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EDITORIALE DEL DIRETTORE

SGUARDO GLOBALE

L’esperienza della pandemia ha reso evidente 
come la cooperazione e la collaborazione siano la 
sola strada per affronta-
re efficacemente le sfide 
comuni. Il mondo intero 
è cambiato drasticamen-
te negli ultimi venti mesi, 
modificando la nostra vita 
professionale e personale. 
Il divario tra il Nord e il Sud 
del mondo è aumentato 
sensibilmente, con una 
crescita significativa della 
povertà estrema. 
Migliaia di imprese hanno 
subito danni più che ingen-
ti e molte non sanno anco-
ra se riusciranno a restare 
aperte. 
Molti Paesi sono riusciti 
ad attuare campagne di 
vaccinazione così efficaci 
da aver coperto la maggior 
parte della popolazione e 
stanno vivendo un periodo 
di positiva ripresa econo-
mica; ciononostante la di-
stribuzione e l’accesso ai 
vaccini sono disomogenei, 
così come la crescita economica. In questo conte-
sto, l’unica soluzione si può trovarla solo adottan-
do strategie comuni. 
È tempo di una rinnovata collaborazione tra im-
prese, governi e organizzazioni internazionali per 
affrontare insieme le priorità dell’agenda glo-

bale.  Il mondo delle imprese può e deve essere 
parte attiva  di questo sforzo all’insegna di una 

condivisione degli impegni 
e delle responsabilità.
Non è più possibile riman-
dare la trasformazione 
digitale per includere le 
persone e soddisfare il bi-
sogno di nuove competen-
ze che avvicinino il mondo 
della formazione e quello 
del lavoro; è quanto mai 
prioritario sostenere la 
rigenerazione urbana e la 
mobilità sostenibile; col-
mare il divario di genere e 
sostenere l’equo accesso 
delle donne all’economia 
e alla società; promuove-
re la collaborazione pub-
blico-privato e combatte-
re illegalità e corruzione. 
In questo numero di Quale 
Impresa abbiamo voluto 
parlare proprio di questo: 
la necessità di avere uno 
sguardo globale nell’af-
frontare le sfide a cui ci 
troviamo di fronte oggi e 

cercare soluzioni efficienti per tutti. 
Sfogliando queste pagine troverete interviste e ri-
flessioni di esponenti illustri del mondo delle im-
prese e delle istituzioni, dati sul valore del nostro 
made in e sulle opportunità offerte dall’internazio-
nalizzazione alle imprese. Buona lettura!

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
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EDITORIALE DEL VICE DIRETTORE

TORNIAMO A STUPIRE

Era il 15 aprile e Jason Horowitz, dalle pagine del 
New York Times, prevedeva come il ruolo dell’I-
talia e nel Mondo stesse 
cambiando. Mario Draghi 
si era insediato da un paio 
di mesi alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
e l’articolo era incentrato 
proprio sulla figura del 
nuovo Presidente e su 
come le sue relazioni eu-
ropee e la sua solida re-
putazione contribuissero 
a rendere l’Italia una forza 
nel Continente come non 
lo era da decenni.
Effetto Draghi o meno 
qualcosa è cambiato dav-
vero, anche oltre le previ-
sioni di Horowitz: in pochi 
mesi l’Italia ha vinto gli 
Europei di calcio, è tor-
nata con 40 medaglie alle 
Olimpiadi di Tokyo e con 
69 ai Giochi Paralimpici, 
stabilendo due record sto-
rici, ed è infine di poche 
settimane fa la notizia del 
Premio Nobel per la fisica 
a Giorgio Parisi per i suoi studi sui sistemi com-
plessi.

Sport e ricerca quindi, ma non solo. Perché se è 
vero che siamo stati in grado di non qualificarci 
a un Mondiale e vincere subito dopo un Europeo, 
siamo stati anche in grado di rialzarci dopo l’im-
patto brutale che ha avuto la pandemia e ripartire 

con le attività, grazie anche ad una accelerazione 
della campagna vaccinale per la quale abbiamo 

riscosso anche il plauso 
di Anthony Fauci: “L’Italia 
un esempio per il mon-
do, meglio degli Usa per 
i vaccini anti-Covid”.

Insomma, dopo un pe-
riodo non certo fra i più 
floridi della nostra sto-
ria, abbiamo davanti a 
noi l’incredibile occasione 
di crescere e innovare, 
anche grazie ai fondi del 
PNRR, partendo dagli 
assi strategici condivisi a 
livello europeo: digitaliz-
zazione, transizione eco-
logica e inclusione socia-
le. La strada è tutt’altro 
che in discesa, ma abbia-
mo davvero l’occasione di 
riportare questo Paese 
ad essere attrattivo e un 
punto di riferimento a li-
vello globale. Ormai lo 
sappiamo: non è da soli 
che si vincono le partite, 

ma con una squadra coesa e mettendo insieme 
competenze eccellenti (che certamente non ci 
mancano). Dobbiamo investire sui giovani, sulla 
loro formazione e su progetti a lungo termine: 
solo così torneremo a stupire.

Viva l’Italia, viva i Giovani e in bocca al lupo a tutti 
noi!

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa



UN ANNO DI PRESIDENZA
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MA NUOVI PROGETTI
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Partiamo con una domanda diretta: 
Presidente sei soddisfatto?

Le somme si tirano alla fine, cionono-
stante posso dire che sono soddisfatto di 
come, insieme a tutto il Movimento, sia-
mo riusciti ad affrontare questo periodo 
che nessuno di noi avrebbe mai potuto 
immaginare. Abbiamo dimostrato una 
straordinaria capacità di resilienza, ci sia-
mo adattati e reinventati in base alle nuo-
ve diposizioni, sia per quanto riguarda la 
vita professionale sia per quella associa-
tiva. Sono orgoglioso di aver dimostrato 
la mia vicinanza ai territori, per questo ho 
voluto assicurare la mia presenza nelle 
varie assemblee non appena è stato pos-
sibile. Sono soddisfatto di aver voluto in 
presenza il Convegno dello scorso giugno 
a Genova e sono fiducioso che in occasio-
ne di quello di Napoli potremo finalmente 
tornare ad essere più numerosi.
Quali sono stati gli obiettivi prioritari di 
questo primo anno di lavoro?
Insieme alla mia squadra ci siamo con-
centrati su alcuni driver fondamentali 
come la formazione e l’internazionalizza-
zione. Appena possibile, abbiamo ripreso 
un progetto che ci sta molto a cuore e che 
avevamo dovuto sospendere a causa del-

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

la pandemia: Altascuola. Per i parteci-
panti si tratta di un’occasione di crescita 
personale e professionale, è un percor-
so formativo che assicura condivisione, 
scambio di esperienze e networking. È 
un impegno che portiamo avanti dal 2013 
e nel quale crediamo molto, soprattutto 
oggi. Insieme a tutto il Paese, infatti, dob-
biamo rimboccarci le maniche e ripartire 
da dove la pandemia ci ha interrotto ed è 
per questo che Altascula ricopre un ruo-
lo importante nella costruzione di cono-
scenza e consapevolezza per il ruolo che i 
Giovani Imprenditori svolgono all’interno 
del Sistema. E durante il lungo periodo in 
cui non è stato possibile realizzare atti-
vità di formazione in presenza, abbiamo 
organizzato una serie di incontri forma-
tivi con il progetto GI TALK. Grazie alla 
collaborazione di ospiti illustri, abbiamo 
potuto approfondire tematiche diverse di 
geopolitica, ambiente e cultura e favorire 
il confronto tra i partecipanti, anche se a 
distanza.
In ambito di internazionalizzazione, poi, 
questo è un anno importante. Innanzi-
tutto nella prima settimana di ottobre ci 
sono stati gli incontri del G20 a Milano e 
del B20 a Roma, occasioni fondamentali 
in cui i Giovani Imprenditori e Confindu-

Lo scorso 17 settembre, a margine del primo Consiglio Centrale di nuovo in presenza a 
Roma (seppur in numeri ristretti) dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, abbiamo 
avuto il piacere di una chiacchierata informale con il Presidente Di Stefano, con cui abbia-
mo provato a stilare una sorta di bilancio di questo primo anno alla guida del Movimento. 

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno
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stria hanno potuto fornire il loro contri-
buto nel progettare il mondo di domani. 
Poi non possiamo non parlare di Expo 
Dubai, un’occasione di rilancio per il no-
stro Made In. A novembre una folta de-
legazione di Giovani Imprenditori, di cui 
farò parte anche io, sarà coinvolta in una 
visita istituzionale. Come sapete, il tema 
generale di Expo 2020 è “connettere le 
menti, creare il futuro” e sarà l’occasio-
ne per proporre soluzioni e risposte alle 
maggiori opportunità e sfide del mondo. 
Al centro come sempre, innovazione, so-
stenibilità e tecnologia e per il “bello e 
ben fatto” italiano sarà sicuramente una 
vetrina importante per il rilancio della 
nostra economia, soprattutto dopo le dif-
ficoltà della pandemia.

A questo punto, Presidente, non possiamo 
non chiederti cosa rappresenta per noi il 
PNRR.

La pandemia ci ha insegnato che è ne-
cessario accorciare le filiere produttive 
e gestire in maniera collaborativa e au-
tosufficiente le produzioni strategiche 
nazionali nello scenario di riferimento 
europeo. Le tecnologie 4.0 e adeguate 
politiche comuni a difesa dell’industria 
europea rappresentano le basi per la 
ripresa economica e per contrastare in 
futuro nuove possibili crisi globali. Abbia-
mo imparato a modificare i nostri com-
portamenti di cittadini e di imprenditori, 
abbiamo modificato modelli di business 
e di management, questo è il momento 
giusto di mettere a sistema quei fattori 
che consentiranno di superare con suc-
cesso come paese, anzi, come continente 
europeo, le tre grandi transizioni della 
nostra epoca: quella della digitalizza-
zione, quella della sostenibilità, quella 
della ricostruzione post-pandemica. E 
quindi, per cambiare non solo il volto, ma 
anche il DNA di questo paese, il PNRR 
va attuato subito e bene, senza esitare 

nemmeno con le riforme che lo devono 
accompagnare. In questo quadro, parte-
nariati e reti tra imprese essenziali del 
nuovo modo di competere sui mercati, si-
nonimo di flessibilità, resilienza, capacità 
delle nostre PMI di adattarsi alle nuove 
esigenze dell’utente finale, di produrre 
beni e servizi personalizzati, di collabora-
re e integrarsi per cogliere le opportunità 
offerte dal PNRR ed essere protagoniste 
dei progetti di ricerca sulle value chain 
strategiche della Commissione europea.

SPAZI è il titolo del 36esimo Convegno 
nazionale, quest’anno a Napoli. Quale è il 
messaggio?

In realtà il titolo completo è SPAZI: Co-
struire oltre le distanze. Rappresenta 
l’urgenza, la necessità, la volontà di col-
mare i gap: innanzitutto quello genera-
zionale, poi quello formativo tra i bisogni 
delle imprese e le competenze di chi cer-
ca lavoro, le distanze tra mercati perché 
gli scambi economici non devono avere 
confini, le distanze tra le risorse che uti-
lizziamo e quelle effettivamente dispo-
nibili in tema di sostenibilità aziendale e 
infine le distanze tra Nord e Sud, sia del 
nostro Paese che del pianeta.
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La transizione ecologica ha tempi strin-
genti, come faremo per rispettarli?

Abbiamo cinque anni per impostare 
una maratona, quella della transizione 
ecologica, che dovrà essere compiuta 
nel 2050. È un percorso sfidante. Non 
c’è un piano B: servirà molto impegno 
per l’esecuzione del programma, e la 
capacità di andare oltre gli steccati 
ideologici. 
Dobbiamo ricordarci che stiamo lavo-
rando non per un astratto e lontano fu-
turo ma per i bambini che oggi sono a 
scuola: per questa generazione, e per 
la loro sopravvivenza, dando a tutti la 
possibilità di adeguarsi, di assorbire 
il cambiamento. E lo dobbiamo fare 
contestualmente al cambiamento in-
frastrutturale: non esiste transizione 
ecologica senza transizione industria-
le. Il compromesso non è facile.

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

È intervenuto al Convegno di Genova e dalle pagine di 
Quale Impresa, il ministro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani ci racconta come e perché questa 
rivoluzione sia necessaria.

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Quanto è importante un’alleanza euro-
pea? Riusciremo a diventare il primo 
continente a zero emissioni?

Viviamo in un’era di debito ambien-
tale, non solo economico. Il percorso 
della transizione ecologica parte da un 
momento particolarmente complesso 
determinato dalla pandemia e dovrà 
essere capace di conciliare istanze di-
verse, sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Non esiste una sola ricetta, 
dovrà essere un processo adattivo che 
porti a emissioni zero. 
Ci sono tanti Paesi che devono metter-
si d’accordo, alcuni dei quali rivendica-
no il loro diritto a uno sviluppo rapido, 
simile a quello che abbiamo vissuto noi 
in passato. E questo ci riporta al pro-
blema di fondo: il danno ambientale si 
produce molto velocemente (decenni) 
mentre il suo recupero è lentissimo 



UNA RIVOLUZIONE  
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(centinaia di anni). Ricordiamo, però, 
che siamo a fine partita: il rispetto de-
gli impegni è quanto mai importante. 
In tal senso la Cop26 sul clima, che si 
terrà a Glasgow in novembre, sarà de-
terminante, così come i due eventi pre-
paratori che l’Italia, in partnership con 
il Regno Unito, ospiterà a Milano tra 
fine settembre e i primi di ottobre: la 
Youth4Climate, con la quale abbiamo 
deciso di investire sui giovani, dando 
loro ampio spazio, e la Pre Cop, che of-
frirà a un gruppo selezionato di Paesi 
un confronto informale e uno scambio 
di vedute su aspetti politici chiave del 

Non c’è un piano B: 
servirà molto impegno 
per l’esecuzione  
del programma

Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica

negoziato internazionale, in modo da 
dare una guida politica chiara al sum-
mit mondiale sul clima.

L’Italia sta facendo i compiti a casa?

PNRR e decreto Semplificazioni sono 
andati in porto. La riorganizzazione del 
ministero della Transizione ecologica, 
approvata in Cdm, è un altro passo fon-
damentale per dare piena operatività 
alla transizione attraverso l’impiego de-
gli strumenti e delle risorse del PNRR. 
Sarà una vera e propria rigenerazione 
che consentirà di superare gli ostaco-



08

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

li di origine burocratica, 
tecnologica e struttura-
le e rendere la pubblica 

amministrazione al servizio dei 
cittadini e dell’ambiente. 

Voglio ricordare poi il risultato impor-
tante che abbiamo portato a casa al 
G20 Ambiente Clima ed Energia di Na-
poli, dove abbiamo trovato l’accordo su 
tutti i punti dell’agenda, rimandando 
ai capi di Stato solo la decisione sulla 
data del ‘phase out’ dal carbone e sugli 
investimenti e incentivi alla produzio-
ne di energia da fonti fossili di alcuni 
grandi Paesi. In ogni caso, tutti i Paesi 
hanno confermato l’adesione all’ac-
cordo di Parigi, un risultato impensa-
bile soltanto poco tempo fa.

Quali sono le riforme necessarie e più 
urgenti?

Abbiamo dei target di decarbonizza-
zione da raggiungere da qui al 2030. È 
vero che l’Italia produce l’1% dell’ani-
dride carbonica totale e l’Europa circa 
il 9%, ma non dimentichiamo che ab-
biamo responsabilità storiche (l’Euro-
pa ha emesso il 22% della CO2 accu-
mulata) e che gli effetti delle emissioni 
riguardano tutti gli Stati. Dobbiamo 
dare l’esempio e convincere gli altri 
Paesi a condividere questa sfida, come 
continueremo a fare agli appuntamen-
ti internazionali a cui accennavo.
Stiamo affrontando la più grande tra-
sformazione condotta da homo sapiens. 
I pilastri sono: economia circolare, tra-
sformazione energetica, risanamento 
ambientale. Dobbiamo fare uno sforzo 
enorme, per esempio, per la realizza-
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         Passeremo senz’altro  
dal carbone all’idrogeno,  
ma ci vorrà tempo. Intanto, 
però, possiamo intervenire  
su vari fronti.
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zione di sorgenti rinnovabili. Sappiamo 
che dobbiamo istallare nei prossimi 9 
anni 70 miliardi di watt in impianti rin-
novabili come eolico e solare. 
Nel 2030, quindi, circa il  70% dell’elet-
tricità dovrà essere prodotta prevalen-
temente da fonti rinnovabili. Vuol dire 
uno sforzo enorme, senza precedenti 
nella storia recente.

Quali gli ostacoli da superare per at-
tuarle?

Come ho avuto modo di spiegare in al-
tre occasioni, serve prima di tutto una 
transizione burocratica, che stiamo 
provando ad agevolare. Oggi in Italia 
alcune autorizzazioni richiedono 1000-
1200 giorni, quasi tre anni. Una durata 
incompatibile con il PNRR. Nessuno 
vuole trovare scorciatoie, però i tempi 
devono essere certi. Ci sono altre na-
zioni che fanno bene e rapidamente. Si 
può far danno all’Italia e all’erario non 
solo facendo le cose male, ma anche 
perdendo tempo. Inoltre, la transizio-
ne ecologica consiste nel passare pro-
gressivamente a tecnologie sempre 
meno dannose per l’ambiente, senza 
editti dall’oggi al domani. 
Passeremo senz’altro dal carbone 
all’idrogeno, ma ci vorrà tempo. Intan-
to, però, possiamo intervenire su vari 
fronti. Un esempio per tutti: la mobi-
lità sostenibile. In Italia, per esempio, 
ci sono 12 milioni di auto altamente in-
quinanti. Possiamo pensare a sostitu-
irle, anche con incentivi per l’acquisto 
di macchine meno inquinanti. Instal-
liamo più colonnine di ricarica per le 
auto elettriche, rendiamo il trasporto 
pubblico più sostenibile, in collabo-
razione con il ministro Giovannini. E 
scommettiamo sull’aumento delle rin-
novabili. Perché quando il 70% dell’e-
lettricità sarà prodotta con zero emis-
sioni allora avrà senso rendere di uso 
comune la mobilità elettrica.

Il PNRR è un’opportunità fondamenta-
le. Quali gli ambiti prioritari su cui pun-
tare?

Il Mef sta elaborando delle linee gui-
da senza le quali rischiamo di avere 
troppe misure diverse sul PNRR. Ela-
borarle è fondamentale perché l’inte-
ro programma si sviluppi bene. Il se-
condo livello è la scala di priorità: con 
circa 600 programmi è impensabile 
pensare che i progetti partano simul-
taneamente. 
La nostra priorità è a livello energeti-
co, ovvero potenziare l’elettrificazione 
e le rinnovabili, come spiegavo prima. 
Si stima che nei prossimi anni ver-
rà creato un grande numero di nuovi 
posti (circa un milione nei prossimi 5 
anni) di lavoro collegati alla trasfor-
mazione ecologica: stiamo parlando 
di impiantare 30 mila colonnine per 
ricaricare le auto elettriche, di tutte 
le installazioni fotovoltaiche offshore, 
cioè galleggianti, dell’eolico, della rifo-
restazione, dei lavori sugli acquedotti 
che si snodano su 24 mila chilometri. 
E ancora, dei bacini idrici, dell’agricol-
tura verticale, dell’economia circolare. 
Queste infrastrutture, se saranno ben 
fatte e avranno successo, creeranno 
lavoro stabile anche in futuro. Quin-
di al milione dei prossimi cinque anni 
se ne aggiungeranno molti di più per 
la gestione dello strutturale. E il volto 
dell’Italia sarà completamente cam-
biato.

Fo
to

: s
tu

di
ow

or
ks

to
ck

 ©
12

3r
f.c

om



Luigi Rizzolo
Membro Advisory Board  
Presidenza GI
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TRANSIZIONE 
ENERGETICA
INDUSTRIA: RUOLO E OPPORTUNITÀ

 Si può dire che oggi l’Italia è quasi ferma sullo svilup-
po delle rinnovabili: in queste condizioni raggiungere-
mo i target fissati dall’Europa sulla quota da energia 
green nel 2100 e non nel 2030. E a parlare sono i dati. 
Con la produzione di energia da rinnovabili, secondo 
le rilevazioni di Terna, ad agosto 2021 siamo arrivati 
al 44,8% della produzione nazionale e al 38,8% del-
la domanda. Passati, però, gli effetti della pandemia, 
con il graduale ritorno alla normalità e la ripartenza 
dell’economia, la richiesta di energia è ovviamente 
destinata ad aumentare in linea con l’aumento dei con-
sumi. Cosa che porterà a un consequenziale aumen-
to delle concentrazioni di CO2 in atmosfera. È chiaro, 
quindi, che serve un’accelerazione per raggiungere gli 
obiettivi di diminuzione della concentrazione di CO2 al 
2030 e sono necessarie azioni mirate e programmate 
per evitare false partenze e repentini stop.

Il processo di transizione energetica in Ita-
lia, iniziato una quindicina di anni fa, è anda-
to avanti a fasi alterne, raggiungendo alcuni 
obiettivi prima del previsto, ma bloccandosi 
poi sull’avanzamento degli stessi obiettivi per 
lunghi periodi. Uno start&stop che ci costrin-
ge adesso a fare i conti con un ritardo sia sulle 
quote di produzione di energia da fonte rinno-
vabile (che fa diminuire le quote di energia da 
fonte fossile), sia sul passaggio dei consumi 
energetici (vedi per esempio l’automotive) da 
fonte fossile (petrolio e suoi derivati) a fonte 
elettrica rinnovabile ed ecosostenibile (foto-
voltaico, eolico, idroelettrico).

