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IMPRESE SOTTO ATTACCO?
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EDITORIALE / IL DIRETTORE EDITORIALE / IL VICE

IL RE È NUDO! LA POLITICA È UNA 
COSA SERIA 

Quello che non ci piace è che sembra 
esserci chi dimentica che senza imprese 
non si pagano gli stipendi, senza stipen-
di non si pagano le tasse, e senza le tas-
se non si può tenere in piedi la macchina 
pubblica. Più si nega questa realtà, più è 
facile cedere all’idea che forme di assi-
stenzialismo mascherato e proposte da 
propaganda populista possano essere 
soluzioni credibili.

La celebre fiaba di Hans Christian An-
dersen racconta come un imperatore 
pieno di sé ed arrogante si mise addos-
so un abito inesistente, comprato da due 
impostori, che l’avevano convinto di ave-
re un nuovo e formidabile tessuto dallo 
strano potere di diventare invisibile agli 
stolti e agli uomini non all’altezza del 
loro ruolo.

L’imperatore, vestito con abiti inesisten-
ti, sfilò quindi per la città nudo, davanti 
a tutti i cittadini che ne tessevano le lodi 
per paura di risultare altrimenti inde-
gni. Solo un bambino, con la forza della 
sua ingenua sincerità, ebbe il coraggio 
di gridare “il Re è nudo!”. Ma il sovrano 
arrogante continuò impassibile a sfilare 
come se nulla fosse successo.

Tutto questo è molto attuale. Nessuno, 
infatti, sembra avere il coraggio di dire 
la verità: questo governo, votato da una 
larga maggioranza di italiani, sta disat-

tendendo molte aspettative. A partire da 
quelle di chi sperava di vedere il paese 
risollevarsi con il reddito di cittadinanza 
o con la quota 100.

Io, invece, spero che arrivi presto il bam-
bino che faccia aprire gli occhi agli ita-
liani: non si sta facendo abbastanza per 
le imprese! Negli ultimi anni stavamo 
intravedendo una ripresa, mentre ora il 
PIL rallenta, per fattori esterni ma so-
prattutto interni ai nostri confini.

Sentiamo dire in continuazione che 
l’obiettivo è far diminuire la disoccu-
pazione: ma come è possibile farlo au-
mentando di sei miliardi le tasse alle im-
prese e sottraendo importanti strumenti 
come alcune misure fiscali? Non è più 
una questione politica, ma di aritmetica.

Fino a quando si cercherà solo consenso 
costruito tramite forme di assistenziali-
smo, e non a creare sviluppo, l’occu-
pazione calerà e gli investitori e le loro 
risorse scapperanno dall’Italia. 

Matteo Giudici

Da sempre la satira fa politica, ma 
la novità è che sempre più spesso 
è la politica a diventare comica, la 
realtà a superare l’immaginazione. 

Ma è cambiata la satira o è cambiata 
la politica? 

La satira di oggi ha modalità e toni 
diversi, ancora una volta i social 
hanno dato vita a forme nuove di 
satira. A tratti sembra più dimes-
sa rispetto al passato, quando per 
rischiare una querela bastava raf-
figurare Berlinguer in vestaglia e 
brillantina (Forattini), ma forse si è 
solo adattata al nuovo contesto e a 
un pubblico sempre più vasto e va-
riegato. 

La politica invece è drammatica-
mente cambiata, ma se ci pensiamo 
bene non è da ora. 

È dal 1994 che la politica è cam-
biata, e non solo per il terremoto 
di mani pulite: l’uomo politico che 
dominò la scena italiana dal 1994 
al 2011 iniziò la sua carriera come 
brillante showman sulle navi da 
crociera, per poi deliziare anche gli 
ospiti internazionali con gag, battu-
te e scenette. 

Di più, gli stessi americani e fran-
cesi che ci prendevano in giro per 
avere un primo ministro miliardario 

e comico, hanno visto succedersi ai 
loro vertici macchiette confezionanti 
tweet sconclusionati alle 4 del mat-
tino o beccati in motoretta e casco 
da adolescente mentre andavano a 
trovare l’amante. 

La realtà ahimè è che la politica è 
diventata comica e i comici sono 
rimasti gli unici in Italia a fare po-
litica vera. A evidenziare non solo 
comportamenti bizzarri o uscite al 
limite del tragicomico, ma anche in-
giustizie, incongruenze, scandali. Si 
pensi al monologo di Crozza sull’as-
surdità di includere il condono per 
Ischia nel decreto su Genova, o alle 
caricature di Bizzarri e Kessisoglu, 
ai tweet di Spinoza o ai post di Osho. 

I nostri antenati Greci e Romani, 
quelli per cui la politica era una 
cosa seria, si stanno rivoltando nel-
la tomba. 

Silvia Gatti

Quando abbiamo pensato la copertina di questo numero avevo in testa 
sin da subito un’immagine e dei colori, e quella immagine è arrivata 
come un fulmine: tetra, forte, ma allo stesso tempo sfidante, perché 
non ci fa paura combattere, lo facciamo tutti i giorni, ci piace.

La satira, fin dai tempi di Aristofane, ha da sempre il compito e la 
capacità di attaccare il potere e sottolineare le contraddizioni della 
società mettendole fortemente in dubbio, in maniera dissacrante e 
indubbiamente critica.
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SOCIETÀ LIQUIDA 
E IMPRESA:

UN CONFRONTO CON ALAN FRIEDMAN

Dottor Friedman, ritiene che la caratteristica di società 
liquida oggi presente possa alimentare ancor più lo svi-
luppo e la diffusione dei populismi? Ritiene che negli 
Stati Uniti valgano le stesse relazioni tra populismo e 
società liquida?
Per prima cosa cercherei di capire le radici del feno-
meno del populismo che tendono ad essere legate ad 
un disagio sociale, economico, spesso successivo ad 
un periodo di crisi o di guerra. Il fascismo e il nazi-
smo in Italia e in Germania negli anni Venti e Trenta, 
il Maccartismo Americano negli anni Cinquanta, sono 
esempi di malessere e di crisi che hanno portato a 
politiche populiste. Così come allora, le disparità di 
reddito, la crisi finanziaria, i devastanti effetti della 
recessione, hanno preparato il terreno per un nuovo 
populismo, cioè l’arrivo e sviluppo in termini di con-
senso elettorale di demagoghi, come vediamo in Ita-
lia, in America con Trump e in Gran Bretagna con la 
Brexit. Negli Stati Uniti d’America la parola populismo 

è un sinonimo di demagogia mentre in Italia ha un’ac-
cezione differente, è considerata volontà del popolo. 
Ricordiamoci però che il populismo è un movimento 
top-down non bottom-up, nel senso che tutti i popu-
listi tendono ad avere una spiccata propensione al 
comando, dall’alto verso il basso, cercando un capro 
espiatorio da incolpare. Inoltre il populismo, come la 
storia ci insegna, dura per circa una o due generazioni 
e, purtroppo, resterà ancora per diversi anni. Purtrop-
po, esattamente, perché temo i suoi effetti. Anche se 
tra dieci, quindici, venti anni non sarà più al potere, 
l’effetto sull’economia e sulla politica è di condizionare 
e spostare i parametri del discorso pubblico, spesso 
verso la destra estrema, cercando di individuare uno 
scapegoat a cui affibbiare tutte le colpe. Un vero po-
pulista-nazionalista tende a predicare odio e paura e 
lo usa contro chi non appartiene al suo paese. Dal mio 
punto di vista, un patriota è chi ama il suo paese, un 
nazionalista-populista è quindi chi odia il suo paese. 

In questo contesto ci siamo voluti confrontare con 
il giornalista e scrittore Alan Friedman su come 
questi percorsi di cambiamento si generino e 
possano evolversi, in considerazione anche del 
suo ultimo saggio “Dieci +2 cose da sapere sull’e-
conomia Italiana prima che sia troppo tardi”, al 
primo posto delle classifiche dei libri più venduti.

Nei suoi libri, nei suoi interventi e nelle sue in-
terviste Friedman ha nel tempo fornito delle 
chiavi di lettura ampie e molto efficaci sulle di-
namiche economiche e politiche internazionali 
ma ha sempre avuto una spiccata capacità di 
“leggere” i fenomeni politici, economici e di co-
stume del nostro paese. Per questo lo abbiamo 
poi interrogato su importanti e attuali questioni 
della realtà italiana. 

Il quadro della società di oggi e di domani vede una forte e nuova interazione tra dinamiche 
politiche, andamenti economici e di mercato, implicazioni sulle popolazioni, comportamenti 
degli individui che reagiscono e si muovono secondo una logica nuova rispetto al passato. 
Siamo nell’epoca della modernità liquida così come definita da Zygmunt Bauman. 

di Martina Tofi
GGI Confindustria Umbria

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

Il populismo è un movimento
top-down non bottom-up,
nel senso che tutti i populisti 
tendono ad avere una spiccata 
propensione al comando, 
dall’alto verso il basso, cercando
un capro espiatorio da incolpare.

Alan Friedman con Martina e Margherita Tofi.
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Nella nostra società i poveri sono definiti 
dal filosofo-sociologo Bauman come “con-
sumatori incapaci”, coloro che non riescono 
a consumare. Ritiene che il reddito di cit-
tadinanza possa reimmettere nel circuito i 
consumatori?
In Italia come in altri paesi sono gli impren-
ditori, le imprese, che siano piccole medie 
o grandi, e il settore privato a creare lavoro, 
non lo Stato. A mio avviso l’economia italia-
na si trova in un periodo di congiuntura ne-
gativa. Possiamo notare come gli errori del 
governo giallo-verde abbiano fatto perde-
re la fiducia di consumatori ed investitori, 
questo mi fa presumere che probabilmen-
te le politiche economiche siano errate. 

Attualmente l’Italia si trova in un momen-
to storico in cui non c’è un forte stimolo 
alla domanda interna e quindi non girano 
i “quattrini”. Questo fenomeno porta le 
imprese a non sentirsi pronte e disponibi-
li a riaprire le assunzioni. A mio avviso, se 
si vuole creare lavoro, bisogna sviluppare 
politiche espansive come anche Confindu-
stria ha richiesto, o utilizzare la leva degli 
sgravi fiscali per le imprese nell’ambito 
delle assunzioni e la detassazione nell’as-
sunzione di giovani, donne e over cinquan-
ta, che sono le categorie che ne hanno più 
bisogno.

Invece di realizzare queste politiche econo-
miche di buon senso, si gettano i soldi dalla 
finestra dando “x” miliardi per il reddito di 
cittadinanza con una riforma confusiona-
ria, un vero pasticcio! Non è un’assistenza 
sociale, non è sussidio di disoccupazione, 
non è una riforma occupazionale ma un 
vero scompiglio che mostra incompetenza 
e confusione più che la volontà di seguire 
una politica precisa. Gli imprenditori sono 
allibiti, spiazzati e sbalorditi dalle politiche 
di questo governo che non aiutano a creare 
lavoro e non creano stimoli alla crescita.

Il reddito di cittadinanza è una duplice fre-
gatura perché da una parte disincentiva chi 
è in cerca di lavoro e dall’altra permette di 
prendersi due stipendi, uno da lavoro nero 
e l’altro percependo tale contributo, ovvia-
mente illegalmente ma senza uno Stato 
forte disposto a imporre la legge. 

Io ritengo che la politica economica di que-
sto governo sia autolesionista, sbagliata, 
incompetente, non crei stimoli alla crescita 
e non crei posti di lavoro.
 

Se la politica populista non funziona quale 
approccio politico potrebbe essere quello 
giusto? 
Ha centrato la questione. Il problema è 
proprio qui. La politica populista funziona 
perché convince una grande parte dell’e-
lettorato; la maggioranza degli italiani è a 
favore dei populisti. Analizziamo il perché. 
Perché offrono caramelle! Perché offrono 
soluzioni che sembrano facili a problemi 
complessi! Perché offrono soldi! Quest’ul-
timo è quasi un voto di scambio, io ti pago 
il reddito di cittadinanza così da avere in-
dietro dei voti. 

L’ignoranza riguardo al funzionamento 
dell’economia in Italia è altissima: se-
condo un’analisi fatta dall’Ipsos, la terza 
compagnia mondiale nelle ricerche di 
mercato, il 60 per cento degli italiani ha 
dichiarato di non capire l’economia.

Il suo nuovo libro si intitola Dieci cose da 
sapere sull’economia italiana prima che 
sia troppo tardi. Non crede che siamo già 
nel “troppo tardi”? Quali sono le priorità?
Non è troppo tardi perché l’Italia è un pae-
se pieno d’imprese, è la seconda potenza 
industriale in Europa. A mio avviso è tragi-
co come negli ultimi venticinque anni non 
siano state fatte, se non in modo parziale, 
riforme fiscali, sul mercato del lavoro, sul 
sistema bancario, sul sistema di giustizia 
civile e sulla burocrazia.

Mi ripeto, è tragico, perché l’Italia ha tutte 
le carte in regola per essere veramente 
una grande potenza a livello mondiale. 
Dispone di un’economia forte, di ricerca 
avanzata nell’ambito tecnologico, di gio-
vani brillanti, di grandi lavoratori, di una 
cultura che viene da lontano. Il problema 
è che se, ad esempio, la Gran Bretagna 
ha fatto negli anni ‘80 riforme basilari per 
modernizzare l’economia e che l’hanno 
resa più competitiva, se la Germania con 
il cancelliere Schröder ha applicato nuove 
riforme con il fine di svecchiare, l’Italia nei 
venti anni di Berlusconi ha sempre pro-
messo riforme di liberalizzazione che mai 
sono state attuate.

È impopolare in Italia parlare di liberaliz-
zazione, troppe lobby, troppe famiglie di-
vise, gli italiani sono metà vittime e metà 
complici del loro destino collettivo. Esi-
stono ancora strutture medioevali in Italia 
che hanno sconfitto tutti i tentativi di libe-
ralizzazione. C’è troppo poco mercato! La 
problematica è che essere favorevole al li-
bero mercato ti associa subito alla destra 
o a essere liberista. Questo è sbagliato. Io 
sono Americano, nel partito repubblicano 
ci sono moderati, non sono tutti Trump, e 
anche nel partito democratico ci sono al-
cuni moderati.  

La politica populista 
funziona perché 
convince una grande 
parte dell’elettorato; 
la maggioranza degli 
italiani è a favore
dei populisti.
Analizziamo il 
perché. Perché offrono 
caramelle! 

Alan Friedman, scrittore e giornalista.
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Per noi si può essere favorevoli al libero mercato tu-
telando anche la fascia più debole della società. In 
Italia se sei a favore delle scuole e degli ospedali sei 
di sinistra, se sei a favore del libero mercato e con-
correnza, sei di destra. Questo significa che ci sono 
gravi problemi di mentalità e cultura e, se negli ultimi 
venticinque anni non sono avvenuti dei cambiamenti, 
le mie speranze sono veramente poche affinchè essi 
avvengano nell’imminente futuro. 

Abbiamo scelto di intitolare la nostra copertina “Im-
presa sotto attacco”? Ritiene che l’impresa Italiana sia 
sotto attacco?
Credo che ci sia un grande misunderstanding fra il 
popolo italiano e le imprese. Il 94 per cento delle im-
prese italiane sono micro-imprese formate cioè da 
meno di quindici dipendenti, spesso familiari. Abbia-
mo invece un paese che sembra associare la paro-
la “impresa” ad una parolaccia, all’idea di cattivo, di 
grandezza, come fossero tutte dei Paperon De Pape-
roni. Ricordo che un paio di anni fa sono stato con 
Confindustria a Treviso. Insieme a Vincenzo Boccia, 
abbiamo discusso del fatto che le imprese non sono 
quelle organizzazioni che sfruttano le famiglie ma 
sono esse stesse famiglie. Le famiglie italiane vivono 
dentro le imprese che a loro volta sono famiglie.

