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EDITORIALE

FINALMENTE!

Quando leggerete queste pagine, molti di voi sa-
ranno seduti – anche se a debita distanza – sulle 
poltroncine dei Magazzi-
ni del Cotone di Genova. 
Sembra una cosa sempli-
ce, in realtà dopo più di un 
anno, e soprattutto dopo 
l’anno della pandemia da 
Sars Covid19, è una con-
quista, un traguardo, un 
privilegio.
Il nostro convegno na-
zionale, dal titolo “Sto-

ria futura. L’impresa di 

crescere” è, quest’anno 
più che mai, in occasione 
della cinquantesima edi-
zione, un obiettivo forte-
mente voluto. 
Abbiamo voluto essere in 
presenza, possiamo parla-
re senza schermi, nell’as-
soluto e scontato rispetto 
delle disposizioni normati-
ve in vigore. 
Siamo al fianco di tutti gli 
operatori del settore con-
gressuale – tra i più colpiti 
– siamo al fianco di tutte 
le imprese e i cittadini che in quest’ultimo perio-
do hanno sofferto ma non si sono arresi.
Siamo a Genova oggi per riflettere, insieme alle 
voci più influenti del panorama economico e isti-

tuzionale italiano, su tematiche decisive per gli 
anni a venire. 

Il nostro 50° Convegno 
vuole prendere atto che 
in questo tempo pande-
mico è mutata profonda-
mente l’attenzione verso 
la capacità di un Paese di 
offrire protezione e be-
nessere. 
È tempo di riflettere su 
ciò che rende la citta-
dinanza, il lavoro, l’am-
biente, la crescita, più 
accessibili, più democra-
tici, più efficaci e durevo-
li, con la consapevolezza 
che il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza sia 
una importante occasio-
ne per ottenere questi 
risultati.
Vogliamo infine riflettere 
sul Paese che il PNRR di-
segnerà e il valore che le 
imprese rappresentano 
in questo scenario, con 
attenzione alle politiche 
che definiranno un nuovo 

equilibrio sociale, economico e generazionale.
E siamo felici di farlo potendovi guardare negli 
occhi!

Riccardo Di Stefano

Presidente Giovani Imprenditori
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EDITORIALE

TRASFORMEREMO IL NOSTRO MONDO

“Trasformare il nostro mondo”: questo è il ti-
tolo del documento con cui il 25 Settembre del 
2015 l’Assemblea Generale 
della Nazioni Unite presenta 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile.

17 Obiettivi in un program-
ma di azione contenente 169 
traguardi da raggiungere 
nei prossimi quindici anni 
che mette al centro perso-
ne, pianeta, prosperità, pace 
e collaborazione, portando a 
bilanciare le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile: la 
dimensione economica, so-
ciale e ambientale.

15 anni, insomma, per tra-
sformare il mondo che co-
nosciamo e per costruire un 
futuro migliore anche per chi 
fino ad oggi era rimasto indie-
tro. E non importa se appar-
teniamo ad organizzazioni in-
ternazionali, imprese, mondo 
accademico: noi giovani siamo 
il presente e il futuro e dob-
biamo fare l’impossibile affin-
ché il mondo che conosciamo 
cambi davvero.

Giacomo Bosio

Vice Direttore Quale Impresa

Non sarà facile, ma non possiamo tirarci indie-
tro: se da una parte abbiamo l’opportunità essere 

la prima generazione a creare 
un mondo migliore da conse-
gnare ai nostri figli, dall’altra 
siamo probabilmente l’ultima 
a poter salvare questo nostro 
meraviglioso pianeta. 

Dobbiamo darci da fare! A co-
minciare dalle piccole cose, 
dalle abitudini quotidiane, dal-
le buone pratiche, sia a casa 
sia all’interno delle nostre 
aziende. Dobbiamo farlo con 
senso di responsabilità e con 
la convinzione che è soltanto 
tutti insieme che riusciremo 
a dare un contributo fonda-
mentale per l’intero pianeta. 
È solo a piccoli passi che si va 
lontano!

Alfredo Citrigno

Direttore Quale Impresa
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IL “BELLO E BEN FATTO”  

DEL NOSTRO PAESE
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Lei vanta indubbiamente una storia 

aziendale di successo: come nasce il 

Renzo Rosso imprenditore? Di cosa va 

più fiero e cosa invece le piacerebbe 

cambiare?

A 15 anni ho realizzato il mio primo 

paio di jeans con la macchina da cucire 

di mia mamma, ed è stato un successo. 

A 23 anni ho fondato il brand Diesel che 

è diventato un marchio iconico in tutto 

il mondo grazie al suo prodotto unico 

e ad una comunicazione che sovverti-

va tutte le regole. Negli anni ho iniziato 

ad acquisire altri brand e aziende nel 

mondo, creando quello che oggi viene 

considerato l’unico polo italiano del 

lusso, diverso e alternativo ai gigan-

ti francesi. Sono una persona positiva 

che pensa sempre che qualsiasi pro-

blema si possa risolvere. Sono fiero di 

aver fondato Diesel, il primo lifestyle 

Renzo Rosso, fondatore e Presidente del Gruppo OTB, 

è stato nominato dal Presidente di Confindustria Carlo 

Bonomi, "delegato dell'Associazione per eccellenza, 

bellezza e gusto dei marchi italiani". Lo ringraziamo 

per la sua disponibilità a realizzare questa intervista.

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

brand globale. Sono fiero di aver co-

struito un gruppo di moda unico, e sono 

fiero di avere accumulato nel tempo 

una cultura globale in tanti settori di-

versi di business (dalla moda, al desi-

gn, dall’agroalimentare, all’hospitality). 

Sono fiero del mio impegno sociale, di 

quello che facciamo come gruppo, ad 

esempio aiutando le aziende nostri for-

nitori ad accedere al credito in manie-

ra agevolata, e di quello che negli anni 

sta facendo la nostra fondazione, con 

progetti che spaziano dagli aiuti nelle 

situazioni di emergenza (dal terremo-

to al Covid), al supporto alle donne e 

contro la violenza di genere, alla lotta 

alle dipendenze tra i giovani. Cosa vor-

rei cambiare? Tante cose, il sistema di 

governo del nostro Paese in generale, 

la burocrazia, la giustizia, e quel non 

sano attaccamento alla propria sedia 

che tanto male ha fatto all’Italia.
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Di recente Lei ha ricevuto dal 

Presidente Bonomi la delega per 

eccellenza, bellezza e gusto dei 

marchi italiani: come sta il nostro 

Made in Italy dopo questo periodo 

così drammatico?

Credo che complessivamente il 

panorama si debba dividere tra le 

aziende solide che in questo pe-

riodo si stanno rafforzando perché 

hanno i mezzi per poter investire, 

soprattutto in tecnologia e inno-

vazione che sono l’unico ossigeno 

L’unione fa la 
forza e potremmo 

davvero uscire 
rafforzati da 

questo momento.

Sopra: Renzo Rosso. 

A destra: accessori  

della nuova collezione Diesel
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per risollevare il business, e quelle 

meno solide soggette a sentire in 

maniera più impattante le proble-

matiche post Covid, e che si devo-

no ripensare. Da un certo punto di 

vista, questo è un buon momento, 

si sente l’esigenza di maggiore 

associazione, penso ad esempio a 

tutta la filiera. L’unione fa la forza e 

potremmo davvero uscire rafforzati 

da questo momento. 
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CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Lei ha lanciato un progetto legato alla sua 

delega, dal nome Brave Italy, ha parlato 

di far emergere i best in class in diversi 

settori. Di che si tratta?

Brave Italy! Perché in questo momento c’è 

bisogno di coraggio per affrontare il cam-

biamento e sapersi reiventare, traendo 

forza dalle nostre radici e dal saper fare 

italiano, per coniugare il nostro DNA con le 

sfide della tecnologia e della sostenibilità. 

Dobbiamo portare avanti un lavoro di squa-

dra per costruire prima una sorta di map-

patura dei best in class italiani e poi essere 

insieme ambasciatori nel mondo del mo-

dello di unicità che ci contraddistingue. È 

un progetto ambizioso per cui chiediamo 

il contributo di tutti coloro che vogliono il 

meglio per il nostro Paese. Cerchiamo di 

costruire il futuro insieme puntando a un 

nuovo modello di vita e di benessere, inclu-

sivo e capace di guardare alle nuove gene-

razioni.

Lei ha parlato della necessità di un 

rinascimento anche morale del Paese: 

quali sono le priorità da cui partire?

Devo dire che oggi si respira un’aria diver-

sa. C’è gente seria al governo, che sta af-

frontando i problemi del Paese in maniera 

sensata e ragionata. Ma serve comunque 

un cambio di marcia morale a tutti i livelli 

della popolazione. La consapevolezza che 

non è una gara a chi è ‘più furbo’, ma un 

impegno da parte di tutti a pensare al bene 

comune, ad aiutare come si può, ciascuno 

secondo le proprie capacità. L’Italia ha bi-

sogno di ripartire con orgoglio e con slan-

cio. Dobbiamo ricordare al mondo perché 
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Renzo Rosso



         Brave Italy!  

Perché in questo momento 

c’è bisogno di coraggio per 

affrontare il cambiamento e 

sapersi reiventare
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il nostro Paese è unico, i suoi tesori, il suo 

know-how, i suoi talenti. Dobbiamo investi-

re in educazione, in innovazione, rendere i 

nostri giovani e le nostre aziende competi-

tive a livello internazionale. Dobbiamo pro-

teggere e valorizzare i nostri beni culturali, 

le nostre eccellenze, il nostro patrimonio. 

Diventare il miglior Paese al mondo, meri-

tocratico e sostenibile.

Un insegnamento che le ha lasciato la 

pandemia?

Abbiamo tutti imparato che si può fare 

molto di più con molto meno, che si pos-

sono fare le stesse attività usando meno ri-

sorse, che si possono evitare viaggi inutili, 

spendere di meno e causare meno emis-

sioni di CO
2
. Abbiamo imparato a lavorare 

in smart working e questo lascia più libertà 

alle persone e permette loro una migliore 

gestione delle proprie famiglie, e ancora 

meno produzione di CO
2
. E tutto quello che 

abbiamo imparato in questi mesi rimarrà 

parte integrante delle nostre vite e delle 

nostre aziende per il futuro. Abbiamo toc-

cato con mano che le difficoltà aguzzano 

l’ingegno, e che l’essere umano non sa ar-

rendersi mai.
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LA SOSTENIBILITÀ  

È UN’OPPORTUNITÀ
PER TUTTI

Sostenibilità, concetto sempre più centrale 

nella vita di ognuno di noi, sarà molto 

probabilmente la “madre di tutte le battaglie” 

per le imprese nei prossimi decenni.

L’accelerazione e la rilevanza che la 

pandemia ha apportato a questo problema, 

ha scaturito un processo culturale 

irreversibile al quale Confindustria dovrà 

dare una risposta in termini evolutivi sia di 

processo che di prodotto.

Siamo agli inizi di una nuova era in cui sia personal-

mente che come associazioni si stanno mettendo in 

campo variegate idee con l’obiettivo ultimo e comune 

di migliorare e tutelare questo nostro splendido pia-

neta.

Le interviste che di seguito proponiamo del nostro 

Presidente Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano e 

di Giordano Fatali, founder di CEOforLIFE, stanno pro-

prio a testimoniare come imprenditori di alto profilo 

interpretino la sostenibilità, con approcci diversi ma 

ugualmente incisivi.

Abbiamo pensato al format dell’intervista doppia, 

quattro domande su cui confrontarsi e riflettere.    

Giordano Fatali, founder di CEOforLIFE

Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

@marghetofi
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Impresa sostenibile:  
che cosa è per te

Proviamo a capovolgere il ragio-

namento: qual è l’impresa non 

sostenibile? 

È quella che non ha ancora trova-

to il modo di ridurre la sua impron-

ta ecologica, di massimizzare il suo 

rapporto con la comunità che la cir-

conda, di favorire il bilanciamento di 

genere. Sul lungo termine, non sono 

sostenibili le scelte aziendali che non 

puntano all’innovazione per innovare 

i processi produttivi e fare di più con 

meno risorse. 

Le imprese sostenibili, in concreto, 

sono quelle che hanno fatto una o più 

scelte per trasformarsi. 

Oggi più che mai per le imprese 

sostenibilità è sinonimo di com-

petitività. Le imprese che riu-

sciranno ad essere protagoniste 

della ripresa sono infatti quelle che 

sapranno comprendere il potenziale 

innovativo della digitalizzazione e del-

lo sviluppo sostenibile. Le aziende so-

stenibili sono quelle che hanno scel-

to di incorporare questi due aspetti 

all’interno dei processi aziendali – sia 

in termini di strategie che di prodotti 

e servizi – creando reale crescita del 

business. La sostenibilità è un pro-

cesso che ridisegna l’intera struttu-

ra aziendale, un cambiamento che 

si fonda sull’equilibrio dinamico tra 

procedure decisionali, investimenti, 

utilizzo delle risorse ambientali, inno-

vazione tecnologica. Per riassumerlo 

in un’espressione, l’azienda sosteni-

bile è quella animata da un purpose 

fortemente radicato, che va oltre le 

questioni di bilancio, ma è legato all’i-

dea di generare valore e un impatto 

positivo per la comunità. 

Un caso di impresa sostenibile 
particolarmente interessante/
significativo che vuoi 
raccontarci

Faccio un esempio che ho a 

cuore perché è della mia terra e 

perché riguarda un settore in cui la 

sostenibilità è veramente dirimente. Si 

tratta del progetto di decarbonizzazione 

portato avanti da Eni, che passa anche 

attraverso la bio raffineria di Gela. Nel 

Piano strategico 2021-2024, presentato 

nel febbraio scorso da Eni, è  previsto 

l’incremento della capacità produtti-

va delle Bio-raffinerie,  tra cui anche 

quella gelese, raddoppiandola fino a 2 

milioni di tonnellate entro il 2024. Un 

primo step di un più ambizioso obiettivo 

che mira ad aumentare la produzione 

addirittura di cinque volte entro la 

metà del secolo, quando Eni conta di 

raggiungere la neutralità carbonica, 

cioè zero emissioni nette.   

CEOforLIFE è la Community che 

aggrega oltre 100 CEO delle più 

importanti aziende italiane e 

multinazionali impegnati sul tema 

della sostenibilità, con l’obiettivo 

di condividere e accelerare, 

attraverso sinergie e partnership 

ad elevato valore aggiunto, i 

progetti portati avanti nell’ambito 

dello sviluppo sostenibile.
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Attraverso CEOforLIFE, la com-

munity che ad oggi aggrega oltre 

50 CEO attivi sul tema dello svi-

luppo sostenibile, ho avuto modo di 

riscontrare in prima persona come le 

best practice aziendali in questo cam-

po siano numerose e ad elevato valo-

re aggiunto. Le imprese si sono rese 

conto che il mondo è cambiato e il con-

cetto di stakeholder ingloba oggi tutti i 

soggetti che fanno parte della filiera: 

dai dipendenti, agli azionisti, ai forni-

tori, ai consumatori e infine ai cittadini. 

Sono rimasto profondamente colpito 

dal senso di responsabilità che acco-

muna le aziende: da quelle operanti 

nel settore energetico, sempre più at-

tente all’utilizzo delle fonti rinnovabi-

li e a misurare l’impatto dei processi 

produttivi, a quelle attive nella mobi-

lità, che immaginano servizi integrati 

pensati per vivere in città sempre più 

smart, fino alle aziende del comparto 

tecnologico, che attraverso la digitaliz-

zazione hanno puntato al superamen-

to del gap tecnologico che penalizza il 

nostro Paese. 

Qual è la cosa più importante 
che fai nella pratica quotidiana 
per la sostenibilità

Nel mio quotidiano faccio (e im-

pongo) una raccolta differenzia-

ta accuratissima, in casa e al 

lavoro. Credo che dare il buon 

esempio e partire dalle cose più 

piccole sia davvero la base di una ri-

voluzione. Bisogna incarnare per pri-

mi il cambiamento che si chiede agli 

altri.  

Come impresa, facciamo parte di 

quelle aziende che con il proprio la-

voro sono chiamate a mettere a ter-

ra le misure del PNRR sulla decar-

bonizzazione attraverso l’efficienza 

energetica sia per il pubblico che 

per il privato. Nel nostro settore è un 

dogma acquisito che progettare e re-

alizzare impianti tecnologici energe-

ticamente efficienti non sia un costo 

(almeno nel medio lungo periodo) 

ma un’opportunità, anche solo me-

ramente economica.