IL RICHIAMO ALLA POLITICA
L’amministrazione centrale, senza esitazioni e senza 
rimandi perché non è più possibile perdere tempo, 
è chiamata a snellire la normativa che regola i pro-
cessi di costruzione degli impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile e a incentivare l’econo-

QUALE / SOSTENIBILITÀ
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mia circolare, ricorrendo se necessario all’imposizio-
ne di un crono-programma per enti locali e regioni. 
È indispensabile, inoltre, indirizzare, impegnare e far 
spendere bene i fondi del PNRR destinati alla tran-
sizione energetica, tenendo in considerazione le esi-
genze delle Regioni ma senza demandare loro la ge-
stione dal momento che, purtroppo, come dimostrato, 
non sanno spendere bene e nei tempi assegnati i fondi 
europei a disposizione.

IL RUOLO DELL’INDUSTRIA
La riqualificazione energetica diventa insostenibile 
dal punto di vista economico per l’industria senza l’in-
tervento pubblico che la incentivi. È vero però che le 
aziende ecosostenibili potranno beneficiare nel tempo 
di tutta una serie di opportunità e vantaggi economici 
rilevanti:
•  aumento dei margini e dei profitti legati al risparmio 

energetico conseguente all’aumento dell’efficienza 
dei macchinari che naturalmente consumeranno 
meno, oltre al risparmio legato alla parte di energia 
autoprodotta;

•  riduzione del costo dell’energia legato alla logica di 
mercato “diminuendo la richiesta, più basso sarà il 
prezzo per unità”;

•  impatto reputazionale positivo sul marchio azienda-
le che si traduce in incremento di vendite e quindi di 
fatturato.

L’industria italiana deve pertanto essere capace di 
fare sistema. Non è possibile commettere errori come 
fatto in passato (2008/2012) perdendo l’occasione di 
sviluppare nel nostro Paese la filiera industriale della 
componentistica necessaria per la costruzione degli 
impianti di produzione e riproponendo un modello di 
incentivi che ha avuto l’unico effetto di drogare il mer-
cato della componentistica e finanziare in gran parte 
le industrie tedesche e cinesi che la producevano.
Siamo di fronte a una occasione irripetibile, grazie an-
che agli interventi di finanza pubblica determinati dal 
PNRR che interesseranno tutta la filiera dell’industria 
legata al mondo dell’energia e della cosiddetta eco-
nomia circolare. Non possiamo permetterci di arriva-
re impreparati a un appuntamento che concilia, mai 
come adesso, gli interessi economici dell’industria 
con quelli collettivi della tutela dell’ambiente.  

L’Italia è quasi ferma sullo sviluppo 
delle rinnovabili e il rischio  
è di raggiungere i target Ue  
nel 2100 e non nel 2030

L’industria non può permettersi 
di perdere una occasione 
unica che concilia, mai come 
adesso, gli interessi economici 
con quelli collettivi della tutela 
dell’ambiente

Luigi Rizzolo, Ceo di CR Partecipazioni 
che controlla aziende operanti su tutta la 
filiera dell'energia, dalla produzione alla 
commercializzazione sul mercato libero.
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Centinaia di giovani imprenditori del G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance provenienti da 
Francia, Germania, Turchia, Arabia Saudita, 
Messico e Canada, e collegati da Cina, India, 
Giappone, Argentina, Regno Unito e Sud Afri-
ca si sono dati appuntamento a Milano il 5 e 6 
ottobre per mettere a punto importanti pro-
poste che verranno consegnate ai leader del 
G20 e ai loro governi. 

 Garantire pari opportunità, eliminando la dispa-
rità di genere e le differenze tra zone urbane e rurali, 
a favore di una maggiore partecipazione di giovani e 
donne in ruoli di leadership.
 E ancora, quarto ‘pilastro’: sviluppare un’eco-
nomia verde inclusiva, facilitando una transizione 
verde che non  abbia effetti negativi sulle filiere indu-
striali e sul lavoro.

Questi i 4 punti che abbiamo siglato insieme ai Lea-
der giovani della G20YEA nel nostro Final Communi-
qué, frutto di un lavoro portato avanti con le delega-
zioni dei paesi più industrializzati al mondo.
Il presidente Di Stefano ha aperto e chiuso la due 
giorni sottolineando come i giovani imprenditori ab-
biano affrontato tempi senza precedenti. Ci è stato 
chiesto di adeguarci in fretta: rispondere, digitalizza-
re, reinventarci, chiudere e riaprire le nostre attività. 
La pandemia ha esacerbato le disuguaglianze già in 
atto e dobbiamo tutti impegnarci per una globaliz-
zazione più equa, sostenibile e inclusiva. Superare il 
digital divide, implementare le competenze e le in-
frastrutture digitali, promuovere l’educazione finan-
ziaria e facilitare l’accesso agli strumenti finanziari: 
questa è la base di partenza per un mercato globale 
più aperto e inclusivo.

G20YEA 2021

L’obiettivo è costruire un nuovo rinascimento globa-
le, basato su un commercio più inclusivo e sosteni-
bile, dove giovani e donne possano avere più spazio. 
 Rimuovere gli ostacoli alla crescita, miglio-
rando l’accesso ai capitali e le competenze digitali, 
facilitando la circolazione dei talenti, rimuovendo le 
barriere fiscali e riducendo la burocrazia.
 Promuovere l’innovazione e l’upscaling, crean-
do politiche in favore di startup e scaleup, e attra-
verso partnership pubblico-private tra scuola e im-
presa, implementando una maggiore partecipazione 
delle PMI al mercato globale.

A NEW GLOBAL RENAISSANCE

Alessandro Somaschini
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori
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La G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, che si è riuni-
ta a Milano, è l’alleanza globale che riunisce i giovani 
imprenditori dei paesi più industrializzati al mondo. 
Abbiamo avuto l’opportunità di ospitare l’undicesima 
edizione del Summit che per la prima volta si è tenuto 
in Italia. Un momento di incontro parzialmente in pre-
senza, che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dei 
Ministri Di Maio e Bonetti, e dei rappresentanti del B20 
Emma Marcegaglia, Barbara Beltrame Giacomello, 
Diana Bracco.
Non solo, il Presidente ICE Carlo Ferro, la W20Chair 
Linda Laura Sabbadini, il Console Generale degli 
Stati Uniti Robert Needham hanno partecipato ai la-
vori della due giorni moderata dalla giornalista inter-
nazionale Seyda Canepa.
Uno degli obiettivi del Summit era proprio esplorare le 
potenzialità del mercato italiano, raccontando agli ospi-
ti stranieri le opportunità che il nostro territorio offre in 
termini di business. Per farlo, ci hanno supportato i no-
stri partner RINA, Euler Hermes e Banca Mediolanum. 
Grazie a loro abbiamo esplorato come si sta evol-
vendo lo sviluppo sostenibile e quali sono i trend vin-
centi, come le PMI italiane stanno rispondendo alla 
ripresa post-pandemica e quanto la finanza alterna-
tiva possa supportare la ripartenza, e come il rischio 
paese si sta evolvendo. 
La delegazione italiana che ho avuto il piacere di gui-
dare, ha avuto l’opportunità di incontrare possibili 
partner ed esplorare nuove possibilità di business 
oltre confine. Appuntamento al prossimo anno con la 
presidenza indonesiana del G20   
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B20L’ITALIA  
IN UN CONTESTO  
SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE

Barbara Beltrame 
Giacomello, 
Vice Presidente 
Confindustria  
e Chair della Task 
Force Trade  
& Investment

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio

Mille delegati, fra imprenditori e manager, facenti parte dei Paesi 
del G20 riuniti per portare un contributo nel progettare il mondo di 
domani. Questo, in sintesi, è il B20. Abbiamo intervistato Barbara 
Beltrame Giacomello, Vice Presidente Confindustria e Chair della 
Task Force Trade & Investment.

Partiamo subito dall’attualità e dal la-
voro del B20 Italy condotto da Confindu-
stria. Quali sono le principali proposte, 
in particolare della Task Force Tra-
de&Investment che ha guidato? 
La mia task force è stata di gran lunga 
la più partecipata, con oltre 140 membri 
e ben otto autorevoli co-chairs scelti fra 
le principali realtà industriali e associa-
tive dei paesi G20. Non è stato semplice 
conciliare le diverse posizioni e sensi-
bilità, ma grazie alla nostra capacità di 
essere, al contempo,  inclusivi ma chiari 
nel livello di ambizione e di concretezza 
a cui tendevamo fin dall’inizio, siamo ri-
usciti con successo a focalizzarci sulle 
principali priorità dell’agenda globale 
formulando proposte di grande impat-
to e, soprattutto, misurabili attraverso 
una metrica di KPIs (Key Performance 
Indicators). 
Fra esse ricordo, in primo luogo, quella 
di superare le tendenze protezionisti-
che, in particolare quelle relative alla 

produzione e distribuzione dei vaccini 
anti-Covid e altri beni essenziali, favori-
re l’efficienza e la resilienza delle cate-
ne globali del valore, anche sostenendo 
una maggiore partecipazione delle pic-
cole e medie imprese e dei paesi meno 
sviluppati, favorire la digitalizzazione 
dei processi, aumentare il sostegno 
della finanza per l’export, associare gli 
investimenti internazionali alle nuove 
priorità ambientali e riformare l’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio.  
Quest’ultima, in particolare, riveste 
carattere realmente urgente ed è in-
trinsecamente funzionale al raggiungi-
mento di tutti gli altri obiettivi. 

È stato un G20 complesso per l’Italia, ca-
ratterizzato da un contesto internazio-
nale molto articolato. Quali sono a suo 
avviso i principali traguardi raggiunti e 
quali le sfide che le prime 20 economie 
del mondo dovranno affrontare nel bre-
ve periodo?
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L’integrazione commerciale e gli investimenti diretti 
esteri sono stati per decenni il motore della cresci-
ta economica globale. Tuttavia, da diversi anni i flussi 
hanno subito un rallentamento. Il quadro è stato esa-
sperato dalla pandemia, che ha causato un’enorme 
contrazione nel 2020 sia degli scambi commerciali 
(-9,2%) che degli investimenti (-42%).  Più volte negli 
anni scorsi, il richiamo del B20 a rafforzare la collabo-
razione fra governi era rimasta inascoltata e il ricorso 
a soluzioni unilaterali o nazionalistiche non aveva fatto 
altro che aggravare i problemi. L’emergenza sanitaria 
ha mostrato chiaramente i limiti di questo approccio, 
dimostrando che la soluzione multilaterale è l’unica 
via per ottenere una crescita economica condivisa e 
sostenibile. 
La globalizzazione e la governance globale hanno ap-
portato enormi benefici alleviando milioni di persone 
da condizioni di povertà estrema. Tuttavia, da anni 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio è incapace 
di rimanere al passo con l’agenda globale ed  affronta-
re questioni sempre più dirimenti, come il commercio 
digitale, i sussidi industriali, il trasferimento forzato di 
tecnologia, o le pratiche non commerciali delle impre-
se statali. Per risalire la china, consolidare i risultati e 
ottenerne di nuovi, i paesi G20 devono profondere uno 
sforzo particolare nel riformarla, modernizzandone 
processi, funzioni e meccanismi decisionali e raffor-
zandone ambiti e poteri di intervento. Porteremo que-
sto messaggio alla 12° Conferenza Ministeriale della 
OMC il prossimo dicembre, presso la quale organiz-
zeremo un business forum, come contributo del B20. 

Il bello e ben fatto (BBF) italiano vale 135 mld di export 
con un potenziale di crescita di 82 miliardi, è ciò che è 
emerso dalla presentazione di “Esportare la Dolce Vita 
– Rapporto 2021”. Come possiamo raggiungere questo 
obiettivo, anche alla luce dei fondi stanziati dal PNRR?
Ci sono dei mercati che più di altri presentano margini 
di ampia crescita, come ad esempio quelli asiatici. Se-
condo il rapporto "Esportare la Dolce Vita", ci saranno 
70 milioni di nuovi ricchi in più in Cina e 30 milioni in 
India e dobbiamo sfruttare questo potenziale per af-
fermare il nostro Made in Italy.
La Cina rappresenta un’economia in grande espan-
sione che, nonostante la pandemia, ha registrato 
un aumento del PIL nel 2020 e che ha una classe di 
consumatori benestanti di oltre 265 milioni di perso-
ne, come la popolazione di Italia, Germania, Austria, 
Francia e Spagna messe insieme.



Per il nostro Paese  
non è possibile parlare  
di prospettive di crescita sui 
mercati internazionali senza 
un investimento massivo e 
lungimirante nel digitale che 
potrà effettivamente liberare  
il potenziale e dare un futuro 
alla manifattura italiana.
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Per cogliere il potenziale credo che, come Sistema 
Paese, dobbiamo intraprendere una serie di azioni 
per promuovere il BBF nei mercati identificati dal rap-
porto con maggiore potenzialità, realizzando iniziative 
settoriali supportate da una campagna di comunica-
zione di valorizzazione del Made in Italy che è un asset 
strategico del nostro paese. 
Dobbiamo far conoscere ad un pubblico più ampio 
cosa si cela dietro la manifattura del BBF, che si trat-
ti di un abito, di uno yacht, di un’autovettura o di una 
produzione cinematografica. L’insieme di saperi che 
abbiamo saputo preservare in una chiave di artigiana-
lità, la capacità di innovare, di scoprire nuovi materiali 
per realizzare prodotti unici che si contraddistinguono 
per la creatività che è nel DNA del nostro popolo.
Il PNRR prevede uno stanziamento di 1,2 miliardi di 
euro per il rifinanziamento del fondo 394 in gestione a 
Simest per supportare il processo di internazionalizza-
zione delle imprese. I fondi potranno essere utilizzati 
per progetti ecosostenibili, per aumentare la produtti-
vità e sostenere la digitalizzazione. Un aiuto concreto 
che contribuirà alla crescita internazionale delle PMI.

Ultima domanda su uno dei temi più cari ai Giovani 
Imprenditori, il digital divide. La transizione digita-

le delle imprese può rafforzare la nostra economia 
da molti punti divista, dalla sostenibilità ambientale 
alla competitività economia. E per quanto riguarda 
l’export? Made in Italy ed e-commerce oggi sono un 
binomio vincente?
La trasformazione digitale è ormai al centro del 
confronto economico e geopolitico ed è diventata un 
elemento cruciale per la competitività delle filiere in-
dustriali. La pandemia ha impresso un’ulteriore ac-
celerazione a questa trasformazione e molti impren-
ditori si sono trovati impreparati ad affrontare questa 
situazione. 
Per il nostro Paese non è possibile quindi parlare 
di prospettive di crescita sui mercati internazionali 
senza un investimento massivo e lungimirante nel 
digitale che potrà effettivamente liberare il poten-
ziale e dare un futuro alla manifattura italiana. In 
questo, ci aspettiamo molto dal PNRR sulla digitaliz-
zazione che sembra avere una direzione ben definita 
in termini di potenziamento della competitività delle 
imprese.
Bisogna investire sulle piattaforme digitali, tema su 
cui l’Italia è ancora molto indietro rispetto ad altri pa-
esi europei, pur avendo un potenziale più elevato, e su 
cui in Confindustria si sta molto dibattendo.    
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INTERNATIONALIZATION 
FOR GROWTH

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Paolo Barletta CEO di Arsenale spa, società nata dal-
la collaborazione con Nicola Bulgari. Non solo imprenditore ma anche filantropo investitore 
e talent scout, Paolo Barletta poco più che trentenne è riuscito a rivoluzionare l’azienda di 
famiglia predisponendola alle sfide del futuro. Oggi è considerato tra le figure di primo pia-
no del panorama imprenditoriale italiano, ha partecipato al G20 di Milano il 6 ottobre scorso.

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi

L’internazionalizzazione è stata uno degli argomenti 
più importanti per l’industria negli ultimi dieci anni, alla 
luce del post pandemia come vede il proseguimento?
L’internazionalizzazione ha sempre rappresentato un 
importante driver di crescita per le aziende, ma per in-
ternazionalizzare davvero un’azienda non è sufficiente 
avere del commercio con paesi esteri o fare export. Su 
questo equivoco sono caduti istituzioni e imprenditori 
e molte delle politiche volte all’internazionalizzazione 
degli ultimi anni non hanno prodotto i frutti sperati. 
Internazionalizzare significa poter superare le barrie-
re nazionali giocando dei ruoli primari al di fuori del 
proprio mercato d’origine. 
Non è sufficiente avere un ufficio di rappresentanza 
ma è necessario creare delle stabili organizzazioni 
con politiche specifiche. Serve un’affermazione su 
quel mercato e per questo è necessario comprender-
ne le dinamiche e le sue sfumature. In questo ambito 
torna il grande nodo sulla managerializzazione delle 
aziende. Per internazionalizzare è fondamentale po-
ter delegare e la delega non si sposa con le aziende a 
conduzione troppo familiare. 
Il più grande limite rimane l’assenza di manager. Scelta 
questa che deriva a volte da ragioni culturali, ma, so-
prattutto negli ultimi anni, la vera ragione risiede nei 
costi proibitivi dell’inserimento di figure dirigenziali. Il 
costo del lavoro, soprattutto nei ruoli apicali è troppo 
elevato e porta l’impossibilità di dotarsi di quelle figure 

oggi fondamentali non solo alla crescita della propria 
aziende in Italia, ma soprattutto quale condizione ne-
cessaria e fondamentale per poter puntare ad un pro-
cesso di internazionalizzazione. La crisi indotta dalla 
pandemia ha messo le imprese davanti a nuove sfide 
e gli imprenditori hanno dovuto, velocemente, adat-
tarsi ad una situazione imprevedibile. Temi come 
la digitalizzazione, l’attenzione all’ambiente e la 
salute guideranno lo sviluppo politico dei prossimi 
anni. Le nuove tecnologie hanno facilitato l’acces-
so alle informazioni in tempo reale e ne hanno ri-
dotto i costi e questo si traduce in una maggior 
possibilità anche per le piccole e medie im-
prese di accedere ai mercati internazionali. 
Questo vantaggio però non sarà sufficiente 
senza una vera politica di supporto che deve 
partire proprio dalle risorse umane e dalla 
professionalità. In un paese i cui mana-
ger sono tra i più preparati ed efficienti 
al mondo, ne è conferma la richiesta 
che vi è dai mercati internazionali, è 
fondamentale poter rafforzarne il loro 
inserimento che sarà tra gli elementi 
del successo e dell’affermazio-
ne delle aziende Italiane 
al pari della tecnologia e 
della qualità dei propri 
prodotti. 
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Paolo Barletta  
CEO di Arsenale spa

Il forte impatto ecologico che l’internazionalizzazione ha com-
portato creerà problemi per il futuro? 
L’internazionalizzazione delle imprese nel rispetto di quelli che 
sono gli obiettivi prefissati dall’agenda 2030 potrà avere un esi-
to positivo solamente se le aziende avranno accesso ai giusti 
incentivi per poter investire su nuove fonti di energia e puntan-
do su produzioni sostenibili.
Le preoccupazioni per il clima e il consumo eccessivo di risor-
se non riproducibili, hanno spinto l’innovazione tecnologica, 
l’esplorazione di nuovi modelli di consumo e di nuovi business 
models, arrivando a creare una serie di circoli virtuosi tra di-
mensione economica e ambientale. Il rispetto dell’ambiente 
non deve essere più inteso come un vincolo, ma come una op-
portunità di business e la sfida che le aziende italiane devono 
affrontare in termini di internazionalizzazione riguarda innan-
zitutto la creazione, l’adozione e la messa a valore dell’innova-
zione tecnologica green nei mercati internazionali. 
Finora, non tutti i Paesi hanno dimostrato sensibilità simili ri-
spetto a queste sfide, sia per motivazioni politiche che a causa 
di dei loro diversi livelli di sviluppo economico. 
Come Italia siamo avanti e in prima linea su queste tematiche. 
Dobbiamo farne un punto di forza e valorizzare un primato che 
potrà essere un volano enorme sulle sfide Internazionali.

Dovrà forse essere ripensato un nuovo modello di 
espansione? Come?

Ripensare il modello di espansione è un tema 
di cui si sente parlare da anni. Il Covid ci ha 

fatto capire quanto il ruolo delle aziende 
non possa prescindere dall’impatto socia-

le che le stesse apportano alla società. 
Un impatto che non si misura solo in 

termini economici, bensì, oggi più che 
mai, sotto il profilo ambientale e cul-

turale. Le aziende, insieme al mon-
do pubblico, sono le terminazioni 

di un modello di progresso 
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PAOLO BARLETTA 
Amministratore Delegato  
del Gruppo Arsenale Spa
 
Arsenale spa opera nel segmento dell’Hospi-
tality di Lusso e ha come obiettivo primario la 
valorizzazione del settore turistico italiano, 
attraverso due divisioni principali:
•  HOSPITALITY HOTEL E RESORT, svilup-

po e gestione di strutture alberghiere in 
sinergia con i più rinomati brand mondiali 
del lusso: Rosewood Hotel &Resorts, Soho 
House & Orient Express.