Sono le imprese che creano lavoro. Se la politica eco-
nomica del governo danneggia l’impresa e la flessi-
bilità del mercato del lavoro, se il decreto dignità è 
un disincentivo per il lavoro, se l’assistenza sociale 
è uno spreco di soldi, allora vuol dire che si stanno 
danneggiando le imprese e si stanno mettendo in 
atto politiche populiste da persone che o non capi-
scono l’economia o che non vogliono capirla.

Siamo sull’orlo di un baratro?
Possiamo immaginarci come sull’orlo di un precipizio e, 
anche se a cadere può volerci un attimo, questo non si-
gnifica che l’apocalisse sia certa. La realtà più che altro è 
che siamo in una palude, un miasma dove facciamo po-
litiche economiche che non funzionano, lo spread resta 
alto, paghiamo interessi ancora più alti e così facendo 
vanifichiamo qualunque beneficio della vecchia manovra 
tornando in una stasi. Definirei questo periodo come di 
stagnazione nella mediocrità. Leadership mediocre, po-
litica economica che porta a risultati e a futuro mediocre, 
è l’epoca della mediocrità. 

Che cosa suggerisce ai giovani industriali in questo mo-
mento storico?
Il mio consiglio? Rimboccatevi le maniche, continuate a 
tirare avanti. Ricordatevi che i vostri padri, nonni, bisnon-
ni, negli ultimi decenni hanno sempre dovuto portare 
avanti l’imprenditoria nonostante i governi e non grazie 
ai governi. Dovete accettare che il governo è anti-impre-
sa, usa un linguaggio che è a favore delle imprese ma nei 
fatti danneggia l’interesse degli imprenditori. 

Un’ultima curiosità: che differenza vede fra Trump e Ber-
lusconi? 
Well, Berlusconi è stato il primo populista ma oggi risul-
ta moderato, come un “nonno rassicurante”.
Con Berlusconi abbiamo avuto un degrado culturale 
della società Italiana per circa venti anni ma negli ultimi 
dodici mesi, con i populisti di estrema destra al potere, 
abbiamo avuto un degrado culturale e civile decisamen-
te peggiore di quello portato da Berlusconi. Oggi viviamo 
un momento di volgarizzazione della vita pubblica e se 
qualcuno pensava che “Mr. Bunga-Bunga” fosse sta-
to volgare non ha visto nulla, Mr. Trump lo è diecimila 
volte di più! Berlusconi paragonato a Trump sembra uno 
statista, un intellettuale (non dico che lo è realmente ma 
lo sembra se paragonato a Trump). Trump non sa usar 
apostrofi e virgole, un po’ come Di Maio che non riesce ad 
usare il congiuntivo. 
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Il mio consiglio? Rimboccatevi 
le maniche, continuate a 
tirare avanti. Ricordatevi che 
i vostri padri, nonni, bisnonni, 
negli ultimi decenni hanno 
sempre dovuto portare avanti 
l’imprenditoria nonostante i 
governi e non grazie ai governi.
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In periodi di importanti cambia-
menti tecnologici ha sempre luo-
go l’ideologica contrapposizione 
tra chi ne ha percezione ottimisti-
ca e chi, invece, catastrofica. A far 
data dalla rivoluzione industriale, 
poi, è diventata una questione ri-
corrente. Adam Smith, dichiarato 
ottimista, nella Ricchezza delle 
nazioni (1776), sosteneva che il 
progredire della tecnica avrebbe 
condotto a un saldo occupazio-
nale neutro. All’inizio dell’Otto-
cento nascevano però correnti di 
pensiero avverse a questa, come 
quella dei movimenti operai con-
tro le innovazioni tecnologiche: ne 
fu un esempio il movimento lud-
dista, che prese il nome da Ludd, 
un addetto del settore tessile che 

bocciava l’esordio degli apparec-
chi moderni nell’industria. Anche 
alcuni economisti si resero prota-
gonisti dell’epoca sostenendo con 
argomenti scientifici le tesi degli 
operai: nei Principi di economia 
politica e della tassazione (1817), 
David Ricardo annunciava la di-
soccupazione da meccanizzazio-
ne a causa delle scellerate scelte 
dei capitalisti.

Con l’avvento della Grande de-
pressione del 1929 il dibattito si 
fece ancora più dominante. La 
crisi economica e l’utilizzo sem-
pre più diffuso di tecnologie che 
consentivano un risparmio di ma-
nodopera preoccupavano politici 
e studiosi. 

di Andrea Marangione GGI Unione Industriale Torino

L’ascesa dell’utilizzo della tecnologia cambierà definitiva-
mente il mercato del lavoro generando crisi occupazionale 
oppure migliorando la qualità delle attuali mansioni?

OCCUPAZIONE 
VERSUS
INNOVAZIONE:
DIPENDE DA NOI!

Gli accenni alle teorie di Smith e Ricardo 
(molti altri se ne potrebbero citare) servono 
a dimostrare quanto il tema sia antico. Nel 
perorare le proprie tesi, però, sia gli ottimisti 
che i pessimisti hanno sempre convenuto su 
un punto: che l’evoluzione tecnologica por-
tasse effetti positivi o negativi non dipendeva 
esclusivamente dalle innovazioni oggetto di 
questa, bensì dalle strategie e dall’atteggia-
mento che i soggetti interessati avrebbero 
assunto. Secondo Smith, era compito degli 
imprenditori generare, con l’aumento del-
la produttività e della produzione, un saldo 
occupazionale positivo. Anche per Ricardo, 
le varie categorie sociali erano responsabili 
affinché questo aumento fosse anche im-
piegatizio. Secondo le varie teorie, dunque, 
nulla è prestabilito, piuttosto i risultati di 
queste sfide dipendono da come esse ven-
gono affrontate.

Anche oggi, durante quest’epoca di inno-
vazione tecnologica, esistono tesi contrap-
poste, alcune che dipingono scenari pes-
simistici, altre ottimistici. Ciascuna di esse 
è fondata su stime inerenti le percentuali 
di collocamento lavorativo e tutte sono svi-
luppate per tramite di sofisticate ricerche e 
successive elucubrazioni. Ma qual è quella 
“corretta”?  

Sia gli ottimisti che i pessimisti 
hanno sempre convenuto su un 

punto: che l’evoluzione tecnologica 
portasse effetti positivi o negativi 

non dipendeva esclusivamente 
dalle innovazioni oggetto di 

questa, bensì dalle strategie e 
dall’atteggiamento che i soggetti 

interessati avrebbero assunto. 
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Secondo Carl Benedikt Frey e Michael 
Osborne, famosi economisti statuni-
tensi, nel 2030 i processi di automa-
zione e digitalizzazione cancelleranno 
quasi la metà dei posti di lavoro negli 
Stati Uniti (The Future of Work. How 
Jobs are Susceptible to Computeriza-
tion, 2013). Per avere una previsione 
decisamente più prossima, il World 
Economic Forum sostiene che già nel 
2020 più di sette milioni di occupazioni 
saranno eliminate, a fronte di appena 
due milioni create, con un evidente, 
drammatico, saldo negativo.

Dall’altra parte, David Autor (MIT di 
Cambridge, Massachusetts) negli ul-
timi anni sostiene fermamente che, 
per quanto sia vero che l’innovazione 
depenna posti di lavoro, contempora-
neamente contribuisce a crearne altri, 
con altre caratteristiche, e così è sem-
pre stato (Why Are Still So Many Jobs? 
The history and Future of Workplace 
Automation, 2015). Nella GDO le casse 
automatiche sostituiscono gli addet-

ti, nel commercio il segmento on-li-
ne i commessi, favorendo però nuove 
mansioni: di superiore specialità, ba-
sti pensare ai tecnici che progettano e 
manutengono moderni macchinari e ai 
grafici che disegnano siti web sempre 
più accattivanti e user friendly; e di più 
basso titolo, prendendo ad esempio i 
cosidetti riders, di cui di questi tempi 
si parla molto. Peraltro, ciò che spes-
so non viene considerato è che con le 
industrie 4.0 la qualità della produzione 
può essere eccellente pur ottimizzando 
i costi. Di conseguenza le strategie del-
la via bassa, basate sulla riduzione del 
costo del lavoro in funzione di una delo-
calizzazione produttiva nei paesi in via 
di sviluppo, sin qui perseguite da molte 
grandi aziende, diventerebbero meno 
allettanti, consentendo alle imprese 
di riportare “a casa” molte lavorazioni 
e facendo così crescere nuovamente 
l’occupazione. Adidas, automatizzando 
la cucitura delle scarpe da ginnastica, 
ha infatti riportato parte della produzio-
ne in Germania. 

Tra le due visioni, pessimistica e ottimistica, è proba-
bilmente individuabile la realtà: questa trasformazio-
ne elimina lavoro umano, mentre ne crea e ne creerà 
altro. Quale però il saldo generale? A oggi è forse im-
possibile stimarlo, tantomeno annunciarlo. Peraltro, 
come già detto, le strategie delle imprese, degli attori 
sociali e della politica influenzeranno, marcatamente, 
gran parte di quei risultati.

I numeri non dipingono però un quadro completo 
della situazione. A prescindere che il saldo occu-
pazionale sia positivo o 
negativo, o anche nullo 
volendo, ciò non ci co-
munica quali persone 
perderanno lavoro e 
quali invece potranno 
trovarlo; nemmeno la 
possibilità dei primi di 
riconvertirsi per trovare 
un nuovo impiego.

Durante i grandi cam-
biamenti sociali, da ul-
timo quello che stiamo 
vivendo, categorie di 
persone si trovano in 
difficoltà e altre in van-
taggio. Comunemente, 
questi due gruppi non 
coincidono e nemmeno abitano gli stessi luoghi.
Operai, impiegati e operatori dei servizi non qualificati, 
specialmente se in età non giovanile, saranno in grado 
occupare le nuove posizioni lavorative? Consideriamo 
che nel campo della formazione in età adulta il nostro 
paese non primeggia, anzi: per livello di spesa in que-
sto settore l’Italia occupa gli ultimi posti nella gradua-
toria dei paesi sviluppati. Se questo non bastasse, per-
sino le generazioni che dovrebbero prepararsi per le 
nuove occupazioni, quelle del futuro (alcune in verità 

già presenti), non forniscono dati confortanti. L’OCSE, 
in una recente relazione (Education at a Glance 2017), 
scrive che su cento italiani solo diciotto hanno conse-
guito una laurea. Mentre nei paesi industrializzati sono 
invece poco più del doppio (37% nella media OCSE). 
Solo il Messico conta una percentuale più bassa della 
nostra. Ancora, solo un quarto dei nostri laureati esce 
da atenei scientifici. Questi dati preoccupano, eviden-
ziano che non ci stiamo attrezzando per avere un ruo-
lo da protagonisti in questa trasformazione e che non 
stiamo formando individui capaci di proporsi per le 

nuove professioni.

Le occupazioni che si 
genereranno saranno 
negli stessi luoghi di 
quelle che scompa-
riranno? La ricerca e 
lo sviluppo necessari 
alle nuove tecnologie, 
la creazione di mac-
chinari e software 
altamente sofisticati 
trovano terreno ferti-
le dove prima c’erano 
fabbriche oggi tenden-
zialmente obsolete? Il 
telefono fu pensato da 
Meucci e brevettato da 
Alexander Bell, la lam-

padina fu ideata da Alessandro Cruto, non da Thomas 
Edison che invece ne registrò l’invenzione, il personal 
computer nacque da un’intuizione sviluppata in IBM, 
Hewlett Packard e Apple oppure in Olivetti? Sono solo 
alcuni esempi di inventori, geni, che, per motivi impu-
tabili principalmente al contesto economico e sociale, 
non certo per mancanza di ingegno, hanno visto disco-
nosciuto il loro sforzo. La nostra storia è, purtroppo, 
ricca di visioni e di idee che hanno visto la loro realiz-
zazione e il loro sviluppo lontano da qui.  

Questa trasformazione 
elimina lavoro umano, 
mentre ne crea
e ne creerà altro.

La qualità
della produzione 
può essere 
eccellente pur 
ottimizzando
i costi.
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Concludendo, è impensabile predire con 
certezza se quest’ultima rivoluzione tec-
nologica creerà più lavoro di quanto ne 
distruggerà, o viceversa.

Non dipende dalla capacità, o meno, di 
produrre stime realistiche, poiché ognuna 
di queste si basa su congetture che iden-
tificano e precorrono alcune, tante del-
le possibili strategie che gli attori sociali 
(imprese, soggetti individuali e collettivi, 
politica) potranno porre in atto, facendo in 
modo che da queste dipenda il futuro.

Non vi è dato certo per l’Italia, come per 
l’Europa e per l’Occidente intero. La re-
lazione dell’OCSE sopracitata evidenzia 
che i laureati nel mondo saranno sempre 
più, nell’ordine, cinesi e indiani, già oggi 
in cima alle classifiche insieme a Stati 
Uniti, Russia e Giappone.

Con certezza, però, possiamo sapere che 
per essere protagonisti in questa evo-
luzione è necessario investire in forma-
zione, per recuperare il terreno perduto, 
restare al passo, favorire il processo di 

riconversione professionale e l’aggior-
namento costante. Possiamo sapere che 
occorre sostenere, realmente e forte-
mente, il merito per far si che chi ne ha 
le capacità guidi il processo di innovazio-
ne vestendo i panni del leader. Possia-
mo sapere, con la stessa certezza, che 
destinare risorse a ricerca e sviluppo è 
utile, oltreché conveniente: investire per 
tramite di politiche pubbliche e risorse 
pubbliche (italiane ed europee) agevolan-
do l’investimento privato (delle imprese e 

degli istituti di ricerca). Possiamo infine 
sapere che coloro che perderanno il la-
voro (e il reddito che ne consegue) non 
andranno trascurati, innanzitutto perché 
questo contrasta con i nostri principi de-
mocratici e, in secondo luogo, per ragioni 
strumentali (mantenere un livello alto di 
consumi, riducendo le spese sanitarie e 
assistenziali).

Come in ogni sfida, l’atteggiamento con 
cui la si affronta farà la differenza.  

Per essere 
protagonisti 
in questa 
evoluzione 
è necessario 
investire in 
formazione.

TECHNOLOGY OF
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Eppure, una volta diventati adulti sbagliare, soprattut-
to sul lavoro, diventa quasi un tabù e un imprenditore 
che abbia affrontato un fallimento subisce delle conse-
guenze pesantissime. Addirittura, l’imprenditore, du-
rante la procedura di fallimento (che mediamente dura 
intorno ai 7 anni) non può esercitare alcuna professione 
e fino al 2006 il fallito doveva ottenere un provvedimen-
to di riabilitazione da parte del Giudice per porre fine 
a queste limitazioni, che oggi fortunatamente cessano 
automaticamente. Ma ancora più pesanti sono le con-
seguenze personali e sociali, con lo stigma che quasi 
sempre segue il fallimento.