Da Presidente dei Giovani Imprendi-

tori, ho ereditato delle pratiche so-

stenibili del Movimento: bilancio so-

ciale, grande attenzione agli Obiettivi 

del Millennio nelle attività, svolgi-

mento di convegni certificati 100% 

sostenibili. Abbiamo partecipato ai 

summit internazionali del G20YEA 

che in questi anni si sono impegna-

ti grande passione alla scrittura di 

raccomandazioni di policy dedicati a 

un mondo sostenibile, inclusivo, di-

gitale. 

Oltre all’impegno quotidiano 

attraverso scelte di consumo 

consapevole e informato, la 

sostenibilità è una scelta stra-

tegica che ha portato ad un’evo-

luzione del mio modo stesso di fare 

impresa. Non dimentichiamo che 

nell’acronimo Esg, “g” sta per gover-

nance. L’elemento centrale è proprio 

una governance più inclusiva, nella 

consapevolezza che il bene più im-

portante è intangibile ma dà sostan-

za è tutto: è il capitale relazionale, 

la capacità di costruire la crescita 

partendo dalla condivisione del pur-

pose aziendale tra l’impresa e le sue 

persone, dipendenti e clienti. La con-

divisione di un sistema valoriale, che 

metta al centro la persona, è oggi la 

chiave per una competitività capa-
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ce di durare nel tempo e di reggere 

all’urto di cambiamenti epocali come 

quelli imposti dal Covid-19.

PNRR e Green new deal 
europeo: quanto e perché sono 
importanti

Sono fondamentali perché tra-

sformeranno i connotati del no-

stro Paese e del nostro Continen-

te. Guardiamo un po’ di numeri: 

Next Generation EU destina alla 

“Rivoluzione verde e transizione eco-

logica” 59,47 miliardi dal PNRR  cui 

si sommano 1,31 da React-EU  e 9,16 

dal fondo complementare, alle Infra-

strutture per una mobilità sostenibile 

sono destinati 25,4 mld da PNRR più 

6,06 dal fondo complementare.

La parola chiave per affrontare la 

sfida ambientale è decoupling, ossia 

rendere il progresso economico e so-

ciale quanto più possibile neutrale dal 

punto dell’impatto prodotto sull’am-

biente. 

Serve un forte coinvolgimento dell’in-

dustria, sia dal lato dell’offerta (cioè 

lo sviluppo di capacità tecnologiche 

green) che dal lato della domanda 

(utilizzo di prodotti e tecnologie gre-

en, implementazione di modelli circo-

lari di gestione delle risorse all’inter-

no del processo produttivo). In questo 

quadro, un contributo fondamentale 

deriva dalle tecnologie 4.0.

L’Italia può contare su un vantaggio 

strategico da first mover rispetto a 

molti dei suoi partner internazionali, 

avendo già da tempo fatto i conti con 

un approccio “responsabile” alla pro-

duzione e al consumo di risorse. 

Secondo le stime del Centro Studi Con-

findustria tra i primi dieci sistemi ma-

nifatturieri con il minor impatto am-

bientale ben nove sono europei, e tra 

questi spiccano le performance di Italia 

e Germania. Tutte le potenze manifat-

turiere emergenti, da cui oggi dipende 

una quota significativa della produzio-

ne industriale globale, presentano in-

tensità delle emissioni estremamente 

più elevate (fino a otto volte superiori a 

quelli di Italia e Germania).

Dobbiamo impegnarci per diventare il 

primo Continente ad emissioni zero e 

trarne un potente stimolo geopolitico 

per i nostri governi e per le nostre im-

prese.

L’Unione Europea ha mostra-

to una pronta capacità di rea-

zione varando ad aprile 2020 

il Next Generation EU Fund, 

costruito sui due pilastri della 

trasformazione ambientale e digitale. 

In questo contesto, il PNRR presenta-

to dal Governo italiano ha fatto propria 

l’importanza di queste tematiche, pun-

tando sulla creazione di modelli di bu-

siness sostenibili che dovranno essere 

integrati nelle politiche aziendali. Con 

la Community di CEOforLIFE, vogliamo 

offrire un contributo concreto all’im-

plementazione del Piano e per questo 

abbiamo deciso di lanciare 6 gruppi 

di lavoro in linea con le 6 missioni del 

PNRR, composti dai CEO delle princi-

pali aziende italiane e multinazionali, 

che lavoreranno a un documento di 

proposte da consegnare ufficialmente 

al Governo in occasione dell’edizione 

dei CEOforLIFE Awards di marzo 2022. 

Siamo convinti infatti che mettere a 

frutto il contributo di chi ha fatto della 

responsabilità nel business e verso la 

collettività la sua policy aziendale sia il 

primo passo verso un futuro di crescita 

per il nostro Paese.  
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MISSIONE  
ZERO EMISSIONI
RIDURRE L’IMPRONTA AMBIENTALE  

E VINCERE LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

La Presidente della Commissione europea,  Ursula  von 

der Leyen, fin dal suo insediamento, ha indicato l’obiettivo 

della neutralità climatica come primo punto della sua 

presidenza. Tutte le politiche economiche europee, 

dall’European Green Deal al Next Generation EU, vanno 

nettamente in questa direzione.

Le Istituzioni Europee hanno come obiettivo quel-

lo di decarbonizzare il sistema energetico europeo, 

ossia di avviare un processo di riduzione del rap-

porto carbonio-idrogeno nelle fonti di energia a fa-

vore di fonti energetiche meno impattanti a livello 

di emissioni, e raggiungere la neutralità climatica 

entro la metà del secolo. A tal scopo è stato avvia-

to un percorso normativo destinato ad accelerare il 

processo di phase-out dai combustibili fossili che 

comporterà profonde modifiche del settore ener-

getico, dell’industria, dell’agricoltura, dei trasporti; 

una trasformazione sostenuta da misure fiscali vol-

te ad incentivare lo sviluppo e la diffusione di tecno-

logie e sistemi a emissioni zero. 

Vittorio Ciarcia
Comitato di redazione  

Quale Impresa
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L’approvazione del Green Deal Europeo ha dato il 

via alla Legge quadro europea sul clima, alla nuova 

strategia industriale europea, al piano d’azione per 

l’economia circolare, alle strategie per l’integrazione 

dei sistemi energetici e per l’idrogeno, alla strategia 

per la energie rinnovabili offshore, alla strategia per 

una nuova “ondata di ristrutturazioni” del patrimonio 

edilizio europeo, alla strategia sulle sostanze chimi-

che per la sostenibilità. Inoltre, la parte più cospicua 

del fondo Next Generation è stata destinata a soste-

nere lo sviluppo della transizione sia verde che digi-

tale; una distinzione spesso solo formale, visto che 

la sfida green richiede importanti investimenti nella 

digitalizzazione, in particolare delle reti.

Rendere sostenibile il sistema economico europeo, 

efficiente sotto il profilo delle risorse naturali e com-

petitivo a livello globale, attraverso una transizione 

equa ed inclusiva per tutti entro la metà del secolo, 

non è utopia ma è tecnologicamente ed economica-

mente possibile. Dare la priorità agli investi-

menti per le politiche di decarbonizzazione 

significa fare la scelta più efficace per il 

rilancio dell’economia, nella convinzione 

che la neutralità climatica sia un obiet-

tivo coerente con la crescita e la compe-

titività dell’economia europea.

Il rapporto “Making Mission Possible” 

della Energy Transitions Commis-

sion (ETC) ha messo in evidenza 

il fatto che entro la fine del decennio la produzione 

di elettricità a emissioni zero sarà competitiva con 

quella prodotta con i combustibili fossili, e ha stima-

to che il costo della decarbonizzazione ammonterà a 

circa il 5% del prodotto interno lordo globale, un dato 

irrilevante se comparato con gli effetti catastrofici di 

un cambiamento climatico fuori controllo. Secondo 

l’ETC sarà possibile avere un’economia “net-zero 

emission” adottando tre strategie di base:

   utilizzare meno energia perseguendo la strada 

dell’efficientamento energetico;

   maggiori investimenti nelle fonti rinnovabili, e in 

particolare nell’idrogeno;

   elettrificazione pulita delle applicazioni nei tra-

sporti, negli edifici e nell’industria.

Sulla scia di questo nuovo corso e nuovo modello 

di business, per l’economia italiana, occorrono idee 

coerenti con la visione europea e con la necessità 

di arrivare a zero emissioni in modo solidale e re-

siliente per superare i cronici ritardi del nostro Pa-

ese nell’investire sulle fonti rinnovabili. Il Piano di 

ripresa italiano allocherà circa 80 miliardi di euro 

in cinque anni in progetti verdi per una accelera-

zione del processo di decarbonizzazione. Per sfrut-

tare a pieno questa opportunità bisognerà puntare 

sulla costruzione di mezzi elettrici, sulla chimica 

verde, ripensare il ruolo dell’agricoltura, un settore 

quest’ultimo che potrebbe trasformarsi in una fonte 

netta di assorbimento di gas a effetto serra anziché 

continuare a essere una fonte di emissioni. Impre-

scindibile sarà il rilancio dell’edilizia: il Superbonus 

110% dovrà essere necessariamente prorogato e 

migliorato sul lato autorizzativo e ambientale, inol-

tre le risorse del pacchetto Next Generation EU po-

tranno dare continuità a questo strumento opportu-

namente rimodulato.

Il rilancio economico del nostro eco-sistema passa 

inevitabilmente da politiche radicali, che abbiano 

come finalità la lotta al cambiamento climatico, gli 

investimenti in energie rinnovabili, l’economia circo-

lare e l’efficienza energetica. Il rilancio economico 

passa da una politica industriale con una vision chia-

ra che faccia della sostenibilità la chiave della com-

petitività e della crescita occupazionale.  
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Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 

Quale Impresa

Il bisogno di approdare a soluzioni condivi-

se tra tutte le nazioni del pianeta è diventato 

oggi un’evidenza in tutti i consessi multi-

laterali. La crisi pandemica ha reso ancora 

più evidente l’interconnessione globale tra 

aspetti economici, sociali e naturali, eviden-

ziando la necessità di fornire una risposta 

olistica alla crisi attraverso azioni coordina-

te. Pertanto, esattamente come i singoli Sta-

ti stanno affrontando le ripercussioni della 

pandemia, è necessario un impegno prima-

rio globale nell’affrontare le sfide attuali e 

prevenire crisi future. 

1... 2... 2030 GOALS!
STRATEGIE EUROPEE E PROGRESSI 

VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE

È proprio nello spirito di stabilire priorità comuni e 

azioni condivise che è stata adottata nel 2015 l’A-

genda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 

goals di sviluppo sostenibile (SDG). L’Agenda 2030 

rappresenta un nuovo impulso agli sforzi globali per 

il raggiungimento dello sviluppo sostenibile ed è 

stata accolta con entusiasmo dalle nazioni e nei con-

sessi multilaterali.
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L’Unione europea in primis ha adottato azioni e stra-

tegie rivolte al raggiungimento dei 17 SDG. Il concetto 

di sviluppo sostenibile è al centro della politica euro-

pea già prima della definizione dell’Agenda 2030. Lo 

sviluppo sostenibile è infatti saldamente ancorato 

ai Trattati europei e l’UE è pienamente impegnata a 

svolgere un ruolo attivo per massimizzare i progres-

si verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile negli Stati 

Membri.  

COME DEFINIRE LO “SVILUPPO SOSTENIBILE” PER 

L’UNIONE EUROPEA?

Per l’Unione europea sviluppo sostenibile vuol dire 

“rispondere alle esigenze delle generazioni attuali 

senza compromettere la capacità delle generazio-

ni future di soddisfare i propri bisogni. Prevedere 

un approccio globale che tenga conto degli aspetti 

economici, sociali e ambientali in modo che le varie 

componenti si rafforzino reciprocamente.”

Per garantire un approccio operativo al raggiungi-

mento degli obiettivi che evidenzi i progressi dell’UE 

e dei singoli Stati membri, a partire dal 2017 l’UE ef-

fettua una relazione di monitoraggio dal titolo “Svi-

luppo sostenibile in Unione Europea – Rapporto di 

monitoraggio sui progressi verso gli obiettivi di svi-

luppo sostenibile nell’UE “.

Il rapporto è animato dalla volontà di monitorare i 

progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

nell’UE basandosi su dati quinquennali ed evidenzia 

che dal 2017 l’UE ha compiuto progressi verso quasi 

tutti gli obiettivi. 

Rispetto ai 17 Goals (SDGs) il rapporto evidenzia 169 

target specifici, che bilanciano le tre dimensioni del-

lo sviluppo sostenibile: pilastro sociale, economico e 

ambientale, cui si aggiunge la dimensione istituzio-

nale. Si tratta di obiettivi universali, interconnessi e 

indivisibili; che devono necessariamente tenere con-

to delle realtà territoriali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE IN UNIONE EUROPEA - 

RAPPORTO DI MONITORAGGIO SUI PROGRESSI 

VERSO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

NELL’UE – DATI 2020

Secondo il rapporto 2020, in alcuni obiettivi il pro-

gresso è stato più veloce che in altri.

Come evidenziato nel grafico, i maggiori progressi 

sono stati raggiunti verso la promozione pace e si-

curezza personale, accesso alla giustizia come così 

come la fiducia nelle istituzioni (SDG 16) . I progressi 

più lenti si registrano negli obiettivi SDG 13 “Azio-

ne per il clima” e SDG 5 “Parità di genere”. Tra gli 

obiettivi rimanenti, sono stati osservati buoni pro-

gressi negli ultimi cinque anni nella riduzione di al-

cuni aspetti della povertà (SDG 1) e nel migliorare 

la situazione sanitaria dell’UE popolazione (SDG 3). 

I progressi in questi settori hanno anche contribuito 

ad aumentare la qualità della vita in città e comunità 

(SDG 11). 

E L’ITALIA?

Gli indicatori globali misurati possono essere analiz-

zati anche dalla prospettiva degli Stati Membri. 

Secondo quanto evidenziato dal rapporto, l’Italia re-

gistra i maggiori progressi rispetto al SGD 3: SALUTE 

E BENESSERE. 

Secondo i dati elaborati dall’Istat e presentati nel 

RAPPORTO SDGS 2020 INFORMAZIONI STATISTICHE 

PER L’AGENDA 2030 IN ITALIA, “nel 2019, in Italia, 
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il numero di medici specialisti e generici è di circa 

4 ogni 1.000 abitanti mentre il personale infermie-

ristico e ostetrico è pari a 5,9 ogni 1.000 abitanti.   

I farmacisti sono invece 1,1 ogni 1000 abitanti. Nel 

2018 l’indicatore sulla speranza di vita in buona salu-

te alla nascita, che fornisce indicazioni sulla qualità 

della sopravvivenza, si attesta a 58,5 anni rispetto 

agli 83 anni attesi di vita totali. Nel 2019, la propor-

zione standardizzata di persone di 15 anni e più che 

presentano comportamenti a rischio nel consumo di 

alcol o che fumano si riduce ulteriormente rispetto 

all’anno precedente.”

Dai dati emerge inoltre una variazione positiva  per 

i Goal 2 (Fame zero, 71,4%), e 13 (Agire per il clima, 

66,7%) mentre nei Goal 12 (Consumo e produzione 

responsabili) e 15 (La vita sulla terra) si registrano 

i livelli scarsi di miglioramento. In generale i trend 

rimangono comunque positivi.I progressi dell’Italia 

possono essere valutati anche rispetto alle perfor-

mance degli altri Stati Membri. Il Rapporto evidenzia, 

rispetto ai risultati conseguiti, due punteggi: lo Sta-

tus Core e il Progress Score.

Il primo mostra la posizione del singolo Stato Membro 

rispetto a tutti gli altri.  Di conseguenza, uno status 

score elevato non significa che un paese sia prossimo 

al raggiungimento di uno specifico SDG, ma segnala 

che questo paese ha raggiunto uno status più elevato 

rispetto a molti altri Stati membri. 

Il secondo punteggio assegnato, mi-

sura il livello di progresso di un paese, 

elaborato sulle tendenze degli indi-

catori negli ultimi cinque anni e il suo 

calcolo non è influenzato dai progressi 

compiuti da altri Stati membri.

Secondo questa prospettiva, i progres-

si più lenti sia in termini assoluti sia 

rispetti agli altri Stati Membri sono 

conseguiti rispetto agli SDG 4 ISTRU-

ZIONE e 8 LAVORO DECOROSO/CRE-

SCITA ECONOMICA. 

Le migliori performance si registrano 

invece per SDG 3 SALUTE E BENESSE-

RE e SDG 11 CITTÀ E COMUNITÀ SO-

STENIBILI.   

 IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE

I risultati del Report SDG 2019 ci raccontano di un 

paese a due velocità, dove migliora l’occupazione 

ma i giovani che non trovano lavoro e non studiano 

(NEET) sono ancora il numero più alto d’Europa. Un 

Paese, il nostro, dove gli indicatori che monitorano la 

gestione dei rifiuti sono oltre l’obiettivo che ci siamo 

prefissati, ma dove il consumo di materiale interno 

torna ad aumentare dopo decenni.

Il nostro Paese ricco di contraddizioni ci obbliga a 

guardare alla società in modo globale ed essere con-

vinti che sia nostro dovere essere sostenibili, attenti 

e responsabili in tutto ciò che facciamo.

La crisi pandemica, l’aggravarsi del cambiamento cli-

matico, la perdita di biodiversità, le questioni sociali 

critiche che sono salite alla ribalta: il nostro mondo e 

la nostra industria sono ad un bivio. 

Allontanarsi dai vecchi sistemi tradizionali, abbrac-

ciare, e soprattutto guidare un cambiamento reale e 

duraturo, fa parte di un futuro a cui dobbiamo colletti-

vamente e rapidamente passare.

Per questo da imprenditori ci concentriamo sulle 

questioni che hanno il maggiore impatto positivo e in 

cui abbiamo opportunità di creare un’evoluzione con-

sistente.

di Eleonora Anselmi, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
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Noi imprenditori abbiamo il no-

stro modo distintivo di creare 

cambiamenti positivi per le per-

sone e per il nostro pianeta. 

Prendiamo posizione sulle que-

stioni critiche che il nostro mondo 

deve affrontare oggi, stimoliamo 

la conversazione e, soprattutto, 

agiamo. 

La nostra filosofia basata sull’a-

zione va di pari passo con la col-

laborazione, in modo da incorag-

giare un cambiamento più ampio 

e di vasta portata.  

Solo puntando sul ruolo stra-

tegico dell’industria si possono 

creare le condizioni per signifi-

cativi effetti positivi sia a livello ambientale che a 

livello occupazionale e di competitività di tutti i set-

tori dell’economia. La dimensione della manifattu-

ra italiana nel contesto della produzione europea ci 

pone in una condizione privilegiata per valorizzare 

le opportunità della transizione ecologica.  

Partire dall’economia circolare è la chiave del cambia-

mento sotto molti punti di vista.  

Di questo abbiamo parlato durante l’ultimo Circular 

Summit, organizzato da YES for Europe in collabo-

razione con JEUNE. Un tavolo allargato ad impren-

ditori di tutta Europa, per la condivisione di obiettivi 

di un’economia green, dove la necessità di raccon-

tare la diversa visione di “imprenditore sostenibile” 

è stata colta con poesia dai partecipanti.

Ma qual è la differenza tra imprenditore e impren-

ditore sostenibile? 

Entrambi si dedicano alla propria azienda, ma con 

una leggera differenza tra loro. 

Alcuni potrebbero dire che un imprenditore sta lan-

ciando una palla di neve dalla cima di una monta-

gna e che, un imprenditore sostenibile sta lancian-

do una palla di neve dalla cima di una montagna, 

ma tenendo presente l’esistenza del riscaldamento 

globale.  

Non ci sono apparentemente differenze nelle loro 

azioni, ma il secondo è consapevole del contesto nel 

quale opera.

La differenza principale quindi è la consapevolezza 

che la propria attività vive in un ecosistema fra-

gile, è l’attenzione che prestia-

mo a questo ecosistema che ci 

rende imprenditori sostenibili. 

Facciamo questo cercando di 

ridurre l’impatto della nostra 

attività sull’ambiente e cercan-

do di utilizzare il minor numero 

di risorse possibile. Misuriamo 

quindi il successo della nostra 

attività tenendo conto del risul-

tato finanziario ma anche gene-

rando un ritorno positivo per la 

società. 

L’imprenditore sostenibile svi-

luppa e utilizza le sue compe-

tenze chiave attraverso l’intero 

processo aziendale riuscendo 

a rivoluzionare il paradigma della produzione: 

crea modelli di business che non solo sono red-

ditizi ma realizzano anche valore ambientale e 

sociale.

Questa transizione non rappresenta però solo un 

vincolo di breve periodo per le imprese, e quindi un 

costo per il sistema economico, ma costituisce una 

grande opportunità di rinnovamento industriale. Da 

questo rinnovato sistema economico può derivare 

un forte impulso per la crescita, grazie ai rendi-

menti attesi dallo sviluppo di migliori tecniche di 

produzione e quindi da un miglior impiego del capi-

tale e della forza lavoro. 

La direzione verde dell’economia globale non è più 

lo slogan di uno sparuto gruppo di ambientalisti in-

genui, ma una necessità tecnologica, ambientale 

ed economica motivata dai cambiamenti climatici, 

dalla scarsità di risorse e dall’erosione dei confini 

nazionali. Come in un dopoguerra, l’attuale crisi 

pandemica, in quanto crisi sistemica, può diventare 

un’opportunità economica a patto che si traduca in 

una rivoluzione che metta al centro non il consumo 

ma l’uomo.

Per la comunità imprenditoriale, il panorama geo-

politico non è mai stato così complesso come negli 

ultimi anni, ecco perché abbiamo bisogno di coor-

dinamento, inclusione e condivisione del proces-

so decisionale, indispensabili chiavi d’accesso per 

essere il cambiamento che vogliamo vedere nel 

mondo.  

Eleonora Anselmi 
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Andrea, iniziamo da te. Come si colloca la progettazio-

ne sostenibile all’interno di AICOM?

La progettazione sostenibile è un tema che abbia-

mo interiorizzato già da tempo. Abbiamo una nostra 

area strategica dedicata ai servizi di consulenza e di 

ingegneria integrata nell’ambito dell’efficientamento 

energetico e dell’uso razionale delle risorse ambien-

tali. Siamo di recente entrati in Green Building Coun-

cil Italia, l’associazione che promuove l’approccio so-

stenibile nel settore delle costruzioni e la diffusione 

della cultura dell’edilizia sostenibile e che per noi 

rappresenta uno step verso una presa di coscienza in 

relazione ai temi della progettazione sostenibile.

Sebastian, veniamo a te. Di quali aspetti bisogna tener 

conto nella progettazione di un edificio sostenibile?

Progettare sostenibile non significa solo pensare 

all’efficientamento energetico che, certo, è un ele-

mento da considerare. L’edilizia sostenibile prende in 

considerazione l’intero ciclo di vita dell’edificio stes-

so: dall’impatto ambientale della produzione dei ma-

teriali fino al fatto che siano riciclabili una volta che 

l’edificio sarà demolito.

Prima di tutto però si parte dal luogo in cui l’edificio 

sarà costruito: se localizzato su un’arteria principale 

è chiaro che sarà facilmente raggiungibile. Se la zona 

è servita dai mezzi pubblici è altrettanto chiaro che 

IL FUTURO SOSTENIBILE 

DELL’EDILIZIA

Andrea Tanzi, Managing 

Director di AICOM 

Engineering Systems S.p.A.

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 

@giacbosio

Come saranno gli edifici del futuro e cosa significa edilizia sostenibile? 

Abbiamo intervistato Andrea Tanzi e Sebastian Baldi, rispettivamente Managing Director e 

Direttore Tecnico/BIM Manager di AICOM Engineering Systems S.p.A., azienda italiana fondata 

nel 1990 che si occupa di servizi di progettazione e consulenza nell’ambito dell’ingegneria ed 

è attiva nella progettazione integrata e multidisciplinare di infrastrutture critiche, complessi 

industriali e produttivi, edifici direzionali e ospedali.
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non ci andrò con la macchina privata. Se addirittura 

creo una pista ciclabile ben collegata con il centro 

della città, potrò addirittura utilizzare un sistema di 

trasporto che non ha impatto a livello ambientale.

Quando si parla di edilizia sostenibile si parte quindi 

dallo studio di dove localizzare l’edificio: lo devo posi-

zionare in un contesto urbano che sia di basso impat-

to ambientale per come verrà sfruttato in futuro.

Esiste una qualche normativa di riferimento?

Esistono i protocolli ambientali (ad esempio LEED e 

BREEAM) che altro non sono che un insieme di rego-

le e best practice create da associazioni del settore 

(come Green Building Council, ndr) che chi progetta, 

produce i materiali e costruisce, deve mettere in pra-

tica affinché l’edificio sia certificabile.

Questi protocolli, che chiaramente si differenziano fra 

una riqualificazione di un oggetto esistente e quelli 

che descrivono come approcciare una nuova costru-

zione, vanno a definire un sistema di rating che dà 

un’indicazione di qualità del prodotto e di come si vive 

all’interno degli ambienti. La sostenibilità in edilizia, 

infatti, non è solo rivolta all’ambiente, ma anche alla 

qualità della vita all’interno dell’edificio.

Che impatto ha avuto la pandemia da COVID-19 sulla 

progettazione degli edifici?

La pandemia ha impattato in termini di layout: tante 

aziende si sono rese conto che il lavoro non è più quel-

lo di prima e, con l’introduzione dello smart working, 

le postazioni hanno cominciato a essere non esclusi-

ve e non più dimensionate per il 100% delle persone, 

perché si suppone ci sia una rotazione.

Anche se ad ora non c’è un impatto a livello di rating 

system, gli edifici potrebbero diventare più piccoli e 

di conseguenza meno energivori, gli spostamenti po-

trebbero continuare ad essere ridotti con evidenti im-

patti positivi per l’ambiente.

Andrea, torno da te per un tuo punto di vista su come in-

centivare interventi che guardino all’edilizia sostenibile.

Credo che il decisore pubblico possa incentivare l’e-

dilizia sostenibile agendo su aspetti finanziari ed 

economici. Il principio del contributo del 110%, ad 

esempio, è una prima misura che può aiutare in tal 

senso. Si possono aggiungere poi anche aiuti finan-

ziari in termini di defiscalizzazione di alcuni interventi 

e opere.  

LE AREE STRATEGICHE DI AICOM
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Partiamo dal principio: cos’è l’idrogeno?

È l’elemento più abbondante in natura: tre quarti 

dell’universo sono composti proprio da idrogeno. Si 

trova nell’acqua che copre il 70% della superficie ter-

restre e nella totalità delle materie organiche. È l’e-

lemento più semplice di tutto l’universo. È composto 

da un protone e un elettrone. È anche il più leggero 

tra tutti gli elementi e gas: è addirittura 14 volte più 

leggero dell’aria. Le fuoriuscite di idrogeno allo stato 

gassoso si diffondono immediatamente nell’aria, sen-

za inquinare il terreno o le falde acquifere. È incolore, 

inodore e non tossico. Non produce piogge acide, non 

riduce l’ozono e non genera emissioni pericolose.

E… è anche colorato! Infatti esiste la ‘mazzetta-colori’ 

dell’idrogeno.

Benzina, Diesel/Gasolio, Metano, Elettrico, 

Ibrido: abbiamo tanti diversi motori e 

combustibili a disposizione per  far viaggiare 

un mezzo di trasporto. Siamo inondati da 

nuove soluzioni che ci possano permettere di 

mantenere il nostro stile di vita ma in modo 

sostenibile, così che possiamo convivere con 

la natura senza inquinarla. 

Tra i vari ‘combustibili’ però si sente poco 

parlare dell’Idrogeno, eppure potrebbe 

essere il combustibile ideale. L’idrogeno 

infatti è in grado di produrre elettricità, che a 

sua volta può produrre nuovamente idrogeno, 

creando un ciclo energetico virtuoso, 

rinnovabile e innocuo per l’ambiente.

Stella Tedoldi
GGI Brescia

NERO: l’idrogeno meno amato perché viene estratto 

dall’acqua usando la corrente prodotta da una centra-

le elettrica a carbone o a petrolio. 

GRIGIO: è “grigio” più del 90% dell’idrogeno oggi pro-

dotto. Questo elemento ha usi industriali, per esempio 

nella chimica, può essere lo scarto produttivo di una 

reazione chimica, oppure può essere estratto dal me-

tano o da altri idrocarburi. 

BLU: viene definito “blu” l’elemento estratto da idro-

carburi fossili dove l’anidride carbonica che risulta dal 

processo non viene liberata nell’aria bensì viene cat-

turata e immagazzinata. 

VIOLA: in questo caso viene estratto dall’acqua usan-

do la corrente prodotta da una centrale nucleare, cioè 

a zero emissione di CO
2
. 
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VERDE: viene estratto dall’acqua usando la corrente 

prodotta da una centrale alimentata da energie rinno-

vabili, come idroelettrica, solare o fotovoltaica.

Ma concretamente come viene utilizzato? Usano l’i-

drogeno le navette spaziali della NASA ma anche 

autobus, trattori, motocicli, quad, aerei, auto (attual-

mente il mercato ne offre due) e treni.

Per quanto riguarda il treno a idrogeno parliamo di-

rettamente con Andrea Gibelli, uno dei fondatori del 

progetto H
2
IseO sulla mobilità sostenibile, che ha l’o-

biettivo di creare un ‘Hydrogen Valley’ in Val Camonica 

lungo l’asse ferroviario Brescia-Iseo-Edolo.

“Il gruppo FNM (Ferrovie Nord Milano SPA) è orien-

tato a cercare e valutare tutte le tecnologie e l’e-

voluzione nel mondo dei trasporti, dall’elettrico a 

batterie fino all’idrogeno, ed abbiamo annunciato al 

paese questo nuovo progetto sulla mobilità condivi-

sa legato a delle caratteristiche uniche nel panora-

ma Lombardo e Italiano. – parla Gibelli – L’idrogeno 

lo stanno studiando in tanti ed abbiamo costruito 

un sistema di alleanze strategico con un network di 

competenze molto strutturare che va da A2A, ad ENI 

e Enel che ci aiuteranno a costruire la filiera per ar-

rivare al nostro obiettivo di Hydrogen Valley.”

Quali sono le caratteristiche uniche che apparten-

gono a questa tratta ferroviaria rendendola adatta 

all’idrogeno?

La rete Brescia-Edolo non è elettrificata, e l’a-

deguamento avrebbe costi molto alti soprattutto 

per i tratti nelle gallerie. Avremmo potuto sce-

gliere treni con un’alimentazione a batterie, ma 

la distanza è risultata troppo elevata, quindi an-

che questa ipotesi è da scartare. Da qui nasce la 

scelta di implementare un tratto con l’uso dell’i-

drogeno, l’unico progetto in Italia così avanti per 

la condizione della “filiera molto corta”. Innanzi-

tutto il binario a Iseo è a metà strada tra Brescia e 

Edolo. In secondo luogo un’ altra caratteristica,    
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importantissima, è che il terreno a Iseo è di nostra 

proprietà: li possiamo costruire l’elettrolizzatore. Vi-

cino al terreno si trova poi la centrale ENEL: in questo 

modo i condotti, per quanto riguarda il trasferimento 

dell’idrogeno, sono di pochi metri. Si parla di Hydro-

gen Valley perché è una comunità che partecipa nel 

suo complesso alla transizione energetica. 

L’obiettivo di questo progetto è individuare la migliore 

modalità di fornitura di idrogeno, inizialmente utiliz-

zando l’idrogeno blu prodotto dal bio gas, ma con lo 

scopo di arrivare presto all’utilizzo di idrogeno verde 

prodotto usando esclusivamente energia rinnovabile, 

per la mobilità ferroviaria in Lombardia.

Che impatto avrà questo progetto sul territorio bre-

sciano? 

H
2
IseO è stato annunciato alla fine del 2020 per l’ac-

quisto dei treni ad idrogeno con l’obiettivo di iniziare 

a ricevere i primi sei treni entro il 2023 e sostituire i 

treni a diesel restanti con quelli ad idrogeno entro il 

2025 ponendo così la Val Camonica, la Provincia di 

Brescia e la Lombardia all’avanguardia a livello tec-

nologico sostenibile tra i primi tre a livello europeo.

Quale fonte vede più vantaggiosa oggi tra elettrico ed 

idrogeno?

Dipende, ora è più vantaggioso l’idrogeno se si tratta 

di macchine pesanti, quindi se il rapporto di massa 

tra il motore ed il carico è elevato. Nelle autovetture 

non è conveniente perchè il motore ad idrogeno ha 

un peso troppo elevato – parliamo di una tonnella-

ta di peso – rispetto ad uno elettrico, che ad oggi è 

composto di pochi pezzi con un peso contenuto. Inol-

tre è diffuso in modo capillare, quindi attualmente 

lo ritengo la scelta migliore. Andando avanti sicura-

mente gli studi, le cose  miglioreranno e potranno 

cambiare.