•  TRAVEL ITINERARY HOSPITALITY  con il 
“Treno della Dolce Vita”, il primo progetto di 
turismo sostenibile su rotaia con un’offerta 
luxury, in collaborazione con il Trenitalia-
Gruppo Ferrovie dello Stato. Esperienze di 
viaggio uniche al mondo a bordo di carrozze 
a 5 stelle, che rappresentano il meglio del 
Made in Italy.

e di educazione che impattano direttamente la vita 
delle persone, le loro scelte e il modo in cui entrano 
in connessione con gli altri e con il pianeta. 
Se pensiamo a quali modelli siano più adatti ad una 
prosperazione economica, senza davvero mettere in 
connessione questi driver fondamentali, oltre a per-
dere una grande occasione, presto ci renderemo con-
to che sarà troppo tardi per pensare a modelli alter-
nativi, dato che la poca sostenibilità dei modelli attuali 
porterà dei danni potenzialmente irreversibili.
L’Italia ha le condizioni per essere un apri pista e in-
novatore su tematiche Ambientali (per le quali siamo 
molto più avanti di molti paesi), in ambito education 
(considerando che formiamo professionalità di al-
tissimi livello) ma abbiamo ancora molta strada da 
compiere sull’importanza di trasmettere il principio di 
società etiche e ad impatto sociale positivo. In merito 
a questo la cultura aziendale è ancora troppo indietro 
e serve maggiore spinta nei prossimi anni. 

La tecnologia come e fino a che punto potrà essere di 
supporto alla internazionalizzazione?
La pandemia ha sicuramente accelerato lo sviluppo 
della digitalizzazione e della tecnologia, rendendola 
un elemento indispensabile e facilitatore della vita 
quotidiana, e soprattutto ha reso ancora più evidente 
la necessità di ricorrere a connettere l’azienza con 
i propri clienti. Le informazioni e la conoscenza dei 
propri utenti finali sono uno dei veri elementi di suc-
cesso delle aziende moderne. Informazioni che non 
servono a volte solo a migliorare i propri prodotto, 
bensì ad anticipare le tendenze e anticipare lo svilup-
po futuro. Un chiaro esempio dell’importanza delle 
informazioni è Amazon. Un modello vincente oggi 
presente su molteplici verticali che molti però scor-
dano essere partito dalla vendita di libri. Vendere li-
bri su scala internazionale e grandi volumi ti permet-
te di capire cosa cercano le persone. A quali modelli 
si ispirano, quali sono le loro curiosità e come vedo-
no l’evoluzione delle loro vite. Il successo di Amazon 
è stato quelli di mettere a fattor comune questi dati 
per costruire i servizi del futuro, servizi che oggi lo 
rendono tra i primi e più profittevoli gruppi al mondo. 
Tecnologia significa anche questo e sono fortemente 
convinto che le aziende che non usano i grandi pro-
gressi dell’Intelligenza artificiale, dei data analytics e 
dei migliara di SAS oggi utili a migliorare la propria 
operatività, siano destinata e spegnersi nel corso dei 

prossimi 5/7 anni. Spesso penso all’esempio di una 
delle nostre società in portfolio: Ufirst. Questa piat-
taforma digitale che facilita gli accessi ottimizzando 
il tempo delle persone in fila è presente sul mercato 
da circa 4 anni. Purtroppo però, è stato necessario il 
Covid-19 per far comprendere alle aziende che era 
necessario dotarsi di uno strumento così indispensa-
bile e che, non solo perché necessario per la legge, 
migliorava la qualità dell’esperienza dei propri clien-
ti.  Stare al passo con tecnologia non può significare 
giocare in difesa ma serve anticipare. L’anticipo è tra 
gli ingredienti principali del successo. 

I paesi emergenti che non hanno alcun tipo di regola-
mentazione internazionale come potranno essere “ar-
ginati” (vedi il ProseK Croato che recentemente è stato 
oggetto di forti discussioni)
Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), i 
paesi emergenti devono approfondire il percorso di ri-
forma in sei aree target per poter proteggere le pro-



Molti paesi sono oggi  
pronti a questa rivoluzione 
industriale e culturale  
e il progresso che questi 
progetti potrebbero portare  
è enorme.
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prie economie in un contesto più fragile: governance, 
scambi commerciali, lavoro, finanza nazionale (come 
il controllo dei tassi d’interesse), finanza estera e re-
golamentazione dei mercati.
Il successo delle riforme  dipenderà da una se-
rie di  fattori, come ad esempio tempistiche, realiz-
zazione,  dipendenza dell’economia  di  un paese da 
capitali esteri, nonché da come le riforme stesse in-
teragiscono con l’infrastruttura istituzionale esisten-
te. Il problema più grande però rimane sempre quel-
lo della fragilità dei punti di vista dei decision maker. 
Se non si cerca di prendere decisioni che possano 
impattare non solo il proprio paese ma le comunità 
vicine e lontane, l’isolamento creerà dei gap cultura-
li, umani e tecnologici che sarà difficile poi colmare. 
Le ere industriali hanno permesso all’uomo di fare 
esperienze importanti su molti temi. Il tempo ha aiu-
tato a maturare i mezzi per metabolizzare i cambia-
menti e imparare dai propri errori. Saltare delle ere 
industriali e passare dall’età del fuoco alla fissione 
nucleare è un grandissimo rischio e potrebbe porta-
re conseguenze catastrofiche. 
Il nostro gruppo è l’unico investitore Europeo in Vir-
gin Hyperloop One che sta provando a rivoluzionare 
il mondo dei trasporti grazie a treni che viaggiano in 
assenza di gravità ad oltre 1000km/h. Molti paesi sono 
oggi pronti a questa rivoluzio-
ne industriale e culturale e il 
progresso che questi progetti 
potrebbero portare è enorme. 
Penso però ad uno dei mer-
cati in cui stiamo lavorando: 
l’India. In questo paese, qua-
lora Hyperloop avrà succes-
so, si passerà da treni vecchi, 
affollati, con standard si sicu-
rezza minimi che viaggiano a 
50km/h a treni moderni che 
collegheranno le grandi capi-
tali in pochi minuti. Realizzare il treno sarà un mix di 
volere politico e investimenti economici, pertanto re-
lativamente facile e veloce qualora vi sarà la tecnolo-
gia e la volontà. Il vero problema però risiede nell’im-
patto che questo salto in avanti potrà comportare in 
quella società civile. Le persone, le città, le infrastrut-
ture ancillari, le aziende locali, sono pronte a subire 
questa accelerazione imponente? Credo che queste 
siano le domande che davvero dobbiamo porci quando 

ci approcciamo ad economie emergenti che saranno, 
certamente, i principali attori dei prossimi 50 anni.

L’Italia, inserita  in un contesto europeo poco disposto 
alla tutela, potrà farcela con le solite armi della qualità 
o ci sarà bisogno di qualcosa di più...
Premetto che sono un sostenitore del Made in Italy, 
amo l’Italia e tutto ciò che l’Italia rappresenta. 
Noi italiani siamo i primi a dover portare avanti certi 
valori, tradizioni, culture, capacità che abbiamo solo 
noi, invidiate in Europa e nel mondo e che ci hanno 
portato ad essere un faro per la maggior parte dei pa-
esi del mondo.
Per aiutare a riconoscere i prodotti fabbricati in Ita-
lia con materie prime italiane, ci sono leggi nazionali 
e presto saranno applicabili regole comunitarie che 
impongono trasparenza in materia di origine del pro-
dotto finito e di origine degli ingredienti primari. Leggi 
che ci hanno aiutato tantissimo a costruire e oggi in 
parte a proteggere questi primati. 
La verità però è che manca ancora una parte di 
story telling. La qualità Italiana, nata sicuramente 
grazie ai numerosi enti certificatori, all’attenzione 
delle politiche locali e alla passione dell’imprendi-
toria Italiana, deve però oggi spiegare alle persone 
questo primato indipendentemente da fattori tecni-

ci. Le persone devono poter 
capire che il Made in Italy è 
una garanzia, che aiuta la 
propria azienda a ottenere 
traguardi migliori e in modo 
affidabile, oppure a miglio-
rare la propria qualità della 
vita. Pensiamo al mangiare 
sano. Il cibo Made in Italy 
non solo è buono, ma fa 
bene. Soprattutto nell’era 
post pandemica, le perso-
ne faranno molta attenzio-

ne alla qualità della vita e non si potrà lesinare su 
un cibo che ci farà vivere meglio e più a lungo per 
lo stesso prodotto che, contraffatto e non sicuro, ci 
possa far risparmiare qualche euro. 
Se sapremo spiegare e far sedimentare questi concet-
ti nella mente delle persone, la nostra crescità sarà 
così forte e poderose che potremmo raddoppiare il 
nostro export con impatti di decine e decine di milardi 
di euro l’anno.     
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Commissario Glisenti, lei è stato chiamato a gestire 
la partecipazione del nostro Paese all’Esposizione 
Universale che si terrà a Dubai dal prossimo mese 
ottobre. Perché l’Italia partecipa e cosa vuole comu-
nicare?
L’Italia partecipa con un progetto dimostrativo delle 
tante competenze - industriali, scientifiche, culturali 
- che ne fanno un Paese ammirato in tutto il Mondo. 
Con 4 obiettivi: promuovere il nostro export più com-
petitivo verso l’area vasta che sarà protagonista di 
Expo Dubai, dal Medio Oriente al Nord Africa e tutto il 
Sud Est Asiatico, e che già oggi copre il 30% dei nostri 
saldi commerciali dandomi segnali più forti di crescita 
dopo la pandemia; accrescere l’attrattività di investi-
menti diretti da quei paesi che guardano alle start up 
e alla PMI innovative per sostenere progetti di inno-
vazione; intercettare i nuovi flussi turistici previsti in 
forte aumento proprio da quelle zone; proporsi come 
Paese di università e centri di ricerca altamente at-
traenti per la domanda formativa e di specializzazione 
professionale che viene dalle nuove generazioni me-
diterranee, arabe, orientali, africane.

Abbiamo intervistato per Quale Impresa 
Paolo Glisenti, Commissario per l’Italia 
per Expo 2020 Dubai. Ci ha anticipato al-
cune caratteristiche del Padiglione Italia 
e abbiamo analizzato le opportunità che 
questa esposizione può offrire.

Mirco Pierucci
GGI Marche
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Abbiamo realizzato un 
Padiglione carbon free,  
a totale economia circolare, 
quindi compostabile 
e riutilizzabile,  
integralmente sostenibile.
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Beauty Connects People, letteralmente la bellezza 
che connette le persone, è dunque il tema che è stato 
scelto per il nostro padiglione. Cosa si vuole evocare 
con questo titolo?
L’identità italiana legata nei secoli e nella contempo-
raneità alla straordinaria capacità di integrare armo-
niosamente sapere e saper fare, genio e ingegno, di-
versità e connessioni. La creatività che ha generato e 
ancor più oggi produce in Italia sviluppo, innovazione, 
sostenibilità. Galbraith nel 1954 diceva di prevedere 
la rinascita dell’Italia del dopoguerra grazie alla sua 
bellezza. Siamo curiosi. Ci può svelare alcune caratteristiche 

del nostro padiglione? Quali saranno le principali 
mostre e gli eventi più interessanti?
Abbiamo realizzato un Padiglione carbon free, a totale 
economia circolare, quindi compostabile e riutilizza-
bile,  integralmente sostenibile. Un Padiglione dove 
si respira aria purificata dalle piante per non dover 
ricorrere a condizionamenti elettrici e dove l’illumi-
nazione è regolata dal numero dei visitatori e dalle 
loro emozioni per aumentarne l’efficienza energetica. 
Un Padiglione dove muri e soffitti sono stati costrui-
ti usando materiali biologici. Dove le verniciature del 
tetto sono prodotte con scarti alimentari. Tutto questo 
appare nelle sue strutture fisiche come nelle instal-
lazioni e nel modo in cui sono state realizzate con il 
contributo di numerose imprese italiane.

Che impatto ha avuto la pandemia sulla realizzazione 
dell’opera? Quali conseguenze dobbiamo aspettarci 
per una edizione di un evento di portata mondiale che 
sicuramente si svolgerà con queste modalità innova-
tive?
La pandemia ci ha indotto ad aumentare e migliorare 
la digitalizzazione e la multimedialità del Padiglione 
per renderlo costantemente interconnesso con l’Italia 
e con altri paesi. Inoltre, ha dato modo ad alcune im-
prese italiane di fornire materiali e tecnologie per la 
completa sicurezza sanitaria del Padiglione.     
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Il nostro Padiglione sarà dotato di un virtual tour che 
consentirà di viverne l’esperienza dovunque uno si 
trovi. Penso che Expo Dubai stabilirà un nuovo mo-
dello di ibridazione e virtualizzazione per tutti i grandi 
eventi globali dei prossimi anni”.

Il nostro Ministero degli Esteri sta lavorando molto 
alla promozione dell’export e del Sistema Paese col-
legando il Made in Italy al concetto di bello e ben fat-
to. Come pensate di trasmettere questo messaggio 
attraverso il nostro padiglione?
Non in chiave tradizionalmente commerciale, cioè 
non sostituendoci alle Fiere e ai Saloni, ma in modo di 
favorire attività di marketing relazionale, di branding, 
di business matching facendo incontrare alle nostre 
imprese loro potenziali partner e investitori, infine di 
pitching per le start up italiane che vorranno farsi co-
noscere dagli incubatori e dagli acceleratori che stan-
no nascendo in gran numero negli Emirati e nei paesi 
limitrofi. Per il Patto per l’Export del Ministero pos-
siamo essere strumento di integrazione del potente 
piano di azioni che si sta avviando.
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Quindi il sistema delle imprese ha risposto in modo 
adeguato alla richiesta da parte del Governo di colla-
borare come partner tecnici e commerciali al proget-
to dello studio Ratti e Associati di Torino. Come avete 
scelto questi partner?
Siamo stati colpiti dalla adesione di così tante azien-
de, piccole e grandi, che hanno partecipato alle no-
stre call pubbliche per la ricerca di partner tecnici o 
che si sono proposte con sponsorizzazioni alle quali 
abbiamo dato completa notorietà in modo da favorire 
la concorrenzialità di offerte alternative. La difficoltà 
tecnica maggiore è stata forse quella di realizzare le 
facciate del Padiglione con decine di chilometri di tri-
poline, di cordame prodotto in Italia con plastica rici-
clata. Ma non potrò mai dimenticare le alghe spiruline 

che respirano il CO2 dell’aria e lo trasformano in un 
ingrediente alimentare e terapeutico. Proprietà che si 
stanno oggi sperimentando nello spazio per generare 
alimentazione degli astronauti. Quel laghetto nel Pa-
diglione colmo di alghe colpisce chiunque lo veda.

Il tema principale dell’esposizione universale è quel-
lo di connettere le menti per creare futuro generan-
do opportunità, sostenibilità e mobilità. Può dunque 
comunicare un progetto architettonico ispirato alla 
bellezza comunicare la sua sostenibilità? 
Ci sono tanti esempi nel Padiglione. Ne cito uno: 
l’orto-giardino composto da 190 piante capaci di ve-
getare in terre aride o di utilizzare le risorse idriche in 
modo estremamente efficiente. Piante che sono state 
scelte dal CNR per noi e innervate di piccole cellule di-
gitali che consentono di misurarne costantemente lo 
stato di salute. È un inno alla biodiversità come risor-
sa strategica della sostenibilità. È una dimostrazione 
del primato italiano nell’agricoltura innovativa.

Non solo imprese dunque. Come è sorta l’idea di in-
caricare un team capeggiato dall’Università di Firen-
ze per replicare una statua in modo fedele 1:1 con le 
moderne tecnologie della stampa tridimensionale?
A Firenze, nella Galleria delle Belle Arti, c’è questa 
meravigliosa statua michelangiolesca che inneggia 
alla vittoria del bene sul male. Potevamo cercare di 
portarne qui una delle molte copie che si trovano nel 
Mondo. Abbiamo invece deciso di farne oggetto di una 
straordinaria operazione di alta tecnologia digitale e 
di meticoloso artigianato ricostruttivo. Grazie alla di-
rezione della Galleria che ci ha concesso di poterlo 
fare. Chi meglio di altri, se non l’Università di Firenze, 
avrebbe potuto assumere la guida scientifica di que-
sta operazione davvero molto complessa?”.    
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M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro
@MEleoMissere
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FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE

EXPO DUBAI 
2020

Continuiamo a parlare di Expo Dubai 2020, l'esposizione 
universale aperta ufficialmente dal 1 ottobre scorso, con 
un ritardo di oltre un anno rispetto alla programmazione a 
causa della pandemia.

Il tema per l’Esposizione è  Connecting Minds, Crea-
ting the Future  (collegare le menti, creare il futuro), 
strettamente connesso al nome arabo della città, al-
Was̨l che significa “il collegamento”. L’Esposizione 
inoltre cadrà nel 50º anniversario dalla fondazione de-
gli Emirati Arabi Uniti, il Golden Jubilee dello Stato, si 
prevede un allestimento sopra ogni aspettativa come 
d’altronde è stata la cerimonia di apertura. Nei sei 
mesi che aspettano questo spettacolo sono previsti 20 
milioni di visitatori. Qualche altro dato interessante: il 
sito si estende per 4.38 km quadrati equivalenti circa 
a 600 campi da calcio, avrà tre sotto temi che sono 
opportunità, mobilità e sostenibilità e sono192 i Paesi 
rappresentati.
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PADIGLIONE ITALIA ALL’INSEGNA  
DELLA SOSTENIBILITÀ NEI TRASPORTI  
E NON SOLO…
La parola chiave del futuro è ’sostenibilità’, un vero e 
proprio filo conduttore dell’esposizione: tante eccel-
lenze italiane e straniere saranno protagoniste a Expo 
Dubai 2020. 
Il padiglione Italia parte benissimo, con il premio di 
miglior progetto imprenditoriale.
Fra le tante declinazioni della sostenibilità che si pos-
sono dare, nel nostro padiglione troviamo quella della 
mobilità: sfida da mettere in primo piano per l’impatto 
positivo che può generare.
Con la partecipazione del Gruppo FS Italiane al Padi-
glione Italia si racconta in modo immersivo la nuova 
visione di mobilità sostenibile e integrata, a supporto 
dell’economia e del territori: ci sarà un viaggio me-
taforico a bordo di un treno, con un’ambientazione di 
suoni e immagini su uno schermo lungo 27 metri ispi-
rato al tema della bellezza, dove il meglio della tecno-
logia infrastrutturale viene coniugata con sostenibilità 
e innovazione e si fonde con i paesaggi italiani. Con-
temporaneamente, per tutta la durata di Expo Dubai 
2020, sui binari italiani correrà un Frecciarossa 1000 
con una livrea che richiama il simbolo e i colori del 
Padiglione Italia.
A rappresentare, invece, la mobilità sostenibile su 
strada sarà Maserati, uno dei simboli dell’eccellenza 
automobilistica italiana, che porta a Dubai innovazio-
ne tecnologica, design e italianità, i valori chiave per 
rinnovare il Paese. Tutti i nuovi modelli, nei prossimi 
anni, saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 
100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione 
elettrica, ibridi e a batteria, in grado di fornire elevata 
innovazione e alte prestazioni, tipiche del Tridente. 
Non c’è solo la mobilità sostenibile via terra, al Padi-
glione Italia. A testimoniare l’importanza di navigare 
’green’, ci sarà Costa Crociere, che vuole rappresen-
tare la ripartenza di un intero settore, quello del turi-
smo, in questi anni dimenticato.
Presentano nuove tecnologie per ridurre l’impatto 
ambientale della propria flotta, quali ad esempio l’u-
tilizzo del gas naturale liquefatto, la tecnologia più 
avanzata al mondo nel settore marittimo per abbat-
tere le emissioni. 
Ha inoltre avviato la sperimentazione di batterie e 
celle combustibili per raggiungere il traguardo delle 
crociere a “emissioni zero”. 
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La sostenibilità è davvero un tema fondamentale 
e trasversale in tutto il Padiglione Italia. Un altro 
esempio ne è il sistema di trasformazione dell’ani-
dride carbonica prodotta dai visitatori in ossigeno, 
grazie alla installazione di Tolo Green, azienda che 
dal 2009, anno della sua fondazione, si occupa di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, e che dal 
2015 ha implementato iniziative imprenditoriali nel 
settore biotech. 
Sono cinque le grandi vasche di coltivazione di alghe 
che ’abbracciano’ il perimetro del Belvedere all’inter-
no del padiglione: la Co2 prodotta dai visitatori verrà 
convogliata sulle alghe, in modo che queste la assor-
bano per poi produrre ossigeno. Ogni fase del proces-
so sarà, letteralmente, ’in mostra’, in un laboratorio 
tecnico, circolare e con le pareti vetrate, posizionato 
vicino alla passerella percorsa dai visitatori: la coltu-
ra algale verrà fatta crescere e poi trasformata sino 
al prodotto finito, che è in polvere in modo che anche 
visitatori potranno vedere in tempo reale i valori del 
flusso di aria immessa e purificata.
“Beauty connects people” è un'altra tematica del Pa-
diglione Italia, vale a dire la bellezza intesa come ele-
mento di connessione tra le persone ma anche come 
espressione di genio creativo e ricchezza culturale in cui 

siamo e veniamo riconosciuti come maestri. 
Si vedrà inoltre la collaborazione delle Regioni e di nu-
merosi partner negli appuntamenti del Padiglione Ita-
lia: Leonardo, Avio, Fincantieri, Enea, Cnr, Cmcc-Cen-
tro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, Asi, 
Alisei, Altagamma, Bracco, Asvis, Bulgari, Eni e il Si-
stema Universitario.