Non è così ovunque. Anzi, per esempio negli USA è con-
siderato quasi un obbligo fallire almeno una volta per 
poter essere credibili come imprenditori. Steve Jobs ne 
è forse l’esempio più lampante. Il suo nome è legato a 
prodotti di grande successo, come l’iPhone, ma la sua 
storia professionale è costellata di insuccessi e veri e 
propri fallimenti (come dimenticare la sua estromissio-
ne dalla Apple, l’azienda che lui stesso aveva fondato?).
E se non bastasse un esempio illustre come Jobs, pen-
siamo a Thomas Edison, che per inventare la lampa-
dina fallì migliaia di volte. Lui addirittura non contem-
plava nemmeno l’ipotesi di fallire, l’errore era parte 
integrante del successo. 

Famosa è la sua frase “Non ho fallito. Ho solo provato 
10.000 metodi che non hanno funzionato”.

Abbiamo pensato che fosse il momento giusto per 
affrontare questo argomento spinoso da vari punti di 
vista. In questo numero, intervistiamo un “fallito di 
successo”, Luigi Galimberti, CEO di Sfera Agricola, 
azienda nata proprio dalle ceneri di un fallimento.

Luigi Galimberti, potresti raccon-
tarci qualcosa del tuo fallimento?
La mia prima azienda era un’im-
presa edile che lavorava princi-
palmente nel settore dei lavori 
pubblici, quindi il mio principale 
cliente era la PA, tristemente nota 
per la lunghezza dei tempi di pa-
gamento (nella prima metà del 
2018 la CGIA stimava 104 giorni 
dall’emissione della fattura, ndr). 
In sostanza, la mia azienda faceva 
da banca alla PA.

Questo ci ha portati in una posizione finanziaria diffi-
cile, che con l’arrivo della crisi è diventata insostenibi-
le, costringendomi a mettere l’azienda in liquidazione. 
Più che la chiusura dell’azienda in sé, è stato il senso 
di fallimento personale, morale, il giudizio sociale che 
segue il fallimento, che mi schiacciavano. Un senso di 
disperazione disarmante.

A un certo punto, però, mi sono dato una scossa e ho 
iniziato a chiedermi cosa fosse andato storto. Perché 
sono arrivato a quel punto? Dove avevo sbagliato? In so-
stanza, errore dopo errore, è emerso che, troppo preso 
dall’attività operativa, avevo perso di vista il controllo di 
gestione dell’azienda. Non mi sono accorto che, suben-
do i tempi biblici di pagamento della PA, avevo un ROL 
inferiore ai costi del credito bancario. In sostanza, non 
producevo valore, ma il contrario. Un’analisi spietata, 
che però mi ha permesso di ripartire con una maggiore 
consapevolezza.

Da dove nasce Sfera?
Sfera nasce da una grandissima voglia di riscatto e dal-
la “scoperta” che un’impresa è di successo se risponde 
a bisogni reali. Nel mio caso, ero venuto a conoscenza 
del fatto che nel 2050 non ci saranno cibo e acqua per 
l’intera popolazione mondiale. Da qui la necessità di 
produrre di più con meno.

Mi sono messo a studiare, a confrontarmi, a lavorare 
sodo, finché mi sono sentito pronto a lanciare Sfera, 
nella quale coltiviamo prodotti agricoli di altissima 
qualità con un consumo di suolo e acqua risibile.

In sintesi, il fallimento per te è stata una cosa positiva?
Non fraintendiamo. Il fallimento è un avvenimento ne-
gativo. Non è per nulla piacevole vedere il proprio la-
voro andare in fumo. Ma se dal fallimento riusciamo a 
trarre una lezione; se dal fallimento riusciamo a rial-
zarci, facendone tesoro, allora sì, anche il fallimento 
può avere un aspetto positivo. 

SFERA AGRICOLA
Sfera è una startup toscana nata da un’idea di Luigi Galimberti, imprendi-
tore toscano: realizzare il primo impianto di produzione di ortaggi comple-
tamente sostenibile, attraverso la costruzione di una serra idroponica alta-
mente tecnologica ed efficiente. Oggi Sfera produce pomodori, lattughe ed 
erbe aromatiche sfruttando il recupero di acque meteoriche e un circuito di 
coltivazione chiuso, arrivando a utilizzare il 90% in meno di risorse idriche 
rispetto a un’azienda agricola tradizionale. Nata nel 2016, Sfera oggi im-
piega 165 persone ed è presente sul mercato da marzo 2018.

FALLIMENTO:
STIGMA SOCIALE
O OPPORTUNITÀ

di Silvia Mangiavini Comitato di Redazione Quale Impresa

Da bambini ci viene detto che gli errori servono a imparare, che l’errore fa parte della vita.

Se dal fallimento 
riusciamo a 
rialzarci, facendone 
tesoro, allora sì, 
anche il fallimento 
può avere un aspetto 
positivo.

Un’immagine dell’azienda Sfera Agricola.
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Professore, prima di tutto cos’è la Flat 
Tax?
La Flat Tax è molto semplicemente 
quello che il nome stesso indica, una 
tassa “piatta”, cioè caratterizzata da 
una sola aliquota (e non da più aliquo-
te, come nel sistema vigente). In parti-
colare, la proposta che l’Istituto Bruno 
Leoni, di cui faccio parte, ha elaborato 
prevede un’aliquota unica al 25% per 
tutte le principali imposte del nostro 
sistema fiscali, quali IRPEF, IRES e 
IVA, tanto per citarne alcune.

FLAT TAX:
LA PROPOSTA 

DELL’ISTITUTO BRUNO 
LEONI PER UN FISCO

PIÙ TRASPARENTE

Nel mare di detrazioni, deduzioni e casi particolari
nessuno è realmente in grado di sapere quanto debba pagare di tasse e, 

anche a parità di condizioni, non è detto che due persone finiscano
per pagare lo stesso importo.

di Silvia Mangiavini Comitato di Redazione Quale Impresa

Perché una Flat Tax? Non c’è il rischio di creare 
iniquità appiattendo tutta la tassazione su un’a-
liquota unica?
In realtà lo scopo principale della nostra pro-
posta è l’esatto opposto, cioè creare un siste-
ma fiscale più equo e trasparente. L’attuale 
sistema fiscale italiano è tutt’altro che equo 
e senz’altro opaco. Credo che nessuno abbia 
dubbi su questo: nel mare di detrazioni, dedu-
zioni e casi particolari nessuno è realmente in 
grado di sapere quanto debba pagare di tasse 
e, anche a parità di condizioni, non è detto che 
due persone finiscano per pagare lo stesso 
importo. La vicenda della restituzione degli 80 
euro penso parli chiaro in questo senso.

Inoltre, l’attuale sistema fiscale favorisce i più 
abbienti, dal momento che i percettori di red-
dito più elevati tendono, per lo più, ad avere 
redditi cui si applicano aliquote flat prossime a 
quelle che si applicano a lavoratori dipendenti 
con reddito medio (ad es., sui redditi da attività 
finanziarie si applica oggi l’aliquota del 26%).
Una Flat Tax, invece, mirerebbe a spianare 
tutte queste differenziazioni, imponendo a tut-
ti una stessa aliquota ed eliminando tutte le 
piccole e grandi deduzioni e detrazioni di cui si 
gode oggi e che, per lo più, vanno a vantaggio 
dei più abbienti (pensiamo solo al bonus giar-
dini, che sicuramente non verrà utilizzato da 
chi un giardino non lo possiede). Prevedendo 
una No-Tax area fino a 7.000 euro per i single e 
fino a 11.000 euro per le coppie si andrebbero 
a centrare due importanti obiettivi: da un lato 
un’immediata trasparenza, con conseguente 
semplicità di calcolo della tassazione anche 
a priori, e dall’altro una maggiore equità, data 
dalla progressione della tassazione insita nel 
meccanismo stesso della Flat Tax unita alla 
No-Tax area.

Inoltre, l’eliminazione degli scaglioni por-
terebbe a far sparire quei meccanismi per i 
quali un minimo aumento di reddito porta a 
volte ad un aumento più che proporzionale 
dell’imposta, fino a rendere sconveniente la-
vorare (e guadagnare) di più. Anche questo 
è un meccanismo perverso insito nel nostro 
sistema fiscale, che di progressivo ha solo 
l’apparenza. 

Il 27 novembre, a margine del Quale Im-
presa Cafè che si è tenuto presso Confin-
dustria Bergamo e dedicato al tema della 
flat tax e della manovra economica per il 
2019, abbiamo potuto incontrare il prof. 
Nicola Rossi, tra gli ideatori della proposta 
“25% per tutti” dell’Istituto Bruno Leoni, 
e abbiamo avuto la possibilità di chiedere 
a una delle fonti più autorevoli in materia, 
qualche chiarimento su uno degli argo-
menti più discussi degli ultimi sei mesi, la 
famosa (o famigerata?) Flat Tax.



LA MANOVRA AL FOTOFINISH

“Approfondimento Flat Tax e manovra economica”. Questo era il tema scelto per il secondo appunta-
mento con Quale Impresa Cafè, che si è tenuto a Bergamo il 27 novembre nella sede di Confindustria 
Bergamo. Ospiti della serata, introdotta da Alessandro Arioldi, Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Bergamo, e Alessio Rossi, Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori, Aniello Aliberti, Presidente 
del Comitato Piccola Industria di Bergamo, Francesca Mazzolari, del Centro Studi di Confindustria, e 
Nicola Rossi, dell’Istituto Bruno Leoni. A moderare Matteo Giudici, direttore di Quale Impresa.

L’incontro era stato pensato per approfondire i dettagli 
della manovra economica per il 2019 e in particolare la 
Flat Tax promossa dalla Lega Nord. Peccato che la mano-
vra economica ancora non ci fosse... La bocciatura 
da parte della UE aveva rimesso tutto in discussione 
e, ormai a fine novembre, ancora non si sapeva cosa 
aspettarsi.Nonostante questo, o forse grazie a questo, 
l’incontro si è trasformato in un interessante scambio sul 
tema della Flat Tax, argomento ancora poco conosciuto 
anche agli imprenditori nonostante se ne stia parlando 
ormai da qualche mese. In particolare, Francesca Maz-
zolari ha delineato il tema dal punto di vista tecnico, il-
lustrando le caratteristiche di una Flat Tax e i possibili 
effetti, mentre Nicola Rossi, con semplicità e chiarezza, 
ha illustrato la proposta di riforma fiscale basata su Flat Tax e “minimo vitale” elaborata dall’Istituto 
Bruno Leoni.

Non sono mancate le critiche al Governo, di cui si è fatto portavoce Aniello Aliberti, in particolare sul 
Reddito di Cittadinanza, che, secondo il Governo, dovrebbe creare nuovi posti di lavoro, ma che secon-
do l’imprenditore è una pura manovra assistenziale di facciata.
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Parliamo ora del “minimo vitale”. In cosa sarebbe 
diverso da Reddito di Inclusione o dal Reddito di Cit-
tadinanza?
Quello che noi abbiamo definito “minimo vitale” è 
la soglia al di sotto della quale si considera non sia 
possibile condurre una vita dignitosa. È una soglia 
“di controllo”, per così dire. Chi avesse un reddito 
imponibile al di sotto di questa soglia, se lo vedreb-
be integrare fino al livello del “minimo vitale”, senza 
pagare le tasse, ovviamente. Chi, poi, si ritrovasse 
a non avere proprio un reddito si vedrebbe messa 
a disposizione questa cifra, in modo da potersi so-
stentare.

E cosa rispondete a chi sostiene che un sussidio di 
questo genere, quale che sia il nome, è un disincenti-
vo alla ricerca di un’occupazione stabile?
Molto semplicemente basta osservare con mag-
giore attenzione il meccanismo che abbiamo pre-
visto per il “minimo vitale”. Il “minimo vitale” non 
viene corrisposto senza condizioni. Per esempio, 
coloro che evadono l’obbligo scolastico o gli eva-
sori totali sono esclusi a priori e a vita dal godi-
mento del sussidio.

Ma non solo questo. Il “minimo vitale” non è con-
cesso a vita. La durata del sussidio è di massimo 
tre anni, legata alla ricerca di un lavoro. Inoltre, 
nel primo anno si tratterebbe di un sussidio vero 
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e proprio, corrisposto direttamente al cittadino. A 
partire dal secondo anno e progressivamente, inve-
ce, diventerebbe una “dote contributiva” che il cit-
tadino porterebbe con sé presso i possibili datori di 
lavoro, che così si ritroverebbero a disposizione uno 
“sconto contributivo”, che renderebbe economica-
mente vantaggioso assumere il nuovo dipendente, 
andando tra l’altro a scontare i contributi proprio del 
periodo iniziale di assunzione, che spesso è il più 
oneroso per il datore di lavoro, in quanto dedicato 
alla formazione e all’inserimento del nuovo dipen-
dente. Perché non c’è maniera migliore per lavorare 
che cominciare a lavorare.

Quello che proponiamo è, per 
certi versi, un cambio culturale. 
Proponiamo un fisco più aperto, 

comprensibile ed efficiente. 

Ultimo ma non per importanza, la riforma che propo-
nete prevede anche servizi pubblici a pagamento. Una 
rivoluzione per gli italiani…
La riforma che proponiamo non si limita a un piccolo 
aggiustamento sul fisco. Quello che proponiamo è, 
per certi versi, un cambio culturale. Proponiamo un 
fisco più aperto, comprensibile ed efficiente. Un fisco 
che sappia dialogare con il cittadino, prendendo dove 
è possibile, ma anche distribuendo dove c’è bisogno.
E la redistribuzione, in particolare, non si fa con il 
solo prelievo, ma anche con la spesa. Oggi come oggi, 
in Italia prevale l’idea che il servizio pubblico debba 
essere gratuito per tutti. Ma perché mai chi può per-
metterselo non dovrebbe pagare un servizio o quan-
tomeno contribuire ai suoi costi? Ecco, quindi, che la 
nostra riforma mantiene i servizi gratuiti per la mag-

gior parte della popolazione, ma prevede anche che 
i più abbienti contribuiscano al costo dei servizi che 
ricevono (avendo, però l’opzione di poter cercare lo 
stesso servizio anche presso enti privati).

Per stabilire chi paga e chi no abbiamo pensato di uti-
lizzare la “regola di Olivetti”, ovvero di scegliere un 
multiplo del “minimo vitale” come soglia di reddito 
oltre la quale servizi pubblici quali la sanità o l’istru-
zione superiore prevedano un contributo da parte 
dell’utente. Il moltiplicatore che abbiamo suggerito 
noi è cinque, ma, come pure l’importo del “minimo vi-
tale” o l’aliquota della Flat Tax o la soglia della No-Tax 
area, si tratta di parametri che possono ovviamente 
essere modificati, secondo la sensibilità del Governo 
in carica e dei suoi elettori.   



Regina
De Albertis.
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Da Torino, lo scorso 3 dicembre Confindustria ha 
voluto dire sì al futuro insieme a tutto il mondo pro-
duttivo per contrastare gli effetti dell’usura e garan-
tire condizioni di sicurezza. Per questo, le imprese 
italiane chiedono un vero rilancio degli investimenti 
infrastrutturali, nelle reti di trasporto e di servizi, 
nella difesa idrogeologica e antisismica, nell’edilizia 
scolastica e sanitaria, nella rigenerazione e nella ri-
qualificazione delle aree urbane e nel risanamento e 
nella tutela ambientale; interventi capaci di miglio-
rare il benessere e la qualità della vita, la competiti-
vità delle imprese e l’attrattività dei territori. Abbia-
mo affrontato queste tematiche insieme a Regina De 
Albertis, Presidente Giovani ANCE.