Ringrazio Andrea Gibelli che con questo progetto uni-

co ci aiuta a  capire come sia importante la ricerca e 

l’innovazione. E come  si possa trovare la miglior solu-

zione disponibile ponendo attenzione  su quanto si ha 

disposizione sul territorio, e avendo ben chiaro il vero 

obiettivo finale: la SOSTENIBILITÀ.  

 Ora è più 
vantaggioso l’idrogeno 
se il rapporto  
di massa tra il motore  
ed il carico è elevato 
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 SOSTENIBILITÀ  

E DIGITALE
COME CONCILIARE 

DUE FACCE DELLA  

STESSA MEDAGLIA

Il percorso verso il successo delle aziende 

nei prossimi anni è segnato e risiede 

nell’unione intelligente tra sostenibilità e 

digitalizzazione. Non a caso, negli ultimi 

anni sono fioriti i programmi nazionali e 

internazionali votati a mettere in relazione 

sviluppo economico e crescita sostenibile, 

da considerare come due poli. Opposti? 

Probabilmente sì, dato che sono destinati a 

convergere e ad aumentare l’uno l’efficienza 

dell’altro. Non è un caso, ancora, che la 

classifica 2021 “Leader della Crescita” de  

"Il Sole 24 Ore" abbia sottolineato come 

le realtà con le curve di crescita più 

marcate siano quelle che hanno puntato 

su un’impostazione aziendale capace di 

coniugare sostenibilità e digitalizzazione. 
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Fra i programmi sovranazionali, merita una men-

zione l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che 

mette nero su bianco 17 Goal per lo Sviluppo soste-

nibile. Obiettivi nei quali la digitalizzazione può avere 

qualcosa o molto da dire. Se ne trova traccia anche 

nella Strategia per il Decennio Digitale Europeo. 

Ancora una volta, sostenibile da un lato e digitale 

dall’altro. Parallelamente, la Commissione Europea 

ha adottato il primo Piano Strategico di Horizon Eu-

rope del valore di quasi 100 miliardi, 95,5 per essere 

esatti. 

Il programma per il Decennio Digitale Europeo si 

dirama su quattro punti chiave: competenze, infra-

strutture, business e servizi pubblici. Punti cardine 

che richiamano il poker di orientamenti strategici 

definito per gli investimenti previsti da Horizon Euro-

pe, programma che accenna a una strategia aperta 

nello sviluppo di tecnologie, al ripristino degli eco-

sistemi e biodiversità, alla spinta verso un’economia 

circolare climaticamente neutra e sostenibile grazie 

alle tecnologie digitali e alla creazione di una società 

europea più resiliente, inclusiva e democratica. 

In attesa della Dichiarazione UE sui Principi Digitali 

(prevista per la fine di quest’anno), merita una men-

zione l’idea alla base del Decennio Digitale Europeo. 

Si tratta anzitutto di una novità di primo piano, anche 

per i Paesi membri, che sono chiamati a implemen-

tare i loro piani nazionali di ripresa e resilienza con 

una destinazione al digitale del 20% (almeno) della 

spesa totale. 

In linea con le previsioni che anticipano come entro 

il 2025 le professioni digitali raddoppieranno, il do-

cumento europeo pone come obiettivo che almeno 

l’80% delle persone fra i 16 e i 74 anni debba avere 

competenze digitali di base. Niente di nuovo, in que-

sto caso: ne avevamo già sentito parlare nel Piano 

d’Azione per l’Istruzione Digitale 2021-2027 e in al-

tri documenti programmatici. A queste persone con 

competenze di base, se ne dovranno aggiungere 20 

milioni con competenze specialistiche in ICT, sud-

divise in numero equo fra uomini e donne. Quanto 

alle infrastrutture, il traguardo fissato per il 2030 è 

che tutte le abitazioni siano raggiunte da una rete 

Gigabit, mente per le aree abitate si stabilisce una 

copertura del 5G. Ancora: la produzione sostenibile 

di semiconduttori e processori dovrà essere di ori-

gine europea per almeno il 20% della produzione 

mondiale. 

Arriviamo ora al business. Al centro del mondo eco-

nomico l’UE pone 5G, IoT, edge computing, robotica, 

realtà aumentata e Intelligenza Artificiale. Si procede 

dunque con passo deciso verso un’economia dei dati 

che sia in grado di proporre nuovi prodotti attraverso 

nuovi processi di produzione e con innovativi modelli 

di business basati sulla condivisione equa dei dati. 

È la stessa Commissione Europea ad assegnare alle 

PMI un ruolo centrale in questa transizione perché 

considerate una fonte primaria di innovazione eco-

nomica. “Come faranno le PMI a sostenere il peso di 

una rivoluzione di questa portata?”. È ancora la Com-

missione a rispondere: l’idea è di istituire in tutto il 

territorio UE 200 hub e cluster industriali per l’inno-

vazione digitale a servizio delle PMI. Tutto questo per 

arrivare al 2030 con i compiti fatti: utilizzo di sistemi 

in cloud, Intelligenza Artificiale e Big Data per il 75% 

delle PMI e almeno un livello base d’intensità digitale 

per più del 90% delle PMI.     
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Obiettivo dell’Agenda 
2030 è tutelare  
il benessere umano  
e del pianeta
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Il piano comprende – e come 

non avrebbe potuto – anche un 

capitolo dedicato ai servizi pub-

blici, che dovranno esser piena-

mente accessibili online a tutti 

entro il 2030, anche attraverso 

l’utilizzo di Intelligenza Artifi-

ciale e realtà virtuale. Applica-

zioni che andranno a servizio di 

telemedicina, identità digitale e sistemi di giustizia.

Nella pratica, dunque, in cosa consiste la digitaliz-

zazione per le PMI? E come può combinarsi con la 

sostenibilità? Sappiamo che la digitalizzazione può 

facilitare i processi di acquisizione e analisi dei dati, 

fondamentali per sostenere la crescita delle aziende. 

È un valido supporto nel monitoraggio delle macchi-

ne, con la manutenzione predittiva e l’abbattimento 

del fermo macchina. Agevola inoltre la comunica-

zione, sia interna che esterna. Ora ci è richiesto uno 

sforzo in più: lavorare con un mindset digitale e al 

contempo orientato alla soste-

nibilità. Dobbiamo quindi, in ter-

mini generali, ridurre l’impatto 

ambientale grazie a un’innova-

zione equa ed etica. E qui arri-

viamo agli obiettivi dell’Agenda 

2030: tutelare il benessere uma-

no e del pianeta. 

Anche a livello nazionale le direttrici sono sostan-

zialmente le medesime. Basti pensare al Piano di 

Transizione 4.0 che accentua l’importanza degli in-

vestimenti green: si parla proprio di investimenti in 

innovazione tecnologica necessari alla realizzazione 

di prodotti e processi nuovi per la transizione ecolo-

gica e digitale. 

Forse qui, più che altrove, si comprende come inno-

vazione e sostenibilità siano due elementi inscindi-

bili, due facce della stessa medaglia: al punto in cui 

siamo, non ci può essere innovazione senza sosteni-

bilità. E viceversa.   
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Quali sono i capisaldi di questo G20?

Tre sono i temi che il G20 a guida Italiana è chiamato ad affronta-

re: Salute, Ambiente e Economia (in inglese i temi vengono espressi 

dalle tre P: people, planet e prosperity); da qui il G20 si suddivide nei 

tre gruppi di lavoro G20 salute, G20 ambiente e G20 economia.

Con il termine 'people', ci si riferisce all’importanza della dignità 

umana, della felicità di ciascun individuo e della possibilità di ognuno 

di soddisfare i propri bisogni sia primari che materiali.

Il termine 'planet' indica tutto ciò che concerne l’ambiente in senso 

lato, la salvaguardia del pianeta, la sostenibilità ambientale e l’eco-

nomia circolare.

Il termine 'prosperity' è inteso invece come la capacità dei proget-

ti che riguardano la salute e l’ambiente di essere autosostenibili in 

termini economici, in quanto il successo di un progetto deriva anche 

dall’autosostenibilità economico-finanziaria. 

Cosa rappresenta per l’Italia questo evento?

Per l’Italia questo evento rappresenta un’occasione unica ed irripetibi-

le: dopo 22 anni è di nuovo protagonista ed è chiamata a gestire in pri-

ma persona le proposte presentate dagli altri venti grandi della Terra. 

Il G20 rappresenta l’occasione di valorizzare i settori di cui abbiamo 

parlato in termini di ricerca, di applicazioni e green technologies 

ma anche per condividere le buone pratiche nello sviluppo soste-

nibile e in particolare nei settori in cui il nostro Paese può vantare 

indiscusse eccellenze.

Il 2021 per l’Italia sarà un anno importante: non solo per la pre-

sidenza italiana del G20 ma anche perché il nostro Paese sarà 

organizzatore della Pre-COP 26 a Milano, quindi di tutti gli eventi 

preparatori che precederanno la Conferenza ONU sul clima che 

successivamente si svolgerà a Glasgow.

Relativamente al suo gruppo di lavoro -Ambiente- quali sono le 

priorità che vi siete dati?

Come membro del comitato scientifico di esperti, nominato con DM 

18/01/21 n. 17, insieme ad altri sette colleghi mi sto occupando del 

tema Ambiente (Planet) a supporto del G20 Ambiente, guidato dal 

direttore generale della direzione Economia Circolare del Ministero 

della Transizione Ecologica MITE ing. Laura d’Aprile in qualità di Alto 

Rappresentante del Ministro dell’Ambiente italiano.

La tutela dell’ambiente e del clima rientrano tra i capisaldi dell’Agen-

da della presidenza italiana e ciò consentirà di dare un forte impulso 

alle politiche di lotta al cambiamento climatico e di promozione del-

la transizione ecologica anche supportata dalla finanza sostenibile, 

temi che vedono al centro il mondo dell’edilizia, dell’immobiliare e 

più in generale dell’ambiente costruito.

Tra queste eccellenze c’è anche l’ex Scuderia Benedettina di S. Apol-

linare: il primo edificio al mondo ad aver implementato il consolida-

mento statico-antisismico ed il recupero energetico-ambientale    

Dal 1° dicembre 2020, l’Italia 

detiene la Presidenza del 

G20, il foro internazionale 

che riunisce le principali 

economie del mondo. 

Abbiamo intervistato l'in-

gegnere Franco Cotana, 

Professore Ordinario di 

Fisica Tecnica Industriale 

presso l’Università degli 

Studi di Perugia, Membro 

del Comitato Scientifico G20 

Ambiente.
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secondo il protocollo internazionale LEED GBC Histo-

ric Building.

La necessaria riqualificazione energetico-ambien-

tale degli edifici deve comprendere e  non dimenti-

care un approccio culturale che veda coniugate le 

istanze di  Heritage & Sustainability  nei processi di 

rigenerazione urbana. In tal senso l’Italia vanta una 

ottima reputazione e un patrimonio di conoscenze e 

beni invidiabile. Rappresentare questa “grande bel-

lezza” e le tante eccellenti competenze delle nostre 

filiere, crediamo possa costituire una lettura autentica 

della rigenerazione dell’ambiente costruito, una posi-

zione di leadership a maggior valore di tutti i parteci-

panti al G20. 

A tale riguardo l’esperienza del recupero antisismico 

(terremoto di Spina 2009) ed energetico ambientale 

dell’ex Scuderia Benedettina di S. Apollinare ha susci-

tato particolare interesse da parte dell’US EPA (U.S. 

Environmental Protection Agency, Agenzia per la pro-

tezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America, inca-

ricata della protezione ambientale e della salute uma-

na), durante l’incontro bilaterale Italia - Stati Uniti.

L’EPA infatti ha richiesto espressamente documenta-

zione relativa al recupero effettuato presso l’edificio 

storico di Sant’Apollinare.

Facendo un focus sulla finanza sostenibile, gli 

investimenti sostenibili in che modo possono creare 

valore per gli investitori?

Gli investimenti sostenibili creano molto valore per 

gli investitori. Dare il proprio supporto economico a 

progetti green ed ecosostenibili rappresenta una si-

curezza per l’investitore poiché si ha la certezza che 

l’investimento abbia un ritorno assicurato.

Investire in efficientamento energetico significa au-

mentare il valore commerciale degli immobili e dei 

borghi di cui il territorio italiano è ricco.

In quest’ottica, quale consiglio sente di dare ad un 

giovane imprenditore? 

Specializzarsi nelle tecnologie green per essere in 

grado di fornire la necessaria expertise a Comuni, enti 

pubblici in genere e alle imprese private.

Una formazione teorico-pratica è fondamentale af-

finché la competenza acquisita possa permettere ad 

un giovane imprenditore di acquisire ingenti finanzia-

menti per la gestione e la realizzazione di progetti in 

tema di sostenibilità energetico-ambientale.

Le capacità che riguardano le tematiche in questione, 

non sono solo ingegneristiche ma investono anche il 

campo informatico, manageriale e comunicativo.   

Il G20 rappresenta 
l’occasione di  
condividere le 
buone pratiche 
nei settori in cui il 
nostro Paese può 
vantare indiscusse 
eccellenze.
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Any project, anywhere, making 

what seems impossible, possible.

Make it sure, make it simple. rina.org
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SOSTENIBILITÀ,  

UNA SCELTA DI VITA
LA TESTIMONIANZA DI SARA CIRONE

All’interno di questo numero di Quale Impresa in cui 

abbiamo avuto approfondire il tema della sostenibilità, 

non poteva mancare una chiacchierata con Sara Cirone che 

ritiene fondamentale applicare la sostenibilità economica, 

ambientale e sociale al mondo dell’impresa e della vita dei 

cittadini e dei loro territori.

Sara Cirone, laureata in let-

tere classiche, con master in 

Marketing Project Manager, 

Gestione e Sviluppo Risorse 

umane, Business Administra-

tion per profili tecnici, Neuro-

linguistica, e vanta numerosi 

altri corsi di formazione. Nel 

2006 entra nella direzione 

aziendale di Stafer, azienda 

metalmeccanica in cui inizia 

un percorso di implementazio-

ne delle pratiche di sostenibili-

tà aziendale. Dal 2017 al 2020 

ha vinto il Premio Speciale 

per il miglior Report Integra-

to. Dal 2019 è Founder di Sara 

Cirone Group Società Benefit, 

imprenditrice umanista, ma-

nagement e rendicontazione di 

sostenibilità. 



Quanto sono importanti la CSR (Corporate Social Re-

sponsibility) e la sostenibilità?

Oggi CSR e più in generale la sostenibilità sono fon-

damentali per l'intera economia, sia da un punto di 

vista macro economico sia da un punto di vista micro 

economico. Stiamo vivendo in effetti un momento di 

svolta delle dinamiche che sottendono l’andamento 

dell’economia a livello globale, sia per l’introduzio-

ne di nuove direttive e regolamenti a supporto delle 

iniziative sostenibili da parte delle imprese, sia per 

le nuove sensibilità che i mercati stanno riscopren-

do. Dal mio punto di vista, la CSR e la sostenibilità, 

nonostante siano concetti in continua evoluzione, ri-

mangono temi strettamente legati alla capacità delle 

organizzazioni e dei territori di saper generare im-

patti positivi a livello sociale, ambientale ed econo-

mico rispetto ai propri stakeholder, senza tralasciare 

quei capitali, cosiddetti intangibili, come quello orga-

nizzativo, umano e relazionale-sociale, che ne fanno 

da collante. Il tema riveste una particolare importan-

za, anche alla luce del difficile periodo che stiamo vi-

vendo e che ci chiama tutti ad abbracciare un’ottica 

rigenerativa dei territori. La fase pandemica rischia 

di lasciare dietro di sé macerie economiche, sociali, 

morali di non poco conto. Per questo diventa di fon-

damentale importanza che tutti i protagonisti della 

vita economica, politica e sociale,  lavorino in modo 

sinergico proprio per aumentare la loro capacità di 

prevedere, misurare e gestire i propri impatti sul ter-

ritorio, e così costruire un futuro di benessere e ric-

chezza sociale.

Molte volte le imprese sono focalizzate sul capitale 

finanziario, crede che ponendo attenzione anche a 

questi altri capitali possano trarre dei benefici?