GIOVANI IMPRENDITORI IN VISITA 
Il 30 ottobre la delegazione dei Giovani Imprendito-
ri ha organizzato la missione imprenditoriale 2021 a 
Dubai con due giorni di visita ad EXPO 2020. Vedrà 
partecipare la delegazione GI Assolombarda, Con-
findustria Giovani Emilia-Romagna, Confindustria 
Giovani Lombardia, Confindustria Macerata e ANCE 
giovani per un totale di quasi 200 giovani imprendito-
ri in visita presso i padiglioni dell’expo.
In programma è previsto l'incontro con l'ambascia-
tore d’Italia negli emirati Arabi, Nicola Lener, per un 
saluto e un incontro istituzionale in terra araba in oc-
casione dell’esposizione universale. Saranno giorna-
te intense che prevederanno anche incontri e tavoli 
di lavoro volti ad allacciare rapporti strategici con i 
colleghi Emiri.
Ve lo racconteremo nel prossimo numero!    
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Il Covid ha profondamente cambiato il processo di in-
ternazionalizzazione, ridisegnando i mercati, modifi-
cando le regole e le condizioni operative delle aziende 
attive sui mercati esteri e, soprattutto, trasformandoil 
comportamento dei consumatori. Le aziende egli im-
prenditori si trovano, pertanto, ad affrontare nuove 
sfide e ad adattare rapidamente i propri business mo-
del a condizioni imprevedibili, in un percorso sempre 
più orientato alla digitalizzazione e alla sostenibilità. 
Per farlo, possono fare affidamento sul supporto di 
SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, 
che svolge dal 1990 il ruolo di partner istituzionale e 
finanziario per le imprese italiane a vocazione inter-
nazionale, attraverso finanziamenti agevolati, investi-
mentinel capitale di progetti all’estero e contributi alle 
esportazioni.

Nel corso della pandemia, SIMEST ha giocato un ruolo 
di sostegno e supporto alle imprese, fornendo rispo-
ste concrete ad una sollecitazione senza precedenti. In 
particolare, grazie anche alle risorse ricevute dal Pat-
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INTERNAZIONALIZZAZIONE  
E FINANZIAMENTI  
ALLE IMPRESE
SI RIPARTE DA TRANSIZIONE DIGITALE  
ED ECOLOGICA INSIEME A SIMEST

Investire in mercati esteri rappresenta si-
curamente una leva di ripresa per le im-
prese nel post-pandemia. Per affrontare 
con successo lo scenario globale, le nostre 
imprese non potranno sottovalutare i trend 
consolidati di digitalizzazione e sostenibili-
tà. Ne abbiamo parlato con Mauro Alfonso, 
CEO di SIMEST.

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 
Quale Impresa
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to per l’Export sul Fondo 394 - gestito in convenzione 
con la Farnesina per la concessione di finanziamenti 
agevolati per l’internazionalizzazione - ha ampliato, 
semplificato e reso più convenienti i propri strumenti, 
incoraggiando la naturale propensione all’innovazio-
ne e all’internazionalizzazione delle nostre imprese.
Nel 2020 sono state ricevute oltre 13.000 richieste per 
più di 4 miliardi di euro e nel 2021, nonostante la ripa-
rametrazione degli incentivi, sono state inoltrate oltre 
8.000 domande per più di 2 miliardi di euro nelle sole 
giornate del 3 e 4 giugno.
Le risorse hanno permesso complessivamente a oltre 
8.000 aziende di adattarsi ai cambiamenti strutturali 
richiesti dall’emergenza, investendo nel commercio 
on-line  attraverso l’adesione o il lancio in proprio 
di piattaforme di e-commerce o inserendo in azienda 
un Temporary Export/Digital Manager, partecipando a 
Fiere, anche digitali. 
Il profilo delle aziende beneficiarie è prevalentemente 
PMI, di cui 39% concentrato nel Nord-Ovest, il 30% nel 
Nord-Est, il 21% del Centro Italia e 10% del Sud, attiva 
principalmente nel settore meccanico (16%), tessile 
(12%), metallurgico (11%), commercio (11%) e agro-
alimentare (9%).
Grazie ai fondi del PNRR il prossimo 28 ottobre l’ope-
ratività di SIMEST per i finanziamenti per l’internazio-
nalizzazione riaprirà, con modalità e obiettivi rinnova-
ti. Un’occasione da non perdere per le PMI, struttura 
portante del nostro sistema produttivo, che intendono 
consolidare la propria presenza internazionale o af-
facciarsi per la prima volta sui mercati esteri.
Tra obbiettivi raggiunti e risultati attesi, rimane evi-
dente il ruolo strategico di SIMEST nel supportare le 
imprese nei processi di internazionalizzazione, inte-

sa come un fattore competitivo di successo e uno dei 
motori più importanti per l’economia del nostro pae-
se. Commentiamo i risultati delle iniziative e le nuove 
opportunità insieme al Dott. Mauro Alfonso, Ammini-
stratore Delegato e Direttore Generale di SIMEST dal 
2019.

Quale ruolo strategico ha giocato SIMEST nel sostenere 
il tessuto imprenditoriale italiano nel corso della pan-
demia?
Nel corso della pandemia è stata avviata un’iniziativa 
di tenore strategico da parte del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiamata 
Patto per l’export, che ha visto la collaborazione e il 
coordinamento di più attori tra cui SIMEST, ICE e SACE. 
Attraverso il finanziamento del Fondo 394, SIMEST ha 
potuto dare un valido supporto alle imprese,consen-
tendo loro di sopravvivere alla crisi di liquidità in atto. 
Per dare una misura del salto dimensionale di questa 
attività, possiamo prendere come riferimento l’anno 
2019, ovvero l’anno pre pandemia, e il 2020. Nel 2019 
abbiamo ricevuto sul Fondo 394 contatti e richieste 
da circa 1.000 aziende per un controvalore in milioni 
di 300 milioni. Nel 2020 le aziende in contatto con SI-
MEST sono state oltre 14mila per un controvalore di 
oltre 4 miliardi di euro. 
Il Fondo 394, che ormai quasi tutti conoscono anche 
grazie ad un’attività molto più intensa rispetto al pas-
sato di comunicazione istituzionale, ha finanziato tutte 
le spese connesse alla partecipazione a fiere ed eventi 
internazionali di carattere fieristico, all’inserimento in 
nuovi mercati esteri, alla redazione di studi di fattibi-
lità all’assunzione di Temporary Export Manager, alla 
digitalizzazione quindi alla creazione di siti di e-com-
merce, alla formazione del personale locale. Inoltre, 
tramite il finanziamento di patrimonializzazione, sia-
mo riusciti a concedere alle imprese esportatrici, un’i-
niezione di liquidità non vincolata ad una destinazione 
d’uso specifica. Tutto questo ha ricevuto un ulteriore 
boost grazie a una serie di adeguamenti che abbiamo 
fatto in corso d’opera: dalla possibilità di accedere ad 
una quota di co-finanziamento a fondo perduto fino al 
40 per cento, all’estensione a tutti i Paesi esteri (fino 
a prima preclusa ai Paesi europei), dalla possibilità di 
finanziare fiere e mostre di carattere internazionale 
che si tengono anche in Italia, a quella di poter richie-
dere l’esenzione dalla presentazione di garanzie ac-
cessorie. Si è trattato di un lavoro enorme rispetto     



al passato, grazie al quale credo 
che il tessuto imprenditoriale, 
soprattutto la piccola e media 
impresa, abbia avuto un sostegno 
significativo da parte di SIMEST.

Quale futuro per il Made in Italy 
nei mercati internazionali?
L’Italia ha la fortuna di essere un 
Paese nel quale si sanno fare le 
cose. Il Made in Italy di per sé è 
già un brand di enorme potenza 
sui mercati internazionali, per cui 
il futuro del nostro Made in Italy 
può sicuramente appoggiarsi 
come trampolino su un grande 
presente e un grande passato. È 
chiaro che questa opportunità va 
guidata. I trend su cui costruire 
in prospettiva sono sicuramen-
te quello dell’innovazione, della 
digitalizzazione e della sostenibilità. Questi saranno i 
vettori di successo affinché il Made in Italy possa ulte-
riormente prosperare nei prossimi anni.

Quali opportunità derivanti dal Fondo di Venture Capital 
gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale?
Il Fondo di Venture Capital è un fondo pubblico, la cui 
gestione per legge è assegnata a SIMEST. Si tratta di 
un utilizzo complementare a quella che è l’attività di 
investimento con i mezzi propri di SIMEST, attraverso 
cui acquisiamo partecipazioni di minoranza in giro per 
il mondo insieme ad aziende italiane. Si tratta di risor-
se concesse a condizioni fortemente promozionali che 
ottimizzano al meglio il cost of funding complessivo 
dell’operazione portata avanti in sinergia con SIMEST.
Anche questo strumento ha subito un’importante evo-
luzione nello scorso anno, in cui si è deciso di esten-
derne l’operatività anche ai Paesi all’interno dell’Unio-
ne Europea (fino a quel momento esclusi), destinatari 
di oltre il 50% degli sforzi di internazionalizzazione 
delle imprese italiane.

Quali sono le sue previsioni per il prossimo futuro e 
come pensate che il vostro ruolo di accompagnamento 
sui mercati internazionali si evolverà?
Come già anticipato, SIMEST ha due anime: una è 

quella di gestore di de-
naro pubblico, attraverso 
il Fondo 394, il Fondo di 
venture capital e il Fon-
do 295, che è un fondo di 
supporto finanziario all’ 
Export Credit; l’altra è 
quella di investitore con 
mezzi propri per l’acqui-
sizione di partecipazioni 
minoritarie in progetti di 
investimento all’estero 
promossi da imprese ita-
liane. Su questo secondo 
ambito abbiamo in por-
tafoglio circa 250 parte-
cipazioni per un ammon-
tare complessivo di 720 
milioni di euro. Il nostro 
obiettivo è chiaramen-
te quello di rafforzare e 

amplificare le nostre linee di attività,riuscendo, insie-
me alle Istituzioni,ad adeguarle rispetto allo scena-
rio in veloce mutamento, per permettere alle nostre 
imprese di disporre non solo delle risorse finanziarie 
ma anche di un indirizzo che gli consenta di migliorare 
la propria capacità competitiva all’estero. È qualcosa 
che faremo a partire dal 28 ottobre con la riapertura 
dei nostri strumenti di finanza agevolata grazie alle 
risorse europee stanziate sul Fondo 394 – che gestia-
mo in convenzione con la Farnesina - dal PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Gli 1,2 miliardi di euro che ci sono stati affidati, saran-
no utilizzati, in linea con le direttive del PNRR, per raf-
forzare la competitività del sistema delle PMI italiane, 
accrescendone il tasso di digitalizzazione, innovazione 
tecnologica e internazionalizzazione.Un’opportunità 
che sarà offerta in linea prioritaria alle imprese del 
Sud Italia, a cui sarà riservata una quota delle risorse 
(480 milioni) e maggiori agevolazioni (quota superio-
re di fondo perduto – fino al 40% del finanziamento 
richiesto). E’ infine evidente che questa epoca di cam-
biamento offre alle aziende nuove opportunità di cre-
scita, soprattutto con investimenti diretti all’estero o 
acquisizioni. Accompagneremo le imprese in questo 
percorso, anche questa volta con un occhio di riguardo 
per le imprese che vogliono investire su sostenibilità e 
innovazione tecnologica e digitale.   
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Mauro Alfonso, 
Amministratore 
Delegato e Direttore 
Generale di Simest



IL FONDO 394 AL VIA  
DAL 28 OTTOBRE GRAZIE AL PNRR
SAVE THE DATE:  28 ottobre alle 9.30 apre il Portale. 
Attenzione: pre-apertura dal 21 ottobre per pre-caricare il modulo di domanda firmato 
digitalmente, una novità per agevolare l’iter di richiesta dei fondi.

RISORSE: 
•  €1,2 miliardi riservate alla transizione digitale e verde delle PMI. 
•  Fondo perduto fino al 25%. 
•  Focus sul Sud con risorse dedicate per €480 milioni e fondo perduto fino al 40% 

TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO SPORTELLO
Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente 
alle imprese di piccola e media dimensione (PMI).
È possibile presentare una sola domanda di agevola-
zione per ogni impresa richiedente.
L’impresa può richiedere un finanziamento a tas-
so agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una 
quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%, 
nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive 
concesse in regime di temporary framework, e senza 
necessità di presentare garanzie. Le PMI del Mezzo-
giorno che hanno almeno una sede operativa nel Sud 
Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Moli-
se, Puglia, Sardegna e Sicilia) accedono a risorse de-
dicate (480 milioni) e fondo perduto pari al 40%.

Le risorse verranno veicolate su tre nuovi finanzia-
menti:
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA  
DELLE PMI CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE. 
Beneficiari e iniziative ammissibili: PMI costituite in 
forma di società di capitali, con un fatturato export di 
almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo 
biennio. Il piano di intervento ammesso deve essere 
dedicato, al meno per il 50%, a investimenti per la 
transizione digitale e per la restante quota a investi-
menti per la transizione ecologica e la competitività 
internazionale. 
Caratteristiche del finanziamento: Durata di 6 anni, 
di cui 2 di pre-ammortamento, e un importo massimo 
finanziabile di 300mila euro che non può comunque 
superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 
due bilanci approvati e depositati.

PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE E MOSTRE 
INTERNAZIONALI, ANCHE IN ITALIA, E MISSIONI 
DI SISTEMA. 
Beneficiari e iniziative ammissibili: PMI che intendo-
no partecipare a un singolo evento di carattere inter-
nazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione 
imprenditoriale e missione di sistema, per promuo-
vere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. 
Almeno il 30% del finanziamento deve essere desti-
nato a spese digitali connesse all’evento, a meno che 
l’evento stesso non sia a tema digital o ecologico.
Caratteristiche del finanziamento: L’importo massi-
mo del finanziamento è pari a 150 mila euro e non può 
comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti 
dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il perio-
do di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammor-
tamento. 

SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO  
DELLE PMI IN PAESI ESTERI (E-COMMERCE). 
Beneficiari e iniziative ammissibili: PMI, costituite in 
forma di società di capitali, per la creazione o il mi-
glioramento di una piattaforma propria di e-commer-
ce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) 
per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in 
Italia o con marchio italiano.
Caratteristiche del finanziamento: L’importo finan-
ziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 
mila per una piattaforma propria e fino a un massimo 
di 200 mila per market place, senza comunque supe-
rare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due 
bilanci approvati e depositati. La durata del finanzia-
mento è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.

33



34

FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL POTENZIALE  
DEL MADE  ITALY

Il 20 luglio 2021 il Centro Studi Confindustria 
(CSC) ha presentato l’undicesima edizione 
del rapporto “Esportare la dolce vita - Bello 
e ben fatto: il potenziale del made in Italy nel 
panorama internazionale che cambia” 

Stella Tedoldi
GGI Brescia

Il rapporto è stato presentato in occasione di un Con-
vegno nel quale sono state analizzate, le caratteristi-
che, le potenzialità e i cambiamenti del Made in Italy, 
vale a dire quei prodotti che raccontano ll’eccellenza 
italiana in termini di design, cura dei dettagli, qualità 
dei materiali e delle lavorazioni. Il “Bello e Ben Fatto” 
(BBF) vale 135 miliardi di euro: rappresenta una parte 
consistente delle esportazioni complessive dell’Italia 
ed è trasversale a tutti i principali comparti del made 
in Italy. Dall’analisi fornita emerge il margine poten-
ziale di incremento delle esportazioni: circa 82 miliar-
di di euro (62 miliardi di euro nei paesi avanzati ed i 
restanti 20 nei paesi emergenti).

Quali opportunità attendono il made in Italy in un con-
testo in rapido cambiamento? Quali sono i mercati che 
presentano un potenziale più elevato per le eccellenze 
italiane
Lo chiediamo a Tullio Buccellato, il coordinatore del 
rapporto “Esportare la Dolce Vita”.
Nel nostro studio viene analizzato il potenziale del 
Bello e Ben Fatto (BBF): : abbiamo un vantaggio com-
petitivo traducibile nei prezzi più elevati, giustificati da 
una riconosciuta qualità dei prodotti. Ma lo abbiamo 
anche a parità di prezzo per alcune categorie di beni: 
l’Italia ne vende molti di più rispetto ad altri! Possia-

I SEGNI DISTINTIVI

Qualità dei materiali

Accuratezza delle lavorazioni

Design

Riconoscibilità della manifattura italiana

LA STRATEGIA

La valorizzazione sui mercati puntando  
più sulla qualità che sulla quantità

Rendere evidenti i tratti distintivi  
del bene facendolo percepire come altro 
rispetto a prodotti con funzionalità simile  

e stessa classificazione merceologica

IL RISULTATO

La bellezza e la fattura superiore trova 
espressione oggettiva nel prezzo  

più elevato che i consumatori finali  
sono disposti a riconoscere quando 

acquistano un prodotto BBF
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mo analizzare il vantaggio competitivo italiano sud-
dividendo i mercati emergenti avanzati e andando a 
vedere quale è il loro potenziale e individuando i con-
correnti principali su ciascuno dei mercati.

Il rapporto si concentra sull’e-commerce che ha co-
nosciuto una crescita significativa durante il lock-
down. È corretto?
All’interno del rapporto abbiamo analizzato come la 
pandemia abbia accelerato alcune tendenze in corso, 
tra cui l’utilizzo delle tecnologie anche nelle modali-
tà di acquisto. Sono infatti cresciute sensibilmente le 

vendite realizzate tramite cellulare, ad esempio. In 
realtà la pandemia ha finito per accelerare dei 

processi già in corso e li ha resi strutturati e 
non più passeggeri e legati solo al periodo 

difficile che speriamo di lasciarci pre-
sto definitivamente alle spalle. 

Come si può trasmettere il va-
lore del Made in Italy trami-

te l’e-commerce? 
In realtà oggi la 

vera sfida per 

i prodotti del marchio italiano è proprio questa: far 
emergere e conoscere la qualità del BBF anche attra-
verso canali di vendita solo digitali. Questo però non 
significa sostituire completamente la vendita diretta o 
annullare le occasioni come fiere e vetrine. Attraverso 
il web non è facile però è una sfida che va affrontata 
e dalla quale non ci si può tirare indietro, per evitare 
che la scelta all’acquisto venga guidata solo dal crite-
rio del prezzo. È necessario conservare le tradizionali 
occasioni di contatto e poter agire sull’emotività gene-
rate dai prodotti Made inItaly e dai valori che evocano.
Il sistema moda, ad esempio, continua a rimarcare con 
forza l’importanza degli eventi in presenza, come vetri-
na fondamentale per i nostri marchi. Stessa esigenza 
viene espressa anche dal settore alimentare, che sta 
attivando nuove modalità per far conoscere i prodotti ai 
propri clienti, basti pensare ai vini testing (invio di cam-
pioni di prodotti vinicoli direttamente a casa).
Sono soprattutto le giovani generazioni ad utilizzare la 
modalità di acquisto on line, in via esclusiva. Si tratta 
di un cambiamento epocale a cui bisogna adattarsi e 
rispetto al quale trovare nuove modalità di presentare 
i prodotti del BBF.   

Per ogni approfondimento visitare il sito:
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/
temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei- 
sistemi-industriali/tutti/dettaglio/rapporto-esportare- 
la-dolce-vita-2021LE TENDENZE ACCELERATE 

DALLA PANDEMIA
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QUALE / INTERVISTA

Professoressa, una vita dedicata all’educazione e alla 
formazione, professionale, accademica, nelle istitu-
zioni, a livello nazionale e internazionale. Quando è 
iniziato tutto?
Ho cominciato a occuparmi di formazione lavorando 
sul tema della corruzione. È stato in quel momento 
che ho compreso quanto fosse importante, soprat-
tutto in confronto ad altri Paesi del mondo, dare ai 
più giovani una formazione anticorruzione affinché la 
legalità e il merito diventassero il loro leitmotiv. 

Negli ultimi 18 mesi il mondo ha vissuto una serie di 
accelerazioni, nel lavoro, nelle relazioni e in tanti altri 
aspetti della vita quotidiana, che richiedono una spic-
cata capacità di imparare ad imparare. In che modo 
accompagnare questo cambiamento?  
La formazione ha un ruolo centrale nella vita di 
ognuno e per la società. Il lavoro fatto con la Mini-
stra dell’Istruzione Maria Cristina Messa e con il 
Supervisory Board che mi ha chiamato a presiedere 
per attuare una corretta distribuzione delle risorse 
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) per l’educazione, la scuola e l’università è si-

ESPORTARE LA LEGALITÀ  
E IL MERITO MADE IN ITALY
UN NUOVO MODELLO DI FORMAZIONE
PER UNIVERSITÀ, IMPRESE E PA

Vice Presidente della Luiss Guido Carli, già 
Ministro della Giustizia e rappresentante 
speciale della Presidenza Osce per la lot-
ta alla corruzione, Paola Severino guiderà 
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione: 
“Servono nuove classi dirigenti che sap-
piano dialogare”. 

Virginia Gullotta
GGI Unindustria Lazio – P&Co.
@virgigullo

Paola Severino, 
Vice Presidente della 
Luiss Guido Carli
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gnificativo della grande importanza che l’educazione 
e la formazione rivestono nel nostro Paese. 

