
storiche e importanti a livello dimensionale del 
nostro Paese che se ne sono andate altrove, se non 
sono state acquisite da gruppi stranieri, lasciando 
il vuoto in quelle comunità dove il loro fondatore le 
aveva fatte crescere.

Un’uscita da questo circolo vizioso c’è e passa dalla 
ricostruzione di un nuovo modello di business del 
“fare italiano”, per conservare quelle competenze 
uniche al mondo che sono oggi in pericolo di 
estinzione. Questo nuovo modello non è solo basato 
su startup innovative, servizi digitali 4.0 o robotica, 
che devono essere collaterali e devono aiutare a 
preservare le attività primarie e manifatturiere. 

È paradossale che le imprese che hanno saputo 
adattarsi e migliorare la propria posizione competitiva 
negli ultimi anni, internazionalizzando e digitalizzando, 
oggi non trovino risorse umane da impiegare.

Occorre dunque ripartire dalla scuola, educando i 
ragazzi all’industria che non è più quella dei loro 
nonni, ma quella che sempre più cerca operai in 
camicia. Non possiamo sostituire il tatto, l’occhio e 
l’estro con un algoritmo di un robot o con una buona 
consulenza sull’innovazione digitale. 

Serve una nuova riforma dell’istruzione in grado di 
promuovere e favorire le eccellenze. È importante 
puntare sull’alternanza scuola lavoro e su una 
scuola secondaria tecnica e umanistica sempre più 
vicina ai fabbisogni delle imprese.

L’impresa, dal proprio canto, deve essere aperta ai 
giovani e al cambiamento, incentivando un ricambio 
intergenerazionale in modo graduale, affinché 
queste possano insegnare ai giovani le competenze 
acquisite con l’esperienza sul campo. Le famiglie 
hanno il dovere di rivedere i sistemi di consumo verso 
un mercato più equo e consapevole, di educare i figli 
al lavoro, di incentivare la loro formazione e la loro 
crescita e di essere parte integrante della comunità. 

Infine lo Stato deve fare la sua parte 
e supportare il processo di creazione 
di un nuovo modello di educazione e 
di sviluppo industriale, riformando il 
sistema scolastico, promuovendo la 
creazione di nuovi cluster d’imprese 
con la stessa missione. 

Occorre inoltre che lo Stato si ricordi 
dei territori più periferici (che non si 
trovano solo al Sud) e di riscoprire e 
valorizzare i centri delle città facendoli 
risplendere di nuovo di negozi distintivi 
del Made in Italy. Altrimenti tassare i 
robot sarà il passo successivo, come 
ha già suggerito Bill Gates.

La dicotomia uomo-macchina non 
ha senso. È più giusto riscoprire il 
bello del lavoro, delle sue peculiarità, 
delle differenze e del saper donare 
quel tocco umano ai nostri prodotti 
che devono contraddistinguerci e non 
appiattire la società omologandola ad 
un unico prototipo. 

È dunque possibile invertire 
l’involuzione della specie con sacrificio, 
collaborazione e amore per il nostro 
lavoro, per le nostre peculiarità e per le 
nostre origini, ripartendo dalla fabbrica 
come metodo di creazione di valore e di 
comunità, in un momento in cui è messa 
in forte discussione. 

Non possiamo sostituire 
il tatto, l’occhio e l’estro 
con un algoritmo 
di un robot o con una 
buona consulenza 
sull’innovazione digitale.



Il legislatore ha deciso 
di tutelare il diritto 
dell’imprenditore 
di poter scegliere il proprio 
continuatore in un momento 
anteriore all’apertura 
della successione.
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UN NUOVO 
CONTRATTO 
PER LA SUCCESSIONE
ANTICIPATA NELL'IMPRESA

Il patto di famiglia è quel contratto che 
il legislatore ha introdotto nel nostro 
ordinamento con la legge 55 del 2006 al fine 
di offrire agli imprenditori uno strumento 
giuridico funzionale a pianificare il passaggio 
generazionale dell'impresa, realizzando una 
vera e propria successione anticipata frutto 
di una scelta condivisa anche dai familiari 
dell'imprenditore, capace di garantire, da un 
lato, stabilità e definitività alla trasmissione 
del bene produttivo a favore del discendente 
più adatto e capace e, dall'altro lato, la 
soddisfazione degli altri discendenti e del 
coniuge non assegnatari, i quali potranno 
convertire in una liquidazione in denaro o 
in natura i loro diritti di legittima sul bene 
produttivo assegnato al discendente prescelto. 

di Andrea Marangione 
Comitato di Redazione Quale Impresa

di Niccolò Mambretti 
Notaio

Tale istituto, tuttavia, non ha avuto nella 
realtà operativa la diffusione tanto auspicata 
dal legislatore a causa della scarsa qualità 
del dettato normativo e della conseguente 
incertezza dell’interprete e degli operatori 
del diritto nel risolvere le diverse 
problematiche connesse all’applicazione 
del contratto.

Tuttavia, attesa la portata rivoluzionaria 
di tale istituto rispetto al nostro rigido 
impianto normativo successorio e i 
benefici che possono e potrebbero derivare 
dall'utilizzo del patto di famiglia, molti 
professionisti del settore, applicando un 
approccio interpretativo meno conservativo 
alla disciplina di tale contratto, stanno 
tentando di dare nuova vitalità a questo 
strumento negoziale.

Invero, la finalità del legislatore era ed è proprio 
quella di fare breccia in alcuni capisaldi di un 
diritto successorio non più adeguato al moderno 
evolversi dell’economia capitalistica (in particolare 
la deroga al divieto di patti successori, il principio di 
intangibilità della legittima e principio di unicità della 
successione) al fine di rispondere a un’esigenza, 
molto sentita nell’attuale dinamica economica: il 
trasferimento generazionale dell’impresa.

Proprio in nome di tale obiettivo, il legislatore (una 
volta tanto) ha deciso di intraprendere una scelta netta: 
tutelare il diritto dell’imprenditore di poter scegliere 
il proprio continuatore in un momento anteriore 
all’apertura della successione, anche comprimendo 
qualitativamente i diritti degli altri legittimari, e quindi 
privilegiando l’interesse superiore dell’impresa e 
dell’economia in generale a scapito dell’interesse 
particolare dei singoli legittimari.

Ebbene, se il mondo dell'imprenditoria italiana 
cogliesse a pieno l'opportunità che viene offerta 
da questo strumento negoziale di pianificazione 
successoria, unico nel nostro panorama normativo, 
ne deriverebbero rilevanti conseguenze sia in 
generale sul piano economico imprenditoriale 
nazionale, sia sul piano della flessibilità strutturale 
degli assetti proprietari di società e aziende, 
nell'ottica di una gradualizzazione del passaggio 
generazionale.

Con riferimento alla prima considerazione, occorre 
infatti partire dall'assunto che l’attuale allungamento 
della durata della vita spesso comporta la 
contemporanea esistenza di due, tre o addirittura 
quattro generazioni appartenenti a una stessa 
famiglia e che l’età dell’erede risulta mediamente 
compresa tra i 45 e i 65 anni, con la conseguenza 
che molto difficilmente il passaggio del patrimonio 
familiare è funzionale a intraprendere, o, comunque, 
a continuare un’attività imprenditoriale o a entrare 
nel mondo del lavoro. Questo accade perché a 
questa età l’erede ha già intrapreso, probabilmente, 
una propria autonoma carriera lavorativa e tende, 
comunque, ad un impiego più conservativo che 
dinamico della ricchezza ereditata che, quindi, non 
viene immessa nel circuito produttivo. 

Tale fenomeno è maggiormente rilevante nel panorama 
industriale italiano caratterizzato prevalentemente 
da un tessuto di piccole e medie imprese di carattere 
familiare per le quali, appunto, forte e sentito è il 
problema del passaggio generazionale. 
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Sotto questo profilo, quindi, lo strumento del patto 
di famiglia, forse, potrebbe consentire di porre 
rimedio a pericolose derive del nostro sistema 
economico manifatturiero:
a. il fallimento dell’impresa conseguente a una 

mancata innovazione tecnologica e un mancato 
adeguamento alle esigenze di un mercato globale 
derivante dal permanere, al posto di comando, 
del vecchio imprenditore restio ad adattarsi 
alle continue novità tecnologiche gestionali di 
un’economia in continua evoluzione;

b. la cessione dell’impresa, sovente a stranieri, 
causata dall’incapacità e/o dall’impossibilità di 
formare imprenditorialmente i propri eredi che 
spesso si presentano alla guida dell’azienda in 
tarda età;

c. le difficoltà connesse a una gestione collettiva 
(pluralità di eredi) del bene produttivo derivante 
da visioni contrastanti degli obiettivi dell’azienda.

Il patto di famiglia, infatti, permette di anticipare 
questo passaggio e di responsabilizzare, quindi, 
anche con grande anticipo rispetto alla successione, 
l’erede che appare più dotato per proseguire l’attività 
imprenditoriale del disponente. Inoltre l’anticipata 
liquidazione dei legittimari non assegnatari potrebbe 
consentire a questi ultimi di dotarsi di mezzi per 
entrare nel mondo del lavoro assecondando le 
proprie particolari attitudini.

Tutto ciò può, quindi, comportare enormi vantaggi 
per il tessuto economico della nazione in quanto 
anticipa l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti 
economici, presumibilmente non anziani, capaci di 
offrire una spinta innovativa alla nostra struttura 
produttiva che, proprio nel mancato aggiornamento 
tecnologico e dell’organizzazione del lavoro, 
lamenta il maggior deficit di competitività nei 
confronti dei paesi più avanzati.

Con riferimento alla seconda considerazione 
sopra accennata, si vuole evidenziare come il patto 
di famiglia può essere anche utilizzato, sempre 
in chiave "successoria", come strumento per 
modulare, assecondando interessi ed esigenze del 
disponente e degli altri contraenti, la struttura degli 
assetti proprietari aziendali e societari.

Le potenzialità di tale strumento contrattuale, 
infatti, sono notevoli, in quanto, oltre a stabilizzare 
in maniera definitiva l’attribuzione del bene 
produttivo in funzione successoria, consente di 
affrontare alcune delle problematiche connesse 
al rapporto tra proprietà e gestione. Invero, 
molte delle difficoltà che si incontrano sul piano 
gestionale nell’ambito del passaggio generazionale 
dell’impresa potrebbero essere valutate e risolte 
anticipatamente dai contraenti, sfruttando la 
flessibilità che caratterizza tale istituto.

In particolare, ci si potrebbe tutelare anche nei 
confronti dei rischi a cui il disponente potrebbe 
andare incontro trasferendo immediatamente 
l’azienda o le partecipazioni societarie al 
discendente prescelto, e solo per citarne alcuni:
a. l'inesperienza del giovane imprenditore 

beneficiario dell’azienda che, in quanto tale, 
potrebbe non essere capace di gestire, da 
subito, direttamente ed autonomamente l’attività 
produttiva;

b. l'eventualità che sopravvengano condizioni 
economiche di mercato particolarmente difficili 
da affrontare;

c. la semplice mala gestio del discendente 
assegnatario che tradisce le aspettative del 
disponente.

Pertanto, è forte e sentita la necessità, per il 
disponente, di proteggersi di fronte a queste 
problematiche, da un lato, cercando di rendere 
graduale il passaggio generazionale dell’impresa 
sotto l’aspetto gestionale mantenendo, ad esempio, 
per un tempo ragionevole, un certo controllo 
sull’amministrazione dell’azienda, e, dall’altro lato, 
prevedendo rimedi all’eventuale cattiva gestione del 
discendente prescelto.

Sotto questo aspetto, allora, va sottolineato come 
siano stati individuati dagli operatori del diritto 
alcuni “congegni” negoziali, utilizzabili anche con 
il patto di famiglia, idonei a soddisfare, incidendo 
sui poteri di governance dell’azienda, gli interessi 
e le esigenze del disponente, tra i quali:
a. la riserva del diritto di usufrutto da parte del 

disponente sul bene produttivo trasferito;
b. l’introduzione di una clausola di recesso in 

favore del disponente;
c. la riserva di diritti particolari in ordine 

all'amministrazione, diretta o indiretta, 
nell'ambito una s.r.l.;

d. il trasferimento, da parte del disponente, 
della quota detenuta in una società di persone 
mantenendo la qualifica di mero socio d’opera 
con poteri di amministrazione e gestione 
variamente articolati. 
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Nel 2006 ha visto la luce uno strumento giu-
ridico in grado di agevolare il passaggio ge-
nerazionale delle imprese per garantire 
continuità operativa: il patto di famiglia. Ne 
analizziamo i profili tributari. 

Il virtuoso percorso, intrapreso dal Legislatore, per 
adeguare l’impianto normativo al mutato contesto 
economico in cui opera il nostro primario (e vitale) 
tessuto produttivo ed imprenditoriale – principalmen-
te costituito, com’è noto, da piccole e medie imprese 
soprattutto a carattere familiare - ha visto il suo più 
recente e massimo sforzo con l’emanazione della ri-
forma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Ben pri-
ma di tale poderosa iniziativa, ma comunque animato 
dallo stesso (nobile) intento di evitare la disgregazio-
ne del patrimonio aziendale, oggi più che mai inteso 
quale bene sociale, è nato un importante strumento 
giuridico: il patto di famiglia. 

L’esperienza ha infatti insegnato che il decesso o il 
ritiro dell’imprenditore e fondatore dell’impresa e la 
conseguente divisione del suo intero patrimonio tra i 
legittimari (ossia gli eredi a cui la legge riserva e ga-
rantisce una quota dell’intero patrimonio del de cuius) 
è stato spesso causa di dissoluzione dell’impianto im-
prenditoriale faticosamente “edificato”, con l’inevita-
bile dispersione del valore economico dell’azienda e, 
conseguentemente, della produttività e dei livelli oc-
cupazionali. 

La frammentazione del controllo dell’impresa tra di-
versi membri di una famiglia, non dotati delle com-
petenze necessarie o non interessati alla sua prose-
cuzione ovvero ancora animati da forti dissidi interni, 
è risultato quindi essere una delle cause principali di 
disgregazione del prezioso patrimonio imprenditoria-
le, da intendersi nella sua accezione più ampia. 

In tale contesto si inserisce quindi il contratto citato, 
disciplinato dagli artt. 768 bis – 768 octies del Codice 
Civile che, tuttavia, non ha ottenuto l’ambita applica-
zione a causa di alcuni limiti normativi ed, in partico-
lare, all’assenza di una specifica regolamentazione 
tributaria – a cui purtroppo il Legislatore ci ha spesso 
abituati - la cui individuazione, nei primi anni di vita 
dello strumento, è stata gioco forza affidata alla dot-
trina, all’amministrazione finanziaria e alla scarna 
giurisprudenza di merito. L’intenso dibattito di questi 
anni ha riguardato principalmente la qualificazione ci-
vilistica dell’istituto, che agevolasse l’individuazione di 
un corretto trattamento fiscale, oggi senz’altro meno 
incerto, sia sotto il profilo delle imposte dirette, os-
sia quelle che colpiscono i guadagni realizzati da una 
persona, fisica o giuridica, o i loro patrimoni (quali, a 
titolo esemplificativo, l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’Imu,) che 
di quelle indirette, ossia che colpiscono i consumi, i 
trasferimenti e gli scambi (l’Iva, l’imposta di registro, 
l’imposta sulle successioni e donazioni, le imposte 
ipotecarie e catastali..). Con riferimento alle imposte 
dirette - ma anche per quelle indirette, come vedremo 
- occorre preliminarmente distinguere la prima fase 

GLI ASPETTI
TRIBUTARI DEL PATTO
DI FAMIGLIA

Alessandro Bigerna
D’Innella & Partners 
Consulenti d’Azienda

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

del patto di famiglia, ossia l’assegnazione (o meglio, 
donazione) dell’azienda (o parte di essa) ovvero delle 
partecipazioni, al soggetto legittimario individuato dal 
disponente, dalla seconda fase, ossia le compensazio-
ni che la legge riconosce ai legittimari non assegna-
tari, salvo loro espressa rinuncia. Nella prima fase, 
il trasferimento di azienda per causa di morte o per 
atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze 
dell'azienda stessa e l'azienda è assunta ai medesimi 
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dan-
te causa, così come previsto al comma 1 dell’artico-
lo 58 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In 
altre parole, il trasferimento dell’azienda all’interno 
del patto di famiglia, non genera alcuna plusvalenza. 
Qualora oggetto del trasferimento fossero partecipa-
zioni, anche tale fattispecie non integrerebbe alcun 

presupposto impositivo, né in capo al disponente, né 
all’assegnatario. Una plusvalenza latente emergerà 
solo al momento di un’eventuale successiva cessione 
a titolo oneroso da parte del legittimario assegnata-
rio, così come previsto dall’art. 68, comma 6, del TUIR, 
che regola altresì i criteri di determinazione di detta 
plusvalenza, avuto riguardo alla natura delle parteci-
pazioni, se qualificate o meno. Con riferimento all’im-
posizione indiretta, il trasferimento dell’azienda dal 
disponente all’assegnatario, non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’Iva, come previsto dall’art. 2, comma 
3, lettera b del D.P.R. 633/1972 secondo cui “non sono 
considerate cessione di beni quelle che hanno per og-
getto aziende o rami di azienda”. 

