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EDITORIALE DEL PRESIDENTE EDITORIALE DEL DIRETTORE / VICEDIRETTORE

VACCINIAMO L’ECONOMIA IL MOMENTO È ORA

Un anno fa iniziavamo ad aver paura per il nostro 
futuro, a causa della diffusione del virus di Covid19.
Oggi guardiamo al futuro con speranza, per la 
diffusione del vaccino. È questa scintilla di ottimismo 
che ci fa guardare al 
2021 come un anno di 
rinnovamento per la nostra 
società ed economia. 

Tuttavia, sappiamo che 
non si è ancora placato il 
contagio sanitario e che 
quello economico sta per 
inasprirsi ora. Nonostante 
questo, la prospettiva è 
chiara: guardare avanti con 
fiducia. 
In particolare, approcciare 
l’insieme della società 
mondiale con l’obiettivo di 
raggiungere tutti insieme 
l’immunità di gregge e – 
nel tragitto – imparare a 
costruire un mondo più 
equilibrato, pulito, giusto. 
“Unity”, una delle parole 
più ripetute del discorso 
di insediamento del nuovo 
Presidente degli Stati Uniti, 
Joe Biden, fa pensare che il 
mondo intero, e non solo gli 
USA, ha bisogno di suturare 
le ferite profonde inferte dal virus. Il nostro contributo 
di cittadini e di imprenditori è quello di allargare 
l’accesso all’economia e al mondo imprenditoriale. 

Dobbiamo vaccinare l’economia, proprio come le 
persone, per assicurare l’uscita dalla crisi di tutte le 
aree del mondo. Non solo quelle più ricche, ma anche 
quelle dove la povertà era un problema stringente 
anche prima del virus. 

Vaccinare l’economia, significa anche far ripartire 
quei settori produttivi che risentono maggiormente 
dei rischi sanitari.

E poi vaccinare l’economia, in senso figurato, 
significa anche accettare che nulla sarà più come 
prima. La trasformazione digitale ha cambiato 
il modo in cui intendiamo le distanze. Quella tra 

le case e gli uffici, tra 
le sedi centrali e quelle 
distaccate delle aziende, 
ma anche delle classi e 
dei luoghi di villeggiatura. 
Impareremo a spostarci 
meglio, per motivi diversi. 
E a trasformare gli spazi 
interni, più versatili nel 
rendere il lavoro più 
orientato agli obiettivi 
e al benessere che alla 
quantità di ore. 

Il 2021 sarà un anno 
importante non solo dal 
punto di vista della salute 
delle persone, ma anche 
di quella del pianeta. Il 
rientro degli USA negli 
accordi di Parigi rimette 
energia nella corsa alla 
sostenibilità che l’Unione 
Europea non ha mai 
smesso di compiere. 

Infine, il 2021 sarà il primo 
anno di un quinquennio 

di messa in atto del piano Next Generation EU. 
Il pensiero con cui chiudo questa riflessione va 
quindi al 1 gennaio 2027, quando i cinque anni 
saranno trascorsi. Allora, spero che l’editoriale del 
presidente dei Giovani Imprenditori possa iniziare 
così: abbiamo rinnovato l’Italia con Next Generation 
EU, siamo pronti a cambiare il mondo. 

Nel 2020, un anno che ha 
cambiato radicalmente 
le abitudini, le relazioni 
e le modalità di lavoro, 
il Digital Economy and 
Society Index (DESI), 
l’indice che valuta il 
livello di digitalizzazione 
dei Paesi membri 
dell’Unione Europea, 
ci vede in terzultima 
posizione: competenze 
digitali molto basse e 
un numero pressoché 
esiguo di laureati e 
specialisti nel settore 
ICT i problemi più 
evidenti. Risultati 
preoccupanti in un periodo, come quello che 
stiamo vivendo, in cui la ripartenza passa anche 
dal digitale. Abbiamo di fronte a noi l’incredibile 
opportunità di trasformare digitalmente il nostro 
Paese iniziando dalle competenze e quindi 
dall’Istruzione, per mettere poi al centro cittadini e 
imprese, rendendo accessibili online e via mobile 
tutti i servizi della pubblica amministrazione, 
aggiornando e riprogettando le infrastrutture 
per bisogni che negli anni sono evidentemente 
cambiati radicalmente. Il momento è ora! 
Saremmo potenzialmente il paradiso dello smart 
working, il Paese da cui tutti vorrebbero lavorare 
visitando le meraviglie che offre. Dovremmo 
“solo” renderlo un po’ più semplice e snello. 
Viviamo un periodo strano, difficile, instabile, ma 
noi Giovani abbiamo davanti delle sfide dalle quali 
non possiamo tirarci indietro: siamo il futuro e 
dobbiamo essere parte attiva nella creazione del 
futuro nostro e del nostro amato Paese. Ora, come 
mai prima, servono competenza e responsabilità, 
a tutti i livelli.

“Il prezzo della grandezza è la responsabilità.” 
(Winston Churchill)

Nel momento in cui 
scrivo questo editoriale, 
il governo del nostro 
Paese è in stand by. 
Mario Draghi non ha 
ancora ufficializzato 
la squadra che si 
assumerà l’arduo 
compito di traghettarci 
fuori dalla pandemia e 
dalla crisi economica 
che ne è conseguita.

Intanto non sono in 
stand by né i contagi 
né i dati economici: i 
primi salgono, seppur 
ad un ritmo certamente 

meno veloce e meno preoccupante, i secondi, al 
contrario, scendono. La ripresa sembra ancora 
lontana.

Il quadro non è certo dei più rosei, ma io mi sento 
di rispondere a questo scenario, da Giovane 
Imprenditore: è proprio ora che dobbiamo più 
che mai rimboccarci le maniche. Il momento 
è ora: per essere coraggiosi, per spingere le 
Istituzioni a compiere il proprio dovere, per 
guidare le nostre imprese a resistere, per 
ringraziare i medici e i ricercatori per l’impegno 
– profuso oltre ogni limite – nella salvaguardia 
della sicurezza e salute di tutti noi.

All’orizzonte ci sono i fondi del Recovery 
Plan, un’opportunità fondamentale per poter 
superare una delle crisi più gravi del nostro 
Paese, e non solo, ma anche l’occasione per 
eliminare gap e ritardi che affliggono il nostro 
sistema infrastrutturale, la nostra sanità, il 
sistema scolastico. Il momento è ora per tornare 
a correre.

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
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In questo contesto Confindustria ha 
l’opportunità di portare le istanze 
della Business Community globale, 
assumendo la presidenza del B20, il 
più importante engagement group del 
G20 che rappresenta le imprese dei 20 
paesi più industrializzati al mondo. Cosa 
significa essere Chair del B20 e quali sono 
gli obiettivi principali che Confindustria 
come rappresentante della comunità 
economica globale si è posta?

Essere alla guida del B20 organizzato 
in Italia e da Confindustria è un grande 
onore e un privilegio straordinario, 
che ho accolto subito con entusiasmo 
e determinazione. Negli anni scorsi 
avevo già avuto modo di prendere 
parte al B20 come Chair della Task 
Force Trade & Investment durante la 
presidenza tedesca e, nel 2020, come 
Co-Chair dell’Action Council Women in 
Business. Nell’anno della presidenza 
italiana, il mio ruolo di B20 Chair 
impone una responsabilità enorme: 
quella di coordinare il principale e 

più autorevole engagement group 
del G20, dando voce alle priorità di 
una business community composta 
da tutte le principali federazioni 
industriali e corporate globali. Nel 
complesso il B20 rappresenta infatti 
oltre 6,5 milioni di imprese, il motore 
dello sviluppo economico mondiale. 
In questa missione avrò la fortuna 
di essere accompagnata dai CEO di 
alcune delle più autorevoli realtà 
industriali e finanziarie italiane e dai 
vertici delle Associazioni omologhe di 
Confindustria dei paesi G20. Data la 
crisi sanitaria ed economica che ha 
investito le nostre società, l’edizione 
2021 del B20 riveste un’importanza 
particolare e costituisce un’occasione 
di visibilità unica per il nostro 
Paese e per Confindustria. Il nostro 
obiettivo è quello di formulare 
una serie di raccomandazioni di 
policy alla Presidenza di turno G20 
ed alle principali Organizzazioni 
internazionali per riportare l’economia 
e il commercio globale sui binari di una 

di Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

Il 2021 è l’anno della trasformazione, l’anno della rivalsa del multilateralismo, 
l’anno dell’inclusione e della sostenibilità, l’anno - ci auguriamo – della sconfitta 
del virus. In questo anno decisivo l’Italia può essere protagonista dello scacchiere 
internazionale grazie alla presidenza del G20, assumendo un ruolo di mediatore. 