Un impegno che l’ha portata a diventare anche Rettore 
della Luiss Guido Carli fino al 2018 e fino ad oggi Vice 
Presidente con delega alle Relazioni Internazionali 
dell’Ateneo. 
L’esperienza in Luiss mi ha portato ad allargare la 
visione e l’orizzonte della formazione, tanto da porre 
a fondamento della mia strategia “quattro i”: inter-
nazionalizzazione, interdisciplinarità, impresa, isti-
tuzioni. Oggi la Luiss vanta accordi con più di 310 uni-
versità partner in 64 Paesi del mondo. E questo, oltre 
ad essere motivo di orgoglio per tutti noi, ha segnato 
una crescita straordinaria nelle classifiche interna-
zionali delle Università, ma soprattutto la diffusione 
e l’acquisizione di un modello. Ai nostri studenti dia-
mo la possibilità di fare una esperienza all’estero e 
ai ragazzi stranieri di venire in Italia per perfezionare 
i loro percorsi. Non era scontato che ciò accadesse, 
questo vuol dire che il nostro modello di insegna-
mento viene percepito come positivo e propositivo. 

Qual è, secondo lei, quell’ingrediente in grado di fare 
davvero la differenza? 
Credo sia proprio l’attitudine a creare specializzazio-
ni su una base larga: noi, per tradizione, studiamo 
in maniera molto ampia gli aspetti storici, politici, 
geografici, letterari del nostro e degli altri Paesi. E 
su questo large learning innestiamo le nostre specia-
lizzazioni, integrandovi anche elementi che proven-
gono dalle discipline umanistiche. Questo mix viene 

considerato oggi di grandissimo successo dalle Uni-
versità anglosassoni, perché consente di costruire 
specializzazioni su basi più solide: per comprendere 
a fondo questioni relative ad esempio all’intelligen-
za artificiale non si può prescindere da fondamentali 
nozioni di etica, di diritto, o dalla conoscenza della 
storia. 

E, al di fuori dell’Università, come si può esportare 
questo modello?
Proponendo una formazione attenta alla legalità e a 
premiare il merito, sia nelle imprese che nella pub-
blica amministrazione. Lo sviluppo dell’economia 
deve passare attraverso il riconoscimento di que-
sti valori perché il mondo dell’impresa conosce la 
competizione e se la competizione è leale, vincono i 
migliori. E se si vuole essere i migliori, bisogna pro-
muovere la legalità e il merito. Lo stesso deve acca-
dere nella pubblica amministrazione: le promozioni 
non devono avvenire solo per anzianità, ma ricono-
scendo il merito di chi deve essere promosso, sti-
molando i giovani più bravi a entrare nelle PA, così 
come nel mondo dell’impresa. In altre parole, eco-
nomia pubblica e privata devono parlare la stessa 
lingua, altrimenti non riusciranno mai a sviluppare 
modelli virtuosi. Le incomprensioni, che spesso ci 
sono, devono e possono essere superate con la for-
mazione di nuove classi di dirigenti e impiegati, per 
le imprese e la PA, che sappiano dialogare tra loro. 
E mi auguro che l’esperienza tragica della pande-
mia ci collochi in una condizione più facile di dialogo 
anche con l’Europa. 

Lo scacchiere geopolitico vive significativi cambia-
menti, in questo momento. Che occasione ha l’Italia 
nelle relazioni internazionali?
Credo possa avere un ruolo di prima attrice. Nel G20 
anticorruzione, ad esempio, proporremo principi e 
deliverables perché pensiamo davvero di poter dire 
con orgoglio che l’Italia oggi è un Paese apprezzato 
perché ha adottato e promuove modelli di lotta alla 
mafia e alla corruzione più efficaci. Ci siamo dovuti 
impegnare tanto per sradicare questi fenomeni, per 
trasmettere ai nostri giovani, alle imprese e alla PA 
quanto sia importante combattere l’illegalità, e oggi 
possiamo essere leader in questo settore. Credo 
molto in questa nostra capacità e il momento è stra-
ordinario. L’assemblea di Confindustria di quest’an-
no ha mostrato sintonie che non si erano mai 

Il mondo dell’impresa conosce  
la competizione e se  
la competizione è leale, vincono 
i migliori. E se si vuole essere  
i migliori, bisogna promuovere  
la legalità e il merito. 
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In che modo, secondo lei, i giovani imprenditori, pos-
sono e devono contribuire a questa missione?
Cambiando innanzitutto la nostra comunicazione e por-
tando le nostre best practice nella comparazione con 
altri Paesi. Dobbiamo incominciare a dire con orgoglio 
che siamo italiani, che abbiamo un modello di educa-
zione italiano, un modello di lotta all’illegalità italiano. 

È una vera dichiarazione di amore per il nostro Paese. 
Come coltiva questa ispirazione? 
A proposito di formazione, per me incidono molto i valori 
familiari. Nella mia famiglia, praticare la legalità era un 
esercizio abituale. Mio padre e i miei zii erano magistrati 
e a casa mia il senso della legge era davvero il filo con-
duttore delle nostre conversazioni. Tant’è che, già all’età 
di otto anni, scrissi in un tema per la scuola che volevo 
diventare un avvocato penalista. Così come il concetto di 
merito: mio nonno paterno, impiegato delle poste, con 
fatica e orgoglio ha potuto dire che aveva 6 figli e 7 lau-
ree, perché una delle figlie si era laureata due volte. E 
questo mi ha insegnato che le donne hanno possibilità 
quantomeno pari a quelle degli uomini e che, con il me-
rito e l’impegno, possono raggiungere i propri obiettivi: è 
una questione di volontà, di valori e di capacità di collo-
care il merito in cima al proprio metodo di valutazione.

Valori che guidano un progetto a lei molto caro, “Le-
galità e merito”, ormai alla IV edizione, approdato 
quest’anno anche al Festival di Venezia. Come si arti-
cola e chi coinvolge?
Ogni anno, con tanti volontari che ormai ammontano 
al bel numero di 150, visitiamo 21 scuole e 3 carceri 
minorili. Un percorso che, oltre a promuovere la crea-
zione di progetti, mette a disposizione borse di studio 
per l’ingresso in Luiss. L’idea è di favorire il dialogo 
sulla legalità tra i giovani, in modo facile e diretto. Du-
rante la pandemia e il lockdown ci siamo chiesti cosa 
avremmo potuto fare di più e, oltre ai contatti con le 
scuole da remoto, abbiamo deciso di dare una mano 
ai detenuti di Rebibbia, consapevoli di quanto avreb-
bero sofferto a causa dell’impossibilità di incontrare 
i propri familiari. Grazie a uno sforzo congiunto con 
il carcere, abbiamo predisposto dei collegamenti via 
internet, su device mobili, e siamo riusciti ad entrare 
virtualmente nelle celle per portare compagnia ai de-
tenuti, continuando a parlare di legalità. È stata una 
esperienza incredibile per i nostri ragazzi, che ha dato 
vita anche a un docu-film che abbiamo presentato al 
Festival di Venezia, “Rebibbia Lockdown”.  

verificate nel nostro Paese e ci ha introdotto in una 
stagione speciale di crescita e di ripresa della quale, 
però, dobbiamo sapere approfittare. 

Expo Dubai sarà un altro palcoscenico importante per 
mostrare l’Italia migliore. Qualche anticipazione sui 
progetti che ha seguito in questi mesi? 
A Dubai, con Luiss, presenteremo due progetti affa-
scinanti. Il primo, sviluppato con gli ologrammi, pro-
porrà una istallazione, tramite cui ci presenteremo e 
trasferiremo la nostra immagine. Accorciando ogni 
distanza, avvieremo una serie di dialoghi con i visi-
tatori dell’Expo, per mostrare le caratteristiche del 
nostro Paese e del nostro modello di educazione. Il 
secondo è su uno dei nostri Master più innovativi: 
“Musica e Management”, realizzato con l’Accademia 
nazionale di Santa Cecilia e con le imprese, che pun-
ta a introdurre un parallelo tra la capacità di dirigere 
una orchestra e la capacità di essere leader in una 
azienda, creando quelle armonie e sinergie che sono 
necessarie per avere successo. Lo rappresenteremo 
con uno schermo interattivo, nel quale il Maestro An-
tonio Pappano dirigerà un concerto e lo spettatore, 
con una bacchetta digitale, potrà mettersi alla pro-
va. Un altro esempio concreto e innovativo di come 
è possibile intrepretare il modello di formazione e 
educazione “Made in Italy”. 

Grazie a uno sforzo congiunto 
con il carcere, abbiamo 
predisposto dei collegamenti via 
internet, su device mobili, e siamo 
riusciti ad entrare virtualmente 
nelle celle per portare compagnia 
ai detenuti, continuando 
a parlare di legalità.
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SVILUPPO  
DEL TERRITORIO  
E FORMAZIONE
IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE PASSA DA QUI

Parliamo di crescita, formazione e sviluppo dei territori e conosciamo più da vicino 
Giulio Natalizia, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria che ringrazio 
per la disponibilità.

Paolo Ingrassia
Comitato di redazione 
Quale Impresa

Tra le priorità della tua delega c’è lo sviluppo del ter-
ritorio. Quali sono gli obiettivi sui quali lavorare?

Lo sviluppo dei territori costituisce oggi uno degli 
snodi fondamentali attraverso il quale il nostro Pae-
se si gioca un pezzo di futuro, sociale e imprendito-
riale. È necessario puntare su mobilità, transizione 
ecologica, formazione e internazionalizzazione per 
ricostruire e rilanciare il Paese. Il PNRR ci offre 
questa opportunità che dobbiamo saper cogliere 
per uscire dalla crisi in cui la pandemia ha condot-
to il tessuto produttivo non solo dell’Italia ma del 
mondo intero. 
Riprendo le parole del premier Draghi in occasione 
della recente Assemblea di Confindustria «cambia-
re è difficile, non cambiare è fatale». Siamo dunque 
in una fase di prospettive e analisi davvero fonda-
mentale, nella quale dobbiamo concentrare tutte le 
nostre risorse ed energie.
La Commissione sviluppo territoriale che presiedo, 
in questo contesto, è una scommessa sulla quale 
io e il Presidente Riccardo Di Stefano abbiamo de-
ciso di investire, nata anche dalla mia esperienza 
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associativa precedente. Nella Commissione vorrei 
focalizzare l’attenzione del Movimento verso le pro-
blematiche dei singoli territori, ma anche verso le 
piccole opportunità da cogliere. È sicuramente una 
sfida difficile, ma che sapremo vincere tutti insieme 
con la forza del Movimento.

Prima di entrare nell’attuale squadra di Presidenza, 
sei stato alla guida del Gruppo Giovani di Unindustria 
Lazio. Che cosa ti porti da questa esperienza? 

Durante il mio percorso associativo ho compreso 
l’importanza della cooperazione, pur preservando 
le peculiarità di ciascun territorio e ho potuto con-
statare come a livello territoriale sia necessaria una 
condivisione di obiettivi per poter raggiungere dei 
risultati.  Per questo, ad esempio, abbiamo utilizza-
to uno schema con diversi eventi realizzati a Roma 
e nel resto della regione Lazio che, a nostro avviso, 
hanno contribuito a creare dialogo con le istituzio-
ni. Abbiamo infatti proposto un format innovativo in 
cui mettevamo a confronto le problematiche degli 

imprenditori giovani e senior ed il punto di vista 
delle istituzioni, e nell’ultimo anno del mio man-
dato abbiamo dato vita all’istituzione di un tavolo 
permanente di lavoro con il Comune di Roma. Oggi, 
dopo la mia esperienza da presidente di un gruppo 
territoriale, ritengo che un tavolo di confronto sia 
lo strumento più aperto, idoneo e partecipativo per 
ridurre la distanza tra associazioni, imprese e isti-
tuzioni.

Veniamo, dunque, al tema della formazione, elemen-
to centrale per il rilancio del tessuto produttivo ita-
liano. Sono molti i casi di imprese che non riescono 
a trovare risorse con skills adeguate alle sfide che 
stiamo fronteggiando. Giulio, quali credi che siano le 
iniziative che possano far incontrare domanda e of-
ferta di formazione? Quale ruolo per la Luiss in que-
sto quadro? 

La formazione è stata sempre uno dei punti cardi-
ne del mio percorso associativo e ogni giorno tocco 
con mano le difficoltà che le imprese riscontrano, 
ad esempio, nel trovare figure professionali in gra-
do di soddisfare le esigenze del mercato. 
Per questo, da parte del nostro gruppo è nata la 
volontà di instaurare un rapporto più stretto con 
l’Università Luiss. Così abbiamo avviato un dialogo 
molto costruttivo, che mira a facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta formativa per far sì che la Luiss 
possa essere un bacino di risorse sempre più utile 
al sistema confindustriale, collaborando nella co-
struzione di un’offerta condivisa tra imprese e uni-
versità. Noi imprenditori siamo pronti a fare la no-
stra parte, e puntiamo sempre a sviluppare possibili 
aree di miglioramento. 
Inoltre, mi occuperò anche della formazione dei neoe-
letti, non soltanto in ambito lavorativo ma anche asso-
ciativo, strutturando un percorso che vuole riprendere 
il lavoro del vicepresidente Franco Bucciarelli. 

La formazione è 
stata sempre uno 
dei punti cardine 
del mio percorso 
associativo e ogni 
giorno tocco con 
mano le difficoltà 
che le imprese 
riscontrano.

Giulio Natalizia, 
Vice Presidente 
Giovani Imprenditori 
Confindustria
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progetto fortemente voluto dal Presidente Di Stefano 
che è rimasto in stand by durante i tanti mesi di blocco 
della formazione in presenza.

Tu sei un imprenditore del settore energia: come sta 
cambiando il tuo settore? 

La necessità di una transizione energetica è ormai 
sotto gli occhi di tutti, così come l’urgenza di cam-
biamenti da adottare nel prossimo decennio. D’altro 
canto per attuare queste trasformazioni c’è bisogno 
di un significativo snellimento degli adempimenti bu-
rocratici che, nel nostro Paese, purtroppo, tendono 
a bloccare crescita e transizione. Anche il ministro 
Cingolani sostiene da sempre quanto sia importante 
avere obiettivi, ma bisogna costruire la macchina per 
arrivarci. Con questo si riferisce, sicuramente, alle 
reti di distribuzione che non sono adeguate e ad un 
Paese che, negli ultimi 20 anni, ha investito davvero 
poco in questa tipologia di infrastrutture. Sono questi 
gli obiettivi su cui sta lavorando anche Confindustria 
e che persegue il Gruppo Tecnico Energia, presieduto 
da Aurelio Reggina di cui sono onorato di far parte..  

Avremmo voluto iniziare le attività già tempo fa, ma la 
pandemia ci ha costretti a posticiparle. Nei prossimi 
mesi inoltre daremo il via a una serie di incontri per 
affrontare la formazione interna dei nostri associati, 
sia dal punto di vista regolamentare che di cultura 
associativa, per creare un percorso equilibrato e far 
crescere un ceto dirigente sano e pronto a rispondere 
alle sfide del futuro del nostro Paese, coerentemente 
con i valori che da sempre ispirano la nostra attività in 
Confindustria e il Movimento dei Giovani Imprenditori. 
E insieme alla Vice Presidente Eleonora Anselmi lavo-
reremo alla nuova edizione della GI Academy, un altro 

Nei prossimi mesi daremo il via  
a una serie di incontri per creare 
un percorso equilibrato e far 
crescere un ceto dirigente sano  
e pronto a rispondere alle sfide  
del futuro del nostro Paese.



A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Brescia
@gazzumatteo

IKEA PLACE
Ikea è da anni un brand conosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo per aver reso i mobili di qualità accessibili a 
tutti. Due dei punti chiave del successo dell’azienda sve-
dese sono il risparmio di tempo e il do-it-yourself. In al-
tre parole, il valore percepito degli arredamenti aumen-
ta perché chi li acquista li monta con le proprie mani: 
tutti siamo più propensi a guardare con soddisfazione 
qualcosa che abbiamo creato in prima persona, no? 
In questo puzzle si incastra benissimo uno dei tasselli 
più recenti di Ikea: l’app Ikea Place che sfrutta la Realtà 
Aumentata - già vista nelle ultime edizioni dei cataloghi 
- per scoprire i nuovi modelli disponibili e testare come 
starebbero nel nostro salotto o nella nostra cucina. 
Utilizzando semplicemente il nostro smartphone, con 
Ikea Place possiamo visualizzare l’aspetto finale di un 
progetto di arredo per la nostra casa. Per farlo, è suffi-
ciente scannerizzare la zona dell’abitazione che voglia-
mo arredare (o riarredare), selezionare i mobili che più 
piacciono e valutare il risultato finale che apparirà sotto 
forma di modello virtuale in 3D. Gli oggetti sono trasci-
nabili e si possono spostare da una parte all’altra della 
casa per individuare la collocazione migliore. 
Ikea Place non pone alcun vincolo di acquisto, e questo 
è sicuramente un plus; di contro, la gamma di prodotti 
disponibili tra cui scegliere è limitata e non comprende 
l’intero catalogo. 
Ikea Place è disponibile gratuitamente per iOS e Android. 

GOOGLE TRANSLATE
Google Translate fa parte dell’esperienza persona-
le e professionale quotidiana di ognuno di noi. Che 
si tratti di una email di lavoro, di un articolo in una 
lingua che non conosciamo o il desiderio di soddisfa-
re una curiosità, la maggior parte di noi considera il 
servizio di Google un alleato prezioso - anche se non 
sempre precisissimo - per tradurre in tempo reale. 
Non tutti, però, sanno che l’applicazione mobile di 
Google Translate supporta anche una funzione che 
si basa sulla Realtà Aumentata e rende l’app di Big G 
un vero e proprio assistente tascabile.
Google Traduttore è disponibile sia per Android sia 
per iOS con una serie di funzionalità che vanno oltre 
quelle della versione web. Se dal web infatti possia-
mo tradurre testi, rilevare la lingua o riprodurre testi 
a voce, con l’app abbiamo l’ulteriore possibilità, tra 
le altre, di sfruttare la Realtà Aumentata. Per farlo 
è sufficiente entrare nell’app, inquadrare un manife-
sto, un’insegna o qualsiasi altro testo con la fotoca-
mera dello smartphone e attendere di visualizzare la 
traduzione parola per parola sullo schermo del no-
stro smartphone in tempo reale. Questa funzionalità 
supporta ben 94 lingue, che possiamo preimpostare 
o affidarci alla rilevazione automatica. 
L’app è gratuita ed è disponibile per tutti i sistemi 
operativi. 

QUALEAPP
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IL SEGRETO  
DELLA LEADERSHIP 
TRASFORMATIVA 
NEL MONDO ELECTROLUX

Come il concetto di leadership si è evoluto nel tempo e come lo si applica all’interno di 
una grande multinazionale? Ad accompagnarci nell’analisi di questo tema è Manuela 
Soffientini, Presidente e Amministratore Delegato di Electrolux Appliances e Presidente 
di Electrolux Italia. Soffientini è entrata in Electrolux nel 2012 alla guida del Cluster Italy 
ed è stata la prima donna a dirigere la multinazionale nel nostro Paese, leader nel mercato 
mondiale degli elettrodomestici. 

ancora molto instabile e delicato come quello attuale, 
è fondamentale la capacità di gestione dell’imprevisto 
e l’adattabilità ai cambiamenti che i mercati impongo-
no: una dote che richiede fermezza, unita a flessibilità 
e creatività. Anche il nostro stile di leadership si distin-
gue perché più morbido rispetto a quello tipicamente 
anglosassone, più aperto al confronto.
Ulteriori peculiarità sono la creatività e la spiccata sen-
sibilità nei confronti del bello: elementi indispensabili 
anche nel settore tecnologico di consumo.

• Come un leader può abbracciare i valori guida della 
corporation e renderli cardine del proprio stile di leader-
ship?
Instaurare un legame forte fra il proprio senso di iden-
tità e i valori guida della corporation è un presupposto 
indispensabile per l’utilizzo con successo uno stile di 
leadership trasformativo. In Electrolux questa condivi-
sione è il punto di partenza per Contribuire a uno stile 
di vita migliore, per i nostri dipendenti, i nostri consu-
matori e, più in generale, per tutto il nostro ecosistema 
di riferimento. Il primo passo da compiere è dunque 
fare proprie queste istanze e promuovere l’apprendi-
mento costante, a qualunque livello. Un secondo punto 

Svolgere il ruolo di leader in una sede italiana di una 
multinazionale estera come Electrolux può presenta-
re diverse sfide, non solo in termini di responsabilità, 
ma anche per eventuali differenze culturali e per il 
rischio di essere considerati, talvolta, un polo decisio-
nale periferico rispetto alla sede centrale.

• Qual è il rapporto instaurato con la corporation e qual 
è la capacità “italiana” di incidere su di essa?
In Italia, Electrolux ha ben cinque unità produttive e 
centri di Ricerca e Sviluppo che operano a livello euro-
peo e globale. Si intuisce quindi la centralità del nostro 
Paese per le attività del Gruppo. A riprova di ciò, il rap-
porto instaurato con la corporation è di grande collabo-
razione, basato sulla consapevolezza che, le differenze 
rappresentano una ricchezza. Non solo: il nostro Paese 
vanta una tradizione industriale di lunga data nel set-
tore degli elettrodomestici, con competenze altamente 
specializzate, sempre altamente rilevanti per tutto il 
nostro business. 

• Secondo lei, perché i manager italiani sono così ap-
prezzati dalle multinazionali?
Sono diverse le capacità che rendono i manager italiani 
molto ricercati e richiesti. In primo luogo, in un periodo 
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fondamentale consiste nell’incentivare best practice e 
modelli di comportamento coerenti con la filosofia e la 
cultura di Gruppo. Favorire il benessere dei collabora-
tori e dei clienti ispirandoli quotidianamente attraverso 
la condivisione dei principi guida della corporation è il 
terzo fondamentale presupposto per consolidare e dif-
fondere una solida cultura aziendale, in grado di moti-
vare i primi e fidelizzare i secondi.