L’esperienza ha insegnato che la divisione del patrimonio tra i legittimari 
dell’imprenditore e fondatore dell’impresa, è stato spesso causa di dispersione 
del valore economico dell’azienda, della produttività e dei livelli occupazionali. 
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Ed anche nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento 
fossero delle partecipazioni, sarebbe qualificato come 
atto a titolo gratuito, in virtù di quanto previsto dall’art. 
2, comma 2, n. 4 del citato Decreto ma, esente dal tri-
buto, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, 
comma 1, n. 4. 

La recente dottrina e la giurisprudenza di legittimità 
sono oggi concordi nel ritenere che ai trasferimenti 
previsti dal patto di famiglia, e ai relativi e collegati 
atti, deve essere applicata l’imposta sulle donazioni, 
fatte salve le cause di esclusione dalla citata imposta 
- previste dall’art. 3, comma 4 ter del Testo unico delle 
disposizioni concernenti l'imposta sulle successio-
ni e donazioni - qualora gli assegnatari si impegnino 
a continuare l’esercizio dell’impresa per almeno un 
quinquennio dalla stipula del patto ovvero, con riferi-
mento alle partecipazioni sociali, nell’ipotesi in cui il 
loro trasferimento possa acquisire od integrare il con-
trollo (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) delle società di cui 
all’art. 73, comma 1, lettera a) del T.U.I.R.. 

Con tali previsioni di favore, il Legislatore ha voluto 
dunque premiare la continuità aziendale ed, al con-
tempo, evitare un uso strumentale ed abusivo (e, quin-
di, elusivo) dello strumento in questione. 

Se, da un lato, gli effetti fiscali indiretti degli atti posti 
in essere tra disponente ed assegnatario hanno tro-
vato immediata regolamentazione, lo stesso tuttavia 
non può dirsi delle compensazioni che l’assegnatario 
è obbligato ad effettuare, liquidando gli altri legittima-
ri non assegnatari. 

Sul punto è intervenuta lapidaria la Suprema Corte 
che, con Ordinanza n. 32823 del 19/12/2018, ha ribadi-
to l’applicazione dell’imposta sulle donazioni (salve le 
esenzioni di cui al citato art. 3, comma 4 ter del D.lgs. 
n. 346 del 31 ottobre 1990) sia per i trasferimenti d’a-
zienda o delle partecipazioni sociali dal disponente al 
discendente, sia per le compensazioni che quest’ulti-
mo è tenuto a liquidare in favore dei legittimari non as-
segnatari, ma avuto riguardo non al grado di parentela 
tra disponente ed assegnatario, bensì tra quest’ultimo 
ed i legittimari non assegnatari e secondo le aliquote 
previste dall’art. 2, comma 48, del D.L. 262/2006. In 
particolare:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul 

valore complessivo netto eccedente, per ciascun be-
neficiario, 1.000.000 di euro: 4 %; 

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore 
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficia-
rio, 100.000 euro: 6 %; 

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e 
degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea 
collaterale fino al terzo grado: 6 %; 

c) a favore di altri soggetti: 8 %. 

La richiamata sentenza è stata oggetto di forti criti-
che da parte della dottrina che ha rilevato, in primis, 
come l’assegnatario agisca non per la volontà di dona-
re, bensì in ossequio ad uno specifico obbligo assunto 
proprio con il patto di famiglia. 

Ricondurre più ragionevolmente quindi l’obbligo com-
pensativo in capo al disponente – anziché, come visto, 
oggi obbligo dell’assegnatario – consentirebbe di ov-
viare alle difficoltà che, un figlio o un nipote, potrebbe-
ro incontrare nel reperire la disponibilità delle risorse 
necessarie ad assolvere l’obbligo compensativo ed, al 
contempo, consentire l’applicazione di una normativa 
fiscale più favorevole. In ragione della scarsa applica-
zione che sino ad oggi ha ricevuto lo strumento giuri-
dico in esame, in forza dei limiti anzidetti, si auspica 
che il Legislatore apporti i correttivi necessari a con-
sentire il raggiungimento degli obiettivi che ne hanno 
ispirato la genesi, essenzialmente volti a preservare e 
premiare la continuità aziendale a beneficio dell’intero 
sistema economico e che, oggi più che mai, dovrebbe-
ro trovare il favore ed il sostegno dell’imprenditoria più 
lungimirante. 

La recente dottrina e la giurisprudenza 
di legittimità sono oggi concordi nel ritenere 
che ai trasferimenti previsti dal patto di 
famiglia, e ai relativi e collegati atti, deve 
essere applicata l’imposta sulle donazioni.
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Il “patto di famiglia” è stato introdotto nel nostro ordinamento con legge n. 55 del 14 
febbraio 2006, con l’intento di consentire all’imprenditore di programmare e definire, per 
tempo, assetto proprietario e gestione dell’impresa, salvaguardando il “valore” (fortemente 
avvertito nelle imprese a conduzione familiare) della conservazione dell’unità della famiglia.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 
SUCCESSORIA E DI TRASFERIMENTO 

INTERGENERAZIONALE 
DELL'IMPRESA

Avv. Vincenzo Miri
Studio Legale Confortini

Ai sensi dell’art. 768-bis c.c. “È patto di famiglia il 
contratto con cui, compatibilmente con le disposizio-
ni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle 
differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferi-
sce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di parte-
cipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le 
proprie quote, ad uno o più discendenti”. Evidente la 
ratio dell’istituto: consentire il trapasso generazionale 
dell’impresa mediante atto inter vivos, tramite l’indi-
viduazione, tra i futuri eredi dell’imprenditore (com-
merciale o agricolo), di coloro che hanno dimostrato di 
possedere le migliori attitudini a continuare l’impresa, 
assicurando il mantenimento dell’integrità aziendale 
e la continuità dell’attività economica ed evitando che 
eventuali liti tra i coeredi, o la stessa divisione dei beni 
eseguita tramite testamento, mettano in crisi l’attività.

Il “patto di famiglia”, in altri termini, è capace di realiz-
zare una divisione del patrimonio dell’imprenditore in 
via anticipata rispetto al momento dell’apertura della 
sua successione così da determinare una deroga al 
generale divieto di “patti successori” (v. art. 458 c.c.) 
anche in attuazione di raccomandazioni sovranazio-
nali. Già nel 1994, infatti, la Commissione Europea 
aveva invitato gli Stati membri ad adottare le misure 
necessarie per facilitare la successione nelle piccole 
e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza 
delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro e, 
perciò, aveva raccomandato di consentire all’impren-
ditore di preparare efficacemente la sua successione 
finché era ancora in vita (v. Raccomandazione 94/1069/
CE del 7.12.1994). 
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Lo strumento congegnato dal legislato-
re - per vero, senza adeguata accortez-
za tecnica e disciplinare - si risolve in un 
contratto plurilaterale, da perfezionare 
per atto pubblico sotto pena di nullità 
(v. art. 768-ter c.c.) e dotato di imme-
diata efficacia traslativa dei diritti (es.: 
di proprietà e/o di usufrutto) che ne for-
mano oggetto, indipendente dalla morte 
dell’imprenditore.

L’azienda può formare oggetto del pat-
to anche nell’eventualità in cui il titolare 
non sia, al momento del trasferimento, 
l’effettivo imprenditore. La situazione 
non è infrequente: il disponente, infat-
ti, potrebbe aver concesso i beni in co-
modato, in affitto o in usufrutto anche a 
uno dei propri discendenti per valutarne 
le capacità e, quindi, anche in vista di 
un’eventuale, successiva attribuzione 
definitiva. Di qui, la diffusa affermazio-
ne secondo cui il legislatore avrebbe 
utilizzato il termine «imprenditore» (v. 
artt. 768-bis e 768-sexies c.c.) in senso 
economico, atecnico e non strettamen-
te giuridico. Quanto, poi, alla prescritta 
compatibilità del patto con le disposi-
zioni in materia di impresa familiare, 
sancita dall’art. 768-bis c.c., queste 
ultime devono reputarsi senza dubbio 
prevalenti sulla disciplina del patto di 
famiglia: più precisamente, la cessione 
operata dal disponente con il patto di fa-
miglia non può pregiudicare i diritti dei 
partecipanti all’impresa familiare e, se-
gnatamente, quelli al mantenimento e 
alla partecipazione agli utili e agli incre-
menti aziendali, nonché alla liquidazio-
ne della partecipazione all’impresa per 
l’eventualità di cessazione della presta-
zione lavorativa o di alienazione dell’a-
zienda (v. art. 230-bis, I e IV co., c.c.). Tali 
prerogative, pertanto, devono essere 
soddisfatte al di fuori dei riconoscimenti 
effettuati in esecuzione del patto.

Al patto di famiglia devono partecipa-
re l’imprenditore, i discendenti ai quali 
costui intende trasferire l’azienda (o le 
partecipazioni che la rappresentino), il 
coniuge o la parte unita civilmente (v. co. 
21, art. 1, l. 76/2016) e tutti coloro che 
sarebbero “legittimari” (cioè, titolari del-
la c.c. “quota di riserva” o “di legittima” 
prevista ex lege) ove in quel momento si 
aprisse la successione nel patrimonio 
dell’imprenditore (v. art. 768-quater c.c.): 
con il patto di famiglia, infatti, i beni o le 
partecipazioni vengono assegnati solo ad 
alcuni legittimari (c.d. “beneficiari” del 
patto), mentre gli altri - in difetto di ri-
nuncia parziale o integrale - conseguono 
dai beneficiari una liquidazione, in danaro 
o in natura, pari alle loro quote di riser-
va computate sul valore dei beni stessi. 
Laddove i beneficiari non siano dotati di 
risorse finanziare adeguate alla liquida-
zione degli altri legittimari, il disponente 
potrebbe egli stesso provvedervi (in tal 
caso, si discorre di patto di famiglia “ver-
ticale”).

Solo i discendenti dell’imprenditore pos-
sono divenire gratuitamente assegnatari 
dell’azienda di famiglia o delle parteci-
pazioni sociali: restano esclusi, quindi, 
coniuge, parte unita civilmente, e fratelli. 
Nondimeno, al patto di famiglia dovranno 
necessariamente partecipare il coniuge 
dell’imprenditore (anche se legalmente 
separato e sempre che la separazione 
non gli sia stata addebitata), o la parte 
unita civilmente, e i legittimari (figli e, 
qualora uno di questi non fosse più in 
vita, i discendenti) non assegnatari dell’a-
zienda o delle partecipazioni. I legittimari 
non saranno tenuti alla c.d. collazione 
ereditaria (non dovranno, cioè, conferire 
alla massa ereditaria quanto ricevuto per 
effetto del patto) e non potranno lamen-
tare, alla morte dell’imprenditore, una 
lesione della propria quota di legittima.

Laddove l’imprenditore si determini a “salta-
re” una generazione, assegnando la titolarità 
dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai 
propri nipoti anziché ai propri figli, questi ulti-
mi (i genitori degli assegnatari) dovranno par-
tecipare alla stipulazione del patto di famiglia 
in qualità di legittimari non assegnatari.

La vicenda regolata dagli artt. 768-bis c.c. e 
segg. si realizza, dunque, attraverso un intrec-
cio di rapporti che corrono tra soggetti diversi 
e presentano diversa natura: al rapporto tra il 
disponente e l’assegnatario, consistente in un 
trasferimento gratuito, si lega necessariamen-
te il rapporto che intercorre tra l’assegnatario 
(o il disponente, in caso di patto verticale) e gli 
altri potenziali legittimari, rapporto che nasce 
come oneroso, ma potrebbe anche presentare 
- per effetto della rinuncia - carattere gratuito, 
interamente o parzialmente.

L’intreccio di rapporti appena descritto non è 
agevolato dal legislatore. Quest’ultimo, infatti, 
non ha individuato un procedimento attraver-
so il quale pervenire alla valutazione dei beni 
aziendali e delle partecipazioni e, conseguen-
temente, alla liquidazione dei non beneficiari. 
Ferma, allora, l’autonomia delle parti, sem-
brerebbe prudente - in vista della stipulazione 
del patto - dotarsi di una perizia redatta da un 
terzo imparziale - che contempli sia il valore 
statico, sia il valore dinamico dei beni da valu-
tare – e, sempre in prospettiva deflattiva delle 
controversie successorie, indicare proprio nel 
patto le modalità con le quali si è pervenuti alla 
valutazione dei beni.

Dinanzi al fine che il legislatore ha inteso per-
seguire (ripetiamo: attuazione di una succes-
sione non traumatica nella gestione dell’im-
presa, senza frammentazione del complesso 
aziendale e preservando la continuità dell’im-
presa), non si può fare a meno di segnalare al-
cuni punti di debolezza della soluzione norma-
tiva, esprimendo qualche dubbio proprio sulla 
sua efficienza economica e sulle sue fortune 
applicative. 

Da un lato, l’obiettivo della stabilità dei trasfe-
rimenti è fortemente insidiato dalla possibilità 
- espressamente prevista e consentita dall’art. 
768-septies c.c. - che il patto di famiglia con-
templi un diritto di recesso, capace di introdur-
re un elemento di precarietà nella conduzione 
dell’impresa che potrebbe riflettersi negativa-
mente nei rapporti con i terzi, suscitando nel 
mercato una comprensibile diffidenza (a tace-
re, poi, dei connessi problemi restitutori, per 
così dire, incrociati, dacché il recesso incide 
non solo sul trasferimento gratuito dell’azien-
da o delle partecipazioni societarie, ma anche 
sulla liquidazione delle quote eseguita dall’as-
segnatario o dal disponente in favore degli altri 
partecipanti al contratto, e pure sulla assegna-
zione di altri beni in favore di partecipanti non 
assegnatari effettuata con lo stesso patto di 
famiglia o con altro contratto successivo).

Dall’altro lato, non si può escludere che la 
scelta dell’imprenditore disponente non sia 
motivata dalla convinzione che il discendente 
prescelto sia munito delle necessarie quali-
tà e competenze professionali, ma sia diretta 
invece a escludere quel discendente (o quei 
discendenti) che, per ragioni personali, risul-
ti sgradito al disponente. In queste ipotesi, il 
patto di famiglia non perseguirebbe il fine di 
assicurare la continuità e la stabilità dell’im-
presa, ma sarebbe piegato a una funzione me-
ramente escludente. Scelta poco apprezzabile 
dal punto di vista dell’efficienza economica, ma 
che risulterebbe insindacabile.

Sarà ovviamente la lungimiranza e la capa-
cità dell’imprenditore a determinare il pieno 
successo del patto di famiglia: strumento che, 
ancora oggi, dopo quasi tre lustri dalla sua in-
troduzione e anche per le incertezze di tratta-
mento sul piano fiscale, stenta ad affermarsi. 

confortinilex.it
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INFRASTRUTTURE 
SOSTENIBILI:
SI PUÒ

di Martina Tofi
GGI Confindustria Umbria

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

Il tunnel della Torino-Lione 
nasce con una vocazione 
ambientale: favorire 
il trasporto ferroviario 
di merci e passeggeri, 
contribuendo ad abbassare 
i livelli di CO2 prodotto 
dal trasporto su gomma.
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TELT debutta quest’anno tra le imprese che redigono un 
bilancio di sostenibilità. Perché questa scelta? 
La sostenibilità è nel DNA di TELT, in primis perché il tun-
nel della Torino-Lione - che abbiamo l’incarico di realizzare 
- nasce con una vocazione ambientale: favorire il trasporto 
ferroviario di merci e passeggeri, contribuendo ad abbas-
sare i livelli di CO2 prodotto dal trasporto su gomma. La 
nuova galleria trasformerà l’attuale linea di montagna in 
una ferrovia di pianura, si potrà viaggiare con un minor di-
spendio di energia e con nuovi standard internazionali di 
sicurezza che la vecchia ferrovia non è in grado di offrire. 