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

ripresa stabile, inclusiva e sostenibile. 
Lo faremo per ciascuna delle tematiche 
tradizionalmente al centro dell’attenzione 
del B20: dal commercio all’energia, dalla 
finanza per le infrastrutture al lavoro, dalla 
trasformazione digitale all’anticorruzione. 
A queste, abbiamo deciso di affiancare 
due temi innovativi rispetto alle edizioni 
precedenti che caratterizzeranno la 
nostra presidenza: “Salute & Scienze 
della Vita” e “Sostenibilità ed Emergenze 
Globali”. Il motto che abbiamo scelto 
per il B20 2021 - “Reshape the Future: 
Include, Share, Act” - testimonia la nostra 
determinazione ad essere al fianco del 
G20 e del nostro Governo nell’affrontare 
le sfide epocali che abbiamo di fronte. 
La nostra ambizione è contribuire a fare 
del 2021 l’inizio di una nuova stagione per 
l’intera comunità internazionale. 



www.b20italy2021.org
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CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Il G20 nasce a seguito di grandi sconvolgimenti 
economici proprio per rafforzare la collaborazione 
tra stati nei momenti critici. Questa collaborazione 
si è affievolita nel corso del tempo, rendendo la 
governance internazionale sempre meno efficiente. 
Come rendere i meccanismi decisionali internazionali 
più efficaci e che ruolo possono giocare le imprese 
per costruire un nuovo multilateralismo? 

La funzione originaria del G20 è stata proprio 
quella di rafforzare la collaborazione tra Governi 
nei momenti critici, attraverso un nuovo format 
che riunisse per la prima volta insieme economie 
avanzate e paesi emergenti. Collaborazione 
che non è mancata ad esempio nel 2010, 
quando il Summit dei capi di stato e di governo 
rispose alla grave crisi di allora con uno stimolo 
globale coordinato equivalente ad oltre l’1% 
del PIL mondiale e con l’avvio della riforma 
dell’architettura finanziaria internazionale. Oggi 
con la pandemia ancora in corso e una crisi 
economica che ha sconvolto l’intera economia 
mondiale, il G20 è chiamato non solo a dare 
risposte concrete ad una serie di sfide comuni, ma 
a ridisegnare radicalmente la società del futuro. 
Per farlo è necessario innanzitutto ristabilire una 
rinnovata fiducia nel multilateralismo e nella 
cooperazione fra gli stati, perché è ormai chiaro 
a tutti che non si possono affrontare questioni 
globali attraverso soluzioni unilaterali. Solo uno 
sforzo collettivo e un multilateralismo efficace 
potranno consentire alla comunità internazionale 
di superare l’emergenza sanitaria in atto e di 
affrontare sfide epocali come il cambiamento 
climatico, la rivoluzione digitale, la transizione 
energetica o la lotta alle diseguaglianze. 
Costruire un nuovo multilateralismo significa 
poter contare su istituzioni internazionali più 
moderne ed efficienti, che rappresentino l’attuale 
contesto sociale ed economico e che siano in 
grado di leggere e interpretare i cambiamenti. 
In questo le imprese possono giocare un ruolo 

trasformarsi rapidamente in un'emergenza globale, 
in grado di colpire persone, economie e ambiente 
in tutto il pianeta. Su questo piano non esiste alcun 
pregresso nel B20, e dovremo partire da zero. Lo 
abbiamo definito “Action Council” proprio perché 
vogliamo richiamare l’urgenza e l’importanza 
della materia, rafforzando al contempo l'adesione 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La Special 
Initiative on Women Empowerment è stata lanciata 
ufficialmente in occasione dell’Inception Meeting, 
l’evento inaugurale della nostra presidenza che si 
è tenuto il 21 e 22 gennaio scorsi. Il suo obiettivo è 
promuovere il ruolo delle donne nella società e nel 
mercato del lavoro quale componente essenziale 
per il raggiungimento di uno sviluppo economico 
e sociale inclusivo e sostenibile. In quest’ottica 
intendiamo proseguire e arricchire il percorso 
intrapreso dalle precedenti edizioni del B20, in 
particolare dall’Action Council Women in Business 
costituito sotto la presidenza saudita, a cui ho 
avuto modo di contribuire in qualità di Co-Chair. 
Il nostro impegno si concentrerà sull’incoraggiare 
una serie di azioni da parte dei paesi del G20 per 
promuovere e sostenere l’occupabilità delle donne, 
l’imprenditoria femminile e la diversità di genere 
nelle posizioni di leadership. Su tutti questi aspetti 
lavoreremo in stretta collaborazione con altri 
engagement group ufficiali del G20, a partire dal 
Women 20 e dal Labor 20. Ho deciso di affidare il 
ruolo di B20 Women Empowerment Ambassador 
a Diana Bracco, una personalità che per il suo 
impegno sociale e per la sua esperienza di successo 
come imprenditrice e manager, rappresenta 
un modello di riferimento internazionale nella 
promozione del talento femminile. 

fondamentale, essendo i destinatari di molte delle 
regole che vengono definite a livello multilaterale: 
pensiamo ad esempio al commercio, all’ambiente 
o alla finanza. Per questo è necessario che la 
business community mondiale faccia sentire forte 
la propria voce nei confronti dei Governi G20 e 
delle stesse Organizzazioni internazionali. Oggi più 
che mai, perché dalle decisioni che prenderemo in 
questi mesi dipenderanno le prospettive di sviluppo 
economico e sociale per molti anni.

La pandemia ha sconvolto l’economia di tutto il mondo 
e la domanda più frequente che ci viene posta è da cosa 
partire per ridisegnare l’economia globale post – Covid 
19. Qual è il punto di vista del B20? Gli ingenti pacchetti 
di stimolo adottati in tutto il mondo saranno sufficienti?

Nonostante le istituzioni multilaterali attraversino 
da tempo un periodo di crisi e il loro approccio 
sia certamente perfettibile, il loro ruolo e la 
loro importanza in questa crisi sono innegabili. 
Innanzitutto perché hanno permesso al sistema 
finanziario globale di presentarsi allo scoppio della 
pandemia in condizioni nettamente migliori rispetto 
a quelle di altre crisi del passato; e poi perché hanno 
agito come unico foro di coordinamento degli stimoli 
pubblici messi in atto dai governi per far fronte 
all’emergenza. Nei mesi scorsi le principali economie 
del mondo hanno stanziato oltre 21 mila miliardi di 
USD per contrastare la pandemia, impegnandone 
altri 11 mila per contenere la recessione globale. A 
queste cifre si è aggiunto nelle scorse settimane il 
nuovo pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari 
di aiuti diretti per famiglie e imprese approvato dal 
Congresso americano dopo mesi di impasse. La sola 
Unione Europea ha stanziato un totale di 1.800 miliardi 
di euro fra il bilancio a lungo termine e l’iniziativa 
NextGenerationEU per contenere gli effetti della crisi 
e costruire un'Europa più resiliente; si tratta del più 
ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato 
dall'UE. Senza di esso, secondo una stima del Fondo 
Monetario Internazionale, il Pil dell’Europa sarebbe 
sceso di altri 3-4 punti percentuali in più nel 2020. 

L’incertezza che grava ancora sui prossimi mesi 
impone di non ritirare le misure che sono state 
adottate, ed eventualmente di implementarne di 
nuove se le condizioni lo richiederanno, facendo 
tutto ciò che è necessario per contenere la 
pandemia e i suoi danni economici. Tuttavia il tema 
centrale su cui il nostro B20 insisterà è quello di 
andare oltre le risposte emergenziali e guardare 
al futuro delle nostre economie e delle nostre 
società, costruendo un modello più resiliente, 
sostenibile sul piano ambientale e sociale, più 
inclusivo fra le generazioni e i territori, che sappia 
promuovere l’empowerment delle donne nel 
mondo del business e del lavoro, che combatta le 
diseguaglianze e garantisca un accesso più equo 
alle risorse.

Come Giovani Imprenditori anche noi siamo impegnati 
quest’anno nella presidenza della G20 Young 
Entrepreneurs’ Alliance e da sempre partecipiamo 
con grande attenzione ai lavori del B20. Tra le nostre 
proposte figurano spesso sostenibilità e inclusione 
socio-economica, temi che nel B20 saranno affrontati 
dall’Action Council on Sustainability & Global 
Emergencies e dalla Special Initiative on Women 
Empowerment. Quali sono gli obiettivi che si sono 
posti questi due gruppi di lavoro?