La digitalizzazione, l’automazione e l’intelligenza ar-
tificiale stanno stravolgendo in modo irreversibile la 
concezione di manifattura.

• Quali cambiamenti la rivoluzione digitale sta por-
tando al vostro business sia in termini manifatturieri 
di Industria 4.0 sia di relazione con il cliente, essendo 
il mercato di Electrolux prevalentemente consumer- 
centric?
Electrolux ha in atto da anni una trasformazione digi-
tale che interessa tutta l’azienda. Le aree produttive e 
l’intera catena di fornitura sono fortemente digitalizza-
te e automatizzate. In questo ambito l’Italia ospita due 
eccellenze, l’Electrolux Innovation Factory – primo hub 
al mondo del Gruppo dedicato all’Open Innovation e alla 
collaborazione con partner esterni, soprattutto appar-
tenenti a ecosistemi innovativi non convenzionali – e 
Genesi – fabbrica altamente automatizzata che verrà a 
breve inaugurata all’interno del sito produttivo di Suse-
gana (TV). Per quanto riguarda il consumatore, lavoria-

mo su connettività, big data, e business intelligence per 
garantire la migliore esperienza attraverso un suppor-
to digitale a 360°.

• In questo mondo sempre più digitale, come si può es-
sere “leader trasformativi” e che ruolo strategico rive-
stono le soft skills? 
Oggi un leader trasformativo deve agire seguendo due 
direttrici fondamentali: saper anticipare mercati e ten-
denze in un contesto sempre più competitivo e in rapi-
da evoluzione, ed essere disposti ad affrontare in modo 
deciso e consapevole sfide e cambiamenti. 
Queste abilità devono armonizzarsi con la capacità di 
definire priorità, investimenti, progetti, così come con 
le soft skills, che sono e resteranno sempre strategi-
che. La leadership di tipo trasformativo, del resto, deve 
essere il frutto di una visione sul futuro che non può 
prescindere dall’innovazione.

Siamo reduci da un periodo delicato e pieno di incer-
tezze.

• Quali sono state le principali difficoltà, come le avete 
affrontate e quali sono state le vostre priorità?
Per prima cosa, abbiamo subito agito per la sicurezza 
dei nostri dipendenti, attivando una serie di procedure – 
alcune ancora in atto – volte a contrastare il più possibi-
le il rischio di diffusione del COVID19. Dal punto di vista 
operativo, nella prima parte dell’anno ci siamo concen-
trati sull’efficientamento dei costi, continuando a ga-
rantire ai nostri partner collaborazione e supporto; la 
ripresa del secondo semestre ha influito positivamente 
sul nostro Gruppo che ha chiuso l’anno registrando un 
record sia in termini di fatturato che di profittabilità, 
grazie a un grande lavoro di squadra. 

• Quale supporto si aspetta dalle istituzioni e dal Gover-
no italiano nei prossimi mesi?
Ho il privilegio di rappresentare un gruppo nel cui DNA 
sono già insiti valori e ambizioni che trovano risponden-
za nell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za. Mi riferisco, in particolare, alla missione 1, rivolta 
a digitalizzazione, innovazione e competitività, alla 2, 
centrata sulla transizione ecologica, alla 4, che si con-
centra sulla ricerca, e alla 5, dedicata all’inclusione. 
Questi valori, che occupano una posizione di particolare 
rilievo nella nostra agenda, sono allineati con gli attuali 
obiettivi di business in Italia: per questo mi attendo che il 
PNRR dia ulteriore valore alle nostre scelte e che il Go-
verno continui a investire perché si concretizzino.

Manuela Soffientini
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• Quali dovrebbero essere le prerogative 
dell’Italia come Sistema Paese?
Come già evidenziato dal Presidente di 
Confindustria, Carlo Bonomi, perché ab-
bia buon esito il PNRR occorre sciogliere 
alcuni nodi. Per quanto riguarda la filiera 
industriale, concordo che sia necessaria 
una pronta risposta dell’Italia partendo 
dal potenziamento degli strumenti ordi-
nari a disposizione e da nuove iniziative 
ad hoc. Ritengo, inoltre, che il Piano pos-
sa essere per il nostro Paese un’opportu-
nità fondamentale per tornare a guardare 
al lungo periodo. A questo scopo, il punto di partenza 
deve essere quello di lavorare sulle nuove generazioni. 
L’obiettivo, a mio avviso, è quello di delineare un siste-
ma scolastico che stimoli capacità critica e problem 
solving, favorendo un reale contatto con il mondo del 
lavoro e potenziando le competenze scientifiche, lingui-
stiche e tecnologiche.

Dalle news di Electrolux Italia, la sostenibilità emerge 
come uno dei fondamenti della strategia e dell’opera-
tività della multinazionale. 

• Qual è il suo pensiero su questo tema e quali prospet-
tive intravede per il futuro?
La sostenibilità è da diverso tempo un tema portante 
per tutto il nostro Gruppo. i dati del nostro Sustaina-
bility Report 2020 confermano il continuo progresso 
di Electrolux in questi anni: grazie al passaggio a fonti 
rinnovabili e all’ottimizzazione nell’uso delle risorse, 
le emissioni di CO2 derivate dalle Operations aziendali, 
rispetto al 2015, sono state ridotte del 70% e, sempre 
nelle Operations, l’obiettivo è arrivare a una riduzione 
dell’80% entro il 2025 e diventare climaticamente neu-
trali entro il 2030. 
Non solo. Sempre con l’obiettivo di migliorare le con-
dizioni di vita in tutto il mondo, abbiamo messo a pun-
to il “Better Living Program”, un programma compo-
sto da 100 azioni concrete che rappresentano il nostro 
impegno nei confronti dei quattro obiettivi da noi chia-
ramente definiti nell’ambito delle categorie Better 
Eating (Alimentazione Migliore), Better Garment Care 
(Cura dei Capi Migliore), Better Home Environment 
(Ambiente Domestico Migliore) e Better Company 
(Azienda Migliore). 
Guardando a un futuro prossimo, il Gruppo sta lavo-
rando per passare da un modello di business che ha 
tra i suoi elementi chiave la sostenibilità, a un modello 

di business pienamente soste-
nibile. La tematica della soste-
nibilità si prospetta quindi in-
trecciata in maniera sempre più 
profonda con lo scopo azienda-
le, Contribuire a uno stile di vita 
migliore. Penso, infatti, che i 
brand guidati da una motivazio-
ne profonda, reale e condivisa 
cresceranno in maniera conti-
nua e più significativa. 

Electrolux si è distinta nuova-
mente come Top Employer Italia ed Europa, eccellen-
do per la sua business strategy, per i valori, l’etica, 
l’integrità, la gestione dei talenti e la leadership. Inol-
tre, è stato siglato recentemente un nuovo contratto 
integrativo aziendale con le organizzazioni sindacali 
in termini di welfare, contrasto al gender pay gap e 
miglioramento del microclima lavorativo. 

• Quali sono i presupposti che garantiscono il raggiun-
gimento di questi obiettivi? Quali sono le prossime sfide 
per Electrolux?
Ciò che sta alla base di tutto è l’attenzione verso le no-
stre persone e la spinta al miglioramento continuo. Il 
processo di audit esterno che da 11 anni ci riconosce 
tra i Top Employer in Italia e da 5 anni in Europa, ci pone 
ai vertici in questi ambiti. In questa direzione va anche 
la firma del contratto integrativo che amplifica o intro-
duce ufficialmente alcuni temi come il bilanciamento 
tra vita privata-lavorativa, il supporto alla genitorialità 
e il contrasto al Gender Pay gap.

• Quali caratteristiche dovrà avere il CEO del futuro? 
Qual è, secondo la sua esperienza, l’iter formativo che 
dovrebbe seguire un manager di una piccola o media im-
presa?
Penso che sia fondamentale promuovere una leader-
ship trasformativa facendo leva non solo sulle hard 
skills, ma anche sull’intelligenza emotiva, che avrà un 
valore sempre maggiore in quest’epoca di forte innova-
zione tecnologica e artificial intelligence.
Ritengo stia tramontando l’era dell’iperspecializzazio-
ne formativa focalizzata sulle esigenze del momento. 
Va preferita, infatti, un’educazione multidisciplinare 
per formare manager sempre più visionari, in grado di 
aggregare e guidare persone con skill diverse e com-
plementari che ancora non possiamo prevedere, fon-
damentali nel futuro.     

L’intelligenza emotiva 
avrà un valore 
sempre maggiore 
in quest’epoca di 
forte innovazione 
tecnologica e artificial 
intelligence.
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QUALEBOOKS
QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

ALTERNATIVE
ASPIRA AL MEGLIO, PREPARATI AL PEGGIO  
E TIENI SEMPRE PRONTO IL PIANO B
Di Sebastiano Zanolli

ROI Edizioni

In una società che cambia continuamente in modo imprevedibile, il passato non è un maestro affidabile. La 
capacità di prevedere gli eventi, immaginare scenari e creare alternative, la preveggenza e la lungimiranza as-
sumono quindi un ruolo determinante. Con questo libro Sebastiano Zanolli, tramite casi aziendali e la rilettura 
della storia, invita a riflettere su quei momenti della vita e del business in cui si ha l’opportunità e la necessità 
di elaborare alternative, piani B, exit strategy e sui modi più efficaci per ampliare la scelta. Perché fallire è 
un lusso per pochi. Per la maggior parte delle persone c’è bisogno di alternative. Prefazione di Arrigo Sacchi.

I FURIOSI ANNI VENTI
LA GUERRA FRA STATI, AZIENDE E PERSONE  
PER UN NUOVO CONTRATTO SOCIALE
di Alec Ross

Feltrinelli

Le aziende plasmano la nostra vita quotidiana da più di due secoli, nel bene e nel male. Tutto è cominciato con 
la Rivoluzione industriale: allora gli stati si attrezzarono per fare da contrappeso e controllare l’influenza cre-
scente di aziende e imprenditori, mentre i cittadini potevano scegliere i propri leader. Il patto si è conservato 
fino a oggi. Negli anni venti questo equilibrio si è rotto. Il mercato viene monopolizzato da poche multinazionali, 
che diventano sempre più ciclopiche: negli Stati Uniti la linea di confine che separa Walmart, la più grande 
catena di negozi al dettaglio, dalle sale del Congresso è diventata sottile come un rasoio. Questo fenomeno 
apparentemente inarrestabile riguarda tutti i Paesi del mondo, anche l’Italia. Che rischia di restare soffocata. 
È sempre più nell’interesse delle aziende comportarsi come nazioni – e quindi investire in difesa, contratti 
esteri, data mining e intelligence. E quando i governi si affannano in infinite trattative diplomatiche, rallentati 
dalla burocrazia e incapaci di prendere decisioni rapide sull’assistenza sanitaria e sul cambiamento climatico, 
le persone cominciano a guardare proprio alle aziende, che ostentano l’agilità e la potenza necessarie ad 
affrontare i grandi problemi del nostro tempo. Nei prossimi dieci anni le nostre vite cambieranno. Alec Ross 
conosce molto bene le persone e le regole che governano le big tech e le grandi multinazionali e impongono la 
metamorfosi esistenziale, politica ed economica che stiamo attraversando. Da insider, Ross svela le logiche 
del potere di questi colossi, racconta storie affascinanti e geniali di reazione al loro monopolio e così getta 
le basi per un nuovo contratto sociale, capace di ascoltare i lavoratori e i cittadini di fronte a una rivoluzione 
globale senza precedenti.
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La transizione ecologica rappresenta un tema in cima 
all’agenda politica, su scala globale e in chiave trans-
nazionale. Si tratta di un processo già in evoluzione 
da tempo, ma che con l’emergenza pandemica ha re-
gistrato un’accelerazione obbligata. Sono ormai tra-
scorsi 5 anni da quando l’Onu fissò 17 obiettivi sociali e 
ambientali dell’agenda per lo sviluppo sostenibile. Ma, 
nonostante le necessità dettate dal Covid, è ancora 
concreto il rischio che il perseguimento degli obiettivi 
di carattere ambientale resti relegato alla pura teo-
ria, senza che emergano risultati tangibili. La pande-
mia, secondo le previsioni dell’Agenzia internazionale 
per l’energia, in seguito allo stop forzato di numerose 
forme di mobilità, ha determinato, quest’anno, un so-
stanziale calo di emissioni mondiali di anidride car-
bonica fino al 8% rispetto al 2019. Ora però ci stiamo 
riappropriando delle vecchie abitudini e il trasporto 
ripartirà. Un ritorno al passato che rischia di collidere 
con l’irrinunciabile ricerca di una maggiore sostenibi-
lità ecologica.
In questo scenario si inserisce, con una funzione no-
dale, lo sharing mobility.  Il Green Deal dell’Europa 
prevede la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% 
entro il 2030, per poi arrivare all’impegno collettivo 
della carbon neutral entro il 2050. Le risorse del Re-
covery Fund hanno attivato per l’Italia 18,5 miliardi a 
beneficio della transizione energetica e per la mobi-
lità locale sostenibile. Dentro tale perimetro, i servizi 

SHARING   
MOBILITY

QUALE / IMPRESA

Matteo Tanzilli
Membro Advisory Board 
Presidenza GI 

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ
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di sharing mobility costituiscono un asse portante e 
un volano di crescita senza eguali. Da qui nasce As-
sosharing,  la prima associazione di categoria della 
mobilità in condivisione per lo sviluppo di politiche a 
favore della sostenibilità.
L’associazione, che rappresenta la maggior parte 
delle principali aziende del settore e oltre 5 milioni di 
utenti iscritti in Italia, si prefigge di proporre delle li-
nee guida per l’industria della mobilità in sharing con 
particolare attenzione alle tematiche della sicurezza, 
della programmazione e sostenibilità ambientale a 
supporto delle città del futuro.  Secondo una ricerca 
del MIT la mobilità condivisa potrebbe ridurre anche 
gli spazi di parcheggio dell’86% nelle città, liberando 
suolo prezioso e rimodellando radicalmente l’utilizzo 
degli spazi. Tutto ciò favorirebbe altri servizi intermo-
dali, in modo da rendere più smart le città del domani. 
I fondi del Recovery diventano il trampolino di lancio 
per far decollare compiutamente lo sharing mobili-
ty, configurando una sfida senza precedenti che non 
consente esitazioni. Altrimenti la programmazione 
riguardo la transizione ecologica rischia di rivelarsi 
una mera dichiarazione di intenti. Un importante tas-
sello di partenza potrebbe risiedere in politiche di in-
centivazione fiscale, tramite un allineamento dell’IVA 
al 10% come avviene già per il TPL, così da garantire 
una maggiore sostenibilità finanziaria di tutti i servizi 
di mobilità condivisa. In parallelo occorrono più at-

tenzione e maggiori investimenti per la formazione 
di nuove competenze richieste dal mercato,  incenti-
vando corsi o Master universitari a favore delle nuove 
figure professionali come quella del Mobility Mana-
ger, reso obbligatorio nel Decreto Rilancio per tutte le 
aziende pubbliche o private con più di 100 dipendenti.
L’emergenza pandemica ci ha impartito una lezione 
importante: dobbiamo tornare a programmare, a im-
maginare le città del futuro con una visione di lungo 
periodo. Dobbiamo disegnare prospettive nuove, in 
cui le città saranno percorribili in 15 minuti, percor-
se da flotte di veicoli in sharing come supporto alle 
altre tipologie di mobilità. Possiamo puntare sulla ri-
duzione della fatica di guidare e sull’abbattimento del 
traffico, rimuovendo gli oneri connessi alla proprietà e 
salvaguardando l’ambiente. Progressivamente si ab-

basseranno infatti i tempi degli 
spostamenti e gli incidenti ca-
leranno. Non è la descrizione 
di una splendida utopia o di 
una rivoluzione nelle parole. È 

il futuro che ci attende, dietro l’angolo. Ma per rag-
giungerlo dobbiamo considerare lo sharing mobility 
un valore aggiunto, un segmento industriale che come 
pochi riesce a contemperare sostenibilità ambientale, 
sicurezza, nuovi investimenti e crescenti opportunità 
occupazionali. Ed è lì, dietro l’angolo.  
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QUALE / IMPRESA

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
DIGITALIZZAZIONE E  
SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE
SOLUZIONI E IDEE PER CRESCERE ALL’ESTERO

La pandemia di Covid-19 ha messo le impre-
se davanti a nuove sfide e gli imprenditori 
hanno dovuto adattarsi in poco tempo a una 
situazione imprevedibile. Questa capacità 
di adattamento si rivela molto utile anche 
nel percorso di internazionalizzazione dopo 
il Covid, che diventa sempre più digitale e 
orientato alla promozione degli acquisti 
online. Ma il processo di internazionalizza-
zione si configura in una programmazione 
completa di servizi integrati, dall’individua-
zione delle aree e dei mercati esteri in cui 
operare la definizione delle strategie d’in-
gresso, al coinvolgimento di tutta l’organiz-
zazione aziendale nello svolgimento delle 
attività operative connesse. 

Tiziano Sordini
GGI Umbria

Le soluzioni e le idee per crescere all’estero partono 
dal rafforzamento degli elementi distintivi dell’impre-
sa, dallo sviluppo di sistemi informativi, di piattaforme 
informatiche, e sistemi di reporting; dallo sviluppo di 
un network internazionale e creazione di un’adegua-
ta organizzazione aziendale. Prima della pandemia, 
digitalizzare l’impresa era una necessità per restare 
competitivi nella propria nicchia di mercato. 
Dopo il Covid-19 a questa forte motivazione se ne sono 
aggiunte di nuove, come l’opportunità di rispondere ad 
una nuova esigenza dei consumatori e al tempo stes-
so incrementare il fatturato. Digitalizzazione e inter-
nazionalizzazione vanno quindi a braccetto, perché 
la vendita dei prodotti e servizi al di fuori dei confini 
nazionali, permette di abbattere i costi della logistica 

e ampliare la propria clientela. 
Alle figure manageriali a supporto dell’internazio-
nalizzazione adesso si richiedono nuove competenze 
digitali. I manager devono essere in grado non solo di 
traghettare le imprese sui mercati esteri, ma anche di 
guidarle attraverso il percorso del digital export.