TELT si occupa di sostenibilità a 360°, sia dal punto di vista 
delle persone sia dal punto di vista del territorio interessato 
dal suo passaggio. Da tener presente che la maggior parte 
degli impianti in superficie che si prevede di realizzare è 
collocata su aree già antropizzate e che l’attuale percorso 
della sezione transfrontaliera deriva da una progettazione 
partecipata che in Italia e Francia ha coinvolto direttamen-
te amministratori e cittadini delle zone interessate. 

La nostra missione non è solo realizzare il tunnel di 
base del Moncenisio in sicurezza, ma anche trasformare 
quest’opera nel simbolo della transizione sostenibile e 
ambientale in corso a livello mondiale.

Ci può fare alcuni esempi di benefici?
Innanzitutto va sicuramente evidenziato che, con la Tori-
no-Lione a regime, si eliminano oltre un milione di TIR dal-
le strade alpine, con notevoli risparmi in emissioni di CO2. 
Va poi considerato che il Corridoio Mediterraneo, di cui è 
parte la Torino-Lione, interessa il 18% della popolazione 
europea in regioni che rappresentano il 17% del PIL co-
munitario e per supportare lo sviluppo di questi territori 
è indispensabile un’infrastruttura efficiente ed ecologica. 

Da sempre i progetti transfrontalieri sono quelli che 
danno il beneficio maggiore per l’economia europea, con 
un moltiplicatore tre volte maggiore rispetto alla media 
dei nove corridoi TEN-T. Ne beneficerà inoltre l’inter-
scambio Italia-Francia che, coinvolge oltre 44 milioni 
di tonnellate di merci all'anno, movimentate principal-
mente su strada (al momento il 92% ): con la creazione 
di un’alternativa reale su binario sarà possibile genera-
re un incremento della circolazione (come avviene at-
traverso gli altri valichi alpini) e attrarre più treni merci. 
Lato passeggeri si moltiplicherebbero le origini-desti-
nazioni possibili, con costi che diminuirebbero nel tem-
po, contrariamente a quelli stradali. 

Luca Carnevale, Telt.

CHI È TELT

TELT, 50% italiana (di proprietà FSI) e 50% 
francese (statale) è il promotore pubblico 
responsabile della realizzazione e della ge-
stione della sezione transfrontaliera della 
futura linea, merci e passeggeri, Torino-Lio-
ne. Elemento principale dell'opera è il nuo-
vo tunnel di base del Moncenisio, a doppia 
canna di 57,5 km, che permetterà notevoli 
risparmi.

Abbiamo il piacere di intervistare Luca Carnevale, Chief 
Accounting & Tax Officer di TELT. Ci parla brevemente 
di TELT e della Torino-Lione?
TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin è il Promotore Pubblico 
binazionale responsabile della realizzazione e della ge-
stione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, 
nuova linea ferroviaria merci e passeggeri, anello fonda-
mentale del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 assi della 
rete di trasporto europea TEN-T. Partecipata al 50% dal 
governo francese e al 50% da quello italiano, attraver-
so Ferrovie dello Stato Italiane, si occupa della tratta 
tra Susa (Piemonte) e Saint Jean de Maurienne (Savoia, 
Francia). Opera principale della sezione transfrontaliera 
è il tunnel alla base del Moncenisio, in corso di realizza-
zione; con i suoi 57,5 km, è la più lunga galleria ferrovia-
ria del mondo. La sua realizzazione è finanziata al 40% 
dall’Unione europea, per il 35% dall’Italia e per il 25% 
dalla Francia. I lavori per la nuova linea vengono affidati 
da TELT attraverso appalti pubblici; al momento, gli sca-
vi realizzati per l’opera sono il 18% del totale e sono 4 i 
cantieri aperti tra Italia e Francia, per un totale di quasi 
1000 persone coinvolte. L’entrata in servizio della nuova 
linea ferroviaria è prevista per il 2030.
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Non da ultimo la stessa realizzazione dell’infrastrut-
tura è un volano economico per le aree alpine: nel 
picco attività, saranno 4.000 i lavoratori diretti e al-
trettanti quelli generati nell’indotto, con oltre 125 
mila risorse previste nell’arco dei dieci anni di lavori. 
Per le aree in cui sorgono i cantieri, sono stati im-
postati strumenti a sostegno dell’occupazione locale.

Quali dettagli distinguono secondo lei il BdS di TELT? 
Le azioni inserite nel Bilancio di Sostenibilità docu-
mentano il nostro impegno a 360°: è un aspetto di 
cui andiamo orgogliosi, in un’azienda come la no-
stra che ha tra i suoi stakeholders anche gli oppo-
sitori dell’opera. Nel documento emerge che tra i 
requisiti imprescindibili per TELT ci sono il rispetto 
degli obiettivi dei piani di erogazione dei fondi, la 
trasparenza degli atti e la qualità dei contratti, la 
centralità del lavoro e della sicurezza sui cantieri, 
l’importanza della concorrenza internazionale per 
la partecipazione agli appalti e l’attenzione ai terri-
tori. Rispetto ad altre realtà, anziché essere obietti-
vi da raggiungere, tutti questi elementi in TELT sono 
lo standard di partenza. 

Inoltre, il nostro modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo delle attività persegue l’eccellenza 
attraverso la qualità dell’organizzazione e l’eticità 
della gestione, alla continua ricerca del valore ag-
giunto in tutti i campi, dal sociale all’ambiente, dal 
paesaggio alla tecnologia. Un altro elemento che ci 
sta a cuore è pensare che coinvolgere e sensibiliz-
zare sulla sostenibilità i fornitori possa innescare 
processi virtuosi che migliorano sia la nostra realtà, 
sia i fornitori stessi, e quindi possono avere un am-
pio impatto sulla realtà in cui viviamo. 

TELT si impegna in generale a essere una società 
innovativa, che considera come pilastri della pro-
gettazione e della realizzazione il monitoraggio 
ambientale certificato e costante, la prevenzione 
di incidenze sull’ambiente e la valorizzazione del 
territorio, con interventi che rendano il cantiere 
un’opportunità di recupero e di crescita. Con questo 
bilancio abbiamo cercato, oltre a registrare investi-
menti e risultati, di creare un percorso per definire 
il miglioramento continuo.

Lei è abituato a gestire bilanci finanziari; che sfida 
rappresenta il BdS?
Il BdS offre uno scenario più ampio rispetto al clas-
sico binomio costi-ricavi e pone al centro temati-
che che generano valore nel bilancio finanziario. In 
questo senso la valutazione è più complessa e non 
riguarda il breve periodo. L’adesione al Global Com-
pact nel 2015 è stata precursore del percorso che 
TELT vuole intraprendere, spianando la strada alla 
realizzazione del primo Bilancio di Sostenibilità, 
tassello fondamentale nel progetto CSR. La comu-
nicazione dell’impegno 2017-2019 è stata di recente 
presentata al Global Compact, il Bilancio di Sosteni-
bilità 2018 è stato approvato a giugno di quest’anno 
e soprattutto siamo già al lavoro sul 2019 che porta 
con sé importanti elementi di sviluppo. 

In primis un percorso condiviso con i nostri sta-
keholders con i quali costruiremo a quattro mani i 
temi materiali oggetto di rendicontazione del pros-
simo bilancio. In tema di “Sustainable Development 
Goals” e Global Compact, sono in corso di definizio-
ne obiettivi, KPI e target per ognuno degli SDGs se-
lezionati in modo da arrivare a una SDGs scorecard. 
Ultimo aspetto, ma non meno importante, la mes-
sa in atto di pratiche trasparenti e sostenibili nella 
Supply Chain aziendale al fine di creare, proteggere 
e sostenere il valore ambientale, sociale ed econo-
mico a lungo termine per tutte le parti interessate.

E dopo questo debutto? 
Abbiamo un obiettivo ambizioso: gli elementi appena 
evidenziati fanno parte del più ampio progetto che ci 
consentirà entro il 2020 di arrivare al nostro primo 
bilancio integrato, dando un’informativa completa 
sugli aspetti finanziari e al contempo sugli aspetti 
sostenibili, secondo le line guida dell’IIRC (Interna-
tional Integrated Reporting Council) facendolo infine 
certificare a un auditor indipendente. La vera sfida 
di TELT non è redigere un bilancio di sostenibilità, 
ma trovare nuovi modi di stare al mondo sempre più 
sostenibili per l’impresa e per le persone. Condivido 
pienamente l’idea del nostro presidente Hubert du 
Mesnil e del nostro Direttore Generale Mario Vira-
no che, citando McLuhan, sostengono: “Non ci sono 
passeggeri sul battello Terra. Siamo tutti membri 
dello stesso equipaggio”. 

A che punto è l’opera?
Con il completamento dell’iter decisionale dell’o-
pera (la ratifica parlamentare in Italia e Francia 
dell’accordo che dà il via ai lavori definitivi), la trat-
ta transfrontaliera della Torino-Lione è definitiva 
e ora siamo al 18% della realizzazione degli scavi 
previsti. A settembre abbiamo concluso i primi 9 
km del tunnel dove passeranno i treni, stiamo lavo-
rando all’hub provvisorio internazionale francese e 
alla galleria di imbocco del tunnel di base, abbiamo 
lanciato tutte le gare d’appalto per l’avanzamen-
to dello scavo sotto la montagna; a pieno regime, 
si conteranno quindici fronti di scavo e sette frese 
che avanzeranno in contemporanea per completare 
la galleria ferroviaria. Stiamo gestendo il piano di 
finanziamenti con l’Ue, che ha annunciato l’incre-
mento dei fondi dal 40% al 50%. Tutto procede verso 
l’entrata in servizio dell’opera nel 2030. 

L’IMPEGNO DI CONFINDUSTRIA 
PER LA SOSTENIBILITA’
A Connext 2020, la presentazione 
del primo Bilancio 

Il  Bilancio di Sostenibilità è sempre di più “lo 
strumento virtuoso” attraverso cui un’orga-
nizzazione si presenta in maniera innovativa ai 
propri stakeholder, al mercato. È uno strumen-
to di trasparenza con cui vengono valorizzate le 
attività svolte, con l’obiettivo di far emergere il 
contributo che producono ai fini della sostenibi-
lità economica, sociale e ambientale. Allo stato 
attuale, redigere un Bilancio di Sostenibilità è 
una decisione volontaria, a esclusione degli Enti 
di Interesse Pubblico (con oltre 500 dipendenti e 
determinati requisiti dimensionali patrimoniali 
ed economici) assoggettati alla disciplina sulla 
dichiarazione non finanziaria (DNF) contenuta 
nel DLgs 254/2016 e che, in Italia, sono circa 200 
(Fonte: CONSOB).

Sebbene, dunque, l’obbligatorietà della pubbli-
cazione sia molto circoscritta, la diffusione dello 
strumento va ben oltre questi numeri e interes-
sa non solo le imprese, che dimostrano grande 
dinamismo, ma anche moltissime realtà che 
operano negli ambiti più disparati dello scena-
rio economico e sociale italiano.

Attenendosi agli standard internazionali (GRI 
Standars), Confindustria ha inserito nel suo 
Piano Strategico per il triennio 2018-2020 la re-
dazione del primo Bilancio di Sostenibilità con 
l’obiettivo di valorizzare il proprio Brand, coin-
volgere gli stakeholder e comunicare come, at-
traverso l’attività di rappresentanza e di servizi 
che svolge, crei valore condiviso per il Paese. 
Una scelta guidata dalla contaminazione vir-
tuosa con le diverse imprese associate che lo 
redigono già da anni, ma anche con alcune As-
sociazioni territoriali e di categoria che hanno 
fatto da apripista sul tema.
 
Il lavoro – realizzato con il supporto di Deloitte 
Italia SpA - sarà presentato in un evento dedica-
to a Connext 2020, il 27-28 febbraio prossimi a 
Milano (MiCo - Milano Convention Centre).
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GLOSSARIO

TELT: Tunnel Euralpin Lyon Turin.

Ten-T: Trans-European Networks – Transport, cioè 
le reti di trasporto transeuropee.

Bds: Bilancio di Sotenibilità.

CSR: “Corporate Social Responsibility” ovvero la re-
sponsabilità sociale d’impresa.

Global compact: è un'iniziativa delle Nazioni Unite 
nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo 
ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della 
responsabilità sociale d'impresa.

KPI: Key Performance Indicator, un indicatore chia-
ve di prestazione.

SDGs: Sustainable Development Goals, obiettivi di 
sviluppo sostenibile.
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Edoardo, potresti raccontarci il progetto?
La GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. – per conto del 
Cliente A.P.M. Vado Terminal S.p.A. (Gruppo Maersk) - 
è impegnata nell’esecuzione del progetto della piatta-
forma multifunzionale di Vado Ligure. La piattaforma 
è destinata ad ospitare un terminal container con ca-
pacità di movimentazione annua, a regime, di 720.000 
TEU, che comprende le banchine, le aree di deposito, 
le strutture di controllo dell’accesso, gli edifici di ser-
vizio e gli impianti, e a costituire l’infrastruttura di base 
per ospitare la ricollocazione di due attività esistenti 
nella rada e cioè le attività di movimentazione di pro-
dotti petroliferi ed oli combustibili (Petrolig and Esso 
Italiana) e le attività del terminal rinfuse.

Quale è il ruolo della San Colombano?
San Colombano ha contribuito alla fornitura del mate-
riale necessario al completamento della piattaforma 
di Vado Ligure. In soli dieci mesi abbiamo trasferito via 
mare oltre 800.000 tonnellate di materiale derivato dal 
taglio del marmo per uso ornamentale dalla cave di 
Carrara. La fornitura di San CoIombano ha avuto luo-
go tra settembre 2018 e giugno 2019.

È già un risultato eccezionale essere riusciti a fornire 
questi volumi in un periodo così ristretto, consideran-
do anche il periodo invernale, caratterizzato da condi-
zioni meteo marine avverse che hanno colpito la costa 
ligure (tutti ricordiamo la devastazione dello scorso 
inverno). 

Mi spieghi la circolarità del progetto?
La circolarità è intesa su due concetti. Il primo è il 
prodotto, ovvero il riutilizzo di un derivato per la rea-
lizzazione di un’infrastruttura portuale. Il secondo è il 
processo che si basa su simbiosi, efficienza e traccia-
bilità. Queste tre parole sono state desunte dal docu-
mento di inquadramento e posizionamento strategi-
co redatto dal MISE: “Verso un modello di economia 
circolare per l’italia” (2017). Nel settore lapideo orna-
mentale vi è una resa inferiore al 30% per i prodotti 
di qualità. I derivati usualmente vengono collocati nel 
settore dell’edilizia. Come ben sappiamo, la forte crisi 
di settore dell’ultimo decennio ha provocato una con-
trazione della domanda del materiale. 

UN MODELLO
INNOVATIVO
DI ECONOMIA
CIRCOLARE
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di Angelica Donati 
Responsabile Affari Internazionali Ance Giovani

Ce ne parla Edoardo Vernazza, Presidente del CDA della San Colombano Costruzioni. 
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Di conseguenza, abbiamo cercato di rispondere al pro-
blema con un utilizzo alternativo. Date le eccezionali 
caratteristiche geomeccaniche, nonché la purezza del 
materiale (oltre il 98% di carbonato di calcio) siamo 
riusciti a qualificarlo per l’utilizzo nella realizzazione 
di riempimenti marittimi finalizzati alla costruzione di 
porti artificiali. Nella specie, il porto di Vado Ligure. In 
realtà, la novità non è il prodotto, bensì il suo nuovo 
utilizzo reso possibile grazie ad un’ottimizzazione del 
processo di fornitura. Questo ci ha permesso di decu-
plicare il raggio utile per le forniture, in quanto con il 
conferimento multimodale tramite il porto di Marina 
di Carrara siamo in grado di consegnare materiale 
su tutte le coste italiane. In breve, la sola fornitura via 
gomma permetteva un raggio di azione di soli 50km 
circa. Ora, non abbiamo più questa restrizione. Ma il 
processo non si limita alle modalità di consegna. Dal 
documento di inquadramento abbiamo tratto tre con-
cetti chiave: simbiosi industriale, efficienza, tracciabi-
lità, che si configurano in chiave “industria 4.0”.