Perché pensi che la TAV vada fatta?
Possiamo fare un ragionamento molto semplice e 
intuitivo per mettere in luce il perché questa ope-
ra sia fondamentale: è evidente a tutti come l’Italia 
stia crescendo davvero poco rispetto all’economia 
mondiale e dunque è fondamentale inserirsi nell’e-
conomia e nel mercato globale per agganciarci alla 
ripresa mondiale e per aumentare la crescita. 

Per fare ciò ed essere collegati al mercato mondiale 
occorre avere una rete di trasporti collegata meglio 
con l’Europa e con il mondo: la crescita dell’econo-
mia globale induce la crescita degli scambi com-
merciali e del trasporto merci. 

A titolo di esempio in Germania la logistica occupa 
quasi tre milioni di persone, da noi con meno infra-
strutture e trasporti solo 1 milione di persone.
Oltre a ciò la crescita della economia globale e dei 
redditi delle popolazioni sta generando anche un 
aumento della domanda turistica mondiale: chi avrà 
le migliori reti di trasporto autostradali e ferroviarie, 
chi avrà i migliori porti e aeroporti godrà dei flussi 
turistici e logistici più degli altri. La TAV colleghe-
rebbe Torino e il Nord con la Francia, che ogni anno 
riceve 84 milioni di turisti internazionali, i quali in 
poco più di tre ore da Parigi potrebbero arrivare a 
Torino. L’arrivo anche del solo 1% varrebbe quasi un 
milione di turisti esteri. E in ultimo abbiamo un in-
segnamento che viene da chi studia la nostra storia: 
le infrastrutture di trasporto sono state il più grande 
motore di crescita dai Romani in poi. 

Le grandi opere sono fondamentali per creare sviluppo, crescita e lavoro, ma è essenzia-
le anche gestire e monitorare le infrastrutture . 

SÌ ALLE
INFRASTRUTTURE 
PER LO SVILUPPO

di Matteo Baroni
Presidente Ance Giovani Lombardia 

Quali sono i collegamenti che permetterebbe la TAV oggi 
non presenti?
La TAV oggi è addirittura molto più importante di 
trent’anni fa perché metterebbe Torino e il Nord Italia 
dentro una rete che parte dal Sud della Spagna e va 
sino in Cina in quanto il Corridoio della TAV si colleghe-
rebbe alla Via della Seta.

Da dati ufficiali si evince che il 70% delle esportazioni 
italiane debbono attraversare le Alpi, il 45% circa passa 
dal Brennero, il 28% circa dal lato Francia e il 27% circa 
dal lato Svizzera. Se il Ministro Toninelli ritiene strate-
gico il tunnel del Brennero che costa oltre 8 miliardi, 
bisogna considerare strategica anche la TAV, che all’I-
talia costa meno di 3 miliardi e che ha gli stessi obiettivi 
del tunnel del Brennero, cioè trasferire una parte del 
trasporto merci dalla strada alla rotaia riducendo l’in-
quinamento e gli incidenti stradali.

Cosa significherebbe fare la TAV senza passare per la Val 
di Susa?
Chi propone questa ipotesi in primis mette in ogni caso 
in luce come sia chiaro a tutti che un collegamento mo-
derno con la Francia sia vitale; ma passare da un’altra 
parte oltre a non essere efficace, non trova il consenso 
dei francesi e quindi risulta impraticabile. 

La TAV oggi è addirittura molto
più importante di 30 anni fa. 



Cosa puoi dire in poche parole ai no TAV?
Il costruire questa galleria e nuovi tratti di ferrovia 
per collegare Torino con Lione attraverso le Alpi fa 
parte del progetto europeo per rilanciare le ferrovie. 
Progetto che si pone l’obbiettivo di togliere traffico 
pesante dalle strade e ridurre il numero di chi viaggia 
in aereo per distanze fino a 800 chilometri, per con-
sumare meno energia, inquinare di meno e ridurre le 
emissioni di anidride carbonica.

Secondo i dati forniti dall’Ufficio federale svizze-
ro per i trasporti: sono milioni di tonnellate di 
merci trasportati per ferrovia attraverso la gal-
leria del Moncenisio, che la nuova linea vorreb-
be sostituire. Il peso trasportato su questa linea 
è diminuito: nel 2016 si è trasportato circa la 
metà del 2007. Se c’è già una galleria e questa 
è poco e sempre meno utilizzata, perché farne 
una nuova? Chiediamoci: la ferrovia trasporta 
meno perché in quella direzione si muovono 
meno merci? Utilizziamo sempre i dati svizzeri. 

È evidente che: 1) il traffico sul confine francese 
è poco più di quello sul confine svizzero: 42,4 mi-
lioni di tonnellate nel 2016 contro 40,5; 2) i traffici, 
dopo la crisi del 2009, sono stabili: attraverso il 
confine francese si trasportano circa 40 milioni di 
tonnellate ogni anno. Possiamo, quindi, risponde-
re con certezza alla domanda: lungo il confine con 
la Francia devono passare, ogni anno, circa 40 mi-
lioni di tonnellate di merci. Non è un traffico locale, 
ma interessa direttamente una decina di Paesi e 
tutte le regioni dell’Italia settentrionale: per questo 
l’Unione europea contribuisce in maniera impor-
tante a pagare il costo dell’opera.

Se c’è l’esigenza di trasportare merci, perché non 
si usa la ferrovia? Forse perché non è più un mez-
zo adatto, soprattutto se ci sono montagne alte da 
attraversare? Anche in questo caso usiamo i dati 
svizzeri (2016).

Attraverso il confine svizzero, il 71% delle merci viag-
gia su treno, mentre sul confine francese solo l’8%. 
Dunque, la ferrovia può essere competitiva anche at-
traverso le Alpi. Allora qual è il problema? Il motivo è 
tecnico ed economico: la linea del 1800 è assoluta-
mente inadeguata per rispondere alle caratteristiche 
chieste oggi alla ferrovia. La linea storica consente il 
passaggio di treni corti, al massimo di 350 metri, che 

portano 400 tonnellate di merci.

Ha pendenze ripide e curve molto strette che aumen-
tano l’attrito: quindi, i treni devono essere trainati 
da due locomotive e, spesso, occorre metterne una 
terza in fondo a spingere. Le locomotive aggiuntive 
devono poi tornare a valle senza portare nulla: così il 
12% dei viaggi è compiuto a vuoto, con costi ai quali 
non corrispondono ricavi.

Trasportare merci in queste condizioni non è vantag-
gioso, e quindi si preferisce usare i camion. Gli sviz-
zeri, che erano nelle stesse condizioni, hanno scava-
to due gallerie “di base” (Lötschberg e San Gottardo) 
che evitano le forti pendenze: le nuove linee sono 
percorse da treni lunghi 750 metri che portano fino 
a 1.200 tonnellate di merce con una sola locomotiva. 
Le opposizioni al progetto sono tutte immotivate? No. 
Il progetto originario era molto più costoso e meno 
rispettoso dell’ambiente: in questi anni è stata fatta 
una profonda revisione del progetto iniziale e altri mi-
glioramenti possono essere ancora introdotti. Deve 
essere, però, chiaro che, senza la nuova galleria di 
base, tutto il traffico Est-Ovest sarà costretto a rima-
nere su gomma, con gravi conseguenze economiche 
e ambientali. 

INNOVATION. 
OUR WAY.
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Docente, giornalista, blogger, raccon-
ta storie in digitale, comunica attra-
verso lo “storytelling” su ogni cosa 
abbia un valore da raccontare, indica-
to da Wired fra i 50 italiani da seguire 
su Twitter. Ha tenuto lezioni e semi-
nari per Google, passando dallo IED 
fino alla Camera dei Deputati. Socio 
fondatore di NetPropaganda, agenzia 
che crea identità nel mondo digitale 
per aziende e privati. Due libri all’at-
tivo: “Rischi e opportunità del Web 
3.0”, che all’uscita si è subito colloca-
to ai primi posti di vendite su Amazon, 
e “Le 42 Leggi universali del digital 
carisma” nel quale spiega la fusione 
tra la vita digitale e reale come forma 
di comunicazione del futuro. Il suo 
blog RudyBandiera.com è considera-
to tra i 150 più influenti in Italia.

Il tuo mestiere, che un tempo poteva 
essere descritto come “docente” oggi 
viene visto come “influencer”... quanto 
e come sono cambiate le cose negli ul-
timi anni..
C’è una enorme differenza a tutt’oggi 
tra docente ed influencer. Un influen-
cer è una persona “influente”, ma che 
non necessariamente è in grado di in-
segnare. Quello che un tempo si pote-
va chiamare docente si chiama docen-
te anche oggi.

Quanto la comunicazione deve provoca-
re un’emozione? 
Sempre! Se la comunicazione non ge-
nera un’emozione non si può chiamare 
comunicazione ma è cronaca dei fatti, 
ma i fatti da soli non bastano, devono 
essere correlati, contestualizzati, rac-
contati e provocare un’emozione di 
qualche tipo.

di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

OBIETTIVO
COMUNICAZIONE
SECONDO RUDY BANDIERA

Mi considero una persona
che fa l’unica cosa

che vorrebbe fare nella vita.

In un quadro di forte evoluzione dell’industria 
(passami il termine) della comunicazione, l’I-
talia, da sempre conosciuta per essere fonte 
di creatività e comunicazione, ha ancora ampi 
margini di miglioramento e di crescita... cosa 
dobbiamo fare per migliorare l’utilizzo del 
mezzo tecnologico nel comunicare la propria 
realtà?
Le aziende devono capire sostanzialmente 
due cose: la prima è che il “media internet”, 
dai social passando per qualsiasi altra cosa 
che avvenga su internet, non è un media tra-
dizionale, non segue le stesse regole, quindi 
la pubblicità tradizionale non funziona più. 
Non possiamo interpretare il web come un 
luogo dove appendere i nostri servizi, non è 
una bacheca, ma è un luogo dove dobbiamo 
generare emozioni attraverso la comunica-
zione, fare community, creare fiducia, e que-
ste cose ci portano poi, se tutto va bene, alla 
vendita. Seconda cosa, tutto questo ha un lun-
go raggio di azione temporale; non possiamo 
pensare di aprire la nostra pagina Facebook e 
cominciare a vendere.   
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Gli utenti sono sempre più esigenti e provenienti anche 
da culture diverse, ricercano un’esperienza capace di 
integrare ed arricchire le proprie conoscenze, non basta 
più solo “raccontare” un prodotto o un servizio per farlo 
conoscere al pubblico, al cliente, al follower…
Come dici nella domanda, non basta più raccontare, 
ma i clienti vogliono esperienze. Ogni prodotto che 
noi compriamo è in qualche modo esperienziale, più o 
meno, ed è questo che dobbiamo riuscire a far passa-
re, dobbiamo donare delle esperienze ai nostri clienti, 
non possiamo più permetterci di raccontare e basta.

La comunicazione può e deve svolgere un ruolo centrale 
nell’impresa, è attraverso queste scelte che si comu-
nica al cliente l’identità dell’azienda, le caratteristiche 
dell’offerta, l’esperienza che vivranno attraverso la 
scelta dei nostri prodotti o servizi. Oggi in Italia come 
siamo messi? 
È un mondo che sta maturando lentamente, ma sia-
mo messi meglio di qualche anno fa... questo senza 
dubbio!

La comunicazione è il modo nel quale trasmettiamo 
all’esterno quello che pensiamo di noi, quello che vo-
gliamo proporre, l’immagine che abbiamo di noi... è qui 
che la maggior parte delle volte si sbaglia e non si rie-
sce a trasferire in maniera corretta ciò che siamo (o che 
pensiamo di essere…). C’è un modo corretto ed un modo 
sbagliato? 
Più che un modo corretto ed uno sbagliato c’è una 
metodologia. La nostra comunicazione deve sempre 
contenere un messaggio, che io chiamo “scopo”.

Dobbiamo individuare cosa vogliamo rappresen-
tare o cosa il nostro prodotto, servizio, o azienda 
rappresenti per gli altri nel contesto in cui vivia-
mo, che cosa vogliamo che gli altri sentono quan-
do sentano il nostro nome o vedono il nostro logo? 
Questo è il nostro messaggio. All’interno di tutta 
la comunicazione che facciamo ci deve essere 
questo messaggio. Se facciamo una comunica-
zione fine a se stessa, vanitosa o addirittura che 
verte solo a prendere like, è una comunicazione 
che non funziona.

C’è una sorta di “codice” da seguire nella comuni-
cazione? Oppure ognuno deve agire nel modo che 
ritiene più opportuno? 
Non bisogna manipolare, non bisogna “fregare” 
gli altri, bisogna sempre essere il più trasparenti 
possibile, come nella vita reale, le regole sono le 
stesse.

È colui che riceve il mes-
saggio a dare un signifi-
cato alla comunicazione. 
Come si fa a realizzare 
una comunicazione che 
venga percepita come 
noi desideriamo? 
Questo è un tema ter-
ribilmente complesso 
perché noi siamo re-
sponsabili di quello che 
diciamo, ma non pos-
siamo essere comple-
tamente responsabili di 
quello che gli altri ca-
piscono. Esistono dei problemi di cognizione in 
base ai quali tu interpreti qualcosa che vedi, che 
leggi o che senti, in riferimento a quello che pensi 
già in precedenza, e quindi, nella comunicazione, 
dobbiamo cercare di essere sempre più chiari 
possibile, cercare di essere il meno evocativi pos-
sibile, più tecnici, pur sapendo che dobbiamo ge-
nerare empatia. Allo stesso tempo sappiamo che 
una percentuale di persone non sarà mai o d’ac-
cordo con noi o addirittura non capirà quello che 
vogliamo veramente dire.

I Social: quali sono quelli giusti sui quali bisogna esse-
re? Meglio essere presenti su tutti oppure sceglierne 
uno e seguirlo bene? 
A mio avviso bisogna presidiarli tutti ma fare mol-
ta attenzione ad alcuni. Per esempio, un anno fa o 
due anni fa Linkedin era un mortorio totale, ad oggi 
è il social che dà maggiori soddisfazioni in assoluto 
dal punto di vista del business. Instagram è il social 
del momento ma non va bene per tutto o per tutti, va 
bene solo nel caso in cu si abbia un target giovane o 
un’attività molto visual da promuovere.

Il caso Taffo funeral services... cosa ne pensi?
Discorso molto complicato. Taffo sta facendo una 
buonissima attività di comunicazione, che però, e 
questa è una supposizione estremamente persona-
le, non raggiunge nessuno scopo. Qual è lo scopo di 
un’attività di comunicazione? È probabilmente ven-
dere un prodotto, vendere un servizio o comunque 

aumentare il fatturato. 
Chi è che sceglie Taffo nel 
momento in cui gli muore 
un caro perché ha visto le 
cose ridicole che fa su Fa-
cebook? Io presuppongo 
nessuno. Taffo è un esem-
pio di comunicazione fine 
a se stessa, ego riferita, 
non serve a vendere di 
più, serve a far parlare di 
sé, fuori contesto rispetto 
a quello che si vende.

Un esempio di comunica-
zione di un’azienda o un 

prodotto che secondo te funziona?
Secondo me Iliad ha fatto un buon lavoro perché ha 
usato un po’ meno i canali tradizionali, probabilmen-
te perché molto più costosi, ed ha investito tanto su 
influencer di settore. Per esempio il primo a parlare 
di Iliad è stato Andrea Galeazzi che ha un grandis-
simo seguito ed ha sdoganato questo nuovo gestore 
attraverso la bocca, gli occhi e le parole di una per-
sona che si conosce. Ad oggi fanno tante attività sui 
social, hanno questo claim della rivoluzione che è 
sempre vivo, stanno attenti alle persone che scrivono 
di loro o che parlano con loro, quindi vedo che stanno 
facendo un buon lavoro.  