Sostenibilità e inclusione economica sono due 
temi centrali dei lavori del B20, che saranno 
declinati trasversalmente all’interno di ciascuna 
Task Force tematica. Senza dubbio l’Action Council 
Sustainability & Global Emergencies e la Special 
Initiative on Women Empowerment saranno due 
gruppi di lavoro innovativi rispetto alle edizioni 
precedenti che caratterizzeranno la nostra 
presidenza, insieme alla Task Force Health & Life 
Science. Il primo intende richiamare un’azione 
urgente del G20 per il coordinamento e la gestione 
delle emergenze globali in ambito sanitario, 
climatico, sociale e digitale. La pandemia da 
Covid-19 ha dimostrato quanto sia interconnesso 
il mondo attuale e come una crisi locale possa 
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CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Un’ultima domanda sulla politica 
internazionale: stiamo vivendo le prime 
settimane di mandato del Presidente 
statunitense Joe Biden che ha annunciato 
un vero e proprio cambio di passo 
rispetto al predecessore, soprattutto 
in materia di rapporti internazionali 
e sostenibilità ambientale. Come 
cambieranno i rapporti euro-atlantici? 
Possiamo aspettarci di riaprire il dialogo 
sul TTIP? 

Il nostro auspicio è che la politica estera 
del Presidente Biden ristabilisca la 
leadership degli USA in tutte le principali 
istituzioni che hanno retto l’ordine 
multilaterale negli ultimi decenni. Se 
il cambio nei toni e nello stile rispetto 
a Trump è apparso è evidente sin dalla 
campagna elettorale, meno scontato 
lo sarà su diversi dossier. La dottrina 
che ha animato l’atteggiamento nei 
confronti di Cina e Russia è, ad esempio, 
ampiamente condivisa dall’establishment 
democratica ed è improbabile che 
la nuova amministrazione muti 
radicalmente l’approccio su questi 
temi rispetto a quella repubblicana. 
Certamente l’annuncio del rientro 
degli Stati Uniti nell’Accordo di Parigi, 
o il ripensamento rispetto alla possibile 
uscita dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità sono segnali importanti 
che depongono a favore di un rinnovato 
impegno multilaterale della nuova 
presidenza. Incertezza rimane invece 
ancora sul commercio, rispetto al quale 
si era consumato l’attacco frontale di 
Trump all’OMC e sui cui non sono ancora 

chiari le intenzioni del Presidente Biden. 
Sul piano transatlantico, se il ritorno al 
dialogo con gli USA rappresenta in questa 
fase le priorità per l’Europa, non è detto 
che lo sia anche per Biden, almeno non 
nei primi giorni del suo governo. Il neo 
Presidente ha infatti già dichiarato che 
negoziare nuovi Accordi commerciali non 
rientra fra i suoi obiettivi e che la priorità 
sarà riservata ai programmi di ripresa 
economica interna. È pertanto difficile 
pensare di riaprire immediatamente 
il dialogo sul TTIP, riportando indietro 
le lancette della storia di quattro anni. 
L’industria transatlantica può tuttavia 
avanzare una proposta meno ambiziosa 
ma forse più raggiungibile: riavvicinare 
i negoziatori delle due parti su obiettivi 
limitati al campo industriale e procedere 
successivamente per gradi. Nell’estate 
2018 Trump e Junker avevano annunciato 
l’avvio di un negoziato di questo genere, 
ormai congelato anch’esso da tempo. 
Al contrario a dominare la scena degli 
ultimi anni sono stati dossier controversi 
come i dazi su acciaio e alluminio, 
la minaccia di tariffe contro l’export 
UE di auto e componenti e la disputa 
Boeing-Airbus. Resto convinta che nel 
medio-lungo periodo un appeasement 
commerciale fra USA e UE sia nelle 
corde dei democratici e che a Bruxelles 
debbano lavorare a questo obiettivo con 
forza e determinazione. Su questo tema, 
l’Italia non può far mancare il proprio 
contributo. 

Multilateralismo e dialogo sono la base di 
partenza per trovare soluzioni comuni a 
problemi comuni. Questo è sempre stato uno 
dei capi saldi dei Giovani Imprenditori in tema 
di internazionalizzazione e siamo pronti a 
ribadirlo anche quest’anno. L’Italia come attuale 
Presidente del G20, infatti, gioca un ruolo di 
primo piano in quella che sembra essere una 
storia che si ripete: il G20 nasce alla fine degli 
anni 90 dopo una successione di crisi finanziarie 
per favorire l'internazionalità economica e si 
rafforza nel 2008 quando il mondo viene colpito 
da una delle più gravi crisi finanziarie. Oggi 
ne dobbiamo affrontare un’altra scatenata 
dal Coronavirus e ancora una volta crediamo 
che il consesso internazionale sia il luogo 
dove costruire una strategia comune non solo 
per uscire insieme dalla crisi, ma anche per 
progettare il futuro dell’economia globale.

Sostenibilità, inclusione, innovazione, prosperità 
sono le parole chiave su cui vogliamo basare 
questo 2021 che ci vede alla guida della G20 
Young Entrepreneurs’ Alliance. Il nostro 
percorso ci vedrà coinvolti attivamente in tutte le 
Task Force del B20 e insieme ai colleghi giovani 
imprenditori degli altri paesi formuleremo le 
proposte da inviare al Governo per sottolineare 
il punto di vista dell’imprenditoria giovanile 
sulla ripartenza economica. Global Renaissance 
sarà l’argomento principale del Summit 
conclusivo del nostro percorso che si terrà a 
ottobre 2021, un modo per confrontarci con 
imprenditori, istituzioni, think tank e associazioni 
internazionali e contribuire alla definizione di un 
nuovo multilareralismo. 

di Alessandro Somaschini, 
Vice Presidente GI Confindustria
e Presidente Italian Delegation
at G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 
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YES FOR EUROPE 
COVID-19 REPORT
COME I GIOVANI IMPRENDITORI EUROPEI STANNO 
AFFRONTANDO LE SFIDE DELLA PANDEMIA

Negli scorsi mesi, attraverso il network di 
YES4Europe, che raggruppa più di 60.000 giovani 
imprenditori a livello europeo, sono state attivate 
numerose iniziative per ridurre questi effetti, e 
contribuire a mantenere elevata la capacità di 
innovazione e collaborazione che il mercato europeo 
richiede, ancor più in seguito allo shock causato 
dalla pandemia.

L’ultima ricerca condotta da YES for Europe, e 
presentata in occasione dell’Annuale General 
Assembly, parte proprio da queste premesse e 
vuole indagare l’impatto economico e sociale che la 
pandemia ha avuto sulle giovani imprese. 

Il campione analizzato è stato di 1200 giovani 
imprenditori europei, di cui oltre il 30% proventi 
dall’Italia, ed ha avuto l’obiettivo di fornire ai policy 
makers preziose informazioni e suggerimenti su 
come favorire al meglio i giovani e le loro imprese. 
Dal punto di vista economico, infatti, oltre l'80% degli 
intervistati ha registrato impatti negativi sul proprio 
business, in termini di mancate revenue, limitazioni 
alla capacità di fare business, e deterioramento 
della supply chain. 

Queste problematiche, unite ad un calo considerevole 
della domanda ha significato per molte aziende un 
drastico cambiamento nei modelli di business, e 
l’adozione di processi di riduzione dei costi rigorosi 
per poter rimanere a galla. Ciò ha proporzionalmente 
influenzato la manodopera e i fornitori, riducendo 
principalmente l'attività, i salari, i prezzi lungo tutta 
la catena del valore. 
In particolare, è stata proprio la dimensione umana 
dell’azienda a subire i contraccolpi più forti, non solo 
in termini occupazionali, dove la survey rileva una 
diffusa riduzione sia del personale impiegato, che 
delle ore lavorate totali, ma anche sotto il profilo 
della revisione di tutta l’attività di HR, attraverso la 
ricerca di nuove competenze da inserire nei propri 
team e nella variazione di tempi e modalità di lavoro.

Ovviamente durante il lockdown lo smart working 
ha avuto un’importante e continua crescita, ma 
oltre alle difficoltà tecniche incontrate, compensate 
dalla possibilità di proseguire la propria attività da 
casa ed evitare un blocco totale, si rileva un impatto 
positivo e inaspettato per alcuni settori, dovuto alla 
digitalizzazione dei processi aziendali, e alle nuove 
possibilità a favore del work-life balance.

Nel caos causato dalla pandemia, uno degli effetti più gravi per chi fa impresa è il senso di 
smarrimento generato dalla impossibilità di incontrarsi e confrontarsi sulle tendenze e le 
necessità del mercato, e in generale dell’ecosistema economico in cui opera.

A fronte di una maggiore apertura nei confronti della 
digitalizzazione, i GI intervistati hanno rilevato un 
forte incremento dei cyber attacchi. Ad esempio, da 
marzo 2020 si è registrato un aumento significativo 
dei domini legati al Coronavirus. Gli hacker mirano ad 
accedere ai dati aziendali sfruttando le vulnerabilità 
delle reti casalinghe dei lavoratori in remote-working, 
e la minore coscienza dei rischi di chi si trova per la 
prima volta ad utilizzare questi strumenti.