Come avete sviluppato questi concetti?

1. SIMBIOSI INDUSTRIALE
Vi sono tre settori industriali coinvolti. Lapideo, costru-
zioni e logistica che insieme comprendono oltre cin-
quanta aziende. La collaborazione tra esse favorisce il 
ricorso a materie prime già disponibili derivanti dalle 
attività di estrazione e taglio del marmo. Se da un lato 
il settore delle costruzioni, in particolare quello delle 
grandi opere, necessita di ingenti quantità di materia-
li inerti per riempimenti, realizzazione di sottofondi e 

strati di base, dall’altro vi è il settore del lapideo che 
dispone di notevoli quantità di materiale di alta quali-
tà. Il terzo settore, quello logistico portuale, serve da 
catalizzatore del processo, in quanto permette di far 
incontrare domanda e offerta.

2. EFFICIENZA
Per riuscire a fornire 800k tonnellate in soli dieci mesi, 
dovevamo essere in grado di approvvigionare oltre 5k 
ton/giorno, in quanto il sistema di pesatura del comu-
ne di Carrara opera dal lunedì al venerdì. L’unico modo 
per riuscire a raggiungere questo target era il confe-
rimento multimodale citato prima, accoppiato con un 
sistema di contabilizzazione dei carichi completamen-
te automatizzato.
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Abbiamo realizzato un sistema centralizzato per la 
tracciabilità del materiale dalla cava al porto, integrato 
con il sistema di pesatura del comune di Carrara. Ogni 
cava disponeva di documenti di trasporto prestampa-
ti e univoci con codice a barre. Ciascun carico veniva 
quindi identificato dal sistema di pesatura comunale 
a Miseglia tramite questo codice, a cui venivano as-
sociati cava di provenienza, identificazione del vettore, 
peso certificato, nonché foto del materiale. Abbiamo 
installato un totem di controllo all’ingresso del porto 
di Carrara che con la lettura dello stesso codice a bar-
re chiudeva il cerchio della tracciabilità. Inoltre, al fine 
di evitare una seconda pesatura in porto, questi dati 
erano accessibili in cloud al terminalista. Questo pro-
cesso ha prodotto un risparmio di circa tre minuti per 
ogni camion. Sembra poco, ma su duecento viaggi al 
giorno abbiamo risparmiato oltre dieci ore!

3. TRACCIABILITÀ
Il nostro sistema di codice a barre ci ha permesso 
di garantire la certezza di provenienza del materiale 
dalle sole cave autorizzate, e che i trasporti venissero 
compiuti solo dai vettori autorizzati secondo il proto-
collo di legalità della prefettura di Vado Ligure. Erava-
mo in grado di tracciare la provenienza del materiale 
con un’accuratezza di 25t su macro lotti da 9200t.

Adesso che il progetto è completato, cosa intendete 
fare?
Abbiamo concepito questo progetto sin dall’inizio 
come progetto pilota, in quanto è nostra volontà re-
plicarlo. Ma un fenomeno, per essere replicabile, va 
prima misurato. Ne abbiamo pertanto misurato la cir-
colarità secondo la norma BS8001, in collaborazione 
con la società di ingegneria Ambiente S.p.A., grazie 
al loro strumento di misurazione. Tale report ha pro-
dotto un risultato dell’85% di corrispondenza alle best 
practices dell’economia circolare.

Bureau Veritas si è prestato a valutare tale report. 
Siamo molto orgogliosi di dire che San Colombano è 
la prima PMI in Italia ad aver ottenuto un’attestazio-
ne sul proprio report di circolarità da parte di Bureau 
Veritas. Durante l’ultima edizione di RemTech Expo 
(la fiera internazionale dell’ambiente), San Colomba-
no ha inoltre ottenuto il primo premio dell’INERTIA 
AWARD nella sezione ”Buone Pratiche nel Settore de-
gli Appalti Verdi” dedicata alla sostenibilità delle opere 
e del riutilizzo dei materiali volta a promuovere le idee 
ed i progetti più innovativi.

Possiamo affermare che il progetto di Vado Ligure sia 
stato un enorme successo. Cosa speri accada in futuro?
Il mio auspicio è che le istituzioni e le stazioni appal-
tanti incentivino e valorizzino modelli produttivi circo-
lari e sostenibili, favorendone e premiandone il ricorso 
nelle gare d’appalto. 



QUALE / INTERVISTA

30 31

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

di Valentina Ilardi 
GGI Napoli
@vale_ilardi

MALATTIE RARE:
LA SFIDA DELLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE

Claudia Cravesana, è direttore medico della 
filiale italiana di Alnylam Pharmaceuticals, 
azienda biofarmaceutica americana fondata 
nel 2002 con l’ambizione di trasformare 
una rivoluzionaria scoperta - insignita del 
Premio Nobel per la medicina nel 2006 
- in una nuova classe di farmaci per il 
trattamento di pazienti affetti da malattie 
rare gravi e potenzialmente letali, per le 
quali attualmente le opzioni di trattamento 
sono limitate o assenti.

Alnylam Pharmaceuticals, con 1300 
dipendenti nel mondo, sta sviluppando 
una nuova classe di farmaci innovativi, 
denominati composti terapeutici per la 
RNAi (Interferenza dell’RNA), in grado di 
cambiare la vita delle persone affette da 
malattie rare, ed è riuscita lo scorso anno a 
commercializzare il primo farmaco basato 
su questa nuova tecnologia.

Claudia, parlaci del nuovo approccio di Al-
nylam Pharmaceuticals rispetto ai farmaci 
tradizionali...
L’interferenza dell’RNA, un processo cellulare 
naturale che consiste nel silenziamento genico 
specifico, rappresenta oggi una delle frontiere 
più promettenti e in rapido avanzamento 
nel campo della biologia e dello sviluppo dei 
farmaci. L’RNAi rappresenta una svolta nella 
comprensione del funzionamento del processo 
trascrizionale dei geni nelle cellule. Inoltre, è 
anche un approccio assolutamente nuovo alla 
scoperta e allo sviluppo dei farmaci. Molte 
malattie genetiche sono causate da proteine 
prodotte in maniera non corretta per tipologia 
o quantità.

Mentre i farmaci tradizionali puntano ad 
arrestare gli effetti delle proteine che causano 
malattie, gli agenti terapeutici basati sull’RNAi 
agiscono sulle cause che sono all’origine della 
malattia “spegnendo” alla fonte la sintesi di 
proteine potenzialmente dannose.

Attualmente le ricerche sono focalizzate 
su malattie genetiche rare il cui processo 
patogenetico è determinato da proteine 
di sintesi epatica erroneamente prodotte. 
A seguire abbiamo una serie di prodotti 
in sviluppo nell’ambito delle malattie 
cardiovascolari. La sfida futura che stiamo 
approcciando in fase di ricerca preclinica 
sono le malattie del sistema nervoso centrale 
e patologie oculari.

Quanti anni di ricerca devono passare prima 
della commercializzazione di un farmaco?
Di fatto passano molti anni di ricerca e 
sperimentazione, e non è detto che al termine 
di questa fase si possa avere un farmaco 
commercializzabile. Non c’è una regola. 
Alnylam Pharmaceuticals ad esempio ha una 
storia di ricerca molto lunga, prima di arrivare 
alla potenziale commercializzazione del primo 
farmaco. A fronte di un principio biologico 
molto chiaro, sono stati necessari oltre 16 anni 
di ricerca per avere successo nella delivery 
del farmaco: la sfida è stata proprio quella 
di trasformare una brillantissima idea in un 
approccio farmacologico. Dal 2002 al 2018 
Alnylam Pharmaceuticals ha solo fatto ricerca: 
solo lo scorso anno è arrivata ad avere il primo 
farmaco approvato per la commercializzazione 
prima negli USA e quindi in Europa e Giappone.

Hai parlato di 16 anni di ricerca. Sicuramente un 
periodo molto ampio, in cui l’azienda deve so-
stenere dei costi rilevanti, a fronte dei quali non 
sono associati ricavi (peraltro potenziali). A li-
vello finanziario chi aiuta le aziende farmaceu-
tiche in questa fase di ricerca tanto complessa 
quanto strategica per la collettività?
Nel nostro caso, Alnylam Pharmaceuticals ha 
sede in U.S.A. e la ricerca è stata prevalentemente 
finanziata in America con grandi investitori privati 
che hanno creduto nel progetto, attraverso 
partnership con altre aziende e grazie all’accesso 
al mercato azionario NASDAQ. 
I fondi necessari per sviluppare dei farmaci 
sono veramente ingenti, e non sempre la 
ricerca porta ad ottenere dei risultati che 
si traducono in farmaci commercializzabili. 
Il percorso della ricerca farmacologica si 
compone di alcuni grandi passaggi: studi 
clinici di fase 1, fase 2 e fase 3, e questi step 
possono durare molti anni.
Noi stessi di Alnylam Pharmaceuticals 
abbiamo avuto un grande insuccesso, 
in quanto un paio di anni prima della 
commercializzazione del nostro primo 
farmaco è fallito uno studio di fase 3, il 
protocollo clinico è stato interrotto ed il 
farmaco è stato ritirato prematuramente 
dalla ricerca.  
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Questo ovviamente ha creato alcune perplessità, 
anche su questa tecnologia, su cui si investiva con 
attività di ricerca da anni. I ricercatori ci hanno 
creduto, è stata fatta un’analisi molto approfondita 
ed intensa sul farmaco per capire i motivi che 
hanno generato la sospensione, e si è pensato a 
come risolvere il problema. Quello che chiamiamo 
fallimento, ci ha consentito in realtà di imparare 
molto sulla tecnologia e recentemente abbiamo 
pubblicato anche questi risultati. Attualmente 
abbiamo numerosi pazienti nel mondo in 
trattamento con un farmaco estremamente 
efficace ed altrettanto sicuro approvato dai 
principali enti regolatori internazionali come EMA 
ed FDA.

Mi hai parlato di investitori americani. In Italia è 
più difficile trovare potenziali investitori?
Sviluppare un farmaco è uno sforzo che si fa su 
scala globale. In America si concentra la più alta 
capacità di investire in questo settore. Vi è poi 
la ricerca clinica che rappresenta un momento 
fondamentale per la possibilità di proporre e 
testare le più recenti innovazioni nel nostro 
Paese. Alnylam tra ricerca clinica e supporti a 
programmi di uso compassionevole coinvolge più 
di 20 centri universitari ed ospedalieri in Italia.

Parliamo di un’attività (la ricerca) che ha un im-
patto sociale grandissimo, che dovrebbe essere 
di primaria importanza per il sistema sanitario di 
un Governo. Lo Stato aiuta in maniera adeguata? 
L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è stata la 
prima Agenzia dei medicinali in Europa a inserire 
fra i suoi obiettivi istituzionali la promozione 
della ricerca scientifica di carattere pubblico 
sui settori strategici del farmaco, soprattutto 
in aree di scarso interesse per la ricerca profit. 
Annualmente vengono istituiti dei bandi per 
l’assegnazione di tali fondi. In Italia, purtroppo, 
le risorse economiche sono estremamente 
limitate. Le aziende farmaceutiche svolgono 
un ruolo chiave conducendo gli studi clinici e 
coinvolgendo i centri di eccellenza italiani per 
favorire l’eccellenza nelle cure.

Il percorso di commercializzazione del farmaco è 
omogeneo in tutti i Paesi?
In Europa, il percorso di immissione in commercio 
di un farmaco inizia con l’approvazione centralizzata 
a livello dell’EMA (European Medicine Agancy) Ogni 
Paese ha poi un processo specifico, con tempi 
molto diversi. In Italia ad esempio c’è AIFA che 
guida l’immissione in commercio dei farmaci. Può 
capitare quindi che lo stesso farmaco sia disponibile 
in alcuni paesi e non in altri, determinando 
disomogeneità nelle possibilità di cura.

I pazienti quindi restano tagliati fuori dalle cure?
Esistono possibilità alternative di accesso. 
Conoscendo l’estremo bisogno terapeutico di 
questi pazienti, con pochissime, se non nulle, 
alternative terapeutiche, le aziende farmaceutiche 
possono mettere a disposizione i farmaci 
tramite particolari protocolli come ad esempio il 
protocollo di “uso compassionevole”, prima che ci 
sia l’autorizzazione all’immissione in commercio.

Credete nella condivisione di dati clinici in piat-
taforme informatiche ad accesso controllato per 
favorire la probabilità d’identificare un SECOND 
CASE DI MALATTIA?
Si sta lavorando in diversi Paesi, in Europa e negli 
USA, dove ci sono Banche dati organizzate per 
migliorare il percorso diagnostico dei pazienti, per 
diminuire il tempo di ottenimento della diagnosi 
corretti, sfruttando le potenzialità dell’artificial 
intelligence. La condivisione e l’utilizzo delle 
banche dati può dare risposta a molte domande e 
colmare il gap di informazioni sulle malattie rare. 

Vedere i pazienti ricevere 
il farmaco, e vedere gli effetti 

che questo farmaco porta nelle loro 
vite, ti ripaga di ogni sforzo.
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Claudia, cosa ti piace del tuo lavoro?
Sono un medico di formazione, ho lasciato 
presto la clinica per entrare nel mondo delle 
aziende farmaceutiche e questo mi permette 
di vivere la medicina in una maniera un po’ 
diversa, ma di essere al tempo stesso vicina 
ai pazienti. 

Occupandomi di malattie rare e del processo 
che porta un farmaco dalla provetta 
al paziente, mi sento di dare qualcosa 
direttamente ai pazienti.

La mission di medico è ancora presente, 
nonostante non veda i pazienti in prima 
persona tutti i giorni. Mi piace lavorare in 
un contesto estremamente innovativo, in cui 
l’approccio è quello di sfidarsi ogni giorno, ed 
affrontare l’attività di tutti i giorni cercando 
il modo alternativo per raggiungere grandi 
risultati. Vedere i pazienti ricevere il farmaco, 
e vedere gli effetti che questo farmaco porta 
nelle loro vite, ti ripaga di ogni sforzo.

Il mondo farmaceutico è spesso sconosciuto 
al pubblico, che spesso ha del mondo 
farmaceutico una visione negativa. È 
sconosciuto anche agli studenti di facoltà 
come medicina che dovrebbero invece vedere 
nel mondo farmaceutico un possibile sbocco 
lavorativo. È importante invece far percepire 
ai giovani che a fronte di un percorso in 
medicina “classico”, possono aprirsi delle 
carriere innovative e diverse, nell’ambito 
del settore farmaceutico, che sono 
estremamente gratificanti ed illuminanti. Il 
mondo farmaceutico è un modo diverso di 
vivere la medicina e la scienza, che necessità 
di una preparazione scientifica altissima. La 
direzione medica è il pilastro dell’azienda 
farmaceutica, ed è una carriera medica 
molto interessante. Ai giovani consiglio di 
portare innovazione nelle loro vite e nelle 
loro professioni, ed avere l’ambizione di voler 
trasformare sempre la realtà. 

Questa nuova strategia terapeutica consiste 
nel progettare farmaci di nicchia per la cura 
di malattie rare al fine di poter silenziare le 
informazioni genetiche errate che le cellule 
portano e che producono proteine, causa 
di specifiche patologie. Si ha come focus 
patologie di origine neurologica, malattie 
rare causate da proteine di sintesi epatica 
e malattie cardiovascolari. La sfida è stata 
quella di tradurre un processo biologico in un 
approccio terapeutico. 