Sicuramente. In fondo i risultati economici delle im-

prese non sono altro che l’atto finale di un insieme di 

pensieri, obiettivi, strategie e azioni messe in cam-

po per offrire un bene o un servizio al mercato. Tutto 

nasce dalle persone e dal loro ingegno, un capitale 

intangibile cruciale per la riuscita di qualsiasi pro-

getto imprenditoriale. Oggigiorno non è più possibile 

pensare alla economicità delle imprese e della finan-

za come un qualche cosa distaccato dalle persone, 

dall’organizzazione e dalle relazioni che la costitui-

scono. E anche gli obiettivi di sostenibilità diventa-

no possibili solo se è presente un concetto di valore 

multicapitale e di ecosistema integrato tra gli aspetti 

finanziari e non finanziari. 

Può farci un esempio di un’applicazione pratica?

Certamente. Vi riporto quella che è la mia esperien-

za nel campo delle PMI, una dimensione d’impresa 

cruciale per il nostro Paese e che merita un’attenzio-

ne particolare, soprattutto quando si parla di soste-

nibilità e pensiero integrato. Dal 2008 al 2019 sono 

stata Amministratore Delegato di una PMI manifat-

turiera metalmeccanica di territorio, una azienda di 

circa 60 dipendenti, collocata nel distretto industria-

le emiliano-romagnolo della meccanica per l’edilizia. 

Rientrando all’interno di un mercato molto esposto 

alla crisi globale che ha sconvolto l’intero settore per 

molti anni a partire dal 2008, uno dei primi progetti 

avviati all’interno dell’azienda ha riguardato il modo 

di gestire strategicamente e operativamente l’im-

presa, dotando l’organizzazione di nuovi strumenti 

di pianificazione strategica, in grado di connette-

re tutte le aree operative aziendali agli obiettivi di 

medio-lungo periodo. Da questa esigenza è nato il 

primo approccio al sistema del Balanced Scorecard, 

che di fatto ha portato l’azienda a integrare al pro-

prio interno la cultura dei sistemi di gestione qualità, 

ambiente e sicurezza, per la loro diretta correlazio-

ne ai processi aziendali. Infatti, è grazie a questi si-

stemi che la società ha iniziato a rendere concreto 

il monitoraggio oggettivo dei processi interni me-

diante il calcolo di specifici indicatori non finanzia-

ri. Le aree sviluppate maggiormente nella fase di 

implementazione sono state quelle relative alla di-

mensione dei clienti e a quella dell’apprendimento 

e crescita delle persone, andando a comporre una 

parte fondamentale del sistema di formazione    
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interno. La gestione di questi aspetti era costante-

mente monitorata in funzione dei rischi aziendali 

e questo è stato di fondamentale importanza, se si 

considera la dimensione aziendale e la variabilità 

del contesto in cui l’azienda si trovava ad operare. 

Altrettanto rilevante è stata l’utilità a livello orga-

nizzativo che la condivisione di questo tipo di infor-

mazioni ha portato alla struttura. La possibilità di 

rendere le persone partecipi della vita aziendale ha 

infatti costituito un passo cruciale per la costruzione 

del sistema di controllo. 

Alla base del processo di creazione di valore risiede 

infatti la convinzione che l’azienda sia principalmen-

te una comunità di persone, che insieme operano per 

il raggiungimento degli obiettivi aziendali. I risultati 

ottenibili dai processi interni non possono prescin-

dere dal reale apporto personale di tutti coloro che 

vivono l’azienda ogni giorno, che la conoscono e che 

ne permettono lo sviluppo: valorizzare il Capitale 

umano, quello organizzativo e quello informativo si-

gnifica, quindi, comprendere la natura dell’Azienda 

ma al tempo stesso quella delle persone e identifica-

re i processi di crescita che possono accompagnarle. 

Il risultato di questa gestione strategica e operativa, 

oltre a solidificare il futuro dell’azienda, in termini fi-

nanziari ha coinciso in incremento significativo della 

disponibilità liquida aziendale nonostante il durissi-

mo periodo di crisi globale. 

Davvero interessante, a maggior ragione se si pensa 

che si tratta di una PMI. Come si è evoluto il percorso 

aziendale successivamente?

Gli ultimi anni del mio mandato sono stati davvero 

significativi anche in virtù del lavoro che oggi svolgo. 

Se dovessi indicare un anno in particolare che ha se-

gnato il corso della mia storia professionale e quello 

dell’azienda di cui ho parlato sarebbe senza dubbio 

il 2013, l’anno in cui è stato pubblicato il Framework 

Internazionale del Report Integrato emanato dall’I-

IRC (International Integrated Reporting Council). 

Di fatto, questo modello di rendicontazione non-fi-

nanziaria ha rappresentato un’opportunità rilevante 

per l’azienda di cui ero Amministratore Delegato, 

perché realmente in grado di rappresentare tutto il 

processo di creazione di valore aziendale. Per questo 

motivo è stato avviato a partire dal 2015 il processo 

di rendicontazione non finanziaria con tre obiettivi 

specifici: migliorare il coordinamento interno, alli-

neando gli obiettivi aziendali a quelli di ogni singolo 

stakeholder aziendale, con particolare attenzione a 

quelli interni alla struttura; empowerment delle per-

sone attraverso la diretta conoscenza delle relazioni 

causa-effetto, comunicazione con gli stakeholder.

Ha parlato di Report Integrato, ci può spiegare quali 

sono le prerogative di questo strumento e come 

questo si sposa con l’attività che svolge oggi?
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Il Report Integrato è un modello di rendicontazione 

non-finanziaria, ovvero che prende in considerazio-

ne non solo gli aspetti economico-finanziari della 

gestione, ma anche quelle variabili che riguardano 

la dimensione della sostenibilità e dei capitali intan-

gibili di cui parlavamo prima. In sostanza, secondo 

il Framework del Report Integrato, il “pensiero inte-

grato” è quell’elemento fondamen-

tale per la creazione di valore delle 

organizzazioni a favore di tutti gli 

stakeholder. Nonostante sia un Fra-

mework pensato per il mondo della 

finanza internazionale, avendo una 

visione così ampia e integrata delle 

organizzazioni, riesce a cogliere tutti 

gli aspetti più importanti per la ge-

stione delle imprese.

Oggi il Report Integrato rappresenta 

uno degli ambiti principali della mia 

attività: nel 2018 ho fondato una so-

cietà di consulenza benefit, dal nome 

Sara Cirone Group, che si occupa, 

grazie a un gruppo di professionisti 

specializzati, di management d’impresa orientato 

alla sostenibilità, sviluppo strategico, controllo di ge-

stione strategico e rendicontazione non finanziaria. 

Essendo una società benefit, all’interno del suo sta-

tuto sono presenti tre obiettivi di beneficio comune, 

che fanno parte degli scopi aziendali al pari di quello 

commerciale. 

Nello specifico gli obiettivi di beneficio comune ri-

guardano: la diffusione della cultura della sostenibi-

lità e dei modelli manageriali sostenibili nei confronti 

delle comunità, la promozione di progetti partecipati 

tra gli attori del territorio e lo sviluppo della cultura 

delle informative non-finanziarie a favore della po-

sterità e dello sviluppo sostenibile dei territori. La 

nostra specificità è proprio la padronanza nell’inte-

grare gli aspetti finanziari con quelli non finanziari 

propri di una pmi manifatturiera, rendendo la soste-

nibilità e l’attenzione agli impatti un modus operandi 

conveniente ed efficiente  da entrambi i punti di vista. 

Quali prospettive di sviluppo vede in merito a queste 

tematiche nel prossimo futuro?

In generale vedo due prospettive di sviluppo rispetto 

a queste tematiche. La prima riguarda l’ambito del-

le Pubbliche Amministrazioni. Come società di con-

sulenza ci siamo occupati del Report Integrato del 

Comune di Sasso Marconi per gli anni 2018 e 2019, 

il primo Report Integrato di un Comune d’Europa e 

d’Italia, che nel 2020 ha ottenuto il premio come mi-

glior Report Integrato d’Italia in occasione dell’Oscar 

di Bilancio. Attualmente stiamo realizzando il Report 

Integrato del Comune di Bologna e dell’Unione della 

Romagna Faentina. 

Crediamo molto in que-

sti progetti, che rap-

presentano le azioni a 

compimento del nostro 

obiettivo di beneficio co-

mune. Ci crediamo mol-

to perché secondo noi la 

creazione di valore è un 

tema cruciale per la ge-

stione dei territori e per 

il loro sviluppo. 

Cerchiamo, con queste 

attività, di portare un 

pensiero e stimolare 

una riflessione a 360° 

per il futuro di tutte le comunità. Un’altra prospet-

tiva è costituita dalla nuova Direttiva Europea sul 

Reporting di Sostenibilità (CSRD), la cui bozza è sta-

ta divulgata dalla Commissione Europea lo scorso 

21 aprile. Con questa proposta, l’Unione Europea 

compie un balzo in avanti nella divulgazione della 

cultura della sostenibilità verso le imprese europee, 

andando ad ampliare il perimetro delle imprese che 

saranno obbligate, una volta uscito il testo definiti-

vo della Direttiva, a redigere una rendicontazione di 

sostenibilità. 

Se oggi sono circa 11.000 le imprese e europee obbli-

gate a redigere un’informativa non finanziaria, con la 

proposta di nuova direttiva si supereranno le 40.000 

organizzazioni. La previsione è che il testo definitivo 

esca nella seconda metà del 2022 per poi essere ap-

plicato all’anno fiscale 2023. Inoltre nel decreto sem-

plificazioni del Governo italiano appena uscito, nel 

capitolo sull’inserimento al lavoro di donne e giovani  

si specifica che tra i criteri per le imprese per parte-

cipare ai bandi di gara ci sarà l’obbligo di presentare 

la rendicontazione non finanziaria di sostenibilità so-

ciale e ambientale. 

Insomma, importanti spinte alla volta del futuro so-

stenibile.   
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L’economia circolare è un modello 

economico che si sviluppa su una lo-

gica di eco-design nella progettazione 

delle soluzioni, che punta a lavorare sulla 

modularità, longevità, riparabilità e ricicla-

bilità dei prodotti e dei servizi offerti e su modelli 

di consumo basati sullo sharing e sul product as a 

service. 

L’Economia Circolare è diventata oggigiorno un’alle-

ata strategica per affrontare la scarsità di risorse, il 

riscaldamento globale e la gestione dei rifiuti. L’inno-

vazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, l’effi-

cienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di-

segnano l’economia circolare come un nuovo sistema 

virtuoso a ciclo chiuso.

In questo articolo approfondiremo insieme lo stato 

dell’arte nel nostro Paese e il contesto europeo, va-

gliando margini di miglioramento e possibili scenari 

futuri anche in relazione agli investimenti previsti dal 

governo nel PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza). 

Lo faremo ascoltando la testimonianza diretta di un 

imprenditore che opera quotidianamente in questo 

mercato, Corrado Savoriti, responsabile commercio 

IL SOFFITTO 
DI CRISTALLO
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA

Paolo Ingrassia
Comitato di redazione 

Quale Impresa

estero di Sama Marketing e Produzione SRL nonché 

neoeletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori 

Unindustria Lazio.

LO SCENARIO ITALIANO E IL CONTESTO EUROPEO

L’Italia per il terzo anno consecutivo si conferma la 

prima in Europa nel campo del riciclo. Lo rivela il 

terzo “Rapporto nazionale sull’economia circolare 

in Italia 2021”, preparato dal CEN-Circular Eco-

nomy Network (la rete promossa dalla Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile assieme a un gruppo di 

aziende e associazioni di impresa) e da ENEA. 

Il riciclo dei rifiuti urbani, secondo i dati Ispra, è sta-

to del 46,9%, in linea con la media europea, posizio-

nando l’Italia al secondo posto dopo la Germania. La 

percentuale di riciclo di tutti i rifiuti è invece al 68%, 

Può l’economia circo-

lare risolvere la di-

pendenza energetica 

strutturale dell’Italia e 

salvare l’ambiente?
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nettamente superiore alla media europea (57%), 

al primo posto fra le principali economie europee. 

La comparazione tra questi dati lascia presupporre 

la presenza di un sistema virtuoso all’interno delle 

imprese del nostro Paese evidenziando al contem-

po ampi margini di crescita per quanto concerne la 

gestione dei rifiuti urbani, pur partendo da un’otti-

ma base. Il tasso di utilizzo circolare di materia in 

Italia nel 2019 è stato del 19,3%: superiore alla me-

dia dell’Ue27 (all’11,9%), inferiore a quello francese 

(20,1%), ma superiore a quello tedesco (12,2%).

Dove si trova quindi il cosiddetto “collo di bottiglia” 

che, se rotto, consentirebbe al nostro Paese di con-

solidare una leadership virtuosa all’interno del mo-

dello di economia circolare? 

Un indizio ci viene fornito dal recente PNRR varato 

dal Parlamento. Questo prevede, all’interno della 

“missione 2: rivoluzione verde e transizione ecolo-

gica”, un investimento di 2,1 Miliardi di euro (circa 

l’1% dell’intero piano) per “migliorare la capacità di 

gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il pa-

radigma dell’economia circolare”. Il Piano eviden-

zia quindi una rilevante carenza di impianti per il 

trattamento (in particolare nel Centro-Sud Italia), 

all’interno dello stesso, inoltre, si sottolinea come 

l’Italia soffra “l’insufficiente capacità di pianificazio-

ne delle Regioni e, in generale, la debolezza della 

governance” della gestione dei rifiuti. 

Gli investimenti hanno quindi due obiettivi:

•  miglioramento della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani;

•  realizzazione di nuovi impianti di trattamento/rici-

claggio di “rifiuti organici, multi-materiale, vetro, 

imballaggi in carta” e costruzione di “impianti in-

novativi per particolari flussi”.

Gli oltre due miliardi impiegati per questa com-

ponente, dunque, serviranno, nelle intenzioni del 

governo, “a colmare i divari di gestione dei rifiuti 

relativi alla capacità impiantistica e agli standard 

qualitativi esistenti tra le diverse regioni e aree del 

territorio nazionale, con l’obiettivo di recuperare i 

ritardi per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi 

previsti dalla normativa europea e nazionale”.

Tra gli obiettivi europei da raggiungere entro il 2035 

nell’ambito dell’economia circolare, i rifiuti andranno 

riciclati per il 65% del totale e solo per il 10% potranno 

essere destinati ancora alle discariche. Questo pone 

quindi un’ulteriore sfida, cosa fare del restante 25% 

di rifiuti?

Presidente Savoriti, da operatore del settore, qual è lo 

stato dell’arte dell’economia circolare in Italia?

Beh, trattandosi di economia circolare vorrei usare 

questa metafora per rispondere, ad oggi in Italia parlia-

mo di un “cerchio incompleto”. Mi spiego meglio, molto 

spesso quando si parla di dati in merito all’economia  
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 circolare si tende a dare evidenza 

della percentuale di raccolta diffe-

renziata, dove l’Italia risulta best in 

class (per alcune frazioni di rifiu-

to), si trascura però il dato relativo 

al trattamento di quanto conferito. 

Nel nostro Paese c’è un’evidente 

carenza di impianti per la lavorazio-

ne dei rifiuti, proprio di quella com-

ponente quindi che consentirebbe 

di “chiudere il cerchio”. 

Dai dati finora analizzati sembre-

rebbe che nonostante la posizione 

di leadership dell’Italia all’interno 

del quadro europeo ci siano ancora 

ampi spazi di miglioramento, secondo Lei il PNRR va 

nella giusta direzione per il settore? Ravvede la man-

canza di un piano strategico generale?

L’analisi è corretta, ci sono ampi spazi di migliora-

mento, dobbiamo superare la carenza di impianti per 

il trattamento di alcune tipologie di materiali e della 

loro non uniforme diffusione sul territorio naziona-

le. Quando questi risultano saturi non abbiamo al-

ternativa che trasportarli in altre nazioni. Le risorse 

del PNRR vanno senz’altro nella giusta direzione ma 

temo siano insufficienti. Gli obiettivi dell’UE da rag-

giungere entro il 2035 sono sfidanti, solo il 10% di ri-

fiuti conferibile in discarica e il 65% di rifiuto riciclato 

in nuova materia prima, ma la vera sfida per l’Italia 

sarà cogliere l’occasione per iniziare a sfruttare dav-

vero il restante 25%, la componente di rifiuto che non 

può essere recuperata né inviata in discarica. 