Per quanto riguarda le preoccupazioni e le aspettative 
immediate, purtroppo quasi l'80% degli intervistati 
prevede una prospettiva negativa o alquanto negativa 
del prossimo futuro. Vige una profonda incertezza, 
rafforzata spesso dalla mancanza di una solida 
strategia comune da parte della politica, e questo 
aspetto ha portato a un calo della fiducia nelle 
istituzioni pubbliche anche in contesti mediamente 
più pro-istituzioni rispetto all’Italia.

Dietro le statistiche si celano i costi umani e sociali 
della pandemia, dalla perdita di vite alla lontananza 
dagli affetti. Il report, infatti, sottolinea come il non 
sapere come si svilupperà la crisi sanitaria ha influito 
sul nostro benessere economico, fisico e mentale. I 
dati riscontrano stati di stress anche nei giovanissimi, 
lontani da scuola e amici. Inoltre, la mancanza di 
informazioni o la diffusione di informazioni false, ha 
amplificato incertezza e spaesamento. Per affrontare 
questo quadro, una delle proposte di YES4Europe è 
proprio quella di agire sulla liquidità1 e in particolare 
sulla leva fiscale: molte aziende stanno vivendo un 
forte calo della liquidità, ostacolando la loro capacità 
di pagare salari, affitto, beni intermedi, interessi sul 
debito, tasse.

I risultati del report hanno dimostrato infatti che una 
revisione dell’amministrazione fiscale per le imprese 
giovani può aiutarle non solo a stabilizzare la propria 
liquidità, ma ridurre la necessità di nuova finanza 
“di emergenza” non intaccando così la capacità di 
investimento futura.

Uno strumento individuato potrebbe essere un "tax 
payback" per compensare o rimborsare le tasse che 
sono state pagate durante un determinato periodo 
di tempo. Una misura che va attuata con cura per 
prevenire ogni rischio di abuso e soprattutto in 
combinazione con politiche di stimolo alla crescita.

La promozione dell’imprenditorialità giovanile 
sarà sempre più importante per la maggior parte 
dei governi nel prossimo futuro, soprattutto 
considerando il significativo impatto della pandemia: 
stimolare la nascita di nuove attività imprenditoriali, 
magari innovative e sostenibili, che possano generare 
posti di lavoro e crescita economica è sicuramente 
un obiettivo comune, in linea con le indicazioni della 
Commissione europea. 

Uno sforzo che vede YES for Europe impegnato 
ormai da 32 anni nella sua attività di promozione 
dell’imprenditoria giovanile all’interno dei confini 
europei, e non solo. 

(La survey è stata sottoposta ai GI Europei in settembre 
e ottobre 2020, e successivamente condivisa con 
tutte le associazioni parte di YES for Europe, con la 
Commissione Europea, e con tutti i gruppi di lavoro di 
cui Yes for EUROPE fa parte. È disponibile integralmente 
al link https://www.yesforeurope.eu). 

1 Dato confermato recentemente anche da una ricerca di AFME e 
PwC https://www.afme.eu/news/press-releases/AFME-Equity-
and-hybrid-markets-hold-solution-to-European-COVID-19-
corporate-recapitalisation

di Matteo Dell’Acqua
Treasurer YES for Europe 
e Presidente GI Lombardia

QUALE / EUROPA
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QUALE / MANAGEMENT

Quando si parla del modo più adeguato per gestire 
un’azienda, il termine utilizzato è governance. Se la 
governance è virtuosa, riesce a costituire un valore aggiunto 
per l’azienda e si va ad aggiungere alla capacità di garantire 
la performance economica aziendale anche nel periodo 
medio-lungo. Molto spesso, la governance viene confusa con 
il management: in realtà si tratta di due modalità diverse, ma 
complementari, di gestire le attività aziendali, ognuna con le 
proprie caratteristiche. Le finalità delle due attività sono però 
differenti: mentre la prima ha lo scopo di ottimizzare i processi 
per raggiungere gli obiettivi economici e tutelare gli interessi 
dell’azienda, il secondo determina gli obiettivi già prefissati 
dalla governance. 

Un’impresa può crescere solo se è dotata di 
alcune risorse. La prima di queste è la capacità 
imprenditoriale nel saper mettere a punto una 
visione sostenibile per il futuro dell’azienda. 

La relazione tra un 
imprenditore e la sua 
azienda è un intenso 

e lungo viaggio, 
caratterizzato da tappe 

diverse nel tempo.

IL FAMILY OFFICE 
NELLE AZIENDE 
DI FAMIGLIA

di Tiziano Sordini
GGI Umbria

GOVERNANCE AZIENDALE, PASSAGGI 
GENERAZIONALI E CAPACITÀ DI DELEGA
DEI SENIOR VERSO LE NUOVE GENERAZIONI

La concentrazione della ricchezza familiare 
combinata con la crescente articolazione delle 
famiglie imprenditrici, ha comportato in capo alle 
famiglie la necessità di adottare condotte e azioni di 
contrasto alla fisiologica tendenza alla disgregazione 
del gruppo familiare, composto da numerosi 
membri, appartenenti a diverse generazioni con ruoli 
e posizioni differenti sia nella famiglia, sia all'interno 
o all'esterno dell'azienda. 

I family office rispondono al tentativo di governare 
le esigenze e i rischi a cui le famiglie sono esposte 
nella gestione della ricchezza. Il family office, oltre 
ad offrire potenzialmente una vasta gamma di servizi 
nell'ambito della consulenza di matrice finanziaria, 
della gestione degli investimenti e della pianificazione 
del trasferimento di ricchezza, incorpora lo scopo di 
migliorare le condizioni affinché coesione familiare e 
continuità aziendale prosperino. Un nuovo concetto 
di consulenza si affaccia sul mondo della gestione 
dei patrimoni. Si tratta di un approccio completo 
che mira alla qualità della vita del cliente nella sua 
interezza. Quindi non solo gestione della ricchezza, 
ma anche del benessere totale della persona.

La parola chiave per chi vuole continuare a giocare 
nella serie A della consulenza finanziaria è 
‘inclusione’. Io ho deciso di essere un family officer, 
capace di proteggere l’identità familiare nel tempo, 
così che ogni generazione sappia agire come custode 
della generazione successiva aiutando altresì la 
famiglia a identificare il codice dei valori intangibili. 
Ho chiesto alla dott.ssa Patrizia Misciattelli 
delle Ripe - top manager in importanti realtà del 
Private Banking e Founder e Presidente di AIFO, 
Associazione Italiana Family Office, di raccontarci 
la sua visione di governance aziendale, la capacità 
dei senior di delegare verso le nuove generazioni e il 
ruolo che può ricoprire, anche in tal senso, il family 
office nelle aziende famigliari.

“La relazione tra un imprenditore e la sua azienda è un 
intenso e lungo viaggio, caratterizzato da tappe diverse 
nel tempo. C’è la costruzione, il coraggio dell’assunzione 
di un rischio per realizzare una visione, per la quale 
servono energia, determinazione, concretezza. Segue 
poi il momento in cui si vede la realizzazione, si 
sperimenta il successo e quindi crescono l’orgoglio e 
l’autostima, nonché la sicurezza di sé, che spesso diviene 
motore per trainare uomini e business. La terza fase è 
quella della necessità di espansione e delle strategie 
di protezione per quanto si è creato, ci sono sfide 
competitive continuamente crescenti per l’innovazione, 
ci sono le esigenze finanziarie e la necessità della 
delega per integrare management. Quindi si arriva 
alla quarta fase, la più difficile, spesso negata poiché 
richiede un modo nuovo per l'imprenditore di vedere se 
stesso, di modificare la propria centralità, diventando 
regista e non più primo attore protagonista, per 
preparare progressivamente la scena per uno o più altri 
protagonisti, i propri eredi. Non è una regia semplice 
perché spesso le generazioni che si confrontano 
parlano linguaggi diversi: alle generazioni successive, 
quella dei figli, dei nipoti, si è donato il privilegio del 
tempo e della non urgenza, l’annullamento del rischio, 
la libertà di conoscere, di ampliare, anziché focalizzare. 
L'imprenditore senior nel frattempo sempre di più si 
è radicato nel quotidiano della propria impresa, nel 
perimetro della propria costruzione e del contesto nel 
quale l'impresa stessa vive”. 
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Questo mancato dialogo e la conseguente mancata 
delega di condivisione e responsabilità apre a tre 
grandi rischi, come ci ha elencato la Presidente, 
che sono: 

la vendita dell’azienda per mancanza di 
conoscenza e di fiducia nelle generazioni 
a seguire, trasformando così in asset 
finanziari il valore costruito nel tempo, 
facendo diventare centrali i beni liquidi, 
per loro natura più “evaporabili” e 
soprattutto incapaci di dare solidità 
e unione rispetto ai valori economici, 
reali e anche intangibili che un’impresa 
familiare esprime.