Ma di cosa hanno veramente bisogno le imprese per 
cogliere le nuove opportunità di crescita che derivano 
dal processo di internazionalizzazione? Quali le politi-
che attivate in tal senso? 
Lo abbiamo chiesto a Michele Fioroni, Assessore allo 
Sviluppo Economico, Innovazione e Digitale della Re-
gione Umbria. 
“In questo periodo drammatico si è però anche assi-

Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo Economico,  
Innovazione e Digitale della Regione Umbria
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La famiglia Ranieri

stito ad un’accelerazione di trend di sviluppo di fon-
damentale importanza – dichiara Michele Fioroni – Il 
legame tra internazionalizzazione, digitalizzazione e 
anche sostenibilità è diventato sempre più indissolu-
bile. Le limitazioni agli spostamenti hanno evidenziato 
quanto una strategia di penetrazione nei mercati este-
ri efficace non possa più seguire i canali tradizionale. 
È fondamentale comprendere a pieno il potenziale 
delle tecnologie digitali per diversificare, con costi 
più contenuti, i propri mercati target e acquisire nei 
mercati esteri quel vantaggio competitivo che oggi è 
sempre più legato all’offerta di prodotti e servizi gre-
en, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e con 
un impatto ambientale e sociale sempre più ridotto. 
Le amministrazioni locali devono avere un approccio 
proattivo, comprendere come supportare le imprese 
ma spesso anche come indirizzarle verso quei com-
plessi processi di transizione, digitale ed ecologia – 
continua l’Assessore Fioroni – in Umbria nell’ultimo 
anno e mezzo abbiamo avuto ben chiaro questo pano-

rama e cercato di promuovere un nuovo paradigma di 
sviluppo, basato su strumenti integrati e differenziati 
a seconda della grandezza delle imprese e della loro 
maturità a livello digitale, di internazionalizzazione, di 
propensione all’innovazione. Tra gli esempi più cal-
zanti vi è la manovra Smart Attack, una manovra da 
25 milioni di euro per accompagnare le PMI a com-
prendere che la transizione 4.0 è alla loro portata, anzi 
è effettivamente lo strumento più efficace che hanno 
per rimanere competitive. Abbiamo introdotto finan-
ziamenti per la realizzazione di investimenti digitali 
e in tecnologie innovative, premiando i giovani e le 
aziende più sostenibili, promuovendo la realizzazione 
di un digital assessment, una checkup che l’impresa 
deve fare con degli esperti riconosciuti dal MISE per 
comprendere a che punto è della sua transizione di-
gitale e quali sono gli step da fare per intraprendere o 
continuare questo percorso. Anche nelle misure spe-
cificatamente rivolte ai progetti di internazionalizza-
zione – conclude l’Assessore – abbiamo valorizzato     
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e Il carattere e la qualità di quest’ olio sono frutto di 
terreni sani e vitali che insieme a caratteristiche cli-
matiche particolari, costituisce la corretta base di 

partenza con la quale questa realtà 
produce da agricoltura biologica, nel 
pieno rispetto dell’ambiente. Fattore 
determinante del successo azienda-
le è stata la forte propensione verso 
una proposta sempre più collabora-
tiva nei confronti dei protagonisti del 
settore oleario attraverso politiche 
di “private label” che permettono a 
tutte le realtà coinvolte o di distribu-
ire nel mercato con marchi propri o 
attraverso catene nazionali o inter-
nazionali. Per dare maggiore risal-
to alle proprietà benefiche dell’olio 
d’oliva, come all’importanza dell’e-
ducazione alimentare, e per valoriz-
zare il Made in Italy e, in questo caso, 
anche il Made in Umbria, nel mondo, 
la cooperazione e il coordinamento 

tra le parti coinvolte nella filiera olivico-oleario, sono 
state le direttrici fondamentali tracciate dal Gruppo 
Ranieri. Tra le strategie vincenti per penetrare il mer-
cato estero, c’è sicuramente l’attenzione posta verso 
una proposta dai connotati sempre più appetibili in 
termini di sostenibilità ambientale, una sana collabo-
razione con i propri competitors e con le tante catene 
internazionali che hanno scelto Ranieri come proprio 
Partner produttivo. Consapevoli delle opportunità che 
hanno e delle opportunità che il Made in Italy del Food 
ha nel mondo, Ranieri oggi è una realtà che fattura 
15milioni di euro all’anno, di cui il 40% della produ-
zione è destinata all’export, ed è presente nei princi-
pali mercati internazionali come quello australiano, 
statunitense, coreano, cinese, russo ed europeo. La 
crescita a livello globale dell’interesse verso modelli 
alimentari salutari candida l’olio d’oliva Ranieri ad es-
sere un prodotto sempre più ricercato, grazie ad una 
nuova imprenditorialità messa in atto, capace di acce-
lerare il percorso di trasformazione sostenibile adot-
tando atteggiamenti collaborativi e proattivi a favore 
dell’indotto. Innumerevoli le certificazioni che vanta 
quest’olio anche grazie ad un sistema informatico che 
monitora ogni passaggio che fa ogni singolo acino d’o-
liva all’interno della filiera produttiva, essendo l’olio 
tra i prodotti più controllati e tracciabili al mondo con 
una sorta di blockchain innata e automatica.  

la realizzazione di fiere digitali, finanziato consulenze 
da parte di export manager o digital export manager e 
stiamo lavorando a nuovi strumenti che abbiano sem-
pre al centro questa forte integrazione 
tra export, digitale e sostenibilità”.
Vorrei portare all’attenzione dei lettori 
una realtà legata al nostro territorio, 
l’Umbria, che ha fatto dell’internaziona-
lizzazione, digitalizzazione e sostenibili-
tà il suo fiore all’occhiello: parlo di “Olio 
Ranieri”, nell’Alta Valle del Tevere, che 
da quasi 100 anni esporta nel mondo le 
antiche sapienze oliandole e le bontà 
della nostra terra.
Amano definirsi “olive oil lovers” visto 
che quella per l’olio di oliva è un’antica 
passione tramandata attraverso quat-
tro generazioni che ha avuto origine 
nel 1930 quando il fondatore, Domenico 
Ranieri, con grande volontà e maestria 
ha intrapreso la strada del commercio 
dell’olio. Da contadini, coltivatori della 
terra, oggi sono arrivati, prima con l’ingresso in azien-
da del figlio di Domenico e poi alla fine degli anni 90 
con l’arrivo del nipote Raoul, ad una struttura compo-
sita con proposte in linea con i propri valori familiari 
tradotti sapientemente in azienda, seguendo sempre 
le logiche del mercato. Già dagli anni Novanta si sono 
orientati verso una produzione biologica cavalcando il 
trend nutrizionale salutistico. L’olio Biologico Ranieri 
è costituito dal blend delle varietà di olive autoctone, 

Tra le strategie 
vincenti c’è 
l’attenzione posta  
verso una 
proposta dai 
connotati sempre 
più appetibili in 
termini  
di sostenibilità 
ambientale
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professionale nelle materie di elezione e uno specifico 
corso di specializzazione in Diritto amministrativo in 
Roma, ha esperienza ultraventennale in materia.

Salve avvocato, quali novità sono state introdotte 
nell’ultimo anno, in materia di codice degli appalti ed in 
particolare nelle procedure negoziate per affidamento 
diretto?
Il DL 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni” ha in-
serito diverse misure atte a snellire le procedure in 
alcuni ambiti, tra i più importanti i contratti pubblici. 
Il decreto ha come obiettivo quello “di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ri-
cadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19". Per gli affidamenti sotto soglia la cui de-
termina a contrarre, o altro atto di avvio del procedi-
mento equiparato, sia adottato entro il 31 dicembre 
2023 si poteva derogare all’articolo 36, comma 2, e 
157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa

Il codice degli appalti (declinato nel decreto legislati-
vo 50/2016) ha interamente riformulato i procedimenti 
contrattuali introducendo un sistema di procedure ne-
goziate “semplificate”, in particolare, alla fattispecie 
delle acquisizioni in economia. A causa della pandemia 
tale normativa è stata ulteriormente modificata, e tra le 
procedure negoziate “semplificate”, ha particolare ri-
lievo l’affidamento nell’ambito dei 40mila euro di lavori, 
servizi e forniture che rappresentavano la soglia mas-
sima. È un argomento di particolare interesse per tutte 
quelle imprese che lavorano nella pubblica amministra-
zione e si imbattono nel cambiamento. Ne parliamo con 
l’Avvocato Stefania Petrenga: laureata in giurisprudenza 
con specializzazione in diritto amministrativo e diritto 
societario, ha effettuato diversi corsi di aggiornamento 
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AFFIDAMENTO 
DIRETTO E SCELTA 
DEL CONTRAENTE
LIMITI NORMATIVI E INTERPRETAZIONE 
GIURISPRUDENZIALE

Gli appalti nella Pubblica amministrazione sono un tema vasto e caro a molti imprenditori ita-
liani. Le norme sono in continua evoluzione tra informatizzazione delle procedure e snellimento 
della burocrazia, ma devono essere tenuti presenti molti aspetti legali. Tra gli effetti della pan-
demia c’è un’accelerata di questo processo di evoluzione.

QUALE / DIRITTO



Le previsioni legislative del decreto semplificazioni si 
applicavano in caso di affidamento diretto per lavori di 
importo inferiori a 150mila euro, comprendendo anche i 
servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progetta-
zione di importo inferiore a 75mila euro. Il D.L. n. 77/2021 
ha aumentato il limite per l’affidamento diretto di servizi 
e forniture di importo inferiore a e 139mila.  

Quali sono le modalità di affidamento oggi in vigore? 
Per servizi e forniture le modalità di affidamento dei 
contratti sottosoglia europea sono sostanzialmente 
due:
•  affidamento diretto per importi inferiori a 150mila 

euro;
•  per importi pari o superiori a 150mila euro e fino 

alle soglie comunitarie mediante procedura nego-
ziata senza bando ai sensi dell’articolo 63 del Codi-
ce, previa consultazione di almeno 5 operatori eco-
nomici nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa disloca-
zione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici.

Fino al 30 giugno 2023 si applicano le procedure pre-
viste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 del d.l. 76/2020 
convertito in legge 120/2020 con innalzamento della 
soglia per l’affidamento diretto dei servizi e fornitu-
re compresi i servizi di architettura e ingegneria a 
139mila euro nel rispetto dei principi di cui all’artico-
lo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tem-
pestività, correttezza, libera concorrenza, non discri-
minazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).
La legge 108/2021 ha ulteriormente modificato l’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. 766/2020 conver-
tito in legge 120/2020 innalzando la forchetta per la 
procedura negoziata a 5 operatori che ora si colloca 
tra 139mila euro (prima erano 75mila) e le soglie di 
cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per i servizi e for-
niture (compresi i servizi di architettura e ingegneria) 
e sempre 5 operatori per la forchetta tra i 150mila 
euro e importi inferiori a 1 milione di euro (prima 
erano 350mila euro), innalzamento della forchetta 
per la procedura negoziata a 10 operatori che ora 
si colloca, per i lavori, tra un importo superiore a 1 
milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 
del d.lgs. 50/2016 (fascia per la quale prima erano 
richiesti 15 operatori).

Ci spiega quali sono le conseguenze da questo articolo? 
Da tale articolo non deriva soltanto l’obbligo del ri-
spetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti ma anche di quei principi di cui all’arti-
colo 30 del D.Lgs. 50/2016 ovvero principi di econo-
micità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pro-
porzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di eco-
nomicità può essere subordinato, nei limiti in cui è 
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal 
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigen-
ze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’am-
biente etc. Le stazioni appaltanti non possono limi-
tare in alcun modo artificiosamente la concorrenza 
allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente 
taluni operatori economici o, nelle procedure di ag-
giudicazione delle concessioni, compresa la stima 
del valore, taluni lavori, forniture o servizi”.

Avvocato Stefania Petrenga
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Alla luce di quanto esposto cosa devono garantire le 
stazioni appaltanti?
Nell’espletamento delle procedure semplificate di 
cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti 
garantiscono in aderenza: 
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle ri-

sorse da impiegare nello svolgimento della sele-
zione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti 
rispetto al conseguimento dello scopo e dell’inte-
resse pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dila-
tare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed 
improntata a buona fede, sia nella fase di affida-
mento sia in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva con-
tendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trat-
tamento, una valutazione equa ed imparziale dei 
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizio-
ni nella predisposizione delle offerte e nella loro 
valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibi-
lità delle procedure di gara, nonché l’uso di stru-
menti che consentano un accesso rapido e agevo-
le alle informazioni relative alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e ido-
neità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamen-
ti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese, favorendo la distribuzione delle opportu-
nità degli operatori economici di essere affidatari 
di un contratto pubblico.

Ci spiega in particolare il principio di rotazione e gli 
aspetti importanti da tener presente nella sua applica-
zione? 
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamen-
ti si è costruito nel tempo grazie soprattutto ad una 
copiosa giurisprudenza amministrativa. Una prima 
definizione del principio di rotazione è riscontrabi-
le nell’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti 
pubblici, nella quale si afferma che per l’affidamento 
e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie vige “l’effettiva pos-

sibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese”.
Difatti, si precisa che il principio di rotazione si ap-
plica con riferimento all’affidamento immediata-
mente precedente a quello di cui si tratti, qualora gli 
affidamenti abbiano come oggetto una commessa 
rientrante nella stessa categoria di opere, o di ser-
vizi, ovvero nello stesso settore merceologico. L’ap-
plicazione di tale principio prevede quindi, di norma, 
il divieto di invito e di affidamento nei confronti del 
contraente uscente nell’assegnazione del contratto 
successivo. 
È ovvio quindi che tale principio si applica in via 
obbligatoria solo per procedure negoziate e in casi di 
affidamento diretto. 

Tutto ciò premesso, tali precisazioni ed approfondi-
menti, a cosa sono volti?
Il principio di rotazione è una diretta estrinsecazio-
ne del principio di non discriminazione e di parità di 
trattamento, poiché garantisce ulteriormente una 
valutazione equa ed imparziale degli operatori eco-
nomici. Tuttavia non è esclusa la possibilità dell’af-
fidamento o del reinvito del contraente uscente, 
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qualora vi sia una struttura del mercato particolare, 
un’assenza di valide alternative, o laddove la stazio-
ne appaltante dovrà ottemperare ad un onere moti-
vazionale piuttosto stringente, solo nel caso in cui il 
valore dell’affidamento sia inferiore ai 1000 €.
Il Consiglio di Stato ha statuito che la rotazione de-
gli affidamenti e degli inviti è il giusto contrappeso 
da applicare in procedure sotto soglia comunitaria, 
ove la stazione appaltante dovrà bilanciare il  prin-
cipio del  favor partecipationis, volto a favorire la più 
ampia partecipazione alle gare pubbliche. Il princi-
pio di rotazione in questa prospettiva eviterà che si 
creino rendite di posizioni, che si persegua l’effettiva 
concorrenza, per cambiare per ottenere un miglior 
servizio.

L’applicazione di tale principio, è stato recepito ed ap-
plicato senza alcun problema interpretativo?
Nonostante l’importanza e l’interesse che susci-
ta tale principio, la giurisprudenza amministrativa, 
pur riconoscendone il carattere funzionale, non ne 
riconosce una valenza precettiva assoluta, poiché il 
legislatore ha previsto la possibilità del reinvito del 
precedente contraente qualora si rispetti l’onere 

motivazionale prescritto. La scelta del legislatore, 
confermata dalla giurisprudenza, è quella di porre 
sullo stesso piano il principio di rotazione e quello di 
libera concorrenza percorrendo la scelta più equa di 
consentire la massima partecipazione, cosa che non 
sarebbe assolutamente possibile qualora si estro-
mettesse a priori il gestore uscente. 
Il Dicastero ha chiarito che il cosiddetto “affidamen-
to diretto” non presuppone una particolare motiva-
zione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né 
l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità 
è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi 
per appalti di modico valore, con procedure snelle.

Quest’ultimo aspetto pone la priorità della rapidità del-
lo svolgimento dell’appalto rispetto alla imparzialità, 
al principio di libera concorrenza che ci ha dettagliata-
mente spiegato? 
La possibilità di mettere a confronto più offerte non è 
preclusa, ma rappresenta soltanto una «best practi-
ce». Faro imprescindibile resterà sempre il rispetto 
dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici riguar-
dante l’obbligo di rispettare i principi di non discri-
minazione e trasparenza, pur conservando la discre-
zionalità.
Bisogna tenere presente che quanto detto non deve 
comportare una eccessiva dilazione dei tempi di af-
fidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la 
ratio che informa l’intero Decreto Semplificazioni.    
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Federica, raccontaci brevemente chi è il Gruppo 
Angelantoni.
Angelantoni Industrie viene fondata a Milano nel 1932 
da Giuseppe Angelantoni, mio nonno. Conta ad oggi 
circa 550 dipendenti, con 90 milioni di fatturato. Il 
Gruppo dagli anni ’60 ha il suo headquarter a Massa 
Martana (Perugia) e opera in tutto il mondo con sedi 
produttive e commerciali localizzate in Italia, Francia, 
Germania, India e Cina. Siamo presenti principalmen-
te nei settori del testing con apparecchiature per il 
collaudo, di cui i simulatori spaziali sono il prodotto 
di punta e per cui Angelantoni è leader indiscussa in 
tutto il mondo, e nel settore biomedicale con la produ-
zione di apparecchiature per la conservazione a bassa 
temperatura di farmaci e materiale biologico. Nel set-
tore Green, grazie a radicali processi di diversificazio-
ne, abbiamo sviluppato sia il settore delle rinnovabili 
che quello dell’efficienza energetica. Nel primo caso 
abbiamo investito principalmente nello sviluppo del 
solare termodinamico e di alcune altre interessan-
ti tecnologie ad esso collegate, mentre con la nuova 
realtà Turboalgor ci occupiamo di efficientamento e 
risparmio energetico nell’ambito di impianti frigoriferi 
industriali con particolare focus nella GdO e nelle piat-
taforme logistiche della catena del freddo alimentare.

INTERNAZIONALIZZARE  
IN PANDEMIA
QUANDO LA VELOCITÀ DI RISPOSTA  
AL PROBLEMA TI FA INNOVARE

In questo numero parliamo con Federica 
Angelantoni, Sustainablility Manager del 
Gruppo Angelantoni che ci spiegherà il 
modo in cui hanno positivamente reagito 
alla pandemia. 

Cosa è successo quando si è fermato il traffico interna-
zionale?
Con la importante società del Gruppo, ATT Angelantoni 
Test Technologies, che è anche la più rappresentativa 
in termini di fatturato, abbiamo dovuto reagire tempe-
stivamente ai cambiamenti che la crisi sanitaria impo-
neva. Per un’azienda che si rivolge ad un mercato quasi 
esclusivamente internazionale, non poter più viaggiare 



61

sembrava rappresentare un vincolo insormontabile nel-
la gestione corrente dei nostri affari. La difficoltà prin-
cipale da superare è stata in che modo poter gestire il 
rapporto con la clientela vista l’impossibilità di muoversi. 
Parliamo di produzione di macchinari altamente tecno-
logici e custom made. Per decenni siamo stati abituati ad 
istaurare una relazione diretta con il cliente soprattut-
to nella delicata fase di accettazione e validazione delle 
apparecchiature. In quelle occasioni i clienti arrivavano 
presso il nostro stabilimento per visionare il set-up e la 
messa in servizio del macchinario e rimaneva qualche 

giorno presso la nostra 
sede per verificarne il cor-
retto funzionamento. Ab-
biamo reagito grazie alla 
tecnologia e siamo riusciti 
a gestire la relazione con 
il cliente grazie all’utilizzo 
di strumenti e servizi di 
collaborazione da remoto, 
limitando anche le nostre 
trasferte alla solo fase di 
consegna e di installazio-
ne, organizzando anche il 
training del loro personale 
da remoto. 

Questo metodo di lavoro 
sarà adottato anche suc-
cessivamente?
Prima dell’avvento del 
Covid-19 questi strumen-
ti venivano utilizzati in 
minima parte all’interno 
del nostro Gruppo ma in 
realtà ci siamo resi conto 
che sono davvero utili, ci 
hanno permesso di age-
volare la comunicazione 
con il cliente e di limitare 
tutti quei tempi morti dati 
dalla trasferta in sé. Certo 

-guardando al futuro- non possiamo dire che saranno gli 
unici metodi da adottare anche perché il fattore umano 
e la relazione di persona rimarranno sempre un aspetto 
per noi estremamente importante. Infine e non per ulti-
mo tutto ciò ha fatto sì che la nostra marginalità su ogni 
singola commessa sia aumentata, un risultato positivo 
in risposta alla pandemia per nulla scontato.

Per quanto riguarda invece il settore biomedicale, cosa 
è cambiato per voi? 
Nel corso dell’ultimo anno il settore biomedicale ha 
visto un rapido incremento del giro di affari essen-
do coinvolto in prima linea nella lotta al Covid-19. 
I congelatori a -80°C che produciamo, infatti, sono 
ampiamente utilizzati sia negli ospedali che in tutte 
quelle strutture identificate come basi logistiche per 
la distribuzione dei vaccini di nuova generazione, sia 
in Italia che all’estero. È stata una crescita rapida e la 
sfida è stata quella di far crescere contestualmente 
la nostra capacità produttiva interna insieme a tutta 
la filiera a monte. Tempistiche stringenti, penali sulle 
consegne, non è stato di certo uno scherzo rispondere 
alle crescenti esigenze che nascevano dalla necessità 
di rendere i vaccini disponibili a tutta la popolazione in 
tempi così rapidi, ma siamo fieri di poter dire di oggi, 
anche in virtù dei risultati che la campagna vaccinale 
sta dimostrando, di aver giocato un ruolo chiave nella 
lotta al Covid-19.

Questa situazione vi ha permesso di creare nuove fron-
tiere di sviluppo?
Sempre per la lotta alla diffusione del Covid-19, ab-
biamo finanziato al 100% lo sviluppo, in collaborazione 
con una importante Università Italiana, di un coating 
(rivestimento superficiale) refrattario ai virus e ai bat-
teri che può essere largamente impiegato nella pro-
duzione di superfici utilizzabili in ambito biomedicale e 
ospedaliero. Questa tecnologia rivoluzionaria permet-
terà di aumentare la sicurezza degli ambienti ospeda-
lieri e non solo, tutti gli ambienti in cui potenzialmen-
te si diffonde il virus. Contemporaneamente sempre 
questa tecnologia porterà ad una drastica riduzione 
degli sprechi e dei rifiuti come guanti e mascherine 
che potranno essere riattizzati più e più volte senza 
alcun rischio di contagio. Le proprietà antibatteriche e 
antivirali, secondo le normative in vigore, sono garan-
tite su un ampio spettro di superfici, rendendo il film 
compatibile con tutti i possibili materiali sottostanti, 
dai metalli alla plastica, dai tessuti ai vetri.

Obiettivi per il futuro?
Abbiamo inoltre portato avanti il nostro impegno nella 
sostenibilità con lo sviluppo di un refrigerante a bas-
so impatto ambientale, capace di ridurre le emissioni. 
Il nuovo refrigerante R472A è destinato a sostituire il 
refrigerante R23 attualmente usato negli impianti fri-
goriferi cosiddetti “in cascata”.  

Federica Angelantoni, 
Sustainablility Manager 
del Gruppo Angelantoni

www.angelantoni.it
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Due dimensioni chiave per crescere: la ca-
pacità di definire e avviare un buon piano 
di business, e quella di costruire relazioni 
strategiche per avanzare sul mercato. La 
ricetta per le giovani realtà innovative è 
un mix tra le classiche “golden rules” del 
marketing e le opportunità offerte da alle-
anze ad alto valore aggiunto. Un approccio 
basato sulla contaminazione, che strizza 
l’occhio a Connext.

Rapidità di risposta, flessibilità al cambiamento, 
intuito nel cogliere le opportunità, resilienza. E poi 
capacità di snellire i processi, coraggio di sperimen-
tare, apertura alle novità. Sono gli ingredienti del 
successo di centinaia di startup, approdate sul mer-
cato come realtà fragili e cresciute in tempi-lampo 
grazie a un loro tratto distintivo: la capacità di osare. 
Il loro marketing è fatto di contaminazione e inno-
vazione: segue le “golden rules” del marketing tra-
dizionale ma lo interpreta in altra chiave. La prima 
sfida è quella di tutti: capire il mercato. La seconda è 
la priorità del segmento: dotarsi dei partner strate-
gici per aggredirlo. Per realtà giovani e spesso poco 
strutturate, muoversi con la giusta squadra consente 
di farsi strada sul mercato. Di apprendere e crescere 
rapidamente, di viaggiare in Team e approdare dove 
da soli non si arriva.
È fin troppo comune sentir parlare di startup con 
“ottimo potenziale” fallite miseramente: pur con ot-
time premesse, molte non decollano. Il perché non 
sta sempre nella bontà dell’idea: spesso manca una 
buona rete di relazioni. O un buon piano di marketing 
strategico. 