Serve un piano strategico che porti il Paese a guardare 

ai rifiuti come una risorsa energetica primaria, qualco-

sa che vada ben al di là delle sole politiche green. Da 

sempre il tessuto imprenditoriale italiano soffre per 

il vertiginoso costo dell’energia, ciò dovuto al fatto che 

siamo un Paese che importa quest’ultima dall’estero. Ad 

oggi noi creiamo con i materiali di scarto delle attività di 

trattamento un combustibile energetico che spediamo 

principalmente verso il Nord Europa per poi riacquistar-

lo a caro prezzo sotto forma di energia. In Italia ci sono 

soltanto 37 impianti termovalorizzatori a dispetto dei 126 

della Francia e dei 96 della Germania. Credo che sia ora 

di iniziare ad affrontare questo tema se vogliamo colma-

re il gap competitivo con gli altri Paesi.

Quale investimento a maggior 

rendimento vede per questo set-

tore? 

Gli imprenditori italiani da sem-

pre hanno saputo trovare solu-

zioni incredibilmente ingegnose 

e creative a dispetto della man-

canza di risorse o mezzi. Basti 

pensare al ciclo della carta, che 

in Italia è da sempre un ciclo 

virtuoso: a differenza di altri 

Paesi abbiamo un ridotto nu-

mero di foreste e quindi abbia-

mo imparato molto presto a ri-

utilizzarla come materia prima 

per dare vita ad un nuovo pro-

dotto. Da una condizione sfavorevole siamo riusciti 

a creare un’opportunità per il futuro. Oggi la nostra 

sfida è avviare un cambiamento culturale che ci porti 

a guardare ai rifiuti come a una risorsa per contra-

stare la mancanza di materia prima energetica (ma 

non solo) e non più a qualcosa da temere o peggio 

ancora ignorare. Per fare questo, ritengo si debba 

partire da chi vivrà in questa Italia futura e sarà chia-

mato a prendere delle decisioni. Parliamo alle nuove 

generazioni, troviamo con loro una cultura condivi-

sa, apriamo le nostre aziende per condividere sfide e 

opportunità. Credo fermamente in questo approccio 

e da anni ho aperto le porte della nostra azienda a 

scuole e ragazzi per progettare insieme il futuro.  

Corrado Savoriti,

Presidente GGI 

Unindustria  

Lazio
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Comitato di redazione
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DOING BUSINESS 

IN DUBAI
LE OPPORTUNITÀ PER IL MADE IN ITALY 

NELLA CITTÀ DEL FUTURO

HAMAD BUAMIM

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un miglioramento 

sostanziale nella capacità degli Emirati Arabi di attrarre 

FDI e di migliorare il proprio global competitiveness in-

dex. Qual è stato il percorso di sviluppo seguito in termi-

ni di iniziative e riforme?

Gli Emirati Arabi Uniti sono un ottimo esempio di un 

Paese che ha accolto la sfida, ha abbracciato la digi-

talizzazione e si è adattato ad una nuova realtà. L’anno 

scorso, il governo è stato ristrutturato con l’obiettivo di 

far progredire l’economia digitale del Paese e guidare 

l’adozione delle tecnologie della Quarta Rivoluzione In-

dustriale.

Durante questa riorganizzazione, è stato 

istituito un Ministero dell’Industria e del-

la Tecnologia Avanzata ed è stato nomi-

nato un ministro dell’economia digitale 

e dell’intelligenza artificiale, nonché un 

capo della sicurezza informatica. Tra gli 

obiettivi c’era quello di eliminare il 50% 

dei centri di servizi governativi, per di-

Dubai, metropoli vivace che integra la vitalità araba, la spontaneità occidentale e l’intra-

prendenza orientale, è un vero hub futuristico per il commercio globale. La sua economia, 

in continua crescita, è attualmente tra le più diversificate al mondo e offre alle imprese un 

ecosistema lungimirante per una crescita accelerata. 

Con una doppia intervista a Hamad Buamim e a Pietro Paolo Rampino, adotteremo una 

doppia prospettiva di analisi degli aspetti per cui Dubai si afferma come polo pionieristico e 

progressista anche per le aziende italiane.

Hamad Buamim, è Presidente 

e CEO della Dubai Chamber of 

Commerce & Industry dal 2006.

È anche presidente della World 

Chambers Federation-International 

Camber of Commerce (ICC) e della 

National General Insurance PJSC, 

oltre ad essere un membro del CdA 

di Dubai World e Dubai International 

Financial Center (DIFC). 
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ventare portali digitali entro due anni, e fondere il 50% 

delle autorità federali o aggiungerle ai ministeri.

Dubai si sta strutturando per la ripresa post-Covid dopo 

aver messo in atto nuove iniziative e strategie per au-

mentare il proprio commercio con mercati prometten-

ti in tutto il mondo, mentre gli Emirati Arabi lavorano 

su nuovi obiettivi della Vision per i prossimi 50 anni. Il 

World Logistics Passport è un’importante iniziativa che 

riflette la visione di Dubai di promuovere la cooperazio-

ne commerciale globale, poiché unisce nazioni leader, 

partner logistici e società multinazionali in un’alleanza 

affiatata focalizzata sulla crescita del commercio.

Quali sono le azioni degli enti governativi per promu-

overe la crescita dell’economia imprenditoriale di 

Dubai?

Il governo di Dubai ha fatto dell’imprenditorialità un 

fulcro della sua strategia e visione e negli ultimi anni 

l’emirato ha aumentato il suo sostegno alla comunità 

delle startup. Allo stesso tempo, Dubai è un banco di 

prova per le startup di tutto il mondo che portano con 

sé tecnologie e soluzioni all’avanguardia.

Nell’ultimo decennio, abbiamo visto aumentare 

notevolmente il numero di incubatori, acceleratori, fon-

di di investimento e programmi imprenditoriali a Dubai. 

Ad esempio, Dubai Startup Hub, il braccio imprendito-

riale della Camera di Commercio di Dubai, ha assistito 

a un forte aumento delle nuove adesioni e delle richi-

este al di fuori degli Emirati Arabi Uniti, a testimonianza 

del crescente appeal di Dubai come mercato preferito 

per le startup internazionali.

Tali sforzi inviano un messaggio positivo agli impren-

ditori e agli investitori di tutto il mondo che Dubai non 

solo accoglie nuove idee, ma si impegna anche a soste-

nere lo sviluppo della sua comunità di startup.

Dubai è considerata non solo un hub commerciale, ma 

anche una finestra per la più ampia regione del GCC. In 

effetti, le aziende italiane vedono gli Emirati Arabi come 

un’arena forte per espandere la propria presenza in altri 

Paesi del GCC. Quali sono le opportunità per le aziende 

italiane in Medio Oriente? Quali settori italiani hanno 

maggiori probabilità di avere successo nella regione?

Con l’avvicinarsi di Expo 2020, siamo in un momento 

ideale per espandere la cooperazione tra le aziende 

degli Emirati Arabi e le loro controparti italiane in set-

tori chiave e aree di reciproco interesse come energia, 

acqua, sostenibilità, innovazione, agro-business, ICT e 

infrastrutture. È chiaro che esiste una gamma senza 

precedenti di opportunità per le aziende e le startup 

italiane e degli Emirati Arabi.

Allo stesso modo, l’obiettivo di Dubai di diventare la cit-

tà più intelligente del mondo nel 2020 sta alimentan-

do la domanda per le aziende ICT di fornire soluzioni 

tecnologiche innovative. La Dubai Blockchain Strategy 

sta per creare 1.000 nuove procedure operative basate 

su blockchain, consentendo a imprenditori e investitori 

di creare aziende nuove e innovative, mentre la stampa 

3D si sta preparando per soddisfare le ambizioni di una 

strategia che mira ad avere il 25% degli edifici 3D-prin-

ted entro il 2030.

La Camera di Commercio di Dubai supporta imprenditori 

e imprese nell’avere successo e creare sinergie con la 

comunità imprenditoriale. Qual è la strategia della Ca-

mera di Commercio per raggiungere l’equilibrio tra le 

imprese internazionali e locali?

Gli 11 uffici di rappresentanza di Dubai Chamber nel 

mondo sono il motore dell’ambiziosa strategia di 

espansione internazionale dell’organizzazione. Questi 

uffici internazionali, strategicamente situati in Africa, 

Eurasia e America Latina, hanno il compito di costruire 

legami con le parti interessate del settore pubblico e 

privato nei mercati emergenti, identificare opportunità 

di business per i membri della Camera di Commercio 

di Dubai e supportare le aziende straniere con il loro 

ingresso nel mercato di Dubai.

Nel 2020, gli uffici di rappresentanza della Chamber 

hanno ospitato e partecipato a 2.244 incontri a cui si 

sono uniti 3.392 delegati. Gli uffici hanno organizzato 

39 eventi a cui hanno partecipato 4.725 partecipanti e 

hanno preso parte a 370 eventi virtuali esterni, mentre 

hanno organizzato 13 missioni in uscita.

In che modo la Camera di Commercio sostiene i settori 

pubblico e privato per collaborare e promuovere prati-

che commerciali sostenibili?

Come ponte tra governo e imprese a Dubai, la Came-

ra di Commercio svolge un ruolo cruciale nel facilitare 

un dialogo aperto e costruttivo, nonché la cooperazione 

tra le parti interessate del settore pubblico e privato per 

garantire un business climate favorevole. Oltre a impe-

gnarsi ad incentivare un dialogo aperto con i membri dei 

gruppi imprenditoriali e del consiglio aziendale a Dubai, 

la Chamber ha messo in atto diverse iniziative che le im-

prese dell’emirato stanno sfruttando per esprimere le 

proprie preoccupazioni, affrontare questioni di interes-

se comune e condividere raccomandazioni politiche.  
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Nel corso del 2020, la Chamber ha avviato un dialogo 

tra il settore pubblico e privato al fine di rafforzare la 

loro partnership per affrontare le sfide globali e man-

tenere la competitività dell’economia. Ad esempio, ha 

coordinato un incontro con i suoi membri del gruppo di 

lavoro sul commercio di frutta e verdura con il Ministe-

ro dell’Economia, per affrontare importanti questioni 

relative alla sicurezza alimentare, al flusso continuo di 

merci e materie prime e per mantenere la scorta stra-

tegica di prodotti alimentari di base.

La Chamber ha inoltre tenuto un incontro con i grup-

pi imprenditoriali, con i Consigli e con vari diparti-

menti governativi in   merito alle 

sfide vissute dal settore privato a 

causa del Covid-19, per supportare 

la business continuity e la business 

sustainability.

In che modo la Camera di Commercio 

ha sostenuto lo sviluppo dei rapporti 

commerciali EAU-Italia?

Innanzitutto, in passato ha organiz-

zato diverse missioni commerciali 

in Italia, inclusa una delegazione 

commerciale di alto livello a Expo 

Milano 2015. La missione ci ha per-

messo di costruire una forte relazio-

ne commerciale con l’Italia, facilitare 

incontri B2B ed esplorare nuovi scambi e opportunità 

di investimento.

Lavoriamo a stretto contatto con l’Italian Industry & 

Commerce Office negli Emirati Arabi Uniti e ospitiamo 

seminari e delegazioni commerciali italiane che stanno 

cercando di espandere la loro presenza a Dubai e nella 

più ampia regione del GCC. 

Ci sono stati altri sforzi negli Emirati Arabi Uniti per 

aumentare le esportazioni delle imprese locali verso il 

mercato italiano, diversi accordi commerciali congiun-

ti e Memorandum of Understanding (MoU) firmati tra 

Emirati Arabi Uniti e Italia riguardanti la protezione de-

gli investimenti, nonché accordi economici, industriali, 

tecnici e finanziari, per evitare la doppia imposizione.

Inoltre, l’Italian Business Council Dubai & Northern 

Emirates è stato istituito molti anni fa sotto la guida del-

la Dubai Chamber. L’IBCD svolge un ruolo cruciale nella 

costruzione di ponti tra le due comunità imprenditoriali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno un futuro molto prometten-

te e molte altre opportunità da sbloccare.

Quale sarà la legacy di Expo 2020 e quali saranno i bene-

fici per imprese locali e internazionali?

Expo 2020 Dubai offre all’Italia e ai Paesi di tutto il 

mondo un’opportunità senza precedenti per mostrare 

il proprio potenziale economico, la cultura, le vivaci at-

trazioni turistiche, le opportunità di investimento, i pro-

dotti e le innovazioni.

Sfruttando la piattaforma Expo 2020 e costruendo par-

tnership transfrontaliere, le aziende possono aiutare a 

mitigare l’impatto negativo della pandemia e portare 

avanti piani strategici. Il mega evento è l’opportunità 

ideale per le aziende di tutto il mondo di sfruttare i van-

taggi di Dubai, esplorare nuove 

opportunità di crescita nella re-

gione e rafforzare il proprio pro-

filo globale.

Quali saranno i prossimi passi per 

attrarre aziende internazionali e 

per aiutare ulteriormente le im-

prese a prosperare nella regione?

A seguito di diverse misure fa-

vorevoli alle imprese varate dal 

governo lo scorso anno, tra cui il 

100% di proprietà straniera e la 

modifica della legge fallimenta-

re, gli Emirati stanno ora apren-

do la cittadinanza a investitori, 

talenti specializzati e professionisti, nonché le loro 

famiglie.

Questa mossa contribuirà ad attrarre i migliori talen-

ti con le competenze necessarie per sostenere lo svi-

luppo sostenibile degli EAU e la transizione verso una 

knowledge-based economy. Allo stesso tempo, eleverà 

lo status del Paese nell’arena globale e migliorerà la 

sua value proposition.

All’inizio di questo mese, sono entrate in vigore le mo-

difiche alla legge sulle società commerciali, che con-

sentono a stranieri di possedere il 100% di esse. La 

legge modificata mira a rafforzare la value proposition 

degli Emirati agli investitori stranieri e a migliorare la 

facilità negli affari.

Si prevede che tutti questi sviluppi abbiano un impatto 

positivo di vasta portata sugli investimenti esteri, sulla 

crescita sostenibile e sulla competitività economica de-

gli Emirati negli prossimi anni. Inoltre, queste misure 

sono fondamentali per i nuovi obiettivi degli EAU di raf-

forzare la propria economia per l’era post-Covid e per i 

prossimi 50 anni.

          Sfruttando la 
piattaforma Expo 2020 
e costruendo partnership 
transfrontaliere, le 
aziende possono aiutare 
a mitigare l’impatto 
negativo della pandemia 
e portare avanti piani 
strategici.
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Perché le imprese italiane dovrebbero considerare 

di espandere il proprio raggio d’azione e cogliere even-

tuali opportunità di business nel Middle East? Quali ca-

ratteristiche dovrebbero avere le imprese italiane per 

avere successo nella Regione?

 L’ultimo anno ha mostrato con ancor più forza la vo-

cazione all’export delle imprese italiane, ma anche la 

necessità di dover diversificare i mercati di riferimento 

per poterne garantire la continuità. Guardare al Mid-

dle East vuol dire affacciarsi ad un mercato con una 

popolazione relativamente giovane ed in espansione 

ed usufruire di una posizione geografica strategica, a 

cavallo tra il Mediterraneo, l’Asia e l’Africa. Si tratta, 

tuttavia, di una regione molto diversificata al proprio 

interno ed è necessario che le nostre imprese siano 

ben preparate e seguite per non rischiare di commet-

tere errori che possano compromettere il successo 

del proprio processo di internazionalizzazione in quei 

mercati. Serve, in altre parole, una Visione che indi-

chi gli obiettivi; una Strategia, che indichi il come e il 

quando; una Consapevolezza del proprio potenziale e 

dei propri limiti, e tanta Pazienza e Tenacia.

Gli Emirati Arabi sono uno dei principali partner com-

merciali arabi per l’export italiano. A livello culturale, 

quali sono gli aspetti principali da considerare per con-

solidare un rapporto di fiducia e loyalty con i partner 

locali? 

L’aspetto culturale non va mai tralasciato quando si 

approcciano mercati stranieri. Questo è ancor più vero 

quando ci si rapporta ai Paesi arabi. È fondamentale 

costruire relazioni personali stabili e durature: busi-

ness e sfera privata spesso si intersecano tra di loro 

ed è fondamentale essere consapevoli che ciò può ri-

chiedere tempi più lunghi. Cercare di forzare la mano 

per abbreviare i tempi della conclusione di un accordo 

e relegare il rapporto ad un mero scambio di email, 

può avere, come spesso accade, un effetto negativo 

sul business.

Quale supporto offre la Joint Italian Arab Chamber of 

Commerce alle attività imprenditoriali? Qual è il rap-

porto tra JIACC e Confindustria?  