Una pericolosa lentezza nell’adeguare il 
business alla velocità di cambiamento con 
i suoi nuovi modelli economico-sociali, a 
causa della non integrazione dei talenti 
giovani e della mancata organizzazione 
dei processi per raccogliere i loro input.

L’eccessiva standardizzazione nel far 
coincidere la delega con soluzioni 
giuridiche come trust, patti di famiglia, 
patti parasociali o assimilabili, omettendo 
di attivare quel lungo e dialettico percorso 
di condivisione allargata attorno a valori, 
regole, visione del domani, fondamentale 
per ogni duraturo processo di governance.

1

2

3

“Se questi sono i rischi, esistono metodologie 
con comprovate esperienze positive – prosegue 
Patrizia - volte a non disperdere il valore 
dell’esperienza che nasce dalle realizzazioni già 
compiute dalle generazioni senior, riuscendo 
a coniugarlo con il valore espresso dalle 
generazioni più giovani, operando non in logica 
di alternativa, alternanza e successione, ma in 
logica di integrazione per un significativo arco 
temporale. Viviamo tempi in cui la longevità porta 
a non poter considerare finita la vita produttiva 
e professionale a settanta anni, portando così 
tre generazioni sedute allo stesso tavolo, non in 
osservazione o in attesa, ma con un dovere/diritto 
di attiva partecipazione e contributo”.

Il primo atto della metodologia per una 
governance inclusiva è legato alla necessità di 
identificare una ragione identitaria comune, in 
virtù della quale ognuno sia disposto a trovare 
poi punti di mediazione negli inevitabili conflitti 
e nelle contrapposizioni di opinioni che fanno 
parte di una aperta dialettica. Ecco alcune regole 
fondamentali. La prima regola prevede lavorare 
insieme alla stesura di una carta dei valori: i 
valori comuni, quelli della famiglia, quelli che 
la storia ha già sedimentato o quelli che ognuno 
vuole come identità sociale e valoriale legata al 
nome nel presente e nel futuro, a protezione 
di una precisa responsabilità e reputazione 
comune. 

Una seconda regola è prestare grande 
attenzione ai processi di circolazione della 
comunicazione, quali informazioni, con 
quali mezzi (anche tecnologici), con quale 
frequenza, con quali modalità di feedback. 
La comunicazione si dovrà distinguere tra 
comunicazione di informazione, di decisione, di 
coinvolgimento emozionale. 

Una terza regola è quella di interpretare la 
governance non come ‘chi comanderà dopo di 
me’, ma come un modello di organizzazione 
di strutture funzionali diverse, in grado di 
ottimizzare l’espressione di talenti diversi 
all’interno di un modello di deleghe frazionate 
ma convergenti (unità produttive o commerciali 
indipendenti, comitati, ruoli di consiglieri 
tecnici, start up per i programmi R&D). 

La sostenibilità nel tempo dell’impresa è una 
delle aree di maggior attenzione per il family 
office deputato a proteggere l’integrità del 
patrimonio familiare, in quanto la partecipazione 
nell’azienda di famiglia rappresenta spesso 
oltre il 50% della totalità della ricchezza, con 
un rischio di concentrazione molto alto su un 
solo asset. Pertanto sarà compito del family 
office non intervenire in merito alla gestione 
dell’impresa, ma controllare la sua sostenibilità 
nel tempo e garantire la presenza di competenze 
specializzate atte ad affiancare la strutturazione 
di un adeguato processo per la regia di una 
governance integrata e consapevole. 
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AMBIENTE, 
INVESTIMENTI, 

TUTELA DEL 
TERRITORIO

I GRANDI TEMI PER FAR 
RIPARTIRE IL SUD

Il trattamento delle acque reflue è un tema cruciale per 
la tutela ambiente dei nostri mari e fiumi. A causa del 
mancato trattamento dei reflui il nostro Paese è stato 
condannato dalla Corte di Giustizia Europea e sono in 
corso altre procedure di infrazione che interessano in 
particolare alcune regioni del Mezzogiorno. Partiamo 
da qui …
Lo Stato Italiano con le Sentenze della CGE del 19 
luglio 2012, del 10 aprile 2014 e del 31 maggio 2018 è 
stato già condannato per la non corretta applicazione 
della Direttiva 91/271/CEE su numerosi agglomerati 
urbani e proprio per questo è costretto a pagare una 
sanzione pecuniaria sino a quando non si supereranno 

le condizioni oggetto della condanna. Le motivazioni 
delle condanne attengono il mancato rispetto degli 
artt. 3 e 4 della Direttiva che prevedono la raccolta 
e il trattamento delle acque reflue per agglomerati 
maggiori di 15.000 AE e di 10.000 AE che scaricano in 
aree sensibili.
Con la Delibera CIPE n. 60/2012 sono stati messi in 
campo cospicui finanziamenti pubblici per attuare gli 
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione funzionali degli agglomerati oggetto di 
condanna. A causa dell’inerzia dei soggetti attuatori, 
tuttavia, lo Stato Italiano ha dapprima nominato dei 
Commissari Straordinari Regionali a cui nell’aprile 

In qualità di responsabile della Commissione 
Infrastrutture e Trasporti dei Giovani Imprenditori ho 
incontrato l’Ing. Riccardo Costanza, sub Commissario 
per la depurazione delle acque reflue, nominato con 
D.P.C.M. dell’11 maggio 2020, con il quale abbiamo 
parlato di tutela ambientale, recupero del territorio e 
sviluppo del Mezzogiorno.

2017 è subentrata la figura del Commissario 
Straordinario Unico a cui è stato affidato il compito di 
garantire l’attuazione di tutti gli interventi necessari 
al superamento delle condizioni di cui alle Sentenze 
della CGE sulle acque reflue.
Inoltre, con lo “Sblocca Cantieri” al Commissario 
sono stati attribuiti i compiti di coordinamento 
per la realizzazione degli interventi funzionali a 
garantire l’adeguamento delle ulteriori procedure 
di infrazione in corso 2014/2059 e 2017/2181 che 
riguardano il mancato rispetto degli artt. 3 e 4 della 
Direttiva per agglomerati maggiori di 2.000 AE. 
che coinvolgono circa 600 agglomerati distribuiti in 
tutta Italia.
Con il D.P.C.M. del 11.05.2020 è stato nominato 
Commissario Straordinario Unico il Prof. Maurizio 
Giugni, Ordinario di Costruzioni Idrauliche presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale.

Con il medesimo D.P.C.M. sono stati nominati due 
sub Commissari, il Senatore Stefano Vaccari ed io.
Il Commissario stante la grande attenzione per gli 
interventi siciliani, finalizzati a colmare l’attuale gap 
infrastrutturale nel settore fognario/depurativo, mi 
ha conferito una specifica delega per assicurarne 
l’attuazione.
Penso che questa “squadra” diversificata sia 
anagraficamente che per competenze, rappresenti 
un valore aggiunto per la risoluzione di una tematica 
così articolata e complessa. 

di Pasquale Sessa
Vice Presidente Giovani Imprenditori 
Confindustria 



La tua attività si concentra in Sicilia, ma si tratta di problematiche comuni 
all’intero territorio nazionale. 
La Struttura Commissariale ad oggi ha competenza su 151 interventi 
distribuiti su 91 agglomerati concentrati principalmente in Sicilia, 
Calabria e Campania. Solo in Sicilia ci sono 51 agglomerati in sentenza di 
condanna per un carico generato di circa 3,4 milioni di abitanti equivalenti.
Allo stato in Sicilia abbiamo 78 interventi: si tratta di interventi importanti 
che prevedono la realizzazione o il completamento di rete di drenaggio 
urbano e l’adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione o in 
certi casi anche la realizzazione di nuovi impianti di depurazione ubicati 
prevalentemente sulla fascia costiera.
Lo stato di attuazione degli interventi è diversificato, tutti gli schemi 
sono stati definiti e validati, ci sono 3 interventi completati, 15 cantieri in 
corso, 10 gare di lavori in corso o da bandire e altri interventi in corso di 
progettazione o autorizzazione.
Dal giorno della mia nomina sto svolgendo un’intensa attività compulsando 
tutti gli attori istituzionali per accelerare l’avvio dei cantieri in modo dare 
impulso all’economia e migliorare l’ambiente.