Tale nuova tecnologia va ad agire sull’RNA 
MESSAGGERO. I farmaci di nuova 
sperimentazione sono costituiti dagli small 
interference RNA ovvero microsequenze di 
RNA che una volta arrivati nell’organo target o 
nelle cellule target vanno ad appaiarsi all’RNA 
messaggero che traduce per specifiche 
proteine patologiche. L’accoppiamento tra 
il farmaco e l’RNA patologico determina la 
degradazione del messaggio e quindi lo stop 
alla produzione della proteina target.

La scoperta dell’interferenza dell’RNA è stata 
insignita del Premio Nobel nel 2006 ed è una 
rivoluzione in ambito farmaceutico. Questa 
nuova tecnologia è innovativa e vincente 
perché agisce a livello delle fasi di trascrizione 
delle proteine e quindi non maturano affatto 
le proteine patologiche. l’azione del farmaco è 
maggiormente controllabile rispetto alla nuove 
terapie geniche perchè l’azione si esplica nel 
citosol cellulare e non nel nucleo cellulare 
ed è altresì reversibile una volta sospesa la 
somministrazione del farmaco. Si agisce a 
monte rispetto a come agiscono le terapie 
classiche, come gli anticorpi monoclonali o le 
piccole molecole.

Va specificato che questo meccanismo di 
ricerca non è applicabile in contesti di malattia 
dove non sia noto il processo patogenetico, in 
quanto è necessario conoscere esattamente 
la sequenza genetica che si deve silenziare o 
controllare affinchè l’azione del farmaco sia 
efficace sul target.
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Ci siamo chiesti se esista un investimento che 
offra rendimenti attraenti ma allo stesso tempo 
sia libero dalle oscillazioni repentine del mondo 
finanziario? Ebbene un’interessante possibilità c’è e si 
chiama investimento nell’economia reale. Mentre prima 
investire nell’economia reale era appannaggio solo di 
coloro che dispongono di ingenti capitali, recentemente 
le porte dell’investimento nell’economia reale si sono 
aperte anche ai piccoli risparmiatori. L’inserimento di 
questa asset class all’interno del proprio portafoglio 
rappresenta un’interessante opportunità di rendimento 
e di diversificazione. Tassi di interesse contenuti e una 
volatilità tutto sommato bassa sui mercati azionari 
stanno imponendo nuove prospettive agli investitori, 
compresi quelli Private, ovvero coloro che hanno a 
disposizione patrimoni consistenti. 

Una possibile fonte di rendimento può essere 
rappresentata dai fondi alternativi che investono 
appunto in economia reale. Prodotti, però, che 
presentano storicamente problemi di liquidità, ma 
che hanno dimostrato di essere capaci di generare 
rendimento se inseriti a piccole dosi in portafogli 
con orizzonti medio-lunghi. Con il termine economia 
reale dunque si fa riferimento alle realtà aziendali che 
fondano la propria attività principale sulla produzione 
e sulla distribuzione di beni e servizi. In altre parole 
l’economia reale rappresenta il  mondo produttivo 
composto dalle aziende: impianti, fabbricati, terreni, 
attrezzature, scorte ecc. ed investire in tal senso 
significa diventare soci finanziatori di aziende non 
quotate che hanno come obiettivo lo sviluppo del 
proprio business. 

L’IMPORTANZA 
DI INVESTIRE
IN ECONOMIA 
REALE

Immaginare il futuro, investire nello 
sviluppo. Un leitmotiv evocativo, ma allo 
stesso tempo molto concreto. La crescita del 
Paese e i modi per sostenerla da parte della 
nostra industria rimangono gli elementi 
principali di questo dialogo aperto. 

Al mondo dell’economia reale si contrappone 
quello dell’economia finanziaria rappresentata, dai 
mercati finanziari e dalle imprese quotate a cui il 
risparmiatore accede attraverso l’acquisto di azioni 
o obbligazioni. Gli investimenti in economia reale 
rappresentano un tema di strettissima attualità, sia 
nel dibattito pubblico sia tra gli addetti ai lavori, ed è 
stabilmente ai primi posti nei trending topic italiani 
sugli investimenti. 

La necessità di aumentare gli investimenti in 
economia reale da parte degli investitori istituzionali 
è, del resto, tanto reale quanto necessaria, come 
oltretutto sottolinea anche l’impietoso confronto 
con l’Europa. Ma quali sono ad oggi gli strumenti più 
diffusi che potrebbero essere utilizzati dagli Investitori 
Istituzionali Italiani per sostenere l’economia reale 
del Paese? 

Uno degli strumenti che dal 2017 ha vissuto un 
vero e proprio successo a livello di raccolta e il cui 
trend, sembra poter proseguire in maniera molto 
positiva è il PIR (piano individuale di risparmio), 
inizialmente pensato per gli investitori retail e, 
con la Legge di Bilancio 2017, esteso anche agli 
Investitori Istituzionali come Fondi Pensione e Casse 
di previdenza. I PIR sono stati creati come forma di 
investimento a medio e lungo termine per veicolare 
i risparmi verso le imprese italiane e, in particolare, 
verso le piccole e medie imprese. 

Dando esito pragmatico alla necessità di far confluire 
nuovamente i grandi capitali nell’economia reale, 
la ricerca di un ritorno economico sostenibile è una 
sfida sempre più complessa per i possessori di 
grandi patrimoni. Per questo bisognerebbe creare 
un contest adeguato ed animato dalla condivisione di 
opportunità di investimento diretto, essendo i Family 
Office sempre più orientati verso tale tematica, 
consapevoli dell’importanza economico-sociale del 
far confluire veramente i capitali verso l’economia 
reale a discapito della finanza fine a sé stessa. 

Esempio virtuoso in tal senso è l’Azienda Urbani o 
meglio la Famiglia Urbani, che da sei generazioni 
si dedica con amore e passione al tartufo. Definiti i 
Signori del tartufo, gli Urbani, con il 70% del mercato 
globale dei truffles, sono una vera e propria dinastia 
di produttori, con alle spalle 150 anni di storia e, di 
fronte a sé, un futuro di innovazione. 

E proprio d’innovazione si parla con il progetto 
“Truffleland”, azienda specializzata nella produzione 
e vendita di piante da tartufo, un grande investimento 
per chiunque abbia terra da coltivare. Affondando le 
radici nella tradizione e affacciandosi al futuro, da 
un’idea di Francesco Loreti Urbani, giovane forza della 
Famiglia, nasce appunto TRUFFLELAND, un progetto 
senza precedenti. “Siamo passione, meraviglia e 
stupore di fronte a questo dono misterioso della 
terra, il tartufo. 

di Tiziano Sordini
GGI Umbria
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Il nostro infatti non è lavoro ma 
è vita che si intreccia e si lega 
con quella della terra, della 
nostra terra, da più di un secolo 
ci racconta Francesco. Nascere 
e vivere nel cuore dell’Italia ci ha 
offerto il privilegio di entrare in 
questo mondo e la possibilità di 
crescere in un territorio generoso 
dei migliori tartufi”. 

La Truffleland nasce per riportare 
in alto la tradizione e la cultura 
del tartufo e la pratica della 
tartuficoltura, passione nata 
proprio dai giovani della famiglia 
Urbani, Francesco e suo fratello 
Luca, partiti come una startup di 
imprenditori agricoli. 

In Umbria e in Italia l’agricoltura 
è vita ed ha bisogno di nuova 
linfa: ecco perché è importante 
recuperare i terreni, soprattutto 
quelli d’origine, ma anche quelli 
destinati ad altre colture, ormai 
abbandonati, per creare nuove 
piantagioni di tartufi. Conoscere 
le zone, la conformazione diversa 
dei terreni, le caratteristiche da cui 
derivano prodotti differenti, li ha 
portati oggi ad avere un controllo 
su tutto quello che la terra può 
offrire. 

Un modo questo di riportare i giovani 
al primo nobile lavoro dell’uomo, 
l’agricoltura, riscoprendo i valori 
di un tempo lontano. Selezionano 
circa 200-300 agricoltori all’anno 
ai quali insegnare come creare una 
piantagione di tartufi, dai quali poi 
loro stessi ricomprano i prodotti, 
diventando clienti dei clienti, perché 
ora il vero problema in agricoltura 
non è produrre ma vendere. 

Truffleland, è un’azienda che ha 
saputo creare ricchezza su terreni 
dimenticati da Dio, diventando 
fautrice della rivitalizzazione 
di questo mercato, altrimenti 
destinato a scomparire, grazie 
al recupero dei terreni ma 
soprattutto grazie alla possibilità 
data, attraverso progetti finanziati, 
di poter ri-investire in agricoltura. 

La possibilità di accedere a co-in-
vestimenti diretti o tramite “club 
deal”, quale modalità d’investi-
mento del futuro, dunque è la 
forma di accesso privilegiato per 
contribuire all’economia reale del 
Paese. L’universo degli investi-
menti alternativi deve essere com-
preso, trattato con cura e adattato 
alla propria situazione personale, 
ma oggi costituisce una straordi-
naria opportunità di guadagno in 
una realtà dominata da rendimenti 
negativi e mercati ogni giorno più 
instabili. 
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CODICE DELLA 
CRISI D’IMPRESA: 
COSA CAMBIA PER 
L'IMPRENDITORE

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il testo della riforma 
del fallimento, il nuovo codice della 
crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha 
l’obiettivo di riformare in modo organico 
la disciplina delle procedure concorsuali.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.14 
del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore il 15 
agosto 2020, salvo anticipo per alcune delle 
misure introdotte, concernenti modifiche al 
codice civile; quest'ultime infatti sono entrate 
in vigore allo scadere dei 30 giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo della riforma è quello di creare le 
condizioni affinché l’imprenditore possa: da una 
parte avviare le procedure di ristrutturazione 
preventivamente evitando, quindi, che la crisi 
diventi irreversibile; dall’altra; quando sia 
inevitabile "fallire", permettergli di rendere meno 
traumatico tale evento, obiettivo già sollecitato 
da varie fonti europee (da ultimo, la Proposta di 
direttiva UE 2016).

Scopriamo insieme cosa deve sapere un 
imprenditore in relazione a tale strumento:

CODICE DELLA CRISI: A COSA SERVE?
• consentire una diagnosi precoce dello stato di  
difficoltà delle imprese;
• salvaguardare la capacità imprenditoriale 
di coloro che vanno incontro a un fallimento di 
impresa.

COSA SI INTENDE PER “STATO DI CRISI”?
Lo stato di crisi è definito come: “lo stato di 
difficoltà economico-finanziaria che rende 
probabile l’insolvenza del debitore, e che per 
le imprese si manifesta come inadeguatezza 
dei flussi di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

di Eleonora Venturi GGI Umbria
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NUOVI LIMITI PER LA NOMINA 
OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI 
CONTROLLO. 
Per le società a responsabilità limitata e le 
cooperative sono state previste importanti 
modifiche che hanno il compito di rafforzare il 
ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività 
d’impresa.

La nomina dell’organo di controllo infatti è 
obbligatoria nel caso in cui: 
• la società è tenuta alla redazione del bilancio
 consolidato;
• la società esercita il controllo una società
 obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno
 uno dei seguenti limiti: 
 a. il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è
 maggiore di 2 milioni di euro;
 b. i ricavi delle vendite e delle prestazioni
 superano i 2 milioni di euro;
 c. i dipendenti occupati in media durante
  l’esercizio superano le 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del 
revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, 
non è superato alcuno dei predetti limiti. 

Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria 
dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio 
sindacale) o del revisore per le Srl. Tale obbligo di 
nomina dell’organo di controllo o del revisore della 
nuova Legge Fallimentare è considerato partendo 
dagli esercizi 2017 -2018.

Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno 
in maniera diretta le tante SRL e cooperative che, 
dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 del 
Codice Civile relativo all’obbligo di nomina del 
collegio sindacale alla revisione legale dei conti, 
saranno anche chiamate a modificare statuti o atti 
costitutivi.  

QUALE / AZIENDA
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DALLO STATO DI CRISI ALLO “STATO DI 
INSOLVENZA”
Come si rilevano i segnali di Crisi d'impresa?
Al fine di consentire una pronta emersione dello 
stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare 
un assetto organizzativo adeguato ai fini della 
tempestiva rilevazione dello stato di crisi e 
dell’assunzione delle idonee iniziative.  

Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di 
sistemi informativi e di adeguate piattaforme per 
poter avere un controllo di gestione dei flussi 
di cassa, un budget e un piano d’impresa che 
permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e 
impostare una strategia per riportare in equilibrio 
economico, patrimoniale e/o finanziario la 
propria azienda, anche con un apposito piano di 
risanamento.

Il 26 ottobre 2019, il CNDCEC (Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) 
ha presentato gli indicatori che fanno scattare 
l’allerta su conti dell'azienda. Tali soglie, atte a 
presumere ragionevolmente la presenza di uno 
stato di crisi, sono all'esame del MISE in attesa di 
approvazione.

Secondo il CNDCEC la presenza di uno stato 
rilevante di  crisi  è diagnosticabile attraverso la 
preliminare rilevazione di:
• Presenza di ritardi reiterati  e significativi
 nei pagamenti; 
• la verifica della presenza di un  patrimonio
 netto negativo o inferiore al minimo di legge;
• mediante l’evidenza della non sostenibilità del
 debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi 
 finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal 
CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt 
Service Coverage Ratio), individuando i relativi 
approcci di misurazione. 

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati 
prognostici occorrenti per la sua determinazione 
siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si 
ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia 
già stata intercettata dal patrimonio netto negativo 
o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, 
all’impiego combinato di una serie di cinque indici, 
con soglie diverse a seconda del settore di attività, 
che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:
• indice di  sostenibilità degli oneri finanziari  in
 termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il
  fatturato;
• indice di  adeguatezza patrimoniale  in termini
 di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
• indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di
 rapporto da cash flow e attivo;
• indice di  liquidità  in termini di rapporto tra
 attività a breve termine e passivo a breve termine;
• indice di indebitamento previdenziale e
 tributario in termini di rapporto tra 
 l’indebitamento previdenziale e tributario
 e l’attivo.

Il 26 ottobre 2019, il CNDCEC 
ha presentato gli indicatori 
che fanno scattare l’allerta su conti 
dell'azienda. Tali soglie, 
atte a presumere ragionevolmente 
la presenza di uno stato di crisi, 
sono all'esame del MISE 
in attesa di approvazione.
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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI D’IMPRESA
La procedura di composizione della crisi è 
guidata da un collegio di tre esperti nominati 
dal cosiddetto OCRI (Organismo di composizione 
della crisi d’impresa). 

Gli Organismi di composizione della crisi sono 
costituiti presso ciascuna Camera di Commercio. 
Ad essi è affidato il compito di:
• ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di
 crisi dell’impresa, così come comunicati dagli
 organi di controllo societario o dai creditori
 pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS;
 Agente per la riscossione) o anche direttamente
 dall’imprenditore in crisi;
• gestire la situazione di crisi cercando – in
 un tempo brevissimo (90/180 giorni) – di
 risolvere lo squilibrio finanziario 

La procedura di allerta avrà una durata di tre/
sei mesi per raggiungere un accordo con i propri 
creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo 
e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI 
invita l’impresa ad aprire una delle procedure 
di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici 
(come ad esempio se l’imprenditore non 
apre a valle dell’esito negativo dell’Ocri una 
procedura esecutiva) l’OCRI potrà effettuare una 
segnalazione al P.M.

PROCEDURE DI ALLERTA: COSA SONO?
In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore 
deve  attivarsi senza indugio per l’adozione 
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi e 
il recupero della continuità aziendale.

Questo significa che, se l’imprenditore non riesce 
a riportare in equilibrio l’azienda sia operando 
da solo, sia ricorrendo a esperti specializzati, 
potrebbe scattare la  Procedura di Allerta,  una 
procedura volta a trovare un accordo tra i creditori 
senza che la crisi sfoci in un’insolvenza.

L’Allerta potrà essere:
INTERNA
• se attivata dall’imprenditore, che in questo
 modo può evitare pesanti sanzioni;
• se attivata dal collegio sindacale, dal revisore
 o dal sindaco (se presenti), che potrebbero
 incorrere in gravi responsabilità di mancata
 segnalazione di situazioni di crisi.
ESTERNA
• se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS
 o dall’agente della riscossione quando lo
 scaduto supera certi livelli. 

QUALE / AZIENDA
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Intervista alla giovane scrittrice Federica 
Russo vincitrice della menzione speciale GI 
del Premio Campiello. 