La JIACC opera su due macro-livelli e segue sem-

pre un modus operandi caratterizzato dalla comple-

mentarità delle proprie iniziative rispetto a quelle di 

altre organizzazioni (inclusa Confindustria) e delle 

istituzioni. Il primo riguarda l’assistenza e le attività 

quotidiane che coinvolgono le imprese: dalle infor-

mazioni sulle procedure per l’export alla formazione 

propriamente detta, dall’organizzazione di missioni ed 

incontri ad hoc, alle iniziative di networking, passando 

per la ricerca di partner e la consulenza in materia 

fiscale e societaria. Vi è poi un secondo livello che ri-

guarda le attività che vedono coinvolti vari attori del 

Sistema Italia e che si sviluppano su piani pluriennali 

di azione per favorire l’attrazione degli investimenti e 

la creazione di un business climate più favorevole alle 

relazioni tra Italia e mondo arabo (ad es. investimenti 

circolari e finanzia islamica). Facciamo tutto questo, 

sempre con l’idea di completare ed integrare, senza 

mai sovrapporci, quello che fanno altre organizzazio-

ni, tra cui la stessa Confindustria, con cui siamo stret-

tamente legati sin dalla creazione della JIACC stessa. 

Infatti, siamo fieri di poter affermare che fu anche 

grazie al sostegno di Confindustria nazionale, oltre 

che di Unioncamere e dell’ICE che la Chamber venne 

creata nel 2015 su impulso dell’Unione delle Camere 

di Commercio Arabe e della Lega Araba.

Quali sono le aree geografiche che manifestano uno 

spiccato interesse per i prodotti Made in Italy e quali 

sono i settori che riscontrano maggiore successo nel 

GCC?    

Pietro Paolo Rampino, è Vice 

Presidente della Joint Italian 

Arab Chamber of Commerce. 

È anche founder e CEO di 

Italian Incubator Dubai e 

professore di Islamic Finance 

& Doing business in the 

MENA Region presso la LUISS 

Business School.
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Il Made in Italy ha indubbiamente una grande attratti-

vità nel mondo arabo e ancor di più nel GCC. Quando si 

parla di Made in Italy, tuttavia, non si deve pensare solo 

al sistema moda o al food (che pure rivestono un peso 

significativo) ma soprattutto ai beni di investimento, in 

particolare macchinari, strumenti e apparecchiature. 

Sono questi prodotti, (fatta eccezione per i soli Emi-

rati Arabi che vedono al primo posto la gioielleria), a 

ricoprire le posizioni più alte nelle classifiche dei beni 

esportati nei Paesi GCC. Naturalmente, non dobbia-

mo dimenticare le grandi aziende italiane che operano 

nell’Oli & Gas e nelle infrastrutture più in generale.

Quali sono gli ostacoli che incon-

trano le imprese nel fare business 

nella MENA (Middle East & North 

Africa) Region? È vincente adottare 

una strategia unica per tutto il mon-

do arabo o va pianificata a seconda 

del Paese di riferimento? Quanto i 

conflitti, l’instabilità geopolitica e la 

volatilità economica della Regione 

influiscono in maniera negativa sul 

business e sugli investimenti?

L’ostacolo principale al fare busi-

ness, qualunque esso sia, è la mancanza di consa-

pevolezza. Consapevolezza delle diversità, ma anche 

dei punti di contatto e ancor più delle opportunità che 

proprio da diversità e punti di contatto possono sca-

turire. Ci sono Paesi a noi molto vicini per tradizione, 

altri con cui vantiamo una lunga storia di relazioni bi-

laterali fruttuose (si pensi ai rapporti con l’Arabia Sau-

dita, cominciati nel 1932), ma ognuno di loro conserva, 

chiaramente, una propria specificità. Adottare quindi 

la medesima strategia per tutti i Paesi del mondo ara-

bo è controproducente. 

Per rispondere poi alla sua seconda domanda, mi ri-

allaccio al tema della consapevolezza. È evidente che 

contesti difficili finiscano per avere un peso sulle re-

lazioni economiche e sugli investimenti, ma è spesso 

proprio da questi contesti che nascono le opportuni-

tà maggiori. Fino a qualche mese fa nessuno avreb-

be pensato di tornare a fare affari con Paesi come la 

Libia, per esempio, eppure proprio pochi giorni fa la 

Farnesina ha lanciato una grande iniziativa volta a 

rendere l’Italia e le imprese italiane, protagoniste del-

la ricostruzione del Paese; oppure Paesi come l’Iraq, 

per il quale è in corso un programma di informazio-

ne e formazione, in collaborazione con l’Ambasciata 

Irachena a Roma, Promos ed Unido. Noi come JIACC 

siamo qui anche per questo: per aiutare le imprese ad 

acquisire consapevolezza delle sfide e delle opportu-

nità di business con il mondo arabo.

Quali sono le ultime novità (ad es. da un punto di vista 

legale) e gli incentivi che gli Emirati Arabi propongono 

per agevolare i foreign investments di PMI italiane?

Certamente la novità principale sugli FDI negli Emirati 

è la legge definitivamente entrata in vigore nel settem-

bre 2018, poi successivamente completata con la po-

sitive list del marzo 2021. La legge modifica l’impianto 

tradizionale secondo cui gli 

stranieri possono detene-

re, fuori dalle zone fran-

che, fino ad un massimo 

del 49% della proprietà di 

società create in loco, con-

sentendo di arrivare fino al 

100% in diversi settori. Mol-

to interessanti sono anche 

le agevolazioni di cui le PMI 

italiane possono usufruire 

a fronte dell’accordo siglato 

tra SACE e la Etihad Credit 

Insurance, e tra quest’ultima e la JIACC. È fondamen-

tale pensare agli EAU come il punto di partenza e non 

come il punto di arrivo per il proprio business, infatti 

loro stessi si propongono come Hub della Regione.

Seppur sia vero che il Middle East si caratterizza per le 

opportunità che offre ad aziende internazionali, sem-

bra forte e chiara la volontà di supportare i business 

locali. Come ciò influisce sulle imprese straniere? 

Le economie MENA stanno attuando considerevoli rifor-

me per migliorare la crescita economica, le strutture di 

governance, la diversificazione, l’occupazione, lo svilup-

po e l’integrità del settore privato. Tutti aspetti che fini-

ranno per avere un impatto positivo sulle imprese stra-

niere che potranno trovare in queste riforme non solo 

agevolazioni, ma soprattutto maggiori certezze in ter-

mini di “ease of doing buisness” e di “rule of law”. Cer-

to non si deve mai dimenticare che il principio su cui la 

maggior parte di tali processi di riforma si basa è quello 

di diversificare l’economia e raggiungere obiettivi di inte-

resse nazionale che vedono, in molti casi, la crescita del 

tasso di occupazione ai primi posti, nonché lo sviluppo in 

alcuni Paesi e la creazione in altri, della classe media, 

termometro del benessere sociale di ogni Paese.   

          Quando si parla di  
Made in Italy non si deve  
pensare solo al sistema moda  
o al food ma soprattutto ai 
beni di investimento, come 
macchinari, strumenti e 
apparecchiature.



VTENEXT  L’INIZIO 
DI UNA NUOVA ERA 
PER I SOFTWARE CRM: OPEN-SOURCE, 
LOW-CODE E AS-A-SERVICE

L’anno appena trascorso ha reso 

evidente a tutti noi l’importan-

za di dotarsi di strumenti digitali 

evoluti per poter monitorare, in 

ogni momento e in ogni situazio-

ne, ogni aspetto del proprio bu-

siness, indipendentemente dalla 

dimensione aziendale e dal setto-

re di appartenenza. Digitalizzare 

i propri processi è diventata una 

condizione obbligatoria per poter 

rimanere competitivi sul mercato.

Il CRM (Customer Relationship 

Management) in questa partita 

gioca un ruolo chiave, essendo 

alla base della relazione con i 

propri clienti, esterni o interni che 

siano. Il CRM è ormai una componente imprescin-

dibile per monitorare vendite, attività di marketing, 

post-vendita e assistenza clienti.

vtenext è il vendor italiano di so-

luzioni open source, con all’attivo 

più di 2000 clienti business, più 

di 66.000 utenti community e più 

di 90 partner e rivenditori in tutto 

il mondo, che sta rivoluzionando 

il mondo dei CRM, riuscendo a 

unire caratteristiche open-sour-

ce, low-code e As-a-Service in 

un’unica soluzione.

La logica “a processi” di vtenext, 

grazie a un motore BPM nativo, 

permette di mappare, disegna-

re, ottimizzare e automatizzare 

tutti i propri processi aziendali 

in pochi minuti e senza scrivere 

una riga di codice. Con vtenext 

si potranno creare e automatizzare processi di ven-

dita (assegnazione lead, invio ordini e preventivi, 

monitoraggio scadenze, ecc.), processi marketing, 

processi di assistenza clienti, processi HR/ammini-

strativi (recupero crediti, gestione ferie, permessi, 

foglio presenze, ecc.).   

ha sedi a Verona e Milano, 
contattaci all’indirizzo 
alex.roggero@vtenext.com 
per fissare subito un incontro  
o prova la nostra soluzione  
sul sito www.vtenext.com

“Il CRM non è solo un software, 

ma un cambio di mentalità. 

Le aziende che vogliano abbracciare  

le enormi opportunità offerte 

dall’experience economy devono  

saper valorizzare il contributo della 

tecnologia, per riuscire a vincere  

le sfide di un mondo che cambia.”

Gian Carlo Mocci – Presidente AICEX  
Associazione Italiana Customer Experience

Alex Roggero
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Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile 

vedere un Presidente del Consiglio trasmettere una 

conferenza stampa in diretta su Facebook e YouTube o 

il Presidente di una nazione lanciare annunci su Twit-

ter o un Ministro avviare una campagna di sensibiliz-

zazione alla vaccinazione su TikTok.

Anche nella comunicazione è cambiato tutto: dai ca-

nali di comunicazione, al tono di voce, alla modalità 

di fruizione delle notizie da parte degli utenti. Non c’è 

quindi da stupirsi se anche le comunicazioni ufficiali di 

chi ha dei ruoli di responsabilità passa oggi dai social: 

è online, del resto, che i giovani si informano.

In questo contesto, anche il nostro Movimento ha da 

tempo avviato una serie di riflessioni sul tema e mes-

so in atto una serie di azioni affinché la comunicazione 

sia al passo con i tempi.

Ciao Francesco e grazie per la tua disponibilità. Non mi 

dilungo a parlare dell’ultimo anno, ma molte cose sono 

cambiate in un contesto, quello della comunicazione, in 

continua evoluzione. Cosa è successo e quali opportu-

nità abbiamo davanti?

La pandemia ha cambiato molto: siamo un Movimento 

di persone che erano abituate a incontrarsi fisicamen-

te almeno venti volte l’anno. Improvvisamente siamo 

passati a relazioni completamente “digitali”, fatte solo 

di riunioni online. In questo contesto ho avuto la per-

cezione che la base del Movimento si stesse allonta-

nando e che fosse indispensabile attualizzare tutto il 

nostro modo di comunicare e i relativi strumenti.

Siamo partiti da questa analisi per rivedere il sito web 

e tutta l’immagine coordinata del Movimento.

Nuovo sito web, quindi! Sui social, invece, come ci stia-

mo muovendo?

Nelle prossime settimane lanceremo sia il nuovo sito 

web dei Giovani Imprenditori sia quello di Quale Im-

presa: vogliamo che tutti i nostri contenuti siano fru-

ibili in maniera semplice anche da mobile. Sui social, 

invece, serviva un rebranding legato ad aree temati-

che: stiamo quindi creando un set di immagini e icone 

per accompagnare i post e fare in modo che tutte le 

nostre uscite siano omogenee e coordinate. 

Nel frattempo abbiamo misurato l’efficacia che i no-

stri contenuti generavano su LinkedIn, partendo ad 

esempio dai post del Presidente, e visti gli ottimi ri-

IL FUTURO DELLA 

COMUNICAZIONE 

DEI GIOVANI 

IMPRENDITORI

Intervista a Francesco Fumagalli, Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria 

con delega alla comunicazione

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 

@giacbosio
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sultati abbiamo (finalmente, ndr) deciso di aprire 

anche il canale LinkedIn dei Giovani Imprenditori di 

Confindustria. Insomma, LinkedIn è il social network 

del business ed è pienamente in target con la nostra 

comunicazione: non potevamo non esserci.

Giovani Imprenditori e contenuti multimediali, ad 

esempio podcast. Come la vedi?

La vedo bene! L’ascolto dei podcast su piattaforme 

come Spotify sta andando alla grande. Avere quindi 

una nostra rubrica su temi specifici trattati da per-

sone del Movimento o da persone vicine può essere 

molto interessate e divulgativo. 

Come possiamo, grazie alla comunicazione, fare in 

modo che il nostro Movimento e i Giovani Imprenditori 

siano una voce autorevole ascoltata anche ai tavoli dove 

si decide il futuro del Nostro Paese?

Coordinandoci, innanzitutto. Stiamo approntando 

un set di linee guida di che ci piacerebbe che tutte 

le territoriali adottassero per le comunicazioni dei 

Giovani Imprenditori. Investiamo poi costantemente 

nella nostra formazione: i social sono un potentis-

simo mezzo di comunicazione e dobbiamo essere 

coscienti dell’importanza 

di farne un utilizzo cor-

retto. Comunicare bene è 

in primis una responsabi-

lità di ognuno di noi che, 

insieme, formiamo poi 

il Movimento dei Giovani 

Imprenditori.

Chiudiamo con uno sguar-

do al futuro. Come pos-

siamo, tramite la nostra comunicazione, avvicinare 

le nuove generazioni al nostro Movimento e al mondo 

dell’associazionismo?

Le nuove generazioni sono cresciute in un eco-

sistema dove l’immagine e il brand sono centra-

li: basti pensare alla comunicazione di aziende 

come Google o Apple. In prima battuta, quindi, è 

stato importante lavorare sull’immagine coordi-

nata, rendendola coerente sui vari canali, e adat-

tare i contenuti alle peculiarità dei vari social. 

C’è poi una questione legata ai contenuti: per quanto 

Giovani, il nostro movimento è 

molto attento agli interessi e 

ai temi dei “grandi”, ma dob-

biamo far passare il messag-

gio che noi ci impegniamo per 

la tutela delle generazioni che 

verranno. Quando, ad esem-

pio, parliamo del PNRR o di altre tematiche del lavoro 

noi siamo quelli che si battono sulla formazione delle 

prossime generazioni, su come abbattere il numero 

dei neet, sulla preparazione dei ragazzi affinché sia-

no pronti per il mondo del lavoro. Queste tematiche 

devono essere centrali nella nostra strategia di comu-

nicazione.

Fondamentale è poi comunicare la nostra attenzione 

verso le startup: le nuove generazioni di imprenditori 

sono centrali per il futuro dell’Impresa del nostro Pae-

se e per dare continuità al nostro Movimento.  

Vogliamo che tutti  
i nostri contenuti siano 
fruibili in maniera semplice 
anche da mobile.



M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro

@MEleoMissere
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Michela, qual è la genesi di HeraLAB sia da un punto di 

vista progettuale che concettuale? 

HeraLAB era nei pensieri della nostra azienda già dal 

2012, anno in cui comincia a concretizzarsi. Già all’e-

poca, i vertici aziendali sentivano infatti la necessità 

di costruire uno strumento che potenziasse il dialogo 

con i territori serviti e le comunità locali. Si iniziò al-

lora a definire quello che sarebbe diventato HeraLAB, 

che partì in forma sperimentale su due territori nel 

luglio del 2013, a Ravenna e a Imola-Faenza.

Era un progetto estremamente complesso e sfidante 

anche per la nostra azienda, per cui decidemmo di 

partire dai territori in cui avevamo delle relazioni più 

fluide, in cui potevamo ricevere feedback in maniera 

più efficace e pronta. I risultati furono ottimi, quindi 

si decise di estenderlo progressivamente ad altre re-

altà territoriali: Ferrara e Rimini, Bologna e Modena.

Sulla base di queste prime esperienze, già nel 2015 si 

iniziò a ragionare sulla seconda edizione del progetto, 

in corso in questo momento. 

Che cos’hanno di diverso la prima e la seconda edizione? 

La prima aveva come obiettivo prioritario il dialogo 

con le comunità locali e durava tre anni.

La modalità introdotta nella seconda versione, invece, 

consente di fare emergere effettivamente quali sono i 

temi rilevanti del singolo territorio e a definire delle 

matrici di materialità dalle quali partire per la pro-

gettazione.

Inoltre, la seconda edizione ha una durata inferiore, 

perché abbiamo sperimentato che la creatività dei 

gruppi di lavoro si esprimeva soprattutto nel primo 

anno di attività dei LAB.