Dobbiamo donare delle 
esperienze ai nostri clienti,

non possiamo più permetterci
di raccontare e basta.

Comunicare poche cose ma precise, non uscire 
dal proprio scopo comunicativo.

Non bisogna temere i propri difetti, bisogna 
renderli delle “caratteristiche” soprattutto 
non si sarà mai senza difetti per cominciare a 
comunicare, quindi non abbiate paura dei difetti. 

Pazienza! Bisogna avere pazienza, sono attività 
a lungo termine!

TRE REGOLE D’ORO DELLA
COMUNICAZIONE PER L’IMPRENDITORE

1
2

3
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PAESI EMERGENTI: 

UNGHERIA

Ambasciatore, da quando è in Ungheria ha nota-
to un cambiamento del Paese in questo periodo? 
Quali sono secondo lei le opportunità che oggi 
l’Ungheria offre agli imprenditori?
A metà novembre sono esattamente due anni di 
mia permanenza in Ungheria quale Ambasciato-
re d’Italia e devo dire che l’Ungheria è un Paese 
estremamente dinamico, in continua trasforma-
zione che lo rende irriconoscibile agli occhi di 
chi lo aveva conosciuto agli inizi degli anni ’90. 

Due tappe fondamentali sono state sicuramen-
te l’ingresso nella NATO nel 1999 e nella UE nel 
2004, che hanno sancito la condivisione di alcu-
ni principi fondanti del mondo occidentale e poi 
il passaggio da una economia centralizzata ad 
un’economia di mercato. Gli ungheresi hanno 
sempre condiviso i valori occidentali, anche nei 
momenti più bui della loro storia che certo non 
sono mancati. 

Paese virtuoso nell’utilizzo dei fondi UE, in posizione strategica e con una corporate 
tax tra le più basse al mondo, l’Ungheria sta diventando sempre più un paese di inte-
resse per le imprese italiane. Per capirne di più abbiamo intervistato l’Ambasciatore 
italiano Massimo Rustico.

di Silvia Gatti
Vice direttore Quale Impresa

di Mirco Pierucci
GGI Confindustria Pesaro

Questa trasformazione è anche legata 
alle politiche di coesione dell’Unione Eu-
ropea ovvero ai fondi erogati dall’Unione 
che hanno dato avvio ad investimenti nel 
settore delle infrastrutture e ad una serie 
di processi per colmare il gap di sviluppo 
delle sei regioni svantaggiate. Preciso che 
per l’assegnazione dei fondi europei, l’Un-
gheria è suddivisa dall’Unione Europea in 
sette regioni e solo la contea di Pest, dove 
si trova la capitale, non è considerata area 
svantaggiata. Da economia centralizzata 
e prevalentemente rurale non più tardi di 
trent’anni fa, l’Ungheria è oggi una impor-
tante economia manifatturiera e di servizi 
anche molto avanzati.

In aggiunta ai fondi europei, è destinata-
ria di IDE costanti nel tempo e nel volu-
me, che si sono tradotti in una presenza 
capillare di marchi internazionali di ogni 
tipo e dimensione che l’hanno scelta per 
le proprie attività. Sono stati messi a pun-
to importanti programmi di sostegno alle 
imprese e potenziata la formazione a tutti 
i livelli. Tra i punti di forza dell’Ungheria vi 
sono energia a basso costo, corporate flat 
tax del 9%, la più bassa d’Europa, scarsa 
sindacalizzazione. I salari dal 2017 sono in 
costante crescita grazie all’accordo valido 
sei anni, firmato a fine 2016 tra Governo e 
parti sociali.
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Gli investimenti non ne hanno comunque ri-
sentito vista la diminuzione della tassazione 
sul lavoro. Ad oggi questa politica ha porta-
to ad un aumento dei consumi che insieme 
agli investimenti costituiscono le colonne 
portanti della crescita economica unghere-
se. Il rovescio della medaglia è rappresen-
tato dalla carenza di manodopera. 

Notevoli i passi in termini macroeconomi-
ci, infatti la crescita del PIL è stata molto 
sostenuta (4,1% nel 2014, 3,5% nel 2015, 
2,2% nel 2016, 4,4% nel 2017 e si stima 
4,4% anche per l’anno in corso). Il debito 
pubblico è stato portato al 72,5% contro 
l’80,5% del 2010. Il deficit dei conti pubblici 
è regolarmente sotto il 3%. Nei primi otto 
mesi del 2018 le esportazioni sono cre-
sciute del 5,1% e le importazioni del 6,7% 
generando un attivo di circa 4,6 miliardi di 
euro. Il rating del debito, che era nella ca-
tegoria “junk”, è stato riportato nella cate-
goria di “investment grade”. 

Il Primo Ministro Viktor Orban ha iniziato il 
suo mandato quando l’Ungheria non viveva 
un periodo economicamente e politicamen-
te stabile. Ora invece il paese dà un’immagi-
ne di sé molto più forte e salda. Quali sono i 
meriti e i punti di forza del carismatico lea-
der ungherese che sta facendo tanto parla-
re di sé in Europa?
Il PM Orban è stato molto sensibile ai bi-
sogni delle famiglie e tra i primi provvedi-
menti ha ridotto i prezzi del gas e dell’e-
lettricità. Inoltre ha imposto alle banche la 
conversione dei mutui in valuta straniera 
in fiorini ungheresi. I mutui erogati in va-
luta straniera hanno rappresentato una 
notevole criticità per il sistema bancario 
ungherese. Le misure adottate dal gover-
no, dal 2010, spesso di natura retroattiva, 
sono intervenute su contratti in essere. 
Nel 2014, sono state approvate le leggi che 
hanno reso obbligatoria la conversione a 
tassi agevolati ed il rimborso retroattivo di 
quei costi generati dall’applicazione di con-
dizioni contrattuali la cui base di calcolo 
non avesse riferimenti ufficiali (ad es. tas-
so d’interesse di riferimento, tasso medio 
di cambio, ecc.).

Dal punto di vista politico la coalizione 
di governo, avendo conseguito la mag-
gioranza dei seggi con le ultime ele-
zioni del 2018, ha assicurato in questi 
anni grande stabilità grazie anche ad 
una opposizione molto frammentata e 
debole.

Tra le misure economiche adottate re-
centemente dal governo ungherese, 
quale pensa siano gli strumenti positivi 
messi in campo per rilanciare l’economia 
locale ed attrarre investimenti e nuovi 
capitali? L’Italia può prendere ispirazio-
ne da queste misure o il nostro quadro 
normativo è troppo distante da quello 
ungherese? Un punto a sfavore dell’Italia 
può essere il mercato del lavoro?
A gennaio 2017 è stata introdotta la flat 
tax per le imprese al 9%, la più bassa in 
Europa. Inoltre è stata ridotta la tassa-
zione sul lavoro, anche se compensata 
dall’aumento dei salari. Ma oltre la cor-
porate tax, gravano altre imposte sugli 
investimenti quali la tassa ambientale 
e comunale.

A supporto degli investitori esteri ope-
rano la Hungarian Ivestment Promo-
tion Agency (HIPA) e la Eximbank. Si 
stratta di due istituzioni pubbliche sot-
to il controllo del Ministero degli Affari 
Esteri e del Commercio, il cui core bu-
siness sono l’attrazione degli investi-
menti esteri (attraverso una serie di in-
centivi che si sostanziano in erogazione 
di fondi cash oppure detrazioni fiscali) 
e il sostegno alle imprese che vogliono 
esportare sui mercati esteri con opera-
zioni di finanziamento, garanzie e assi-
curazioni sui rischi. La produttività del-
la forza lavoro in Ungheria non è alta, 
ma le imprese continuano a scegliere 
questo Paese sia per gli incentivi, ma 
anche per la rapidità dei tempi neces-
sari ad avviare un’attività produttiva. 
Ritengo che il punto debole del sistema 
italiano sia rappresentato da una buro-
crazia eccessiva e lenta che si tradu-
ce per l’investitore in perdita di tempo 
e profitti. Il mercato del lavoro, inteso 
come minori costi, sicuramente è at-
traente soprattutto per le industrie ma-
nifatturiere che utilizzano molta forza 
lavoro. Ad oggi però il mercato del lavo-
ro ungherese è saturo e rappresenta un 
limite piuttosto che un vantaggio.

A gennaio 2017
è stata introdotta
la flat tax per
le imprese al 9%,
la più bassa
in Europa.
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L’Ambasciatore Massimo Rustico.
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L’Ungheria può secondo lei rappresentare un ponte 
di collegamento per le aziende italiane per espor-
tare in tutto l’est Europa? E in tema di export, quali 
sono i settori più attrattivi in questo momento per le 
imprese italiane?
Grazie alla sua posizione geografica centrale, l’Un-
gheria è strategica per la logistica delle merci. 
Attraversata da 3 corridoi europei, per la densità 
di autostrade, l’Ungheria è una ottima piattafor-
ma logistica per le merci destinate ai paesi CEE. 
L’Ungheria è sicuramente un cancello d’accesso ai 
mercati dell’est e del sud-est europeo. A Debrecen 
è in fase di completamento un grande interporto 
per container e di conseguenza è stato ampliato 
l’aeroporto e istituiti nuovi collegamenti aerei. 

Il commercio bilaterale è in crescita con un sal-
do a favore dell’Ungheria che si aggira intorno al 
mezzo miliardo di euro. L’interscambio Italia-Un-
gheria nel 2017, secondo le rilevazione dell’Ufficio 
di Statistica ungherese, è stato pari a 9,5 miliardi 
di euro, con un incremento del 13,4% rispetto al 
2016. Il valore complessivo delle esportazioni un-
gheresi verso l’Italia è stato pari a 5,1 miliardi di 
euro (+16,0%) e quello delle importazioni è stato 
di 4,4 miliardi di euro (+10,5%).

Nei primi otto mesi del 2018, le esportazioni ita-
liane ammontano a 3,1 miliardi di euro (+7,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2017) e le impor-
tazioni a 3,5 miliardi di euro (+1,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2017). Ad oggi l’Italia risulta il 
terzo partner commerciale, dopo Germania e Au-
stria, con una quota di mercato del 4,9%. Come 
paese acquirente è al secondo posto, preceduta 
solo dalla Germania, con una quota di mercato del 
5,1%, mentre come paese fornitore è all’ottavo po-
sto con una quota di mercato del 4,8%. A trainare 
le nostre esportazioni nel periodo gennaio-agosto 
2018 sono i prodotti manifatturieri, in particola-
re prodotti chimici e farmaceutici (+10%, quota 
sul totale export italiano 13%, valore 404 milioni 
di euro), ferro ed acciaio (+17,8%, quota sul tota-

le export italiano 8%, valore 262 milioni di euro); 
prodotti prefabbricati per l’edilizia inclusi sanitari, 
illuminazione e riscaldamento (+27%, quota sul 
totale export 1%, valore 35 milioni di euro); me-
talli non ferrosi (+89%, quota sul totale export 7% 
, valore 216 milioni di euro); macchinari e mezzi 
di trasporto che registrano un calo dell’1,3%, ma 
rappresentano il 39% delle esportazioni italiane 
pari a 1,2 miliardi di euro.

In tale categoria rientrano i veicoli stradali (+13,8%, 
quota sul totale export del 10%, valore 298 milioni), 
macchinari ed apparecchi elettrici (+0,4%, quo-
ta del 7% sull’export totale, valore 212 milioni di 
euro), equipaggiamenti industriali avanzati (-2,2%, 
quota sull’export totale del 12%, valore 371 milioni 
di euro), food & wine (+2,2%, quota sull’export tota-
le 6%, valore 179 milioni di euro).

Tutti settori molto rilevanti nell’interscambio tra 
Italia ed Ungheria e destinato a crescere per l’ap-
prezzamento del made in Italy, ma anche dei nostri 
prodotti ad alto contenuto tecnologico. Da ultimo 
la necessità di materie prime per il settore delle 
costruzioni in forte espansione grazie anche ad al-
cuni provvedimenti fiscali.

L’Ungheria è un percettore netto dei fondi europei 
che ha saputo sfruttare meglio del nostro Paese. 
Quali sono gli elementi dal modello ungherese a 
cui possiamo ispirarci?
Essendo un paese piccolo, la gestione delle ri-
sorse è facilitata. Per i fondi europei è stato cre-
ato un apposito ufficio presso l’Ufficio del Primo 
Ministro.

L’Ungheria è tra i primi Paesi per il completo uti-
lizzo dei fondi comunitari che hanno avuto note-
voli effetti sul piano sociale ed economico: sono 
cresciuti il PIL, i consumi, gli investimenti e l’oc-
cupazione, inoltre è migliorata la stabilità ester-
na ed interna del Paese. Secondo lo studio com-
missionato dal Governo a KPMG e GKI (Istituto di 

ricerche economiche), senza i fondi comunitari il 
PIL ungherese sarebbe calato nel periodo 2007-
2013 e l’Ungheria non sarebbe riuscita ad uscire 
dalla procedura di deficit eccessivo.

Dal 2012 in poi il gettito generato dagli investi-
menti e consumi realizzati con i fondi comuni-
tari hanno notevolmente superato la somma 
dei contributi ungheresi al budget comunitario, 
pertanto hanno indirettamente contribuito alla 
stabilizzazione dei conti pubblici ed alla riduzio-
ne del livello degli interessi.

Senza i fondi comunitari il livello del deficit sareb-
be stato pari o superiore al 3% ed il debito (oggi al 
72,5% del PIL), avrebbe superato l’84%.  

L’Ungheria è tra i primi 
Paesi per il completo 

utilizzo dei fondi 
comunitari che hanno 
avuto notevoli effetti

sul piano sociale
ed economico.
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Cominciamo con la definizione da manuale: un 
Unicorno è un’azienda che in un periodo relati-
vamente breve dalla sua fondazione raggiunge la 
valutazione di 1 miliardo di dollari americani (sì 
è ancora la valuta di riferimento, che ci piaccia o 
meno).

Sgombriamo il campo da dubbi: non si intende il 
fatturato, ma la valutazione globale dell’azienda, 
che nel caso di StartUp innovative molto spesso 
prescinde dai normali parametri di bilancio con i 
quali si giudicano le aziende tradizionali.

Spoiler alert: ci sono, ma sono pochissime.

Niente di sorprendente, il cronico nanismo che af-
fligge le nostre aziende è cosa ben nota ed è un 
difetto che affligge anche il mondo delle StartUp. 

Secondo i dati di Pitchbook (piattaforma che moni-
tora le attività dei Venture Capital a livello globale), 
sono entrate 23 StartUp nel 2017, nessuna di que-
ste è Italiana. Anche cercando in altre banche dati 
il nostro paese non si vede sulla mappa.

I due casi di maggior successo che può vanta-
re il nostro paese sono il ben noto Yoox e il meno 
noto, ma altrettanto interessante Opto Telemati-
cs, azienda che offre servizi di IoT alle compagnie 
assicurative (per banalizzare le scatole nere sulle 
automobili). In entrambi i casi si tratta di aziende 
che sono state fondate agli inizi degli anni 2000 e 
in entrambi i casi il salto di qualità è giunto quando 
gli investitori sono arrivati dall’estero.

di Luca Fontana
Comitato di Redazione Quale Impresa

Un Unicorno è un’azienda
che in un periodo relativamente breve

dalla sua fondazione raggiunge
la valutazione di 1 miliardo

di dollari americani.