In Italia si scrive ancora, e tanto, ne è dimostrazione 
la grande partecipazione al Premio Campiello Gio-
vani. Il Comitato di Redazione di Quale Impresa ha 
deciso di intervistare una scrittrice in erba, vincitrice 
della Menzione speciale Giovani Imprenditori Con-
findustria per la cultura di impresa con il racconto 
“Consigli di un saggio tra passato e futuro”, Federica 
Russo, 19 anni, nata a Cittadella. 

Diplomata all'indirizzo di Scienze Umane al liceo Tito 
Lucrezio Caro di Cittadella, attualmente frequenta il 
corso di Lettere all'Università Ca' Foscari di Venezia. 
Partita con l’idea di studiare medicina veterinaria, 
oggi è convinta che la carriera di scrittrice le piace-
rebbe molto di più, anche se per ora la scrittura ri-
mane un hobby, ci ha impiegato solo due settimane a 
comporre il racconto vincitore, che è la prima opera 
pubblicata di Federica Russo, che, fino ad oggi, ha 
sempre prodotto molto, ma ha sempre tenuto tutto 
per sé… a parte qualche articolo apparso sul giorna-
lino della scuola.

Federica, di cosa parla il tuo racconto “Consigli di un sag-
gio tra passato e futuro”?
In un futuro lontano, in un mondo a noi parallelo, un 
Saggio con mistici poteri accompagna il lettore in un 
viaggio attraverso un villaggio sospeso nel tempo.
La continua ricerca di un profitto senza regole, la 
noncuranza e la distruzione che da queste deriva 
hanno portato la razza umana sull'orlo dell'estinzio-
ne, ed essa ora si ritrova a pagarne il prezzo. 

Come mai hai scelto questo tema per il tuo libro?
Penso sia un tema molto importante che ora come 
ora è anche molto attuale. Così ho deciso di utilizzar-
lo per scrivere qualcosa in grado di far riflettere chi 
lo legge, ma nello stesso tempo di svilupparlo in un 
modo fantasioso, in linea con i miei interessi riguardo 
al genere fantasy.

Ti sei emozionata nel ricevere questo premio?
Sì, penso che il momento in cui ho ricevuto la notizia 
sia stato il più bello che ho vissuto finora, anche di più 
del ricevere il premio stesso. Dopo la conferenza, ho 
ricevuto un riverbero mediatico che sinceramente non 
mi sarei mai aspettata, ho fatto un’intervista al tg e 
sono stata invitata a numerose serate con assessorati 
alla cultura del mio Paese e di quelli limitrofi. 

LA LETTERATURA… 

di Barbara Molinario 
Comitato di Redazione Quale Impresa

O FUTURO?
PASSATO 

I GIOVANI IMPRENDITORI PER IL 
CAMPIELLO GIOVANI

Sono aperte le iscrizioni per la 25ema edi-
zione del Premio Campiello Giovani, il con-
corso letterario che promuove la lettura e la 
scrittura tra i più giovani, organizzato dalla 
Fondazione Il Campiello – Confindustria Ve-
neto, in collaborazione con i Giovani Impren-
ditori di Confindustria. Il Premio si rivolge 
ad aspiranti scrittori,  ragazzi e ragazze fra 
i 15 e i 22 anni, che vogliono condividere un 
loro racconto breve a tema libero in italiano.

Anche quest’anno, ricorda il Vice Presidente 
Riccardo Di Stefano, che segue il progetto 
a livello nazionale, rinnoviamo la  Menzione 
speciale G.I., un premio che attribuiremo al 
racconto più meritevole che tratterà un tema 
molto caro al nostro Movimento:  la cultura 
d’impresa. L’obiettivo del premio è sensibi-
lizzare le giovani generazioni sull’impatto po-
sitivo che ha la cultura imprenditoriale nella 
società e nell’economia. Consulta il bando e 
partecipa a #CampielloGiovani su www.pre-
miocampiello.org, c’è tempo fino al 13 gen-
naio 2020 per presentare il proprio racconto.
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La scrittura è un momento detta-
to dall'impulso oppure è riflessivo 
e va trattato come un vero lavoro?
Per quanto mi riguarda, la scrit-
tura è un momento creativo, e 
come tale è dettato dall'impulso 
del momento, che può essere 
stimolato da qualcosa che hai 
intorno e che cattura la tua at-
tenzione, o semplicemente un 
pensiero che ti passa per la testa 
in quel momento. A questo però 
deve comunque seguire una fase 
di pianificazione in cui si orga-
nizza il tutto, almeno se si vuole 
creare qualcosa di organico. Al-
trimenti, basta solo scrivere.

Raccontaci di quando scrivi…
Di solito mi metto a scrivere nel-
la mia stanza, o comunque in un 
punto della casa in cui c’è abba-
stanza silenzio e tranquillità. La 
sera è il momento in cui si scate-
na la mia immaginazione, perciò 
sfrutto quello e butto giù qualsi-
asi cosa mi capiti per la mente. 
Non seguo dei rituali particolari.

Attualmente vivi a Venezia, ti 
ispira nella tua scrittura?
Venezia è una città stupenda! 
Un’ottima ispirazione per pae-
saggi e ambienti particolari. A 
volte dai paesaggi escono dei 
personaggi singolari, con dietro 
una storia spesso e volentieri 
strana e contorta, e la trama poi 
si crea da sola.

Hai un altro libro in cantiere?
Attualmente ho ben due sto-
rie che vorrei sviluppare, una è 
già in corso d’opera. Si tratta di 
un romanzo fantasy che mi sta 
prendendo molto, soprattutto 
per le ambientazioni in cui si 
svolge. Nel frattempo sto but-
tando giù alcuni appunti per una 
seconda trama, questa volta di 
fantascienza, stile Matrix.

C’è un autore o un qualsiasi per-
sonaggio al quale ti ispiri?
In generale, ho tratto grande 
ispirazione da tutti i libri e ro-
manzi fantasy che ho letto. Si-
curamente Licia Troisi condivide 
con la Rowling un posto speciale 
nel mio cuore, anche se come 
ispirazione mi rivolgo più a Ter-
ry Brooks, le sue ambientazioni 
sono qualcosa di spettacolare.
Per non parlare poi del buon 
vecchio Tolkien, che con Il Si-
gnore degli Anelli ha creato una 
storia a dir poco splendida.

Pensi che il mestiere di scritto-
re abbia un futuro  nell'Italia  di 
oggi?
Francamente, spero proprio di 
sì. La percentuale di lettori sta 
sicuramente diminuendo, ma ho 
l’impressione che quelli che re-
stano siano lettori che ricercano 
un certo livello di qualità, ognu-
no nel genere che più preferisce.

Credi che si possa vivere di sola 
scrittura, oppure si deve sempre 
avere un altro lavoro per soste-
nersi?
Dipende molto da quanto si rie-
sce a farsi conoscere dal pubbli-
co, perché purtroppo commer-
cialmente quello che conta sono 
i numeri. Quindi penso che sia 
sempre meglio avere qualcos’al-
tro a portata di mano, per avere 
un minimo di sicurezza in più.

Dai un consiglio a chi volesse 
scrivere un libro oggi.
Non ho abbastanza esperienza 
per dare consigli. Una cosa che 
mi sento di dire è di scrivere 
molto, di trascrivere qualsiasi 
cosa che possa sembrare anche 
lontanamente utile al lavoro che 
si sta facendo e soprattutto di 
non buttare o eliminare nulla di 
quello che si è scritto. 

Quali sono le tue prospettive per 
il futuro?
Mi è difficile dirlo al momento, 
soprattutto dopo aver cominciato 
l’università. La menzione specia-
le ha stravolto i miei piani, in me-
glio ovviamente, ma mi ha dato 
comunque molto da pensare.

Potete seguirla su Instagram al 
suo profilo federica.russo00. 

Federica Russo

I M AC O  S . p . A .
Via del Progresso, 6 - 00030 

San Cesareo - Roma
Tel. +39 06 950 79 69  

E-mail info@imacospa.com
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Complimenti ragazzi per la vittoria 
della Startup Competition! Alan, come 
è nata Primis Group e qual è il vostro 
background? 
Primis Group è nata circa due anni fa 
da me, Pietro Gorgazzini e Giacomo 
Parlanti. Avevamo un'esperienza 
pregressa come imprenditori in tre 
aree diverse: io in informatica, Pietro 
in marketing e comunicazione e 
Giacomo in ambito droni, aeromobili 
e topografia. Abbiamo iniziato dalla 
sperimentazione di varie tecnologie: 
guardavamo con interesse all'ambito 
dei laser, dei droni, della realtà 
aumentata. Siamo partiti dopo aver 
indagato il settore e aver capito che 
cosa mancasse. Abbiamo preso 
il lavoro che facevano i topografi 
- e che faceva anche Giacomo in 
maniera più embrionale – lo abbiamo 
ingegnerizzato e portato sul mercato, 
mettendo insieme quelle che erano 
le nostre competenze per creare una 
realtà più consolidata. 

Oggi Primis Group ha una duplice 
anima da una parte legata al futuro 
della topografia e della geomatica, 
dall’altra alla ricerca in ambito 
robotico e tecnologico con lo sviluppo 
di soluzioni software d’avanguardia 
che vanno dalla modellazione 3D alla 
blockchain e all’intelligenza artificiale.

LA PIATTAFORMA
PER DRONI INDUSTRIALI

Primi classificati alla Startup Competition durante il 34° Convegno di Capri, team giovane e 
dinamico, Primis Group è una startup tecnologica milanese che ha sviluppato una piattaforma 
per i servizi APR1 industriali. Nata circa due anni fa, ha spiccato il volo fin dai primi mesi di 
attività, come i suoi droni. Abbiamo intervistato Alan Torrisi, CTO e Co-Founder, Gianmarco 
Simone, Lead Developer e Marco Perego, Developer. 

Ditemi di più: come legate le due anime?
Offriamo servizi di geomatica, topografia, rilevazione e 
progettazione per i nostri clienti in ambito costruzioni, 
cantieri (civili e non), grandi opere (ponti e viadotti), 
asset lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti). 
Lavoriamo anche con i più grossi cementifici in Italia e in 
Europa, acciaierie e in generale con l’industria pesante. 
La nostra proposition è pensata per l’industria: ci 
rivolgiamo sia ai piccoli (aziende che fatturano qualche 
milione) sia ai grandi (aziende di impatto nazionale 
e internazionale) in maniera ugualmente scalabile. 
Abbiamo tutta la tecnologia, hardware e software: la 
nostra piattaforma è calata in un sistema coordinato di 
operazioni, metodologie ed elaborazione. È un sistema 
modulare in continua evoluzione, in grado di integrare 
qualsiasi tipo di tecnologia si renda necessaria a 
soddisfare le necessità dei nostri clienti.

Come inserite in questo processo le nuove tecnologie?
Anche l’adozione delle nuove tecnologie nasce 
dalle esigenze dei clienti. Ad esempio, se io ho un 
cliente che lavora con la pubblica amministrazione, 
mi trovo a dover certificare in un certo modo tutto il 
processo di rilevazione tramite droni, elaborazione e 
pubblicazione del risultato tramite la piattaforma. Per 
fare questo, abbiamo scelto di tracciare in blockchain 
tutti i passaggi. Visto il nostro target abbiamo dovuto 
creare qualcosa che partisse dalle tecnologie 
esistenti più solide per evolvere in un prodotto pronto 
per l'industria. 

1 Aeromobile a pilotaggio remoto.
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Come ha fatto una startup tecnologica come la vostra 
ad approcciare i grossi player?
In modo molto concreto. Abbiamo detto: “Voi avete 
questo problema. Se lo risolvete potete guadagnare 
dei soldi. Noi abbiamo la soluzione.”. Siamo riusciti 
così a farci ascoltare e a guadagnare la loro fiducia. 
Una volta che tu riesci ad entrare dentro queste 
aziende ti rendi conto di quanto siano colossali. 

Ho visto che avete lavorato anche a un bel progetto per 
la prevenzione degli incendi…
Sì: siamo partiti con un premio alla Camera dei 
Deputati e con uno speech legato alla prevenzione 
degli incendi. Detto tra noi siamo un po’ delusi: 
dopo i grandi applausi, titoli sulla stampa, istituzioni 
che volevano avere un progetto che hanno reputato 
bellissimo e perfino incredibilmente economico – si 
parla di un investimento di centomila euro contro 
miliardi di euro di danni – il progetto non è andato 
avanti per delle farraginosità a livello burocratico.
Probabilmente alla fine non c’è stata la volontà di 
andare avanti. Se vuoi fare le cose basta farle: questo 
distingue la nostra imprenditoria da alcuni esempi di 
classe politica che finora abbiamo visto.

Parlatemi del vostro team. Come siete organizzati e 
come vi vedete in futuro?
Ad oggi abbiamo un team informatico di quattro 
persone assunte a cui si aggiungono due consulenti 
esterni con competenze molto verticali. Abbiamo poi 
una rete di circa novanta piloti su nazionale, alcuni 
assunti a tempo indeterminato, altri a contratto. C'è un 
centro di elaborazione dati a Bergamo dove lavorano 
una dozzina di persone e un ufficio amministrazione. 
In futuro potremmo internalizzare tutte le persone con 
cui abbiamo collaborazioni continuative. 

Se vi dico etica e sostenibilità cosa mi rispondete?
Primis Group è nata da persone che avevano una 
piccola esperienza imprenditoriale alle spalle. Siamo 
partiti con il piede giusto in questi campi: tutto quello 
che facciamo tende ad essere a impatto zero. Laddove 
non possibile al 100%, ci attiviamo con certificati 
volontari di compensazione delle emissioni. Abbiamo 
poi circa il 50% dei lavoratori di sesso femminile 
e delle policy di inclusività. Abbiamo un team di 
giovanissimi: alcuni sono neodiplomati che arrivano 
dalla scuola di geometri e che hanno iniziato con noi un 
percorso di formazione. Aggiungerei una riflessione: 
noi potremmo sostituire il reparto topografia di 
qualunque azienda facendo risparmiare tanti soldi, 
facendo un lavoro migliore e in meno tempo. Sai cosa 
succederebbe? Che tanti topografi perderebbero 
lavoro. Noi crediamo che questo non sia il momento 
per l'Italia di lasciare a casa delle persone. La nostra 
idea, che esportiamo nelle aziende con cui lavoriamo, 
è che non sostituiamo i topografi ma li formiamo 
gratuitamente. 
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FINANZIAMENTI 
E CONTRIBUTI 
AGEVOLATI:
QUELLA SCOMMESSA 
DIFFICILE DA VINCERE

A livello europeo, nazionale e regionale sono presenti una serie di agevolazioni finanziarie 
a favore degli investimenti aziendali, erogate direttamente dagli enti pubblici.

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

Queste agevolazioni vengono tipicamente concesse 
sotto forma di contributi a fondo perduto, finanzia-
menti agevolati e contributi in conto interessi. 

Si tratta di fondi pubblici che contribuiscono al rilan-
cio del sistema produttivo di un territorio ed al miglio-
ramento dell’accesso al credito, ma devono essere 
adeguatamente coordinati affinché costituiscano uno 
strumento strategico di politica industriale del Paese.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI, 
COSA C’È DA SAPERE.
Germania e Italia occupano rispettivamente il primo 
e secondo posto nella classifica delle potenze mani-
fatturiere d’Europa, ma hanno da tempo intrapreso 
due diverse strategie per mantenere e rilanciare la 
propria economia. 

Mentre in Germania il tessuto produttivo è un siste-
ma fortemente sussidiato attraverso gli aiuti pubbli-
ci, che vengono azionati tramite azioni di un Governo 
che gestisce attivamente la politica industriale del 
Paese, ed è in grado di farli fruttare al meglio, in Ita-

lia emerge invece un progressivo disimpegno della 
politica industriale ad affrontare le tematiche di svi-
luppo economico del Paese. 

In Italia esistono infatti tanti strumenti agevolativi, che 
però agiscono in maniera molto disarmonica, e molto 
spesso invece di interloquire con le esigenze produt-
tive del Paese, sembrano ostacolare gli investimenti 
privati che vengono assorbiti in una “guerra” di bu-
rocrazia e lungaggini, in cui l’azienda ne esce quasi 
sempre sconfitta. Come mai gli strumenti agevolativi 
in Italia non riescono a funzionare adeguatamente?