Realizzare questi interventi richiede finanziamenti ingenti. Che valore 
hanno gli interventi ai sistemi fognari e di depurazione?
Il costo complessivo dei soli interventi siciliani ad oggi è di circa 1,8 miliardi 
di euro e subisce una evoluzione continua in relazione alla definizione 
delle progettazioni in corso. 
Ciò ci pone sullo scenario italiano tra le grandi stazioni appaltanti 
pubbliche e sicuramente tra le prime nel settore e testimonia l’attenzione 
dello Stato per colmare il gap infrastrutturale nel settore. 
Con particolare riferimento alla Sicilia ritengo che sia il più grande 
pacchetto di investimenti nel settore fognario/depurativo mai fatto e 
proprio per questo rappresenta una opportunità unica che determinerà 
molteplici ricadute.
In primis appare chiara la ricaduta economica sia in termini di investimento 
in fase di costruzione che per la successiva fase di gestione degli impianti 
e sono sicuro che darà un grande contributo per sostenere l’economia del 
nostro Paese ed in particolare quella del Mezzogiorno.
Un ulteriore elemento è la valenza ambientale che hanno i nostri interventi, 
in quanto garantiscono la raccolta delle acque reflue e il successivo 
trattamento in territori dove oggi la mancanza di queste infrastrutture 
rappresenta un problema di inquinamento costante e un pericolo nelle 
aree di scarico che spesso sono ubicati nelle fasce costiere.
Proprio liberare questi territori da questa fonte di inquinamento potrà 
permettere di dare nuova vita a località in cui si potrà pensare un rilancio 
turistico che in Sicilia rappresenta un importante comparto.

Quanto è importante il Recovery Plan per questo settore? Su cosa si devono 
concentrare le risorse previste in esso?
Il Recovery Plan rappresenta una grande opportunità per l’intero Paese 
cercando di colmare le lacune strutturali e penso che questo settore ne 
potrà beneficiare positivamente.
Partiamo dal presupposto che gli investimenti nel settore fognario/
depurativo garantiscono un presidio ambientale fondamentale per 
garantire la vivibilità di un territorio, quindi dovremmo considerarla una 
condizione primaria.
Al contempo è fondamentale assicurare l’attuazione del servizio idrico 
integrato per garantire la corretta gestione degli impianti e della risorsa 
idrica ma anche per generare un effetto volano volto a colmare il water 
service che oggi separa il nostro Paese.
Proprio su questo tema si possono aprire scenari volti a collaborazioni 
pubblico-private che possano far prefigurare un incremento del tasso 
degli investimenti privati nel Sud d’Italia volti proprio ad efficientare i 
sistemi idrici e fognari spesso carenti e vetusti.
Infine, ritengo fondamentale che alle risorse segua un piano che metta a 
fuoco le criticità del sistema di realizzazione delle opere pubbliche in Italia 
in modo da garantire l’attuazione degli interventi e il rispetto dei tempi 
previsti.

Il problema della complessità burocratica incide sull’azione commissariale. 
Cosa si può fare?
L’attuazione degli interventi rappresenta un lavoro molto impegnativo in 
cui confluiscono tanti aspetti e ogni giorno nascono problemi tecnici e 
amministrativi che vanno affrontati e superati. Devo dire un lavoro molto 
intenso e al contempo stimolante.
Inoltre, penso che un approccio pragmatico e collaborativo con gli enti 
locali e gli stakeholder permetta ai territori di “vivere” la struttura 
commissariale come una opportunità e non come una prevaricazione.
Pur tuttavia abbiamo riscontrato che determinate fasi dei tempi di 
attraversamento dell’investimento sono particolarmente critiche ed in 
particolare la fase di affidamento di lavori e servizi e l’iter autorizzativo.
Pur tuttavia credo che il Decreto “Semplificazioni” potrà permetterci di 
effettuare più velocemente le gare anche attraverso uno specifico albo 
che stiamo mettendo a punto con Invitalia.
Mentre sulle autorizzazioni, e in particolare quelle ambientali, abbiamo 
avviato un percorso di collaborazione con gli enti competenti riscontrando 
purtroppo un sottodimensionamento degli uffici che non sempre riescono 
a rispettare i tempi previsti dalle norme.
Ritengo che ora come non mai, la nostra “missione” rappresenti un 
contributo fondamentale per migliorare il nostro Paese. 

Ing. Riccardo Costanza
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Abbiamo chiesto al dr. Antonio Funiciello, 
Head of Joule di raccontarci il progetto e 
spiegarci perché formazione e sostenibilità 
sono così importanti per una realtà come Eni.

Joule: che cos’è e a chi è rivolto?
Joule è una scuola di mestieri, un punto di riferimento 
per chi vuole fare impresa nell’economia circolare. 
L’abbiamo chiamata come l'unità di misura 
dell'energia, perché per Eni l’unità di misura del fare 
impresa sono le persone. Questo vuol dire lavorare 
sulla formazione per quanto riguarda chi ha vocazione 
imprenditoriale, ma non ha strumenti adeguati 
per farla evolvere; e per chi ha già una start-up o 
piccola impresa, vuol dire lavorare sui programmi di 
incubazione e accelerazione. 

Nello specifico Joule si declina nello Human 
Knowledge, con un percorso in presenza e distance 
che è il programma Blended, rivolto a 25 partecipanti 
selezionati (i nostri joulee), e con uno full distance 
learning, aperto a tutti, che è il programma Open, 
che consente di allenare le capacità e crescere in 
consapevolezza. Ma Joule lavora anche con il proprio 
Energizer, un acceleratore di ecosistemi, un polo 
d'attrazione finalizzato a sviluppare imprese e start-
up operanti nell’ambito dell’economia circolare e del 
cambiamento climatico fornendo, anche attraverso 
partner specializzati, supporto metodologico, 
logistico e finanziario.

Joule è anche un ecosistema aperto alla 
connessione e contaminazione di idee perché 
noi crediamo fortemente che i saperi debbano 
tornare a contaminarsi, che accanto all’economia e 
all’ingegneria si affianchino le scienze umanistiche. 
Come diceva Steve Jobs, ispirandosi a Leonardo Da 
Vinci, dobbiamo puntare sulla figura “dell’ingegnere 
rinascimentale” che combina competenze tecniche, 
comunicative, organizzative, creative, attraverso 
l’apertura e l’esperienza degli altri. Per questo sono 
proprio i joulee, la risorsa principale della scuola, 
poiché contribuiscono con le proprie esperienze e 
competenze alla costruzione di una Community di 
valore per l’apprendimento reciproco.

Quali argomenti trattate durante il percorso formativo?
Nel nostro programma offriamo un percorso 
di formazione imprenditoriale focalizzato sulla 
sostenibilità ed economia circolare. Cerchiamo 
di garantire lo sviluppo delle competenze, ma 
nello stesso tempo forniamo una “cassetta degli 
attrezzi” per chi vuole mettere alla prova le proprie 
idee imprenditoriali. L’esperienza formativa è 
accompagnata da approfondimenti sulle soft skills: la 
comunicazione efficace, il lavoro in gruppo, la capacità 
di resistere allo stress e di adattarsi al cambiamento 
oltre ai temi di critical thinking, decision making, 
gestione del rischio e del fallimento, nonché l’idea 
validation, business model e value proposition.

PROGETTO JOULE
LA SCUOLA DEI MESTIERI DI ENI

Cosa ha spinto un’azienda come Eni a creare uno 
specifico programma di formazione?
Joule è un'iniziativa che Eni ha voluto offrire alle 
imprese, alle imprenditrici e agli imprenditori 
che condividono i nostri valori e i nostri obiettivi, 
ovvero la ricerca di soluzioni che garantiscano 
la transizione verso un modello a basso impatto 
carbonico, funzionali all'obiettivo di contenere le 
emissioni globali, lo sviluppo delle rinnovabili e 
dell'economia circolare.

Joule nasce con l’obiettivo di rafforzare l’impatto 
dell’imprenditorialità sulla produttività attuale 
nel nostro paese in cui nascono molte start-up 
ma ne sopravvivono poche. L’obiettivo è mettere a 
disposizione il sostegno di Eni non solo in termini 
economici ma anche di know-how. Nelle piccole 
e medie imprese è più difficile fare innovazione e 
ricerca, è dunque compito delle grandi aziende dare 
una mano al sistema.

Come il progetto Joule si inserisce 
nel particolare contesto che stiamo 
vivendo?
Joule è stata immaginata prima 
del COVID-19 ma cresce e si forma 
esattamente in questa emergenza. 
Vista la contingenza abbiamo capito 
che dovevamo fare qualcosa per 
l’intero sistema Paese innovando. 

Innovare per noi equivale a uscire 
dall'ovvio e pensare in modo 
diverso da come si fa abitualmente, 
per cui abbiamo potenziato  il 
distance learning, rimodulato il 
linguaggio creando un nuovo format 
(entertainment + education), ma 
soprattutto siamo stati attenti ad 
essere più captive rispetto alle 
esigenze delle persone. 

Superata l’emergenza sanitaria, 
guardando il futuro che ci attende, 
potremo dire che mai fu più attuale 
la celebre citazione di Charles 
Darwin “non è la specie forte o la più 
intelligente a sopravvivere, ma quella 
che si adatta meglio al cambiamento”. 
Noi lo stiamo facendo!