Continua il viaggio di Quale Impresa nel mondo delle StartUp Italiane, dopo il numero di 
Settembre/Ottobre nel quale abbiamo posto le basi anche solo per capire di cosa stiamo 
parlando, ci siamo messi a caccia dei cosiddetti “Unicorni”. Unicorni Italiani, beninteso.

HUNTING 
UNICORNS
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L’osservazione è amara, ma ineluttabile: al di là di 
qualche visionario nelle fasi iniziali delle aziende, 
quando il gioco si fa duro e c’è da sostenere lo Scale 
Up i Capitali Italiani non sono nemmeno nei dintor-
ni. Un problema culturale, ma soprattutto, ancora 
una volta, di dimensioni finanziarie e di struttura, 
che impediscono alle poche grandi aziende italiane 
di partecipare alla partita. Senza volerci spingere 
oltreoceano, nella inflazionata Silicon Valley, basta 
superare le Alpi e arrivare in Francia per trovare un 
ecosistema molto più ricettivo.

Ci siamo fatti raccontare cosa succede nella Ville 
Lumière da Almir Ambeskovic, ex VP del Gruppo 
Giovani di Assolombarda con delega alle StartUp. 
A sua volta ha messo in piedi tre aziende, l’ultima, 
Restopolis, è stata venduta a The Fork, piattafor-
ma francese per la prenotazione di ristoranti, a 
sua volta di proprietà di Trip Advisor. Rimasto poi 
come dirigente, prima dell’Italia, successivamente 
anche dei paesi scandinavi, entrando infine come 
membro del Board e responsabile di tutta Europa 
con la sola eccezione di Spagna e Portogallo.
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“La differenza più significativa che si 
riscontra in Francia rispetto al siste-
ma italiano è la facilità di accesso a 
quantità ingenti di capitali, che con-
sentono alle StartUp di attrarre i ta-
lenti migliori, addirittura strappandoli 
ad aziende mature e strutturate.”

“Non è un problema di qualità delle 
idee imprenditoriali” ci dice Almir “c’è 
una maggiore propensione al rischio e 
alla sperimentazione, anche idee ap-
parentemente strampalate riescono 
ad essere finanziate, senza che nes-
suno ne faccia una tragedia se i risul-
tati sono inferiori alle attese o addirit-
tura se l’iniziativa fallisce”.

C’è una maggiore 
propensione al rischio e alla 
sperimentazione, anche idee 

apparentemente strampalate 
riescono ad essere finanziate, 

senza che nessuno ne faccia 
una tragedia se i risultati sono 

inferiori alle attese o addirittura 
se l’iniziativa fallisce.
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Le parole di Almir ci ricordano quelle di Reed Ha-
stings, fondatore di Netflix, che in una famosa 
intervista elogiò la diversificazione attraverso la 
sperimentazione, come driver per il successo.

“D’altra parte” conclude “in Italia c’è sempre una 
forte resistenza nel cedere quote di maggioran-
za ad investitori esterni. Una remora tipica della 
cultura italiana, ma che rappresenta un ostacolo 
fondamentale all’afflusso di capitali significativi.”

Le parole di Almir ispirano le considerazioni fina-
li: il mondo delle StartUp non è diverso dal quello 
delle aziende tradizionali. Le dimensioni e la ca-
pitalizzazione sono spesso di gran lunga inferiori 
rispetto agli altri paesi avanzati; esistono Yoox e 
Opto Telematics, come ci sono Luxottica e Ferre-
ro, ma la grande maggioranza delle StartUp offre 

prodotti e servizi estremamente specializzati, per 
mercati di nicchia. Quando si parla di StartUp si 
guarda sempre alla Silicon Valley, ma quello in de-
finitiva è un brand di successo, costruito in decenni 
in condizioni molto particolari e favorevoli e in una 
nazione con un rapporto nei confronti del mondo 
dell’impresa lontano anni luce dal nostro. 

Forse è il momento di chiederci se, invece di in-
seguire velleitariamente modelli stranieri, non sia 
meglio cercare un’altra via, sfruttando al meglio le 
nostre caratteristiche di flessibilità e adattabilità. 
I casi di eccellenza compariranno sempre anche 
nel nostro paese, ma sarà solo nel momento in cui 
avranno la forza e il coraggio di considerare tutto il 
mondo come loro terreno di gioco, che diverranno 
Unicorni.

Almir Ambeskovic.



QUALE / IMPRESA

4140

Quando si tratta di packaging, quindi, i brand non si appoggiano più solo a professionisti della 
grafica ma ricorrono anche agli esiti di studi affinati grazie a strumenti sempre più precisi a di-
sposizione del neuromarketing. Negli anni, quindi, da semplice contenitore di un dato prodotto, 
la confezione si è tramutata in elemento cardine per suscitare un coinvolgimento sensoriale e 
attivare risposte emozionali positive. In altre parole i suoi compiti principali sono: incuriosire, 
comunicare e convincere all’acquisto.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti che ci influenzano.

COLORE
L’essere umano è prima di tutto “visivo” e tale senso prevale su tutti gli altri. Il colore di una 
confezione quindi è determinante perché è il primo aspetto che viene notato e che, soprattutto, 
suscita emozioni e sensazioni.

Una prima distinzione da tenere ben 
presente sull’attrattività di un colore 
è stata rilevata a livello di genere: gli 
uomini prediligono toni più accesi, le 
donne apprezzano quelli più tenui. 

Ed è per questo motivo, ad esempio, 
che a parità di tipologia di prodotto e 
anche di marca, come può essere un 
deodorante, la confezione di quello 
maschile è tendenzialmente blu in-
tenso o rosso deciso, mentre quello 
femminile è più probabilmente rosa 
pastello o verde menta.

Un secondo fondamentale aspetto è la 
valenza culturale dei colori: nel sce-
glierli per un packaging, quindi, va te-
nuto presente chi siano i nostri target. 
Il mondo occidentale infatti ha codifi-
cato nel tempo certe valenze, che non 
sono le stesse per il mondo asiatico.

In generale, per il mondo occidentale, 
il blu e il bianco richiamano l’idea di 
salute e pulizia ed è per questo che 
sono adottati per i prodotti per l’igie-
ne personale o della casa. Il blu evo-
ca anche affidabilità e serenità, valori 
che si vogliono vengano abbinati ad 
esempio alla pasta Barilla, che conti-
nua quindi a usare questo colore per 
le sue confezioni.

PACKAGING:
L’ABITO FA IL MONACO

di Michele Da Col
Comitato di Redazione Quale Impresa
@MicheleDaCol

L’apparenza conta. Più di quanto si crede. Anche nelle scelte d’acquisto che, 
come abbiamo già visto, sono influenzate da molti processi di cui il consumatore 
non è consapevole, che avvengono a livello inconscio e che bypassano il filtro 
della razionalità. Per scegliere un prodotto esposto su uno scaffale in mezzo a 
tanti altri il consumatore impiega, infatti, spesso meno di cinque secondi.

Da semplice contenitore 
di un dato prodotto la 
confezione si è tramutata 
in elemento cardine per 
suscitare un coinvolgimento 
sensoriale e attivare 
risposte emozionali positive.
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IMMAGINI
L’impiego di immagini sulle confezioni è un ulteriore 
elemento che influisce sull’efficacia comunicativa del 
packaging. È per questo che molto spesso le confezioni 
di pasta hanno in primo piano un piatto con una prepa-
razione succulenta realizzata con quell’ingrediente, op-
pure i flaconi di detersivo riportano la vista di panni puliti 
stesi al sole.

Tali immagini hanno il compito di esaltare gli usi o gli 
effetti del prodotto, massimizzando quindi nell’inconscio 
del potenziale consumatore il risultato atteso se li si ac-
quista e soprattutto l’emozione positiva e i valori colle-
gati alla loro fruizione.

TATTO
Anche il contatto con la confezione è determinante nel 
suscitare emozioni, in particolare influisce sulla sensa-
zione di qualità del prodotto o sul valore che attribuiamo 
a un brand.

Per questo si fa sempre maggiore attenzione anche 
alla texture del packaging. Confezioni satinate al toc-
co evocano lusso, piacevolezza, benessere mentre 
pacchi più ruvidi, abbinati a immagini semplici e co-
lori sobri, una sensazione di maggiore naturalezza e 
autenticità. Se da un lato confezioni particolarmente 
lucide sono più appariscenti, dall’altro sono sconsi-
gliate per i prodotti ad alto contenuto calorico, perché 
rimandano in maniera quasi esplicita alle sue compo-
nenti grasse. Avete fatto caso che sempre più spesso 
le patatine fritte sono proposte in contenitori dai colo-
ri matt e non trasparenti?

Il rosso, e in parte anche l’arancio intenso, è noto-
riamente il colore della passione, della forza, capace 
di aumentare l’attenzione, il battito cardiaco, la sa-
livazione. Da qui la scelta di tanti brand del food di 
adottarlo per l’associazione tra desiderio e appetito. 
Il rosso è infatti utilizzato per colorare il contenuto di 
bevande conservate in bottiglie trasparenti (es. Cam-
pari) o su etichette o intere confezioni, come l’incon-
fondibile lattina di Coca-Cola.

Il giallo ocra, il verde bosco e il marrone, richiamano 
invece la natura e i suoi elementi e sono quindi una 
chiave immediata per farci percepire inconsapevol-
mente che il prodotto contenuto in quella confezione 
è naturale, rispettoso dell’ambiente, salutare. Per 
questa ragione sono prediletti per le linee biologiche. 
Il giallo richiama poi al sole e al benessere ed è per 
questo che lo si ritrova spesso come nuance per le 
confezioni di integratori, vitamine, ecc.

Colori tenui o pastello, soprattutto il viola e il rosa, ci 
rimandano alle fiabe, alla delicatezza ma anche alla 
femminilità. La conseguenza è che vengono adottati 
per prodotti di cui si vogliono esaltare i sapori delica-
ti o dolci, ad esempio caramelle, confetti e dolciumi.

Oro, argento e nero trasmettono i concetti di ricchez-
za e valore e pertanto sono utilizzati per i loghi di 
brand di lusso (es Lexus), per evidenziare i marchi di 
qualità (DOP, DOC, DOCG, IGP) o per le confezioni più 
pregiate nell’ambito di una stessa gamma prodotto 
(Lavazza Qualità Oro che si distingue tra le miscele 
del brand per la confezione color metallo prezioso e 
così il Ferrero Rocher che è l’unico cioccolatino del 
brand incartato singolarmente con quel colore). Il 
bianco riporta infine alla genuinità più assoluta, alla 
purezza, alla semplicità e viene perciò adottato per 
i prodotti rivolti ai bambini e alle pelli più delicate o 
per quelli che si vuole siano ritenuti i più genuini.

FORMA
È stato dimostrato come anche la forma di un og-
getto impatti in maniera determinante sugli utenti.

Sembra ad esempio che silhouette squadrate evochi-
no cibi dal gusto più intenso, mentre forme più ton-
deggianti suggeriscano invece pietanze più delicate. 

Le immagini hanno il compito di esaltare gli 
usi o gli effetti del prodotto, massimizzando 
quindi nell’inconscio del potenziale 
consumatore il risultato atteso se li si acquista.
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È stata condotta una ricerca nazionale dal Censis 
per comprendere l’atteggiamento dei cittadini e il 
loro livello di soddisfazione nei confronti del Siste-
ma Sanitario Nazionale (SSN), da un lato, e delle 
strutture private dall’altro. Considerate le caratte-
ristiche del SSN, la maggioranza degli intervistati 
(57%) dichiara che, per effettuare un esame clinico 
o una terapia in regime di day hospital, sceglierebbe 
una struttura pubblica; tuttavia ben uno su tre (so-
prattutto uomini e 35-54enni) si rivolgerebbe ad una 
struttura privata o privata convenzionata.

Quali sono i motivi che spingono gli intervistati a 
scegliere una struttura privata o privata conven-
zionata? In primis, i brevi tempi di attesa (citati dal 
51% degli intervistati, in particolare, tra le donne) 
– le tempistiche di attesa rappresentano una delle 
principali problematiche del SSN – seguiti dalla mi-
gliore assistenza e attenzione alle proprie esigenze 
offerte dalle strutture private.

I principali freni a questa scelta sono, le motivazioni 
economiche, indicate dal 58% degli intervistati, so-
prattutto tra i 55-64enni. Interrogati sulle aspetta-
tive nutrite nei confronti di una struttura sanitaria 
privata rispetto a una pubblica, i cittadini si focaliz-
zano sui tempi di attesa e sulla qualità del servizio 
offerto: il 29% si aspetta tempi di attesa brevi, il 27% 
una migliore assistenza e il 13% una maggiore spe-
cializzazione e preparazione del personale medico. 
Si tratta di attese che trovano riscontro nel giudizio 
espresso dagli intervistati, tra i quali le strutture 
private riscuotono complessivamente valutazioni 
decisamente positive.

Dall’indagine emerge che i principali canali infor-
mativi a cui la popolazione ricorre per scegliere la 
struttura sanitaria a cui rivolgersi è il passaparola e 
il consiglio del medico di famiglia, mentre giornali, 
web e visibilità/vicinanza della struttura influiscono 
marginalmente sulla scelta.

L’Italia è tra i pochi Paesi che garantiscono indistintamente ai propri cittadini l’assisten-
za sanitaria, finanziata dallo Stato stesso. Gli italiani hanno la possibilità di rivolgersi, 
per ricevere assistenza medica, anche a strutture private o convenzionate. 

di Valentina Ilardi GGI Unione Industriale Napoli

In conclusione, pur rivolgendosi principal-
mente al SSN, i cittadini dimostrano di co-
noscere bene le strutture sanitarie private 
dislocate sul territorio, di cui apprezzano 
soprattutto l’efficienza e la qualità del servi-
zio offerto, in termini di migliore assistenza 
e attenzione verso le esigenze del paziente. 
Si evidenzia anche che quando si tratta di 
scegliere una struttura sanitaria o un medi-
co al quale affidarsi per una consulenza, l’85 
per cento degli italiani giudica importante 
poter selezionare nel servizio sanitario il 
professionista e la struttura di cui si fidano, 
senza distinguere a prescindere tra il pub-
blico o il privato.

La libertà di scelta tra strutture pubbliche 
e strutture private accreditate è un valore 
condiviso trasversalmente nel territorio: è 
un riconoscimento sociale pieno e altamente 
condiviso del valore della libera scelta, che 
rende il pluralismo in sanità molto di più che 
un semplice meccanismo di organizzazione 
dell’offerta.

L’analisi del Censis, realizzata in collabora-
zione con l’Aiop, fa emergere che anche la 
politica dice sì alla sanità mista pubblico-pri-
vato. Solo il 63 per cento dei consiglieri regio-
nali italiani è favorevole al ruolo del privato 
accreditato, mentre il restante 34 per cento 
vorrebbe dirottare le risorse preferibilmente 
verso le sole strutture pubbliche. I consiglieri 
regionali del Nord (68 per cento) e del Cen-
tro (60 per cento) propendono maggiormente 
per un sistema di premi e penalità, invece 
quelli del Sud (76 per cento) vedono meglio 
un fondo di perequazione a favore delle Re-
gioni in difficoltà.

Anche la politica ha ormai chiaro che la pro-
messa fatta dalla riforma sanitaria di garan-
tire le cure ospedaliere a tutti gli italiani è 
stata mantenuta anche grazie ai posti letto e 
alle prestazioni messe in campo dalle strut-
ture private accreditate.  