Ciò che non è variato è il numero dei partecipanti: da 

un minimo di sette ad un massimo di dodici. 

Si tratta di profili che vengono selezionati per le carat-

teristiche personali e per la storia che rappresentano. 

Non si sceglie il personaggio perché è rappresentativo 

di una determinata associazione ma lo si sceglie per 

quello che sarà in grado di esprimere all’interno del 

laboratorio.

Cerchiamo di avere sempre una buona composizione 

di esperienze all'interno del Lab: associazioni di ca-

HERALAB  

UN PROGETTO DI CSR

Heralab è un interessante progetto di 

Corporate Social Responsibility. Ne abbiamo 

parlato con Michela Ronci, Coordinatrice 

HeraLAB, Direzione strategia, regolazione 

ed enti locali di Hera S.p.A.
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tegorie ambientaliste, comunità locali, terzo settore 

perché il panel più è eterogeneo e composito più è in 

qualche modo soddisfacente e produttivo. Teniamo a 

precisare che i partecipanti non percepiscono alcun 

compenso ma il loro impegno viene ricompensato con 

un gettone di presenza, destinato ad 

essere devoluto a un ente benefico del 

territorio.

Come si svolgono i lavori di Hera Lab? 

Fondamentalmente i lavori si struttu-

rano secondo una serie di confronti tra 

Hera e i partecipanti del LAB, in un per-

corso che porta poi ad esprimere una 

mappa di temi rilevanti di quel territo-

rio.  Questi, anche tenendo conto della 

missione aziendale del Gruppo Hera – 

che lo ricordo, da quest’anno ha inse-

rito nel proprio statuto anche la finalità 

di favorire l’equità sociale e la tutela 

dell’ecosistema – verranno ordinati per 

priorità. A partire dai temi individuati, 

e dalla rilevanza, i partecipanti espri-

meranno le loro progettualità. È chiaro 

che tanto più un'idea sarà collegata ad 

un tema ritenuto strategico, tanto più 

avrà la probabilità di essere inserita nel 

piano di iniziative locali e dunque di diventare un caso 

concreto. 

Come sceglie Hera i progetti da realizzare sul terri-

torio? 

Le idee, inoltre, devono es-

sere ovviamente fattibili 

sotto tutti i profili: legislati-

vo, tecnico e amministrativo, 

ma anche questo non basta. 

Devono, infatti, anche essere 

trasferibili in altri contesti, 

così da creare un modello di 

propagazione virtuosa delle 

migliori proposte. Ad esem-

pio, l’opuscolo “SOStegno 

Hera Hera” – che riassume 

le agevolazioni e le facilita-

zioni per le persone in diffi-

coltà economica anche mo-

mentanea – è un progetto 

nato quasi contemporanea-

mente nei LAB di Ravenna e 

Imola e Faenza. Oggi, è uno 

strumento disponibile per 

tutti, e i nostri clienti lo tro-

vano molto utile. L’ultimo    

7
i Lab avviati 

dal 2013 ad oggi

2500
le iniziative 

finora approvate

116
i componenti

dei Lab

113
gli incontri dal 

2013 al 2020
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da edizione. Si tratta di una sorta di marchio/brand 

sviluppato in collaborazione con l’amministrazione 

comunale e con le categorie economiche, che viene 

riconosciuto a quei ristoranti che decidono di adottare 

alcune buone pratiche nello svolgimento della propria 

attività: una raccolta differenziata di qualità, la pro-

mozione dell’acqua di rete, la possibilità per i propri 

clienti di portarsi a casa gli avanzi di cibo.

I progetti di CSR (corporate social  responsability) di 

Hera non si limitano ad HeraLAB.

Effettivamente sono tanti i progetti di responsabilità 

sociale che realizziamo come Hera. Alcuni esempi 

piuttosto noti, e di grande impatto, sono CiboAmico, 

FarmacoAmico e Cambia il Finale. Grazie a “CiboA-

mico” tutto ciò che avanza dalle mense di Hera viene 

destinato al recupero, e viene donato a enti benefici 

sul territorio con i quali abbiamo accordi da tanti anni.

Analogamente, “FarmacoAmico” ha la finalità di re-

cuperare i farmaci non scaduti, mettendoli a disposi-

zione dei bisognosi, grazie alla collaborazione delle 

farmacie del territorio. 

In ultimo, “Cambia il finale” riguarda fondamental-

mente il recupero di beni ancora utilizzabili: occupan-

doci del ritiro dei rifiuti ingombranti, attraverso i nostri 

operatori capiamo se effettivamente il bene è davvero 

arrivato a fine vita. Se non è così una Onlus provvede 

al suo recupero per finalità sociali.  

criterio è quello dell'innovazione: Hera si impegna a 

realizzare i progetti dei LAB nei due anni successi alla 

conclusione dei lavori del laboratorio, e desideriamo 

che ciò che viene messo a terra sia non solo utile, ma 

anche all’avanguardia. Una volta realizzati tutti i pro-

getti verrà redatto una sorta di bilancio conclusivo nel 

momento in cui si arriverà a realizzazione.

Quali sono le idee innovative e fattibili dei LAB? Differi-

scono da città a città? 

“SOStegno Hera”, di cui abbiamo parlato, è stato uno 

dei progetti cardine della prima edizione in quanto la te-

matica delle utenze deboli si è poi rivelata uno dei temi 

che sono stati riconfermati anche nei LAB successivi.

“Ravenna Futura”, è invece un progetto della secon-

HERALAB
I primi territori ad attivare il nuovo modello di HeraLAB  

sono stati Ferrara e Ravenna nel 2018. Nel 2019 il nuovo modello è 
stato esteso a Bologna e Rimini. A seguito dell'emergenza Covid,  
gli Incontri #2 Ideare e #3 Scegliere del LAB di Modena si sono 

svolti in modalità videoconferenza. L'ultimo incontro  
#4 Co-progettare si svolgerà in presenza nel mese di giugno 2021. 

I partecipanti del LAB di Forlì Cesena hanno invece espresso  
la preferenza di incontri in presenza. Per questo, gli Incontri  

#2 Ideare, #3 Scegliere, #4 Co-progettare si svolgeranno entro il 
mese di luglio 2021. A luglio 2020 il nuovo modello di HeraLAB  

è partito nei territori di Modena e Forlì Cesena.





Luca, ci racconti 

in breve la storia 

della tua azienda?
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Continua la rubrica Quale Risposta, nata per 

far conoscere l’impresa italiana attraverso 

storie di resilienza, di sfide ambiziose e 

traguardi raggiunti nonostante le difficoltà 

causate dalla pandemia. Parliamo di ECM 

con il suo giovane Presidente Luca Bedonni.

LA PANDEMIA 

PUÒ ESSERE 

UN’OPPORTUNITÀ? 
ANCHE IN QUESTO NUMERO RACCONTIAMO  

UNA STORIA AZIENDALE DI RESILIENZA

ECM è stata fondata nel 1998 

a Savignano sul Panaro (MO) 

da Antonio Bedonni e Andrea 

Secchi. Nel 2014 grazie alla 

costante espansione in termini di servizi e perso-

nale, ECM costruisce la nuova sede e si trasferisce 

a Castello di Serravalle – Valsamoggia (BO), dove 

attualmente si trova la sede centrale. 

Nel corso degli anni, ai soci fondatori ci siamo af-

fiancati noi figli, io e Federica Secchi, dal 2020 Pre-

sidente e Vice-Presidente.

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 

Quale Impresa



Quale sarebbe stato il 

percorso dell’azienda se 

non fosse sopraggiunta 

l’emergenza pandemica?

Com’è nata l’idea di 

investire ed estendere  

le competenze nel testing 

e nella certificazione 

delle batterie al litio? 
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Io personalmente ho iniziato il mio percorso in 

ECM subito dopo la nascita dell’azienda. Grazie a 

un percorso formativo di affiancamento ai tecnici 

operativi di ECM, ho acquisito negli anni una solida 

esperienza sul campo, che mi ha permesso di cono-

scere in maniera approfondita le attività e la realtà 

aziendale.

Dall’inizio del 2020, 

ECM ha proseguito 

senza interruzione le 

proprie attività, por-

tando avanti i pro-

pri progetti, tra cui il 

completamento del nuovo stabilimento sede della 

Divisione Dispositivi Medici, l’istallazione di una ca-

mera anecoica di ultima generazione e la realizza-

zione del terzo laboratorio di prova per testing sulle 

batterie al litio. Traguardi raggiunti nonostante le 

difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. Nel 

periodo più difficile della pandemia, lo staff di ECM 

ha lavorato senza sosta nelle attività di certificazio-

ne e testing dei dispositivi più urgenti per far fronte 

all’emergenza sanitaria, tra cui mascherine, filtri 

per respiratori automatici, accessori utilizzati in ri-

animazione e terapia intensiva. 

Tutte le attività di ECM sono proseguite in sicurezza 

anche da remoto, permettendo una continuità ope-

rativa durante tutto il periodo di lockdown.

La tecnologia al li-

tio rappresenta una 

vera e propria inno-

vazione nel campo 

dell’energia. ECM 

ha deciso di specia-

lizzarsi nel servizio di testing e certificazione delle 

batterie al litio proprio perché è il mercato che lo ri-

chiede. Questa tipologia di batterie trova infatti spa-

zio in un’ampia gamma di applicazioni: automotive, 

e-bike e monopattini elettrici, impianti fotovoltaici, 

carrelli elevatori, gruppi di continuità, settore nava-

le, dispositivi medici.Ma accanto ai vantaggi portati 

da questa innovativa tecnologia, bisogna prestare 

attenzione ai rischi derivanti dall’impiego di bat-

terie non conformi, che mettono a rischio la sicu-

rezza degli utilizzatori. Le batterie al litio devono 

essere prodotte, vendute e impiegate nel rispetto 

di specifici requisiti di sicurezza, previsti dalle nor-

mative applicabili.

Alla luce della nostra esperienza sul campo a livello 

internazionale, abbiamo riscontrato che molte delle 

batterie da noi esaminate risultano non pienamen-

te conformi. Pertanto ECM ha deciso di investire 

in questo nuovo servizio al fine di portare avanti al 

meglio la propria mission aziendale: garantire che 

siano messi in commercio e in attività soltanto pro-

dotti che rispettano le normative in materia di sicu-

rezza.    

La camera anecoica.



54

Consapevoli della rilevan-

za e della versatilità delle 

tecnologie al litio, nell’ul-

timo anno e mezzo ECM ha 

investito importanti risorse per la realizzazione di 

un nuovo Laboratorio di Prova dedicato all’attività 

di testing sulle batterie al litio. Al contempo, ECM si 

è impegnata a formare il proprio staff per l’acqui-

sizione di competenze tecnico/normative speciali-

stiche. 

Al fine di estendere ulteriormente il nostro busi-

ness a livello mondiale, nell’ultimo anno abbiamo 

inaugurato tre nuovi uffici commerciali esteri a 

Singapore, Vietnam ed Emirati Arabi – che si vanno 

ad aggiungere alla già fitta rete commerciale ECM 

in Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Iran, Emira-

ti Arabi, Israele, Stati Uniti, Sudamerica.

Nell’ottica di offrire servizi sempre nuovi ed in linea 

con i trend del mercato, ECM punta ad estendere le 

proprie aree di competenza attraverso la richiesta 

di sempre nuovi accreditamenti. Tra questi, ECM sta 

ultimando l’iter per la designazione come Organi-

smo Notificato ai sensi del nuovo Regolamento per 

i Dispositivi Medici 2017/745.

È possibile avere una timeline 

con le date significative 

per la storia d’impresa?

1998 �  ECM viene fondata a Savignano sul Panaro 

(MO) da Antonio Bedonni e Andrea Secchi;

2014 �  grazie alla costante espansione in termini di 

servizi e personale, ECM costruisce i propri 

uffici a Castello di Serravalle – Valsamoggia 

(BO), dove attualmente si trova la sede cen-

trale;

2015 �  il Laboratorio di Prova ECM ottiene l’accredi-

tamento ISO 17025;

2017 �  ECM, già Organismo Notificato per 6 Direttive 

europee di Prodotto, ottiene l’accreditamen-

to da parte del Ministero della Salute, per 

emettere la certificazione CE ai sensi della 

Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE;

2020 �  a seguito della rapida espansione del bu-

siness di ECM Divisione Dispositivi Medici, 

inaugura un nuovo edificio accanto alla sede 

centrale di Valsamoggia. La nuova struttura 

include la sede di ECM Divisione Dispositivi 

Medici e un secondo Laboratorio di Prova, 

dotato di una camera anecoica di ultima ge-

nerazione per test di compatibilità elettro-

magnetica;

2020 �  passaggio generazionale: i soci fondatori 

Antonio Bedonni e Andrea Secchi affidano la 

direzione dell’Azienda ai figli Luca Bedonni 

e Federica Secchi, che ricoprono rispettiva-

mente i ruoli di Presidente e Vice-Presidente;

2021 �  inaugura il terzo Laboratorio di Prova ECM 

dedicato alle attività di testing sulle batterie 

al litio.  

La sede di ECM a Valsamoggia.

Quali passi operativi sono 

stati compiuti per riuscire 

a proporre i nuovi servizi?

QUALE / RISPOSTA
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A cura di Matteo Gazzurelli
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GREENAPES

GreenApes è una app che porta noi e il nostro smar-

tphone niente meno che nella giungla. 

Una giungla in cui – ci annuncia la schermata iniziale 

– non saremo soli. Per utilizzare l’app è necessario 

creare un profilo, operazione piuttosto rapida dopo la 

quale vedremo accrescere il nostro portafoglio di ben 

50 BankoNuts, la moneta della giungla, da spendere 

per scegliere i premi – rigorosamente sostenibili – 

messi a disposizione dai partner dell’applicazione. 

Lo scopo di GreenApes è di aiutarci a strutturare uno 

stile di vita più green grazie all’integrazione con diver-

se app (per esempio Apple Health, il carpooling di Up-

2Go o Junker) e proponendoci sfide che aumentino la 

nostra consapevolezza ambientale. Si va dalla scoper-

ta dei Goal dell’Agenda 2030 al racconto di esperienze 

passando per azioni di raccolta differenziata suppor-

tate dall’app Junker.

I premi sono diversi e, manco a dirlo, super ecologici. 

Per esempio un buono spesa per l’acquisto di una 

lampada pesce fatta a mano dall’artista Massimo 

Marchiori o 30 minuti di consulenza gratuita per l’alle-

stimento di una cerimonia di nozze green.

Nel complesso un’app ben fatta, facile e divertente da 

usare, magari nei momenti liberi per arrivare piano 

piano a raggiungere una maggiore consapevolezza 

ambientale. Disponibile per Android e iOS 

https://www.greenapes.com/it/
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TOO GOOD TO GO

Too Good To Go ha conosciuto un rapido successo ne-

gli ultimi tempi grazie a un passaparola frenetico e a 

un’ottima visibilità sui social. Fortune figlie, va detto, di 

un’ottima app che porta con sé un’idea tanto sostenibi-

le per il pianeta quanto appetitosa per gli utenti.

Too Good To Go propone all’utente una sorta di viaggio 

dell’eroe: “Puoi salvare invenduti alimentari dai tuoi ri-

storanti, bar e pub preferiti”. Ciò significa che è possibi-

le selezionare, affidandosi alla geolocalizzazione, locali 

nei quali ritirare una “Magic Box”, la scatola magica in 

cui gli esercenti inseriscono prelibatezze - che altri-

menti andrebbero buttate - a prezzo ribassato dal 30 al 

50% in media. Il contenuto delle Magic Box rimane una 

sorpresa fino all’apertura: la app si limita a dare indica-

zioni generiche, come ad esempio: “Fantastici prodotti 

da forni dolci e salati”. Del resto, non è possibile sapere 

in anticipo quali alimenti resteranno invenduti.

Per ogni locale, Too Goo To Go ci segnala quante sono 

le Magic Box rimanenti e il prezzo. Gli esercizi commer-

ciali sono proposti secondo diverse categorizzazioni: 

“Prima che sia troppo tardi”, “Disponibili a cena”, “Pasti 

Pronti”, “Alimentari”, “Pronti al ritiro”, “Supermercati”, 

“Prodotti da Forno” e così via. 

Too Good To Go nasce nel 2015 dall’idea di un gruppo di 

giovani studenti danesi. Un’idea vincente per gli eser-

centi, che riducono gli sprechi e trovano nuovi clienti, e 

per gli utenti, che possono avere cibi buoni e perfetti a 

un prezzo scontato. Disponibile per Android e iOS 

https://toogoodtogo.it/
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