Eni e sostenibilità: quali sono i valori che volete 
trasmettere?
Joule abbraccia e fa propri quelli che sono i valori 
di Eni, ovvero la lotta al cambiamento climatico, 
la decarbonizzazione, l’economia circolare e tutto 
quanto concerne la sostenibilità non esclusivamente 
legata al settore energetico. 

Cercando di consolidare e alimentare il più possibile 
la fiducia nel futuro, incoraggiamo la capacità di 
affrontare il cambiamento, sperimentando percorsi 
innovativi per raggiungere nuove mete e cercando 
di costruire valore per il sistema Paese, puntando 
l'attenzione sull'impatto non solo ambientale ma 
anche sociale. 

QUALE / FORMAZIONE

di Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio
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Professore, partiamo da un dato: l’anno prossimo 
più del 40% delle ore di lavoro sarà svolto da 
macchine. Non le chiederò che mestiere farà 
allora l’uomo, ma in che modo e perché stiamo 
andando in questa direzione? Qual è il valore di 
questo ‘traguardo’ e quali i rischi? 
Non c’è dubbio che le macchine, e in particolare 
gli algoritmi che oggi ne sono i principali 
ingredienti, sono in grado di eseguire compiti 
sempre più complessi, che prima si ritenevano 
di esclusiva capacità del genere umano. 
Le tecnologie digitali stanno cambiando 
profondamente anche il mondo del lavoro. Noi 
tutti dobbiamo sforzarci di comprendere molto 
bene questa rivoluzione digitale, di valutarne i 
suoi effetti, i suoi benefici e i suoi rischi. Senza 
preclusioni di sorta. Man mano che le macchine 
sono in grado di eseguire compiti sempre più 
sofisticati, dobbiamo conoscere bene come 
operano e soprattutto dobbiamo riuscire a 
inventarci un nuovo rapporto tra noi e loro.

FATTORE ARTS,
PER UN NUOVO RAPPORTO
TRA L’UOMO E LE MACCHINE

Graeme Wood, imprenditore australiano, 
ha affermato che “il cambiamento non 
è mai stato così veloce e non sarà mai 
più così lento”. Quali saranno i prossimi 
acceleratori di futuro? 
Le tecnologie digitali hanno introdotto 
un’accelerazione impressionante nella 
nostra società e persino nelle nostre 
vite. Fino a qualche anno fa, i tempi di 
maturazione delle tecnologie erano 
molto più dilatati, ed erano necessari 
vari decenni prima che una tecnologia 
riuscisse a diffondersi nel mondo. 
Ad esempio, abbiamo avuto oltre 
50 anni di tempo per abituarci alle 
automobili per capire che erano utili, 
ma anche potenzialmente pericolose, 
per regolamentarle e persino per 
cambiare le nostre infrastrutture. 
Possiamo davvero reagire nello stesso 
modo di fronte a una tecnologia digitale 
che si diffonde nel giro di pochissimi 
mesi? In un'epoca di cambiamenti così 
veloci non ci siamo neanche resi conto 
immediatamente del potere che stavano 
accumulando le piattaforme digitali. 
Figuriamoci riuscire a regolamentarle 
in tempi utili. Per il futuro quindi credo 
che diventerà sempre più veloce il 
trasferimento di tecnologie digitali 
sofisticate verso le normali applicazioni 
di uso quotidiano. 

Per questo motivo sostiene che i giovani 
devono esser future-ready. Ma come 
prepararli? 
"Future-ready" significa essere pronti 
al futuro e soprattutto essere capaci di 
riconfigurarsi professionalmente in un 
mondo che sta evolvendo sempre più 
velocemente. Molte aziende sembrano 
interessate a reclutare persone che 
siano “job ready”, cioè pronte a essere 
inserite nel mondo del lavoro. Nella 
nostra università, la Luiss, lavoriamo 
molto per formare laureati “future 
ready”, e lo facciamo impegnandoci in 
molte direzioni. Cerchiamo innanzitutto 
di fornire ai nostri studenti una 
preparazione trasversale e adottiamo 
un modello educativo innovativo 
che pone al centro le domande dei 
nostri studenti e la loro capacità di 
formulare un pensiero critico. Perché 
non è soltanto importante fornire agli 
studenti le conoscenze e le competenze 
per risolvere problemi (problem 
solving), ma è ancora più importante 
fornire loro la capacità e la visione per 
saper individuare quali sono i problemi 
da risolvere. Che è molto più difficile. 
Per preparare laureati “future ready” 
è anche cruciale riuscire a combinare 
eccellenza accademica e competenza 
professionale, sviluppando strategie 
per arricchire le sinergie tra ricerca 
accademica e formazione. 

In Italia, solamente 1 studente 
universitario su 4 è iscritto a facoltà 
STEM (il 27% del totale). Tuttavia, 
cresce la domanda, da parte delle 
imprese, di queste competenze. Come 
conquistare le nuove generazioni?
In Italia scontiamo una grossa 
frattura tra discipline scientifiche 
e umanistiche. Se guardiamo ad 
esempio al Digital Economy and 
Society Index (DESI), con cui viene 
monitorato il progresso digitale dei 
paesi dell’Unione Europea, l’Italia è agli 
ultimi posti. Per recuperare terreno ed 
evitare di trovarci con un gap digitale 
sempre più incolmabile è necessario 
avviare una seria riflessione politica, 
provando a invertire la rotta con una 
strategia chiara e con forti investimenti 
nella formazione sui settori più 
innovativi del digitale. Inoltre, 
bisognerebbe insegnare l’informatica 
già dalla scuola primaria e prevedere 
per ogni corso di studio universitario, 
di qualsiasi disciplina, almeno un 
corso digitale. Ne va del nostro futuro 
e del futuro dei nostri giovani. 

di Virginia Gullotta
P&Co. - GGI Lazio 
@virgigullo

Giuseppe Italiano, docente di Computer Science alla Luiss Guido Carli, sostiene l’importanza di 
considerare le Arti, ossia la dimensione più generale dell’umanesimo, tra le discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), per algoritmi a misura d’uomo e giovani future-ready.
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Eppure, per un ingegnere, professore di Computer 
Science come lei, non ha più senso separare discipline 
scientifiche da quelle umanistiche. Perché? 
Oggi le tecnologie digitali influenzano diversi 
aspetti, non esclusivamente di natura tecnologica, 
della nostra società. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad un’esplosione dell’uso dell'intelligenza 
artificiale e degli algoritmi di machine learning, che 
hanno permesso di risolvere problemi considerati 
prima di allora impossibili da risolvere. Allo stesso 
tempo però ne hanno fatto emergere di nuovi e 
di natura diversa, anche questi purtroppo non 
sempre di facile risoluzione, relativi ad esempio, a 
trasparenza, discriminazioni, privacy, responsabilità 
degli algoritmi. 

Si tratta di problemi che non possono essere 
affrontati soltanto con gli approcci tradizionali delle 
discipline STEM. Richiedono sempre più una stretta 
contaminazione e integrazione tra competenze 
interdisciplinari, non solo scientifiche ma anche 
umanistiche. 

Da qui la A di Arts, che aggiunge una ulteriore 
dimensione alle discipline STEAM? 
Il termine Arts in questo caso vuole rappresentare 
la dimensione più generale dell’umanesimo, che 
assume un ruolo molto importante in una società 
che diventa sempre più digitale. Quali sono i 
problemi importanti del nostro tempo? Ottimizzare 
i microsecondi necessari per gli algoritmi di high-
frequency trading? Oppure migliorare le capacità 
di previsione dei sistemi di raccomandazione 
utilizzati da Netflix, Amazon e Spotify per vendere 
i loro prodotti? Oppure dobbiamo cominciare a 
preoccuparci seriamente anche dei problemi etici 
sollevati dalle tecnologie digitali? 

Stiamo infatti vedendo sempre di più l’impatto delle 
tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana, e 
in molte applicazioni assistiamo sempre di più ai 
problemi sollevati dall’uso di algoritmi, relativi a 
discriminazioni e a pregiudizi storici, soprattutto 
quando ci inoltriamo in ambiti molto delicati, 
come ad esempio il diritto penale. Per lavorare su 
questi temi, c’è un urgente bisogno di competenze 
trasversali e multidisciplinari. Per usare uno slogan, 
c’è molto bisogno di STEAM, e non soltanto di STEM.