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEGLI 
STRUMENTI PRESENTI
Probabilmente, il primo ostacolo all’efficacia dei fi-
nanziamenti agevolati è proprio la burocrazia, che 
in Italia impera in ogni dove. Spesso, solo per poter 
presentare domanda, deve essere raccolta una mole 
notevole di documenti. Già un piccolo cambiamento in 
questo senso potrebbe essere di grande aiuto: baste-
rebbe poter presentare domanda con un semplicissi-
mo modulo di raccolta dei dati essenziali, lasciando la 
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presentazione della parte più corposa della documen-
tazione solo in fase di assegnazione effettiva del con-
tributo. In questo modo, sarebbe agevolata la pubblica 
amministrazione stessa, che dovrebbe vagliare una 
mole molto inferiore di documenti.

In secondo luogo, i finanziamenti spesso non sono 
adeguatamente strutturati rispetto al loro scopo. Un 
finanziamento finalizzato a sostenere la partecipazio-
ne a fiere internazionali o la formazione del personale 
deve necessariamente essere uno strumento agile e 
veloce, che possa prevedere anche l’eventuale rim-
borso di spese già sostenute al momento della pub-
blicazione del bando, perché si tratta di finanziamenti 
diretti a imprese già operanti sul mercato, che hanno 
programmi, probabilmente, pluriennali e che hanno 
bisogno di poter rispondere velocemente alle esigen-
ze del mercato. Non possono permettersi di aspettare 
mesi di istruttoria o di rimandare determinate spese.

Per questo funzionano spesso molto bene le misure 
fiscali, come iper e super ammortamento o credito 
d’imposta, facili da applicare e praticamente automa-
tici, anche se richiedono comunque e giustamente di 
dimostrare di avere diritto al beneficio (e quindi di pro-
durre comunque un po’ di documentazione).

Infine, ci sono i meccanismi di rating, che spesso sono 
opachi oppure perversi. Ad esempio, può succedere 
che un meccanismo di rating preveda che sia pre-
miante il fatto di avere quasi il 50% delle linee di fi-
nanziamento non utilizzate. Quale azienda si potrebbe 
permettere una cosa simile? Da un lato una banca ri-
chiede che le linee di finanziamento siano remunerate 
e dall’altro che siano utilizzate.

Per concludere, non certo per popolarità, quanto piut-
tosto per repulsione, ci sono i famosi “click day”, che 
invece di premiare l’imprenditorialità, per le idee e 
la programmazione industriale che mette a servizio 
del Paese, premiano solo la “velocità muscolare” del 
soggetto che, davanti ad un pc, sarà valutato solo per 
la sua agilità nell’arduo compito di pigiare un botto-
ne. Nonostante queste ombre, però, ci sono esempi 
luminosi di finanziamenti agevolati che funzionano, 
come, per esempio, la Nuova Sabatini o i già citati iper 
e super ammortamento. Inutile dire che dietro questi 
esempi luminosi c’è, da un lato, una strategia operati-
va di lungo termine e, dall’altro, la conoscenza di come 
operano effettivamente le imprese. 

INCENTIVI: QUALI CONOSCERE?

Horizon 2020 è il programma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione che ha messo a disposizione circa 80 
miliardi di euro nel periodo 2014–2020, per progetti europei di innovazione scientifica, tecnologica e in risposta alle 
sfide sociali (salute, clima, energia, trasporti intelligenti, eccetera). Horizon 2020 sta volgendo al termine e forte 
dei risultati ottenuti la Commissione Europea sta definendo Horizon Europe, il successore valido per il settennato 
2021 - 2027. La dotazione finanziaria proposta di € 100 miliardi per il periodo 2021-2027 include 97,6 miliardi di € 
nel quadro di Orizzonte Europa (di cui 3,5 saranno stanziati nel quadro del Fondo InvestEU) e 2,4 miliardi di € per il 
programma Euratom di ricerca e formazione. Il comparto innovazione di InvestEU consentirà di utilizzare prestiti, 
garanzie, partecipazioni e altri strumenti di mercato per mobilitare investimenti pubblici e privati nella ricerca e 
nell’innovazione.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

HORIZON 2020 ED HORIZON EUROPE
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Nel mese di Ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di programmazione 2019 dei bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.
Le risorse a disposizione delle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale sono:
• 21,8 milioni di euro per la misura brevetti+
• 13 milioni di euro per la misura disegni+
• 3,5 milioni di euro per la misura marchi+.
Gli avvisi di riapertura degli incentivi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, indicano modalità e tempi per presentare le domande.

Per maggiori informazioni consulta: https://www.mise.gov.it

PMI, NUOVI BANDI PER VALORIZZARE BREVETTI E MARCHI

NUOVA SABATINI

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione per le micro, piccole e medie imprese (PMI)  messa a disposizione dal Ministero 
dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari 
finanziari di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo 
economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.mise.gov.it

QUALE / FINANZIAMENTO
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Con l’Avviso n. 1/2019 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, 
Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un 
intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare 
i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti le imprese beneficiarie dell’attività di formazione 
oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate 
sull’«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it. e gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'E-
lenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell’art. 5.2 del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione 
dei Soggetti Proponenti”. La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 €. Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di 
inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/
avvisi-aperti/1543-avviso-1-2019-innovazione

Con i Finanziamenti a tasso agevolato, SACE SIMEST supporta la tua impresa in tutte le fasi di crescita sui mercati internazionali. Sette le tipolo-
gie di strumento tra cui scegliere, 2 riservati esclusivamente alle PMI e 5 utilizzabili dalle imprese di ogni dimensione: Patrimonializzazione PMI 
esportatrici (PMI); Fiere, Mostre e Missioni di Sistema (PMI); Studi di Fattibilità Inserimento sui Mercati Internazionali; Programmi di Assistenza 
Tecnica; E-Commerce; Temporary Export Manager. I Finanziamenti agevolati SACE SIMEST sono prodotti digitalizzati al 100%: li puoi ottenere 
facilmente e in tempi rapidi collegandoti al portale sacesimest.it Il tasso d’interesse dei Finanziamenti agevolati SACE SIMEST è estremamente 
vantaggioso infatti è pari al 10% del tasso di riferimento UE

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.sacesimest.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/finanziamenti-agevolati

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto. Le risorse finanziarie stanziate per 
l'incentivo ammontano a circa 185 milioni di euro e sono così suddivise:
• 30% garanzie
• 70% finanziamenti agevolati.
Inoltre è prevista una dotazione aggiuntiva per il biennio 2019-2020 di 125 milioni di euro. Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande 
sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. Sono finanziabili le iniziative riguardanti: la riduzione dei con-
sumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; 
l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee/cose

FINANZIAMENTI AGEVOLATI SACE-SIMEST

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

CONTRATTI DI SVILUPPO

Nel corso dell'attuale legislatura, è stato rifinanziato il Fondo di garanzia per le PMI. Il Fondo – istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., 
in base all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche – garantisce o contro-garantisce operazio-
ni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap 
(imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione 
ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative). Il Fondo costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare 
l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta 
possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti 
dal Fondo stesso. In ragione del carattere strategico dello strumento in questione, il Fondo è stato, anche nelle scorse legislature, più volte 
rifinanziato.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.fondidigaranzia.it/

La legge di bilancio 2019 rifinanzia di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 lo strumento 
del contratto di sviluppo (Legge n. 145/2018, Art. 1, comma 202). Lo strumento dei contratti di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 
del D.L. n. 112/2008, operativo dal 2011, e successivamente oggetto di riforma, rappresenta il principale strumento di intervento a livello nazio-
nale per il sostegno di programmi di sviluppo, comprendenti sia attività di investimento e di industrializzazione, sia associate attività di ricerca 
e sviluppo (R&S), per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno (essendo i 
contratti di sviluppo per buona parte finanziati attraverso le risorse del Fondi strutturali europei, PON Competitività). L'investimento comples-
sivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni 
di euro. Le agevolazioni concesse attraverso i contratti di sviluppo assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: contributi in conto 
impianti; finanziamenti agevolati; contributi in conto interessi; contributi diretti alla spesa.

Per maggiori informazioni consulta: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/contratti-di-sviluppo 



di Alfredo Citrigno Comitato di Redazione Quale Impresa
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LA CALABRIA
DEI TANTI “TESORI” PRONTI
A EMERGERE

La regione si proietta verso le nuove sfide 
con un rinnovato dinamismo del suo tessuto 
imprenditoriale e con una serie di nuove 
e importanti opportunità, candidandosi 
come nuovo polo di attrazione nel contesto 
europeo e mediterraneo. 

La “Zona economica speciale” che abbraccia l’area 
del porto di Gioia Tauro e gran parte del territorio 
regionale, i “Contratti di sviluppo” frutto di un 
accordo tra la Regione e il ministero dello Sviluppo 
economico, i fondi europei per i quali è già avviata 
la programmazione relativa al prossimo settennato, 
una migliorata accessibilità esterna e interna. Sono 
queste le tracce che delineano una nuova immagine 
della Calabria, regione alle prese con molteplici 
problematiche ma che presenta anche un potenziale 
di crescita e di sviluppo straordinario. 

Incastonata nel cuore del Mediterraneo, in una 
posizione strategica e mediana tra il vecchio 
continente e il nord Africa, sullo scenario 
nazionale e anche internazionale la Calabria 
si presenta sicuramente con un profilo diverso 
rispetto al passato, ai limiti e anche agli stereotipi 
che hanno contribuito a dipingerla come una terra 
destinata al sottosviluppo: molte problematiche, 
alcune storiche, restano ancora intatte, ma la 
regione negli ultimi tempi si sta caratterizzando 
anche per un innegabile riscatto e un rinnovato 
dinamismo, dovuto anche all’attivismo del suo 
tessuto imprenditoriale e produttivo, come 
confermano anche i recenti dati dell’export, che 
hanno visto la Calabria crescere del 20% nel 2018,  
grazie soprattutto al traino di un punto di forza 
strutturale dell’economia regionale, il settore 
dell’agroalimentare.  
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Ma la Calabria è anche un terreno fertile per attrarre 
nuovi e consistenti investimenti, adesso più attuabili per 
un miglioramento complessivo delle condizioni anche 
infrastrutturali del territorio: è infatti migliorata anche 
l’accessibilità alla Calabria, come si può desumere 
dal fatto che, negli ultimi 4 anni, i voli internazionali 
che collegano l’aeroporto di Lamezia Terme al cuore 
dell’Europa sono quintuplicati, passando dalle dieci 
tratte del 2014 alle oltre 50 tratte di oggi. E inoltre 
si stanno creando anche favorevoli condizioni non 
solo per gli imprenditori calabresi ma anche per gli 
imprenditori non calabresi, che possono guardare 
con particolare interesse ad alcuni importanti 
strumenti attivati nell’ultimo periodo. 

Il primo è la “Zes”, “Zona economica speciale”, 
da qualche settimana di fatto operativa e quindi 
attrattiva con i vantaggi che ad essa sono legati in 
termini di incentivi, benefici fiscali e semplificazioni 
amministrative: La “Zes” in Calabria, infatti ha un 
suo specifico credito d’imposta, con la previsione 
dell’ampliamento dell’agevolazione rispetto alla 
misura introdotta nella legge di Stabilità 2016. 

Sarà, infatti, commisurata alla quota del costo 
complessivo dei beni acquisiti, fino ad un ammontare 
massimo di 50 milioni di euro per ogni progetto di 
investimento: sono poi stati prorogati i termini di 
validità del beneficio con la possibilità di usufruire fino 
al 31 dicembre 2020. 

Il “perno” della Zes è ovviamente il porto di Gioia 
Tauro, scalo di rango internazionale e crocevia di 
un’imponente rete internazionale di transhipment e 
logistica. Ma la Zes si estende per complessivi 2,445 
ettari suddivisi tra porti e aree retro portuali, aree 
aeroportuali, piattaforme logistiche e interporti. 

Ci sono poi tanti altri strumenti, attivati dal governo 
nazionale e dalla Regione Calabria, come i “Contratti 
di sviluppo” previsti da un accordo di programma 
sottoscritto nel luglio 2017 e indirizzati soprattutto ai 
settori agroalimentare e al turismo. Inoltre, da alcuni 
mesi è partita la fase concertativa tra istituzionali, 
parti sociali e forze produttive per i “Contratti 
istituzionali di Sviluppo” (Cis), dedicati a progetti che 
puntano al potenziamento di altri asset strategici e di 
altri punti di forza della Calabria, come l’innovazione e 
la ricerca e quindi la promozione e valorizzazione degli 
straordinari tesori culturali, artistici, archeologici, 
storici, naturalistici e ambientali di una regione che 
può vantare ben tre Università, e quindi un patrimonio 
di saperi e di giovani talenti incommensurabile, tre 
Parchi nazionali e 800 chilometri di costa. 

La Calabria come la frontiera del futuro: per investire 
su una regione dalle mille risorse servono soprattutto 
coraggio e buona volontà. La Calabria saprà ripagare chi 
darà prova di coraggio e buona volontà scommettendo 
su una terra che ha tante ricchezze, a partire da quelle 
umane per arrivare a quelle materiali e immateriali. 

Aree individuate
(contenuto di cui alle lettere a e m, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018)

ZES

Area dei porti

Gioia Tauro

Reggio Calabria

Villa San Giovanni

Vibo Valentia

Crotone

Corigliano Calabro

Reggio Calabria

Crotone

Lamezia Terme

Area
degli aeroporti

Area dei retroporti
con carattere produttivo

Gioia - Rosarno - S. Ferdinando

Porto Salvo

Crotone

Schiavonea

Lamezia Terme
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di Valentina Ilardi GGI Napoli

A certificarlo il rapporto sulle politiche della cronici-
tà di Cittadinanzattiva. Disuguaglianze che non sono 
state colmate dal piano nazionale delle cronicità: 
sebbene questo sia stato ormai formalmente rece-
pito da 15 regioni, esso risulta, nella maggior parte 
dei territori, profondamente disatteso nei fatti come 
dimostrano i dati forniti dalle 47 associazioni del Co-
ordinamento nazionale delle associazioni dei malati 
cronici (Cnamc). Una questione che va affrontata con 
urgenza, soprattutto alla luce del recente dibattito 
sul regionalismo differenziato. 

Una questione non ancora risolta nonostante gli 
sforzi e le iniziative messe in atto dal Ministero 
della Salute, come ad esempio il progetto “Matto-
ni SSN” o i fondi stanziati all’interno della Legge di 
Bilancio 2019 per una riduzione dei tempi di attesa 
delle prestazioni sanitarie. 

Ciononostante, infatti, scorrendo i dati dei rapporti 
sanitari, la prevenzione resta la cenerentola della 
sanità italiana: soltanto una associazione su tre cer-
tifica la realizzazione di corsi di prevenzione a livello 
nazionale che, in oltre l’80% dei casi, sono promossi 
dalle stesse associazioni. 

Oltre l’80% denuncia ritardi nella diagnosi, imputa-
bili alla scarsa conoscenza della patologia da par-
te di medici e pediatri di famiglia (70%) e al poco 
ascolto del paziente (42%). Molto carente l’integra-
zione tra assistenza primaria e specialistica (lo de-
nuncia il 73%), così come la continuità tra ospedale 
e territorio (69%); il 41% denuncia la mancata per-
sonalizzazione delle cure. 

Più di due associazioni su tre (68%) denunciano 
lunghe liste di attesa. Solo una su tre afferma che 
visite ed esami per la gestione della patologia sono 
prenotati direttamente dallo specialista, mentre la 
maggioranza dei cittadini deve provvedere autono-
mamente, attraverso il Cup (60%) o recandosi di-
rettamente agli sportelli ospedalieri. I piani di cura 
personalizzati sono attuati solo in alcune realtà e 
per il 40% delle associazioni non esistono affatto. 
Anche i percorsi diagnostici-terapeutici, laddove 
esistono, valgono solo per alcune patologie e sol-
tanto in alcune regioni. In tema di assistenza ospe-
daliera, il 70% lamenta di doversi spostare dalla 
città in cui risiede; il 53% denuncia la mancanza di 
personale specializzato, uno su tre lunghe liste di 
attesa per il ricovero. 