ASSISTENZA
SANITARIA
PUBBLICA
O PRIVATA?
È UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

L’85% degli italiani vuole 
scegliere liberamente 
medici e ospedali.
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LA MUCCA VIOLA di Seth Godin
Perchè nonostante sia un testo un po’ datato

è un libro illuminante.

IL SIGNORE DELLE MOSCHE di Golding
Che non ha nulla a che vedere con il marketing 

ma analizza la natura umana.

THE GAME di Alessandro Baricco
che trovo davvero un bellissimo libro.

READY PLAYER ONE di Cline
Perché rimembrare gli anni 80

guardando al futuro credo farebbe bene a tutti.

DIECI (+2) COSE DA SAPERE
SULL’ECONOMIA ITALIANA 
Alan Friedman | Editore: Newton Compton

Quale futuro dobbiamo veramente aspettarci per il nostro Paese? Capire come funziona l’economia è fondamentale 
se vogliamo comprendere i meccanismi che regolano i rapporti tra noi e lo Stato e prendere le giuste decisioni per 
la nostra famiglia e per il nostro futuro. Dieci + 2 cose da sapere sull’economia italiana di Alan Friedman, arricchito 
di due nuovi incisivi capitoli sull’operato del governo legastellato, è un libro scritto con un linguaggio comprensibile, 
lontano da quello degli addetti ai lavori, indispensabile per tutti coloro che non vogliono essere più strumentalizzati 
dagli imbonitori della politica. Numeri, cifre e statistiche reali e nuove previsioni per rispondere con la verità dei fatti 
a chi promette facili soluzioni, per controbattere ai politici che lanciano proclami e mentono su questioni impor-
tantissime: perché l’Italia non cresce più? Perché non crea più posti di lavoro? Perché gli italiani sono i più tassati 
d’Europa? Di quale politico italiano ci si può fidare di più? Ma il cambiamento che ci aspetta porterà benefici nelle 
tasche degli italiani? 

IL MAGICO POTERE DEL FALLIMENTO.
PERCHÉ LA SCONFITTA CI RENDE LIBERI.
Charle Pepin  | Editore: Garzanti

Chi ha detto che il segreto della felicità è il successo? Queste pagine liberatorie dimostrano il contrario: non 
c’è storia di vera crescita che non sia stata costruita attraverso errori, sconfitte, delusioni. Tutti conosciamo 
la parabola di Steve Jobs, licenziato in un primo momento dall’azienda che poi egli stesso trasformò in un 
colosso, ma anche grandi uomini politici come Lincoln e De Gaulle, artisti come Ray Charles, scrittori come 
J.K. Rowling e campioni come Rafa Nadal sono diventati sé stessi accettando la sconfitta. Charles Pépin 
racconta con estro di narratore storie di cadute e risurrezioni, e per farlo ci guida alla scoperta del pensiero 
di san Paolo, Nietzsche, Freud e Sartre. Il suo messaggio è profondo: per diventare quelli che siamo ed 
esprimere il nostro potenziale dobbiamo accettare l’esperienza del rischio e non limitarci a scegliere tra 
alternative note e rassicuranti. Ma soprattutto ci riguarda come cittadini e genitori, chiama in causa il nostro 
modo di lavorare e di stare con gli altri, e ci apre gli occhi sulla ricchezza delle opportunità e delle scoperte 
che la varietà del mondo ci può offrire. 

SBAGLIARE DA PROFESSIONISTI.
STORIE DI ERRORI E FALLIMENTI MEMORABILI.
Massimiamo Bucchi | Editore: Rizzoli

Dal flop dei Google Glass a quello ciclico della videotelefonia; dal più grande abbaglio nella storia dello spettacolo 
al fallimento più colossale della Silicon Valley, Massimiano Bucchi parte da storie avvincenti e inaspettate per 
invitarci a riflettere sul nostro rapporto con gli errori. Perché si sbaglia? Come si sbaglia? Si sbaglia in modi 
diversi in ambiti diversi (nella scienza, nel mondo aziendale, nella comunicazione)? E che cosa hanno in comune 
gli errori che portano a un tragico incidente aereo, quelli che conducono al fallimento di un nuovo prodotto o 
di una potenziale innovazione, il rigore sbagliato che costa la sconfitta in una finale della Coppa del Mondo di 
calcio? Dal flop dei Google Glass a quello ciclico della videotelefonia; dal più grande abbaglio nella storia dello 
spettacolo al fallimento più colossale della Silicon Valley; dall’errore di comunicazione che aprì una breccia nel 
muro di Berlino agli errori di battitura costati milioni di dollari, Massimiano Bucchi parte da storie avvincenti e 
inaspettate per invitarci a riflettere sul nostro rapporto con gli errori. Perché studiare gli errori, quelli capitali, 
memorabili, epici o quelli più banali e quotidiani, significa parlare soprattutto del nostro modo di guardare agli 
errori, di comprenderli e interpretarli, di riconoscere che, in fondo, siamo fatti della stessa materia di cui sono 
fatti i nostri sbagli. 

Quale Impresa ha letto per voi:

I consigli di lettura di Rudy Bandiera:
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LA “TEORIA U” 
PER AFFRONTARE
CRISI E CAMBIAMENTI.

Si parla spesso, soprattutto nei contesti di lavoro, di Change Management. Perché?
Saper affrontare il cambiamento in modo consapevole, intenzionale e strategico è essenziale 
per la sopravvivenza delle aziende. Ma da dove iniziare per approcciarsi correttamente al 
cambiamento organizzativo? La teoria U è un utile punto di partenza.

IN COSA CONSISTE?
Il modello U, diffuso dal professore Otto Scharmer, 
uno dei più influenti attori dell’attuale dibattito sulla 
gestione del cambiamento, è un utile percorso che 
consente alle organizzazioni di sviluppare le capa-
cità di reagire alle trasformazioni, attuare cambia-
menti solidi e duraturi e fare innovazione.
Più in dettaglio, la teoria U analizza la realtà in modo 
approfondito e cerca di fornire nuovi punti di riferi-
mento, in modo che le persone si dissocino dalle 
loro abitudini, esperienze pregresse e dalle loro idee 
consolidate, per arrivare a creare nuovi modi di ve-
dere, pensare ed agire in momenti di crisi.

È infatti utilizzato non solo nella consulenza orga-
nizzativa, nel team building, o più in generale dalle 
organizzazioni, ma anche a livello individuale.

Graficamente il modello di Scharmer è rappresen-
tato da una forma a U, che va percorsa dal lato si-
nistro al lato destro, dove è rappresentato il futuro. 
Per raggiungerlo un individuo dovrà affrontare la 
resistenza del pensiero, dell’emozione e della vo-
lontà, scendere verso il punto cieco, per liberarsi 
delle proprie abitudini, e poi ripartire verso un nuovo 
futuro, di vero rinnovamento.

DETTO CIÒ, QUAL È
IL REALE BENEFICIO 
DEL METODO U?
Opera sia a livello individuale, che organizzativo, per 
cui consente di imparare a vedere oltre il concetto 
di governance tradizionale e gerarchica e di aumen-
tare il coinvolgimento attivo di tutte le risorse che 
compongono un’organizzazione. Queste, sono infatti 
spinte a guardare in modo nuovo alle problemati-
che, ad analizzare a fondo un problema, partendo 

dall’osservazione del con-
testo, e a trovare insieme 
nuove soluzioni; ad affron-

tare quindi il cambiamento attraverso una profonda 
consapevolezza. In definitiva, la Teoria U permette 
alle organizzazioni di sviluppare una leadership che 
faciliti il cambiamento, di operare processi di tra-
sformazione e di innovazione solidi e duraturi nel 
tempo e di avviarsi verso un nuovo futuro. 

QUALE / MANAGEMENT

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

Ma affinché il cambiamento abbia successo, è importante che individui ed organizzazioni 
sviluppino alcune capacità essenziali di leadership. Quali sono queste capacità? Eccole:

1 5

2 6
3 7

ASCOLTARE. È la capacità 
fondamentale del modello 
U. Per essere efficaci l’a-
scolto di se stessi e dell’am-
biente circostante, deve su-
perare gli schemi e i giudizi 
del passato.

OSSERVARE. È l’abilità di 
osservare in modo focalizza-
to e periferico la realtà, oltre 
i propri pregiudizi.

SENTIRE. È la capacità di 
guardare la realtà con occhi 
nuovi, grazie all’apertura 
di mente, cuore e volontà, 
che spinge ad agire per far 
emergere un nuovo sistema.

CRISTALLIZZARE. È l’atti-
tudine di un piccolo gruppo 
di persone, che dimostra 
particolare impegno nel 
perseguire gli obiettivi di un 
progetto, di attrarre altre op-
portunità e risorse e diven-
tare per tutti gli altri gruppi 
dell’organizzazione un punto 
di riferimento e un veicolo 
verso il futuro.

PROTOTIPARE. Vale a dire 
utilizzare nella pratica le 
idee nuove ed innovative 
emerse ed accettate nelle 
fasi precedenti.

ESEGUIRE. Le organizza-
zioni devono selezionare il 
giusto set di attori, ovvero 
persone che abbiano eleva-
ta responsabilità e al tempo 
stesso siano collegate tra 
loro nella catena del valore, 
per avere successo nel pro-
cesso di trasformazione.

PASSATO

VOLONTÀ
APERTA

CUORE
APERTO

MENTE
APERTA

FUTURO

4
PRESENZIARE. È l’abilità di connettersi alla propria 
volontà, al fine di lasciar andare il passato e far emer-
gere, dall’insieme delle nuove conoscenze, il futuro.



5150 5150

Le novità sono molte ed il loro impatto, sulla vita 
imprenditoriale del nostro Paese, sensazionale. 
Saggiamente è stato quindi previsto che la mag-
gior parte delle norme del novellato Codice entrino 
in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. Una vacatio legis di portata sicu-
ramente straordinaria, ma tanto opportuna quanto 
necessaria per consentire un’adeguata valutazione 
degli aspetti più tecnici della riforma (si pensi ad 
esempio agli indicatori della crisi) e per garantire 
ad imprenditori, professionisti ed istituzioni pubbli-
che l’acquisizione di una graduale familiarità con le 
nuove regole. 

Tra queste meritano senz’altro attenzione quelle 
dedicate alle procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi, emanate nel rispetto delle indi-

cazioni dell’Unione Europea e volte a consentire, da 
un lato, alle imprese sane in difficoltà finanziaria di 
ristrutturarsi, evitare l’insolvenza e proseguire l’at-
tività e, dall’altro, concedere nuove opportunità agli 
imprenditori virtuosi che falliscono, così elevando 
a valore il buon governo d’azienda. A quest’ultimi, 
spetterà infatti l’immediato dovere “[ ] di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impre-
sa anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell’impresa [ ]”. Un tema dunque, quello 
dell’adeguata organizzazione aziendale, che viene 
finalmente riconosciuto quale strumento essenzia-
le e funzionale, oltre che ad una consapevole e cor-
retta gestione, anche ad una tempestiva rilevazione 
della crisi.

La riforma della crisi d’impresa è ormai prossima alla sua concreta attuazione con l’ema-
nazione del Decreto Legislativo recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

Prof. Emanuele D’Innella
Studio D’Innella Dottori Commercialisti E senza dubbio, organizzare correttamente la 

propria impresa, vuol dire possedere quelle 
capacità imprenditoriali che la stessa ratio del-
la riforma si promette di tutelare. Disattendere 
invece tale norma, non dotandosi di quell’or-
ganizzazione in grado di individuare e gestire 
per tempo una crisi momentanea, attivando le 
prescritte procedure d’allerta, comporterà per 
l’imprenditore un aggravio delle responsabili-
tà, anche di natura penale, in caso di succes-
siva insolvenza. 

Ma la tempestiva rilevazione di uno stato di cri-
si non è più responsabilità del solo imprendi-
tore. Saranno ora chiamati a “vigilare” anche 
i creditori pubblici qualificati (AE, INPS, AER) 
che dovranno richiedere in primis all’organo 
amministrativo dell’impresa che si attivi im-
mediatamente per la risoluzione della crisi, 
per poi rivolgersi, in caso d’inerzia o inade-
guato riscontro, all’OCRI, segnalando l’omesso 
pagamento di debiti, per importi non sempre 
significativi.

E l’organo di controllo ed il revisore legale 
dei conti, ciascuno nell’ambito delle proprie 
funzioni - la cui nomina è ora d’obbligo an-
che per quelle imprese che presentino un 
fatturato o un attivo patrimoniale maggiore di 
Euro 2.000.000,00 o abbiano nel proprio orga-
nico appena 11 dipendenti – saranno chiama-
ti anch’essi ad intercettare i segnali di crisi e 
segnalarli tempestivamente all’organo am-
ministrativo per le necessarie iniziative ed, in 
caso d’inerzia, all’OCRI. Solo così potranno be-
neficiare (sindaci e revisori) dell’esonero dal-
la responsabilità solidale per le conseguenze 
pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in 
essere dall’organo gestorio al verificarsi della 
crisi aziendale. 

A prima vista, i novellati limiti possono appa-
rire eccessivamente stringenti, ma la ratio va 
sempre individuata nel favorire l’emersione e 
la gestione tempestiva della crisi anche e so-
prattutto nelle aziende di piccole e medie di-
mensioni che costituiscono il tessuto impren-
ditoriale del nostro Paese. 

Il messaggio, in fin dei conti, è chiaro: se un’im-
presa è adeguatamente organizzata e, quindi, i 
suoi rischi correttamente presidiati, essa non 
potrà fallire improvvisamente. Questo è fare 
bene impresa; questo vuol dire, oggi, essere 
imprenditori. 

Se un’impresa è 
adeguatamente 
organizzata e, quindi,
i suoi rischi 
correttamente presidiati, 
essa non potrà fallire 
improvvisamente.

QUALE / AZIENDA

IN ARRIVO IL 
NUOVO CODICE 
DELLA CRISI 
D’IMPRESA E 
DELL’INSOLVENZA
UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE AL VOLO
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LA MANOVRA 
FANTASMA
DEL GOVERNO 

Sono mesi che assistiamo a un acceso dibattito sulle riforme che il Governo in carica 
ha dichiarato di voler attuare con la legge di bilancio per dar seguito alle promesse 
fatte durante la campagna elettorale delle ultime elezioni nazionali.

Avv. Luca Marcello
Studio Legale Confortini

QUALE / DIRITTO

La Camera, dunque, ha votato una manovra 
già sapendo che sarebbe stata riscritta. Un au-
tentico “passaggio a vuoto” che, nel tentativo 
di restituire significato (e dignità) alle regole 
che governano l’attività parlamentare, si può 
descrivere come una fiducia tecnica al Governo 
votata dall’aula di Montecitorio, in attesa che 
quest’ultima rivedesse il testo di legge defi-
nitivamente concordato con la UE e già votato 
dal Senato (va sans dire, a colpi di altri voti di 
fiducia). 