CAPIRE L’AUDIENCE
A Quale target ci rivolgiamo e a chi è indirizzato il no-
stro prodotto?  quesito banale senza il quale ogni bu-
siness plan è destinato a cadere. L’analisi del mercato 
potenziale e una fotografia attenta della concorrenza 
sono bussola per lo startupper, così come la definizio-
ne del profilo del cliente ideale: quanto più accurato è 
il disegno della cosiddetta “buyer persona”, tanto più 
mirata sarà la strategia per avvicinarlo. Come verifica-
re se il prodotto/servizio che si vuole lanciare risponde 
a un vero bisogno dell’utente? Per non esporsi subito 
e ottimizzare le risorse economiche e umane, è prassi 
utilizzare i Pilot: test piu o meno strutturati per verifi-
care l’interesse del pubblico, e capire la fascia di prezzo 
verso la quale ci si può orientare.

GOAL: MISURARE PER CRESCERE
Una volta compreso in quale campo “giocare”, la star-
tup sopravvive se definisce i “goal”: sono gli obiettivi 
per continuare a camminare nella direzione corretta, 
e assicurare una crescita sostenibile. Come dicono gli 
americani, gli obiettivi devono essere SMART: intelli-
genti. Ma SMART è anche acronimo per Specific, Mea-
surable, Attainable, Realistic, Time-bound. Gli obiettivi 
devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, rea-
listici e devono avere una scadenza. Vale per le aziende 
strutturate, vale per le organizzazioni, vale per le realtà 
giovani che si affacciano sul mercato e devono imposta-
re il business in modo strutturato, da subito.

KEYWORD & SEO 
Ricerca e analisi delle parole chiave sono l’ABC di chi 
vuole farsi trovare e avere visibilità sul Web. È una 
delle azioni prioritarie per una startup per allarga-
re la propria Rete e accendere i riflettori sulla pro-
pria unicità, al pari di altre attività-chiave del Piano. 
Il Keyword Planner è strumento basilare nello studio 
delle parole chiave, da  supportare da parte dello star-
tupper con uno studio Tailor Made delle keyword, per 
non fermarsi ad un’unica interpretazione e mettere in 

STARTUP  
QUANDO MARKETING 
FA RIMA CON NETWORKING

Giulia Bertagnolio
Confindustria
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pista un’operazione mirata. Trovate le keyword adatte, 
è d’obbligo ottimizzare la presenza online: il proprio 
sito. La SEO è fondamentale per mettere in vetrina il 
Brand: si tratta di mettere in pista una combinazione 
di attività che vanno dall’identificazione e risoluzione 
dei problemi tecnici del sito all’ottimizzazione on-pa-
ge e alle strategie off-page, utili a traghettare traffico 
sulla pagina. Azioni che richiedono tempo e compe-
tenze tecniche, e sulle quali troppo spesso si sorvola 
perché ritenute “non indispensabili” nella fase inizia-
le, visto che i risultati si vedono dopo tempo. Visibilità 
immediata del marchio, invece, con la Search Engine 
Marketing  (SEM): l’acquisizione di traffico nel breve 
periodo attraverso l’utilizzo di strumenti di Advertising 
a pagamento, come Google AdWords.
Inutile dire che una buona strategia di marketing pre-
vede un giusto mix di SEO e SEM, così come un Con-
tent Marketing efficace nell’attrarre utenti al sito e 
aumentare la Brand Awarenss della startup: se il piano 
editoriale è ben strutturato, una parte consistente dei 
potenziali clienti che navigano nel web troverà conte-
nuti pubblicati dalla startup. Questi saranno tanto più 
efficaci quanto studiati sono la scelta degli argomenti 
trattati, lo studio del timing di pubblicazione e delle pa-
role chiave. Non sempre le startup possono permetter-
si un Team di copywriter al servizio, ma affidare queste 
attività a professionisti fa la differenza: in tempi relati-
vamente brevi, con contenuti mirati e strategia si può 
aumentare la Brand Awareness  e la fiducia del pubblico 
verso il Brand. L’ottimizzazione dell’articolo fa il resto: 
una specifica parola chiave lo farà trovare all’utente tar-
get offrendo un volano potente di promozione, in grado 
di portare visite e conversioni e a costo contenuto. 

NETWORK: IL GRANDE ASSET
Lo abbiamo ricordato all’inizio: la rete di relazioni e le 
partnership non sono un fattore “accessorio” ma cen-
trale nel piano di crescita di una startup. Anche per 
questo, sono centinaia le realtà giovani e innovative 
che ogni anno aderiscono a Confindustria: la grande 
Community di Sistema riunisce tutti i players con peso 
specifico nel mondo economico, capaci di incidere nel-
lo sviluppo di chi si affaccia al mercato. E sono decine 
le Associazioni che hanno messo in campo percorsi 
destinati alle startup: facilitano la collaborazione tra 
le aziende associate e le startup innovative, facilitando 
il matching tra domanda e offerta di innovazione. Piac-
ciono perché generano progetti concreti. E offrono a 
“grandi e piccoli” ghiotte opportunità.

CONNEXT
Anche il progetto di punta Confederale - Connext  - in-
veste in modo forte sul filone: all’evento di Milano del 
2-3 dicembre 2021 sono invitate centinaia di startup, 
che potranno connettersi con tutte le realtà presenti, 
dalla Multinazionale alle Pmi, a tutto il mondo dell’in-
novazione e formazione che animerà la piazza fisica e 
virtuale. I B2B previsti nelle due giornate, e possibili 
sulla piattaforma anche a margine della manifestazio-
ne, faciliteranno le partnership nelle filiere strategiche. 
Una grande occasione per conoscere e farsi conoscere. 

IL BANDO PER LE STARTUP
Il Bando dedicato alle startup che si inserisce nel 
percorso Connext è organizzato da Confindustria con 
RetImpresa e Luiss. Obiettivo: premiare a Connext 
20 startup capaci di presentare progetti innovativi e 
scalabili in settori strategici. La selezione è affidata a 
LVenture Group tramite il suo acceleratore di startup 
Luiss EnLabs, e a Digital Magics, incubatore certificato 
di startup innovative. ll Percorso si snoda in 4 Call te-
matiche corrispondenti ai 4 driver di Connext: Fabbri-
ca Intelligente, Le Città del futuro, Pianeta sostenibile, 
Persone, Scienze della vita, Progresso. La raccolta del-
le candidature si è chiusa il 10 settembre. In attesa di 
conoscere chi saranno i migliori, si popola la business 
community sul sito di progetto connext.confindustria.it: 
per tutti via alla ricerca di validi compagni di viaggio.  

“Al Convegno di Rapallo abbiamo messo sul tavolo due proposte: 
un’alleanza di filiera per l’open innovation, da realizzare con un 
abbattimento dell’Ires per le aziende che fanno investimenti strategici 
in startup. E poi, la decontribuzione per i primi tre anni di attività per 
chi crea una startup”. Lo ha detto alle imprese il Presidente Di Stefano 
nell’apertura dell’incontro in Luiss del 6 settembre dedicato al Bando 
Startup di Connext, seconda tappa del lungo Roadshow sui Territori 
e nei Settori che porterà alle due giornate di Milano. Un intervento 
per valorizzare l’iniziativa rivolta alle startup nel grande progetto di 
Networking nazionale, ma anche per ricordare l’impegno costante 
dei GI in questa direzione. Sul tema della finanza il Presidente GI ha 
evidenziato: “ci piacerebbe che si creassero, con Cassa Depositi e 
Prestiti, i primi basket bond a misura di imprenditore under35, per 
sostenere chi, tra noi, fa già impresa e chi vuole iniziare”. Proposte 
che - come è stato sottolineato - vengono dal contatto costante con 
realtà giovani e dinamiche, che il Movimento considera una ricchezza e 
“capaci di dare grande impulso al tessuto economico italiano”.
Tutte le informazioni aggiornate su Connext sono sempre sul sito di 
progetto connext.confindustria.it. Vi aspettiamo tutti a Milano!

IN LUISS LANCIO DEL BANDO CONNEXT PER LE STARTUP 
IL PRESIDENTE DI STEFANO APRE I LAVORI:  
“IMPEGNO TANGIBILE DEL MOVIMENTO GI”



Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo
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Che la pandemia abbia stravolto abitudini di consumo, 
condotte professionali consolidate e interazioni sociali 
è ormai assodato. Come è assodato che la tecnologia, 
nell’ultimo anno e mezzo, si sia diffusa molto più ra-
pidamente di quanto non sarebbe accaduto in una si-
tuazione “standard” e sia ancora lungi dal concludere 
la sua corsa. 

Da marzo 2020 abbiamo visto qualsiasi cosa attra-
verso il nostro monitor, dalle già note serie tv sino a 
immobili e capannoni in realtà aumentata passando 
per una serie di iniziative di formazione e assistenza 
remota che hanno sfruttato innovazioni e canali diffe-
renti per arrivare a un pubblico ampio, ora estrema-
mente settorializzato. In tema di formazione e assi-
stenza è impossibile non menzionare tecnologie come 
la Realtà Virtuale e la Realtà aumentata, che nei lun-
ghi mesi scanditi da lockdown e zone rosse (e in molti 
casi tuttora) hanno sostenuto la formazione a distanza 
del personale interno e del cliente. Là dove volavano i 
field engineer, ora si stagliano AR e VR. 

REALTÀ AUMENTATA 
E VIRTUALE
AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE  
E DELL’ASSISTENZA

La Realtà Aumentata ha una peculiarità: anziché 
modificare completamente il contesto come la Realtà 
Virtuale, prende aspetti dell’ambiente circostante e 
vi applica alterazioni mirate. Queste modifiche danno 
vita alla combinazione in real time dell’universo 
virtuale e di quello reale, con un’accurata definizione 
tridimensionale di tutti gli ambienti. 

Parlando di Realtà Aumentata, si tratta di una tecnolo-
gia che, anziché modificare completamente ciò che la 
Realtà Virtuale crea, prende aspetti dell’ambiente cir-
costante e vi applica piccole alterazioni mirate. Queste 
modifiche al mondo reale comporta come conseguen-
za naturale la combinazione in tempo reale del mondo 
virtuale con quello reale con un’accurata definizione 
tridimensionale di tutti gli ambienti. 

Pensando alla Realtà Aumentata come a uno stru-
mento di formazione e assistenza, possiamo afferma-
re che si tratti di un ottimo supporto per migliorare 
apprendimento e comprensione, tanto delle figure Fo
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Conoscere le tecnologie e i loro campi appli-
cativi è fondamentale, soprattutto in un pe-
riodo come quello che stiamo vivendo, in cui 
ci troviamo di fronte all’opportunità di colla-
borare per la ripartenza e per la costruzione 
del futuro.



junior quanto dei professionisti più specializzati ed 
esperti. Con un plus: grazie alle sue caratteristiche, 
la Realtà Aumentata ha un ottimo tasso di coinvolgi-
mento. Per tutte queste ragioni, la AR a servizio della 
formazione garantisce sicurezza, riduzione dei costi e 
diminuzione delle curve di apprendimento. 

Partiamo dal coinvolgimento: è un fatto che le perso-
ne apprendano meglio se sono invitate a sperimen-
tare qualcosa in prima persona. L’AR dà l’opportunità 
di “sporcarsi le mani” in modalità interattiva: con i 
dispositivi fisici (smartphone), i destinatari della for-

mazione possono mettere in pratica quanto appreso 
in tempo reale seguendo i loro ritmi, senza pressioni 
interne o da parte dei clienti. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la si-
curezza. Sappiamo bene quanto alcuni contesti lavo-
rativi siano intrinsecamente pericolosi. Con la Realtà 
Aumentata, i lavoratori possono svolgere nuove atti-
vità in un ambiente totalmente sicuro, elemento che 
tranquillizza tanto le aziende quanto i dipendenti.
 
Abbiamo visto sinora alcuni dei principali benefici le-
gati alla formazione e all’assistenza tramite AR e VR, 
vantaggi che ne fanno emergere immediatamente un 
altro, forse il principale: l’abbattimento dei costi. Se 
è vero che i costi iniziali per l’investimento tecnolo-
gico possono risultare elevati, è altrettanto vero che 
le attrezzature sono riutilizzabili, senza contare che 
la stragrande maggioranza delle persone dispone di 
un proprio smartphone che funziona perfettamente 
come hardware. Alla lunga, insomma, i costi si ridu-
cono, anche perché vengono meno - in toto o in parte 
- i costi per aule e spostamenti. 

AR e VR stanno crescendo a una rapidità impressio-
nante e non è una questione di moda, bensì di poten-
ziale. Per la maggior parte dei settori produttivi, assi-
stenza e formazione con Realtà Virtuale e Aumentata 
sono un’opportunità destinata a crescere ancora; è 
realistico pensare che i nostri dispositivi mobili ve-
dranno nel breve periodo sempre più applicazioni AR 
che sfrutteranno, per esempio, le scansioni e le map-
pature 3D per interpretare gli ambienti e interagirvi. 

Senza attendere evoluzioni futuristiche, AR e VR sono 
applicabili sin da subito in azienda, soprattutto per la 
formazione e l’assistenza. Se possiamo, allora dob-
biamo farlo: cogliere la possibilità di semplificare il 
lavoro quotidiano per noi stessi e per le persone che 
lavorano con noi.   
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SOSTENIBILITÀ, 
INCLUSIONE, SUD
LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
FORMAZIONE MANAGERIALE

Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti, , il fondo di Confindustria e 
Federmanager, illustra le nuove linee di attività per la formazione del management.

a cura di Fondirigenti

to le risorse dell’ultimo Avviso, per oltre 6 milioni di 
euro, ottenendo una risposta molto positiva da parte 
delle imprese. 
Sono soprattutto le realtà più deboli dal punto di vi-
sta organizzativo ad aver più sofferto con conseguen-
ti effetti anche di tipo occupazionale. In molti settori 
manifatturieri e dei servizi il post-Covid ha lasciato 
segni pesanti e molti stentano a ritrovare la strada, 
spesso stretta, della ripresa. Ma sono tante, fortuna-
tamente, le imprese che hanno colto la battuta d’ar-
resto imposta dal Covid per imprimere un cambia-
mento di indirizzo strategico alla propria attività alla 
luce dei “mega-trend” accelerati dalla pandemia. La 
formazione manageriale sta dando un significativo 
contributo per accompagnare quento cambiamento.

La pandemia da Covid ha, dunque, portato ad un 
inevitabile cambio di paradigma anche nei confron-
ti delle competenze manageriali. E quindi secondo 
lei che ruolo giocano i manager in uno scenario così 
complesso?
Un ruolo decisivo. È affidato alle loro mani il deli-
cato compito di trasformare l’indirizzo strategico in 
azione, agendo sull’organizzazione del lavoro, sulla 
digitalizzazione dei processi produttivi, sulla soste-
nibilità, sul consolidamento di quella continua inter-
relazione virtuosa che costituisce la catena del va-
lore di cui la singola azienda fa parte. Un ruolo che 
richiede competenze sempre aggiornate, ma anche 
capacità di fare rete, di utilizzare le tecnologie e di 

“Mai come in questo momento, la formazione è ne-
cessaria al futuro del lavoro e delle imprese”, sostie-
ne Massimo Sabatini, direttore del fondo interpro-
fessionale leader in Italia per la formazione continua 
dei dirigenti, con 14mila imprese aderenti e 80mila 
manager.
“L’emergenza pandemica ha reso ancora più evidenti 
alcuni dei “nodi strutturali” del nostro sistema pro-
duttivo, o meglio, del nostro sistema Paese, accele-
rando dinamiche di cambiamento già evidenti, come 
quelle relative alla doppia transizione ecologica e 
digitale. Di fronte a queste sfide la formazione rap-
presenta una priorità assoluta, se si pensa al futuro 
delle giovani generazioni, ma anche alle esigenze di 
riqualificazione di larga parte degli occupati”. 

Dal vostro osservatorio privilegiato quali sono i temi 
prioritari, nella formazione manageriale, per gover-
nare le trasformazioni che la crisi sanitaria ha deter-
minato all’interno delle imprese?
Si tratta di priorità di lungo periodo, rese più urgen-
ti dalla crisi pandemica, che ha imposto il rafforza-
mento di competenze nei campi della innovazione 
organizzativa, dell’utilizzo di tecnologie, della re-
sponsabilità e dell’inclusione sociale, dell’impatto 
ambientale dei processi produttivi, della transizione 
digitale. 
A questi temi, in linea con i trend topic internazionali 
e con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza del Next Generation EU, abbiamo dedica-
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adattamento alle mutate esigenze, convertendo i ri-
schi in opportunità. 
Il PNRR delinea un vero e proprio “piano industria-
le” per la modernizzazione del Paese, le cui priorità 
costituiscono altrettante coordinate per l’azione dei 
manager. Pur in un contesto non facile, si apre quindi 
per il management un “grande momento” in cui dare 
prova delle proprie capacità di “far accadere le cose”. 
Un periodo in cui, proprio grazie a questo comune 
“filo rosso” costituito dal PNRR, si moltiplicheran-
no le occasioni di collaborazione tra pubblico e pri-
vato nei più diversi ambiti dove le competenze e le 
esperienze dei manager saranno indispensabili: una 
combinazione quanto mai opportuna.

Avete previsto un impegno specifico per il Sud, anche 
alla luce del PNRR? 
Al tema della managerialità nelle imprese del Meri-
dione, Fondirigenti ha dedicato un ampio programma 
di interventi e risorse, realizzando anche un’indagine 
in collaborazione con l’Università della Calabria, su 
un campione di oltre cento aziende rappresentative 
di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e 
Sardegna. 
I risultati ci hanno confermato che il Mezzogiorno 
sconta una limitata presenza e uno scarso ricambio 
generazionale dei dirigenti, che risultano per i due 
terzi di età compresa tra i 40 e i 60 anni, ai quali si 
aggiunge un ulteriore 22% di senior manager oltre 
i 60 anni. Dall’indagine è emersa con chiarezza l’e-
sigenza di un rafforzamento profondo delle imprese 
del Mezzogiorno, di una loro migliore strutturazione 
e apertura, sia rispetto ai mercati, sia rispetto alla 
struttura patrimoniale, sia rispetto alle competenze 
necessarie alla loro gestione manageriale. 

Pur in un contesto non facile,  
si apre quindi per il management 
un “grande momento” in cui dare 
prova delle proprie capacità  
di “far accadere le cose”. 

Massimo Sabatini, 
direttore generale  

del fondo di Confindustria  
e Federmanager



Ma il lavoro di ricerca è solo uno de-
gli ambiti di questa particolare at-
tenzione: con gli avvisi dedicati, e gli 
approfondimenti tematici, cerchiamo 
costantemente di avere un focus spe-
cifico su una realtà che mostra sì le 
maggiori difficoltà, ma anche le mag-
giori opportunità di crescita, anche 
alla luce del PNRR. Per questo, ancor 
più in futuro, il Mezzogiorno sarà al 
centro della nostra azione, 

Sostenibilità e inclusione, temi che 
comportano importanti risvolti etici ed 
economici non più eludibili. Quali azio-
ni ha realizzato e prevede per il futu-
ro Fondirigenti a favore dello sviluppo 
della cultura manageriale in questa 
direzione?
Quello della sostenibilità è un tema 
che ci sta particolarmente a cuore,  
ben prima che il PNRR ne facesse una 
tematica prioritaria. Alle competenze 
per i manager ‘sostenibili’, in grado 
di attuare politiche ambientali nelle 
imprese, abbiamo dedicato numerose 
iniziative, sintetizzate dell’Impact Re-
port 2020, ovvero il bilancio annuale 
che misura i risultati e 
i benefici dell’azione di 
Fondirigenti per i pro-
pri aderenti e gli stake-
holder. 
Fondirigenti ha inoltre 
elaborato un originale 
“indicatore di sostenibili-
tà”, dal quale è emersa la 
possibilità, con l’adozio-
ne dello smart working, 
di ridurre di 2,43 milio-
ni di tonnellate l’anno il 
volume delle emissioni 
di anidride carbonica, 
con risparmi economici 
annui di 7,09 miliardi di 
euro, e cioè mille euro 
per ogni addetto.  
Sul tema della Inclusione & Diversity, abbiamo recen-
temente avviato un’indagine, in collaborazione con le 

Università di Trento e Bolza-
no, focalizzata sul legame tra 
formazione, presenza di don-
ne manager e performance 
delle imprese. 
L’indagine, che presenteremo 
il prossimo 19 ottobre in un 
workshop, con la partecipa-
zione del ministro per le pari 
opportunità Elena Bonetti, 
ha dimostrato che le azien-
de sono più produttive se 
formano donne manager. Il 
trend positivo registrato negli 
ultimi anni potrà trovare nelle 
risorse del PNRR un impor-

tante acceleratore: Fondirigenti sarà come sempre 
al fianco delle imprese in questo sforzo da tutti au-
spicato ma così difficile da realizzare.   
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Abbiamo recentemente 
avviato un’indagine 
focalizzata sul legame 
tra formazione,  
presenza di donne 
manager e performance  
delle imprese.
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