REGIONE CHE VAI
CURE CHE TROVI

Cure disuguali a seconda del luogo di residenza. Dal riconoscimento dell’invalidità e 
dell’handicap al sostegno psicologico, dalle liste di attesa per visite ed esami all’accesso ai 
farmaci, i cittadini con malattie croniche e rare sperimentano sulla loro pelle che l’accesso 
e la qualità delle cure nel nostro paese non è uguale per tutti.

Non sono pochi i casi di chi è costretto a pagare una 
persona che l’assista durante il ricovero (lo denun-
cia il 23%) ed anche i casi di chi si porta i farmaci 
da casa (17%). Nel caso delle Rsa e lungodegenze, 
il primo problema è accedervi a causa delle lunghe 
liste di attesa (63%), segue come problematica la 
mancanza di specialisti.(37%) e la necessità di pa-
gare una persona per assistere il malato (26%). 

La riabilitazione non è totalmente garantita dal 
servizio sanitario nazionale, visto che per un’asso-
ciazione su cinque il cittadino deve integrare a pro-
prie spese per avere le ore sufficienti e uno su tre 
deve addirittura provvedere privatamente del tutto. 

Non va meglio per l’assistenza domiciliare che, se-
condo l’82% delle associazioni, viene erogata solo in 
pochi casi; inoltre per il 70% le ore non sono comun-
que sufficienti, per il 53% mancano figure speciali-
stiche, in particolar modo lo psicologo. 

Auspichiamo che il prossimo Patto per la Salu-
te 2019-2021 fra Stato e Regioni rappresenti una 
svolta per garantire le prestazioni sanitarie in 
modo uniforme su tutto il territorio nazionale non-
ché per ridurre le liste d’attesa. 
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MIGLIORARE 
L’EFFICACIA IN AZIENDA? 

Partiamo dal significato letterale: Follow up in italiano 
sta per “dare seguito”. Stiamo quindi parlando 
di un’azione che ne segue un’altra allo scopo di 
rinforzarla. L’obiettivo in senso generale è quello di 
“mantenere la presa” sui propri interlocutori, ovvero 
i contatti che si sono riusciti ad ottenere in una 
particolare occasione (vedremo quali), ma anche i 
propri collaboratori, ottenendo dei risultati concreti: 
azioni e risultati diversi a seconda dell’ambito in cui 
la strategia di follow up viene declinata. 

Quando si parla di Follow Up si pensa prevalentemente 
a quelli in ambito marketing & sales ma non sono gli 
unici campi in cui un efficace Follow Up può davvero 
fare la differenza.

Vediamo insieme alcuni casi:
• Con i clienti
• Con i collaboratori
• Nelle riunioni

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa
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Come dicevamo, le occasioni per eccellenza in 
cui mettere in pratica strategie di follow up sono i 
momenti che seguono un contatto commerciale, 
come ad esempio a seguito di incontri pre-sales, 
eventi, workshop, convegni.

Il follow up è una pratica fondamentale per ottenere un 
vantaggio competitivo che comporta sì un dispendio di 
energie notevole, ma anche la possibilità di investire 
meglio le proprie risorse rispetto alla partecipazione 
a grandi eventi e a costose campagne pubblicitarie, e 
di convertire realmente il potenziale cliente in cliente 
effettivo. Inoltre perdere i contatti raccolti significa non 
solo perdere un’eventuale opportunità di vendita, ma 
anche vanificare il lavoro svolto.
La costruzione di un piano mirato e ben strutturato è 
il passo preliminare da compiere prima di partecipare 
a qualunque evento, fiera, workshop ecc. Solo in 
questo modo il follow up, che deve essere considerato 
come parte dell’organizzazione stessa, potrà fungere 
da stimolo alla generazione di contatti di valore, 
rendendoci più focalizzati sull’obiettivo da raggiungere.

Una best practice da applicare alla costruzione 
del proprio piano di follow up è sicuramente una 
classificazione ragionata dei contatti, suddivisi per 
grado di interesse dimostrato e altri criteri sulla base 
degli obiettivi prefissati, in modo da avere un quadro 
chiaro sui diversi approcci da adottare a seconda della 
tipologia di contatto. 

Pianificare una strategia di follow up significa anche 
dosare bene il tempo da dedicare a un interlocutore 
non realmente interessato e al lead vicino a 
trasformarsi in un cliente effettivo, a seconda delle 
proprie esperienze, sensazioni ed esigenze.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la 
velocità: lasciar passare troppo tempo fra il primo e 
il successivo contatto è una cattiva pratica che si paga 
con la perdita di un potenziale cliente a vantaggio del 
proprio competitor. 

Ma quali sono le best practice per quanto riguarda le 
tempistiche? Dopo 24 ore è fondamentale mandare 
una mail di ringraziamento, valorizzando così il proprio 
interlocutore al di là del fatto di essere un potenziale 
cliente. Solo in questo modo potrà instaurarsi quel 
clima di fiducia alla base di qualsiasi solido rapporto 
commerciale. La settimana successiva potrebbe 
essere il momento giusto per instaurare un contatto 
sui social, privilegiando sicuramente Linkedin 
rispetto a Facebook in quanto canale prettamente 
professionale. 

L’ultima fase del follow up si conclude entro un mese, 
fissando un appuntamento di persona o tramite web 
conference.

È POSSIBILE 
GRAZIE AI “FOLLOW UP”. 

Follow-up è un termine molto usato nel 
mondo del business. Ma cosa significa 
davvero? Come si traduce nella pratica 
aziendale? 

↘ CON I CLIENTI

↘ CON I COLLABORATORI

Anche con i collaboratori, come abbiamo già 
accennato, è importante attuare una strategia 
di follow up. Stiamo parlando di due casi in 
particolare: l’inserimento in azienda di una nuova 
risorsa e il cambio di ruolo di un collaboratore, 
momenti delicati che vanno gestiti con attenzione 
e in cui il follow up può dare un supporto notevole. 

Il follow up in questo contesto si declina come 
piano finalizzato a definire chiaramente il ruolo 
del collaboratore in un’ottica di coerenza fra la sua 
crescita professionale, la strategia organizzativa e 
la cultura aziendale.

I follow up in quest’ambito sono veicolati 
prettamente tramite incontri ed hanno l’obiettivo di 
ottimizzare il processo di inserimento in azienda o 
nel nuovo ruolo.

Questa attività permette sia il monitoraggio del 
processo di inserimento ma ha anche la funzione 
di motivare i collaboratori e può essere inserita nel 
programma di “Performance Review” esisitente in 
azienda. 
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Una strategia di follow up efficace è applicabile 
anche alle riunioni, al fine di ottenere il massimo da 
questi momenti di confronto e di pianificazione delle 
azioni da svolgere e degli obiettivi da raggiungere.

In quest’ottica, il primo passo da compiere dopo 
una riunione è la stesura di un incisivo meeting 
report, che dovrà essere composto, oltre che dalla 
sintesi di ciò che siè discusso e deciso nell’incontro, 
anche di un capitolo relativo ai “Next Step”, ossia 
“le azioni richieste” a ciascun partecipante (con 
indicazione delle tempistiche). Una settimana dopo 
si procede con una mail di notifica per ricordare ai 
collaboratori i compiti che sono stati loro assegnati 
in vista del prossimo meeting, rendendoli così più 
focalizzati sui loro obiettivi.

Arrivato finalmente il momento della riunione 
successiva, questa dovrà essere introdotta da un 
recap delle azioni richieste durante il meeting 
precedente, in questa occasione i partecipanti 
dovranno spiegare le azioni svolte e i risultati 
ottenuti. A questo punto si può entrare nel vivo degli 
argomenti della riunione in corso. 

È chiaro che la nuova riunione non può non essere 
influenzata e orientata da quanto è stato deciso 
e raggiunto le settimane e i giorni precedenti. Il 
meeting si concluderà con una nuova sintesi e i 
nuovi task assegnati ai collaboratori: seguiranno 
quindi gli stessi step che abbiamo visto.

Il follow up si rivela sempre un prezioso strumento 
che segna il discrimine fra tempo e occasioni perse 
e il raggiungimento di risultati concreti, facendo 
appunto seguito ai propri sforzi. Questo vale non 
solo nel caso più scontato, quello che riguarda 
l’acquisizione di nuovi clienti, investendo al meglio 
le proprie risorse nella partecipazione a eventi, 
ma anche per quanto riguarda un coinvolgimento 
efficace ed efficiente dei propri collaboratori nei 
progetti aziendali, attraverso l’opportunità di 
sfruttare al massimo le potenzialità delle riunioni 
e dei momenti di feedback. In sintesi, se si vuole 
essere più efficaci in azienda bisogna imparare a 
gestire correttamente i Follow Up! 

↘ NELLE RIUNIONI

QUALE / MANAGEMENT
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di Jacopo Moschini
Responsabile Steering Commeetee 
Assolombarda a conversazione 
con Andrea Colmegna, Manager Of 
Innovation per Fastweb e membro 
della Trusted Smart Contract 
Association

QUALE / INNOVAZIONE

63

I manager delle supply chain sono quindi nella 
migliore posizione per cogliere i vantaggi intro-
dotti da blockchain e smart contract, liberare 
capitale circolante e ridurre i costi finanziari. 

La supply chain stessa può essere potenziata 
dall’adozione di blockchain e sistemi a fiducia 
incrementata.

Il concetto base è quella della common knowle-
dge: se le informazioni sui passaggi salienti del-
la filiera dove passa la responsabilità diventano 
disponibili a molti e molti possono ripetere ela-
borazioni e giungere allo stesso risultato, allora 
il risultato è molto credibile e le informazioni 
così condivise sono degne di grande fiducia. 

Qui si dispiega il carico di innovazione della 
blockchain: apre le porte tra differenti diparti-
menti, supera le divisioni “in silos”, mantiene i 
dati salienti, dimostra che certi eventi sono av-
venuti a supporto delle scelte dei manager af-
finché si possa fare la cosa giusta al momento 
giusto e facendo sì che sia dimostrabile a tutti 
che quella scelta era giusta in quel momento.

Le blockchain sono innovazioni non autosuffi-
cienti. È conveniente registrare in blockchain 
solo gli eventi salienti di passaggio della re-
sponsabilità, laddove è più probabile che si ori-
ginino dei contenziosi. Servono quindi sistemi al 
contorno detti “offchain” per contenere tutte le 
altre informazioni necessarie a realizzare la lo-
gica di business, siano essi database, cloud, reti 
informative o sistemi addizionali, piattaforme di 
smart contract, orchestratori. 

Un progetto professionale deve necessariamen-
te arrivare a coprire anche tutti i sistemi a con-
torno in modo che tutte le parti componenti, in-
cluse le sorgenti di informazione su cosa accade 
nel mondo reale (chiamati “oracoli”) possano 
beneficiare di una affidabilità incrementata a 
formare un vero e proprio sistema end to end di 
fiducia incrementata; Fastweb, da sempre lea-
der nell’innovazione digitale attraverso internet, 
grazie alle proprie competenze digitali, rete ca-
pillare in fibra, servizi di sicurezza e datacenter, 
supporta il percorso di introduzione di queste 
tecnologie nelle imprese, affinché possano co-
glierne appieno i vantaggi. 

Fiducia è la parola chiave che rende 
possibili collaborazioni tra soggetti 
oggi separati da barriere territoriali, 
amministrative e di settore. In questo 
nuovo modello, le istituzioni dovranno 
assumere un ruolo inedito a garanzia 
di qualità, affidabilità, trasparenza e 
autorevolezza dei servizi forniti da tutti. 
Utenti, dispositivi, applicazioni e dati si 
sposteranno sempre più al di fuori del-
la zona di controllo diretto. Tecnologie 
come la blockchain si candidano come 
soluzioni ideali per concretizzare nuovi 
scenari basati sulla fiducia digitale.

Sono in particolare le supply chain, le 
filiere produttive end to end caratteriz-
zate da una molteplicità di attori di dif-
ferente tipologia e linguaggi, a rappre-
sentare uno dei più promettenti campi 
di applicazione delle blockchain. 
I manager delle supply chain coordi-
nano attività complesse in un conte-
sto dinamico con diretta incidenza sul 
capitale circolante. Combinando l’au-
tomazione dei pagamenti con nuove 
modalità di pagamento pre-autorizzate 
è possibile aggredire alcune sacche di 
inefficienza dovute alle odierne ma-
nuali procedure di riconciliazione tra 
fattura, ordine, autorizzazione. Studi 
internazionali dimostrano che ingenti 
risorse sono oggi immobilizzate in cre-
diti non riscossi e pagamenti non anco-
ra eseguiti.

LA FIDUCIA
AI TEMPI DEL 
DIGITALE
COME INNOVARE LE SUPPLY CHAIN 
CON I SISTEMI A FIDUCIA INCREMENTATA

La profonda trasformazione 
sociale e digitale che stiamo 
vivendo fa affiorare l’esigenza 
di un nuovo modello di fiducia, 
digitale e distribuito, che può 
stravolgere il nostro modo 
consueto di interagire con 
la società, le aziende e le 
istituzioni.
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IL POTERE, LA CARRIERA E LA VITA
MEMORIE DI UN MESTIERE VISSUTO CONTROCORRENTE
DI Pierluigi Celli | Editore: Chiarelettere

Il potere può essere una malattia e bisogna essere capaci di guarirne. Parola di chi il potere l'ha gestito per molti 
anni essendo stato dirigente di Olivetti, Eni, Enel, Unipol, Rai, Poste italiane, Luiss, e che in questo libro prova a 
raccontarsi e a rovesciare molti luoghi comuni sul mestiere del manager. La sua ricetta è diretta e sorprendente: 
mettere al centro le emozioni che, se ben governate, costituiscono la vera risorsa di una persona e di un'azienda. 
Per questo, secondo Celli, gli ambienti di lavoro devono essere concepiti in modo che "ognuno possa esprimersi 
al meglio secondo potenzialità e forme di intelligenza specifiche". Non è facile. C'è molto da svecchiare. Le logiche 
aziendali del Novecento fondate su gerarchie verticali e l'evidenza dei soli numeri come criterio decisionale fon-
damentale stanno rivelando tutta la loro incongruità. Le persone non sono numeri e "non è una scelta intelligente 
quella di usare gli uomini solo come macinatori di risultati". Un libro che si legge con passione perché sincero e 
rivelatore, tra ricordi personali (la collaborazione con dirigenti come Tatò, Mincato, Cagliari, De Benedetti, Bernabé) 
e ricette per affrontare le grandi trasformazioni che stanno rivoluzionando il mondo dell'impresa. Ecco che cosa i 
"potenti" di oggi possono lasciare in eredità ai "potenti" di domani.

IO SONO 
GLI ALTRI PER INCONTRARE ME STESSO
Di Andrea Pezzi | Editore: La nave di Teseo

L’uomo è un essere intelligente. Nel dizionario di Oxford l’intelligenza viene definita come «la capacità di acquisire 
e applicare conoscenze e competenze complesse». Se prendiamo per buona questa definizione, possiamo essere 
certi che l’essere umano, per come lo conosciamo, verrà presto superato dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Le 
nostre forme sociali camminano al di fuori dell’ordine dell’intelligenza possibile all’uomo. L’evoluzione tecnologica, la 
politica, la logica stessa con cui facciamo impresa e progresso, non sono centrate nel gioco della funzionalità integrale 
dell’umano. Non hanno per scopo la ricerca di quell’intima pace che ogni persona sperimenta quando l’istinto evolutivo 
è pienamente realizzato producendo salute, limpidezza di coscienza e quel particolare piacere che si coglie contem-
poraneamente in modo sensoriale, intellettuale e spirituale. Tutta la formazione moderna si occupa dell’acquisizione 
di conoscenze e di competenze tecniche, ma pochissimi concentrano la loro attenzione sull’essere umano che poi le 
utilizza. Tutti scrivono informazioni sulla coscienza degli individui allo scopo di guidarne le scelte che, con ruoli diversi, 
ognuno è chiamato a fare. Io Sono è un libro che nasce dal desiderio di rimettere l’umano al centro del dibattito cultu-
rale, ridefinendo e radicando nel mondo della vita il senso stesso dell’intelligenza.
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