Se il sacrificio (o per meglio dire, lo sfregio) 
al ruolo costituzionalmente affidato al Parla-
mento non bastasse, il Governo, in una stra-
ordinaria inversione delle regole della logica, 
del diritto e del buon senso, aveva già annun-
ciato che, in ogni caso, la legge di bilancio non 
avrebbe recato alcun testo normativo sul red-
dito di cittadinanza e sulla riforma del siste-
ma pensionistico. E infatti, la legge approvata 
da Camera e Senato si è limitata a stabilire le 
risorse reputate necessarie ad attuare le due 
riforme, affidando a successivi decreti-legge – 
che non si sa neppure quando verranno ema-
nati – il dettaglio della disciplina. Il che è a dire 
che il Parlamento ha deciso di destinare mi-
liardi del bilancio dello Stato senza sapere per 
cosa (letteralmente: al buio) e tutti noi, forse, 
ci troveremo a scoprire tra qualche tempo che 
l’appassionato dibattito cui abbiamo partecipa-
to o assistito negli ultimi tempi non era altro 
che puro intrattenimento, pagato a caro prezzo 
(…insopportabile spread, ancora tu!). 

Non ci resta dunque che attendere i decre-
ti-legge, confidando che la manovra fantasma 
non si riveli un vero incubo. 

Giornali (italiani e internazionali), talk show 
e social media riportano le più variegate 
opinioni sulla manovra economica e, in par-
ticolare, sulle due principali misure che la 
caratterizzano, almeno nei proclami: il red-
dito di cittadinanza e la riforma del sistema 
pensionistico.

La polemica è così vivace, il confronto - an-
che sui dettagli delle misure annunciate - è 
così serrato che provoca persino un certo 
imbarazzo (al punto di sembrare scortese) 
ricordare che, in verità, non v’è alcun testo 
di legge al centro della disputa. Il che è an-
cor più incredibile se si considera che alcu-
ni (sfavorevoli) effetti si sono già realizzati 
(… maledetto spread!).

Viviamo una singolare dicotomia tra il mon-
do degli annunci (che, nel loro susseguirsi 
e superarsi, alimentano una moltitudine di 
opinioni tanto repentine quanto precarie) e 
il mondo delle decisioni (che, almeno sino a 
oggi, risulta inesplorato).

La rappresentazione plastica del fenome-
no che ci viene offerto (il tanto atteso cam-
biamento?) si trova in ciò che è accaduto, 
in questi ultimi giorni dell’anno, nelle aule 
parlamentari: l’Esecutivo ha chiesto (e otte-
nuto) la fiducia alla Camera sul disegno di 
legge di bilancio per il 2019 prima ancora di 
concludere le trattative avviate con la Com-
missione Europea per scongiurare la proce-
dura d’infrazione.

Viviamo una singolare 
dicotomia tra il mondo degli 

annunci e il mondo delle 
decisioni.
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CHE COS’È LO SMART WORKING? 

“Smart working” è una nuova modalità di la-
voro che si basa sulla gestione della flessibi-
lità della prestazione lavorativa e che va oltre 
il concetto di ufficio e di orario prestabilito. 
Significa ripensare il modo di lavorare, che 
non è più incentrato sui compiti, ma sugli 
obiettivi da raggiungere. Come ci conferma 
Gabriella Campanile, HR Consultant, Execu-
tive Coach e Senior Trainer area manageria-
le con esperienza in Ferrari e Ferrero: «Lo 
smart working rappresenta una nuova mo-
dalità lavorativa in cui gli orari e gli spazi di-
ventano “liquidi”, non più determinanti nella 
gestione della prestazione lavorativa e dove 
lo smart worker può permettersi di lavorare 
in qualunque luogo si possa trovare con un 
computer o uno smartphone, con gli orari 
che vuole».

Smart working significa quindi ripensare la 
nostra organizzazione a 360°. Cambiano gli 
spazi da cui lavoriamo, ma si evolvono an-
che le sedi aziendali che dovranno prevede-
re delle aree in cui incentivare lo scambio 
di idee. La tecnologia diventa centrale: sarà 
ad esempio necessario avere un reposi-
tory online dei documenti, degli strumenti 
di performance management in cloud, dei 
sistemi di social collaboration, etc. Dovrà 
poi sicuramente cambiare anche la cultura 
manageriale: si perderà infatti il “controllo” 
visivo sulle persone e diventerà importante 
avere non tanto dei capi, quanto dei leader 
in grado di responsabilizzare le persone, 
abituandole a lavorare per obiettivi.

IL PANORAMA ITALIANO E LA LEGGE 81/2017

1 Campione costituito da 183 imprese con più di 250 addetti.
2 Campione costituito da 501 PMI con un numero di addetti compreso fra 10 e 249 addetti.
3 Campione costituito da 358 PA con più di 10 addetti.

Smart working: due parole su cui ormai si sta concentrando l’attenzione media-
tica e su cui vale la pena aprire una riflessione. Si parla di innovazione organiz-
zativa, ma soprattutto di cultura aziendale e di management. Scopo di questo 
primo articolo sul tema sarà quello di provare a descrivere il panorama italiano, 
con un occhio alla normativa e ai casi di studio. I dati che presenteremo sono 
tratti dal report dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.

SMART 
WORKING: 
QUESTIONE 

DI CULTURA

Il tasso di adozione delle aziende italiane è in cre-
scita di anno in anno, ma purtroppo sulla tematica 
procediamo ancora a diverse velocità: da una par-
te abbiamo le grandi imprese1 che guidano con un 
56% di progetti strutturati in essere, in crescita ri-
spetto al dato del 2017. Male, invece, la PMI2 e la 
PA3, dove il dato legato al disinteresse nel fenome-
no o all’incertezza dell’introduzione di progetti in tal 
senso rasenta il 40%.

C’è da dire che la grande im-
presa è stata la prima a spe-
rimentare lo smart working e 
i primi progetti di Microsoft, 
Nestlé o Barilla, solo per ci-
tarne alcune, hanno ormai 
qualche anno. La PMI, invece 
rimaneva più titubante anche 
perché fino ad un anno fa c’e-
ra il problema dell’incertezza 
normativa, soprattutto rispet-
to ai temi di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.

Tale incertezza è stata risolta 
a Maggio del 2017, con l’in-
troduzione della legge sul Lavoro Agile (n.81/2017) 
che, se da una parte è stata vista come un incentivo 
all’adozione di iniziative di smart working da parte 
delle PMI e degli enti del settore pubblico, allo stes-
so tempo è stata percepita negativamente dal 45% 
delle grandi imprese, in quanto ha comportato del-
le complessità a livello burocratico e una maggiore 
onerosità per l’adeguamento di accordi individuali e 
policy aziendali.

Effettivamente i grandi player avevano già trovato 
il modo per fare smart working in modo sicuro per 
loro e per i loro dipendenti e, sebbene la normativa 
abbia chiarito alcuni elementi, ha però introdotto un 
aumento della complessità nel gestire accordi indi-
viduali con centinaia o migliaia di dipendenti.

Massimo Luksch, HR Director di Volvo Group Italia, 
ci conferma che il loro primo progetto pilota è par-
tito circa 4 - 5 anni fa: «Abbiamo aderito ad una rete 
di aziende e abbiamo cercato di strutturare questa 
modalità di lavoro».

È grazie a questa Smart Alliance, l’alleanza delle 
aziende smart, che sono state messe le prime basi 
per lavorare in maniera sicura, aprendo anche un 
tavolo con l’INAIL e con i Governi stessi, affinché 

fossero date delle linee guida 
ufficiali.

Le piccole aziende hanno otte-
nuto invece dalla legge 81 al-
cune delle rassicurazioni che 
volevano, ma questo, anche se 
ha aumentato il numero di chi 
valuta lo smart working per il 
futuro, non lo ha fatto comun-
que decollare.

Sul tema del disinteresse della 
PMI e sulla qualità dei dati in-
terviene Osvaldo Danzi, senior 
recruiter per conto di S.C.R. 

Selezione e Consulenza e ideatore della communi-
ty “FiordiRisorse”, che fornisce una visione diversa 
dai dati in nostro possesso: «Al contrario di quanto 
emerge da pochissimi osservatori, spesso con un 
baricentro geografico troppo Milanocentrico e con 
numeri troppo limitati per avere una panoramica 
seria sul tema, la PMI sta affrontando questi temi 
con grande interesse, laddove se c’è un gap, que-
sto non è culturale ma strutturale (una popolazione 
aziendale più ridotta)».

di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda

di Steve Luccisano
Vice Presidente GI Confindustria Toscana Nord 

Massimo Luksch

IL PANORAMA ITALIANO E LA LEGGE 81/2017
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Restando sui numeri, in Italia abbiamo cir-
ca 480.000 smart workers e i benefici che si 
registrano sono molteplici: si va da un mi-
gliore work life balance a una maggiore re-
sponsabilizzazione sul raggiungimento dei 
risultati e, di conseguenza, a una maggiore 
motivazione e soddisfazione sul lavoro. Ma 
non solo: lo smart working è un’occasione 
per innovare il modo di lavorare e di colla-
borare. Tutti fattori che dovrebbero essere 
un incentivo per le aziende ad adottare solu-
zioni di lavoro agile, ma che invece lasciano 
il nostro tasso di adozione al di sotto della 
media europea.

IL CAMBIAMENTO CULTURALE

I motivi di questo ritardo sono probabilmen-
te da imputare al grande scoglio culturale. 
In alcuni casi il concedere alle persone di 
lavorare da remoto è visto soltanto come 
un benefit per i dipendenti e non per il busi-
ness, e l’attuazione di politiche di lavoro agi-
le si scontra con la politica presenzialista di 
alcune aziende.

Oltre a questo aspetto, si apre il tema delle 
capacità di leadership del management, che 
è chiamato a sviluppare nuove skill: quelle di 
comando e controllo lasciano il posto a una 
capacità di gestione per obiettivi che consen-
ta di chiarire quelle che sono le responsabili-
tà di ognuno, coordinando gli sforzi di tutto il 
gruppo per il raggiungimento di un risultato.

È fondamentale quindi investire sulla forma-
zione delle persone, ma attenzione al target: 
non dobbiamo solo lavorare sulle seconde 
linee, ma sui capi e sugli imprenditori stessi.

Continua Danzi: «Se i capi non condividono la 
crescita culturale e manageriale con i propri 
dipendenti continueremo ad avere uno scol-
lamento all’interno dell’azienda.

I capi dovrebbero fare un bel bagno di umiltà 
e riconoscere che non sono meglio di tanti 
loro dipendenti e ricordarsi come sono cre-
sciuti e da dove arrivano».

È proprio sui manager che Volvo ha infatti 
concentrato la propria attenzione per la riu-
scita del progetto pilota e per l’adozione dello 
smart working: «Abbiamo lavorato per pro-
muovere la cultura della performance e ab-
biamo focalizzato i nostri sforzi sui manager, 
li abbiamo messi in aula e li abbiamo formati 
per recepire questa nuova modalità di lavo-
ro» aggiunge Luksch.

Il problema culturale c’è ed è reale e tocca 
trasversalmente tutti: grande impresa, PMI 
e PA. E se guardiamo a chi avvia iniziative di 
lavoro agile e poi si perde per strada, trovia-
mo proprio chi concepisce lo smart working 
in maniera riduttiva, impostando il progetto 
solo come un qualcosa che serva a soddi-
sfare le esigenze dei dipendenti e ad abbat-
tere i costi della sede fisica. In questi casi 
le persone percepiscono lo smart working 
soltanto come un nuovo diritto e come un 
benefit ulteriore all’interno di un pacchetto 
di welfare aziendale.

Emanuele Lazzarini, consulente esperto 
di smart working presso RWA Consulting, 
ci conferma che: «Se questo è l’approccio 
significa che non ci stiamo credendo vera-
mente. Non è facile, ma dobbiamo avere il 
coraggio di fare il passo successivo: fino ad 
oggi lo smart working è stato un aiuto alla 
conciliazione vita – lavoro. Adesso cerchia-
mo tutti quanti di coglierne il potenziale a 
livello di innovazione e di occasione per sti-
molare nuovi modi di lavorare».
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E QUINDI?

Ok, adesso è tutto chiaro. Dobbiamo evol-
vere il nostro modo di pensare il lavoro, ma 
fare smart working conviene o no?

«A livello di fatturato, non è una cosa che 
misuri nel breve periodo, ma tendenzial-
mente sì. Applicando bene lo smart working 
si migliorano le performance aziendali, le 
persone in azienda sono più felici e la tua 
organizzazione diventa più agile» conclude 
Lazzarini.

In questo senso, Massimo Luksch ci fornisce 
una panoramica di quelli che sono stati i dati 
raccolti durante il loro pilota e conferma che 
l’adozione dello smart working ha portato ad 
un risparmio per l’azienda e ha cambiato in 
meglio il modo di lavorare delle persone. I 
risultati sono stati così positivi da spingere 
l’azienda ad avviare un nuovo esperimen-
to su un centro logistico: «Stiamo facendo 
un nuovo pilota, che abbiamo denominato 
smart production, per capire come portare 
alcune delle logiche dello smart working 
all’interno di quegli ambienti dove sembre-
rebbe essere precluso.»

Torneremo sicuramente in Volvo per capire i 
risultati di questa nuova esperienza. 

QUALE / INNOVAZIONE
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HEALTHYVIRTUOSO

HealthyVirtuoso è una app che nasce con lo scopo di aiutare le persone 
a vivere meglio. Una volta installata, si connette con Google Fit o con 
la app Salute presente sui dispositivi iOS e ogni giorno, sulla base di 
determinate azioni (sport, passi, sonno, etc.), va a remunerare gli utenti 

che scelgono di avere uno stile di vita salutare tramite voucher, premi o sconti su prodotti di partner selezionati. 
Grazie anche al supporto di un team di psicologi e di designer, è stato disegnato un percorso di ingaggio grazie 
al quale le persone possono condividere la loro attività, spingendo gli amici a migliorare il loro stile di vita e a 
crescere insieme.
HealthyVirtuoso propone alle aziende dei corporate challenge della salute per incentivare clienti e dipendenti ad 
avere uno stile di vita salutare e collabora con le assicurazioni andando ad inserire nella loro customer base dei 
programmi che aiutino gli utenti a risparmiare sulle polizze, abbattendo il rischio e aumentando comunque le 
marginalità delle assicurazioni stesse.

Per maggiori informazioni: https://www.healthyvirtuoso.com/ 

OPPIDOO

Oppidoo è un’innovativa piattaforma in cloud che permette di gestire 
e promuovere i progetti di partecipazione attiva della cittadinanza e co-
struire una rete di comuni e cittadini attivi. È utilizzabile sia da PC che da 
smartphone e attraverso di essa le amministrazioni riescono a gestire con 
facilità i processi e le richieste di cittadinanza attiva e forniscono ai loro cittadini uno strumento intuitivo e di facile 
utilizzo per avere un filo diretto con il Comune. Oppidoo è nata proprio con l’obiettivo di semplificare l’accesso alla 
possibilità di prendersi cura dei beni comuni grazie a un’idea della founder Lisa Morassi, assieme ad Alessandro 
Paoli, di Kiwibit S.r.l.s., azienda di consulenza e sviluppo nel settore IT che ha come mission il sostegno di aziende 
ed enti pubblici verso la digitalizzazione per un mondo in cui la tecnologia sia effettivamente a supporto di qual-
siasi realtà produttiva. Oppidoo collabora con Labsus per l’analisi delle problematiche emerse nell’utilizzo degli 
strumenti tecnologici ideati per favorire il ruolo dei cittadini attivi ed è stata premiata alla Mostra dell’Ingegno di 
Confindustria Toscana Nord e al ForumPA 2018.

Per maggiori informazioni: https://www.oppidoo.com/ 
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di Steve Luccisano
Vice Presidente GI Confindustria Toscana Nord

di Giacomo Bosio
GGI Assolombarda 