La pandemia ha evidenziato anche la portata sociale 
ed etica delle competenze STEAM, cosa possono fare 
università e imprese per rafforzare questo patto tra 
uomini e macchine? 
Credo che università e imprese debbano lavorare 
insieme per affrontare al meglio queste nuove sfide 
etiche. Ad esempio, devono interrogarsi insieme su 
quale deve essere il ruolo dell’intelligenza artificiale 
nei processi decisionali. Vogliamo che algoritmi 
di intelligenza artificiale diventino i nuovi esperti 
di dominio e sostituiscano incondizionatamente 
gli esseri umani nei processi decisionali? Oppure 
vogliamo che l’intelligenza artificiale sia utilizzata 
per aumentare le capacità degli esseri umani di 
prendere decisioni strategiche? Su questi punti serve 
una profonda collaborazione, un dialogo continuo 
tra università, centri di ricerca e imprese, che porti 
all’adozione di linee guida e di strategie condivise che 
possano farci costruire un futuro migliore. 

Se gli algoritmi governano il nostro mondo e conoscerli 
può aiutarci a comprendere il futuro, qual è il prossimo 
algoritmo che dobbiamo tener d’occhio? 
Uno dei progressi più incredibili ottenuti negli ultimi 
tempi sono i “large language models”, come ad 
esempio GPT-3 di OpenAI o GShard di Google. Sono 
sistemi in grado di generare automaticamente, e in 
modo davvero impressionante, testi che sembrano 
scritti da essere umani. E spesso sono anche in grado 
di comprenderne il significato! Di sicuro questa è 
una nuova tecnologia algoritmica da tenere sotto 
osservazione. E come tutte le tecnologie, i “large 
language models” non sono né buoni né cattivi, 
ma neanche neutrali, e dobbiamo sempre tenere 
nella dovuta considerazione i loro possibili campi di 
applicazione. Basti pensare, ad esempio, a quanto 
sarà più facile generare disinformazione o fake news 
utilizzando questi sistemi. Tra l’altro sono sistemi 
molto complessi, e ad oggi hanno costi, consumi 
energetici e impronte ecologiche (carbon footprint) 
davvero stratosferiche. 

Per cui forse, come per molte altre tecnologie, 
dovremmo cominciare a chiederci se ha davvero 
senso contribuire pesantemente all’inquinamento 
del nostro pianeta, specialmente se alla fine saranno 
soltanto pochissime aziende e organizzazioni a trarre 
beneficio da queste tecnologie. 
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Quando pensiamo al mondo digitale, 
rischiamo di figurarci ancora un mondo 
parallelo in contrapposizione a quello 
fisico, reale. 

In realtà i due mondi sono diventati e sono 
sempre più due facce di una stessa medaglia. 
Quello che succede sui social, ad esempio, 
porta conseguenze nel mondo reale: un contatto 
tramite LinkedIn può portarci ad organizzare 
un nuovo incontro di lavoro e, potenzialmente, 
l’avvio di un nuovo business. Non solo: le nostre 
informazioni reperibili in rete contribuiscono alla 
nostra reputazione nel mondo fisico, nel bene e 
nel male.

Parte della nostra vita risiede ormai online: le 
nostre foto (e quindi i nostri ricordi), i nostri 
documenti, i servizi finanziari, assicurativi, 
l’accesso ai servizi di mobilità, etc.
La lista è potenzialmente infinita, ma per capire 

quanto i servizi digitali siano diventati importanti 
per la nostra vita reale, basti pensare al down 
di Google del 14 dicembre scorso quando, per 
circa un’ora, tutti i prodotti della famiglia Big 
G risultarono inaccessibili: e-mail, Foto, Meet, 
Classroom, Youtube. Tutto k.o. per un’ora 
con conseguenze nella vita reale, privata e 
professionale.

In un contesto come quello fin qui descritto, 
diventa importante maturare la consapevolezza 
di quelli che sono i nostri dati all’interno della 
rete e quale sia il valore delle informazioni che 
abbiamo online, sia dal punto di vista economico 
sia affettivo: perché se è vero che probabilmente 
abbiamo del denaro sul conto corrente di una 
qualche fintech o sul wallet di qualche servizio 
di mobilità, è altresì vero che tutte le nostre foto 
risiedono su un servizio in cloud e le foto, come 
sappiamo, rappresentano i ricordi di momenti 
specifici della nostra vita.

QUANTO VALE 
LA NOSTRA 
VITA DIGITALE?
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Per dare un’idea del numero di servizi a cui siamo 
iscritti e con i quali condividiamo i nostri dati, ho fatto 
un test utilizzando la mia e-mail personale. Il risultato? 
Sono iscritto a circa 650 servizi online, circa 30 dei quali 
hanno anche un valore economico.
Sono i numeri di una persona che lavora nel digitale e 
che per deformazione professionale è portata a testare 
un buon numero di servizi, ma sicuramente ognuno di 
noi condivide molti più dati online di quello che pensa.

Avere la consapevolezza di chi sono le aziende a cui 
forniamo i nostri dati personali è qualcosa che facciamo 
spesso fatica a tracciare e ancora più complesso è il 
concetto di eredità digitale. 

Eredità digitale

“Ricordati che devi morire” ripete con insistenza il frate 
a un ottimo Massimo Troisi catapultato nel passato in 
“Non ci resta che piangere”.
Certo: con tutti gli scongiuri del caso, ma definire cosa 
succede ai nostri dati e ai nostri profili online anche 
in un futuro in cui non ci saremo più, è qualcosa che 
dovremmo considerare, visto il valore che i nostri dati 
possono avere.
Facebook, ad esempio, ha introdotto ormai da qualche 
anno all’interno dei nostri profili la possibilità di indicare 
un contatto erede che possa gestire il nostro account.

di Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio
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QUESTIONE DI MINDSET

“Ho acquisito la consapevolezza nel 
novembre del 2019, quando sono 
finito in Pronto Soccorso e pensando 
alle poche criptovalute e ai soldi che 
ho sparsi sui conti di varie fintech, 
riflettevo sulla relazione con la mia 
compagna e al fatto che senza di me 
non avrebbe avuto alcun modo per 
accedere ai miei dati” ci racconta 
Gregorio Caporale, Board Member 
e Product Manager di eLegacy, 
piattaforma tutta italiana nata a 
Torino che consente di analizzare 
quella che è la nostra presenza sul 
web e gestire dal punto di vista legale 
l’eredità dei nostri dati.

C’è ancora molta strada da fare però: 
“Dai nostri test risulta che anche 
utenti con una forte vita digitale non 
sempre hanno la consapevolezza del 
valore di quello che hanno online.”, 
continua Gregorio Caporale.

Insomma: saperne di più sui dati che 
lasciamo online, fare un vero e proprio 
inventario di quelli che sono i servizi 
e i tool che utilizziamo e magari 
qual è la loro politica di gestione 
del dato può sicuramente aiutarci 
ad acquisire quella consapevolezza 
necessaria anche a valutare cum 
grano salis a quali servizi iscriversi 
da qui in avanti. 

QUALE / INNOVAZIONE

Quando si parla di trasformazione digitale nel 
manifatturiero, ci rendiamo conto di come non si sia 
ancora affermata un’idea univoca, un concetto solido 
che attraversi la mente degli imprenditori in merito a 
cosa sia davvero la digitalizzazione. 
Cosa significa, nella pratica, digitalizzare o introdurre 
le tecnologie 4.0. 
Perché farlo, in quali ambiti della struttura, per quali 
buone ragioni?
Il termine “digitalizzazione” ad alcuni evoca il 
risparmio, la sostenibilità, l’eliminazione della carta. 
Per altri significa riscrivere la grammatica della 
comunicazione e del marketing. Per altri ancora si 
tratta di un processo che investe la produzione e lo 
stoccaggio: macchinari, manutenzioni, magazzino… 
La verità è che la digitalizzazione non ha a che fare con 
una o due attività da portare avanti come un peso da 
cui liberarsi quanto prima. È un processo permanente 
che nasce da una svolta. E lo è perché digitalizzare 
un’azienda del manifatturiero ha anzitutto a che fare 
con un cambiamento trasversale di mindset. Senza la 
giusta mentalità, gli strumenti non servono a niente: 
anche le tecnologie più avanzate, inserite in un mondo 
basato sui vecchi paradigmi, sarebbero solo potenzialità 
mal sfruttate mentre l’ambiente circostante continua a 
muoversi come ha sempre fatto. Ecco perché dobbiamo 
parlare di digitalizzazione: è quello di cui l’impresa ha 
bisogno. Adesso. E non è più un’opzione. 

IL DIGITALE A 
SUPPORTO DEL 
MANIFATTURIERO

di Matteo Gazzurelli
GGI Brescia

Dai nostri test risulta che anche 
utenti con una forte vita digitale non 
sempre hanno la consapevolezza del 

valore di quello che hanno online.
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Il mindset, dicevamo. Potremmo definirlo il primo 
passo di un processo di digitalizzazione, pena il 
fallimento di tutto ciò che andremo a implementare 
poi. Sappiamo che la trasformazione digitale è qui 
ed è un’opportunità da cogliere necessariamente, 
sia per rimanere al passo col mercato – e arrivare 
a stare un passo avanti – sia per rendere la vita 
più semplice a noi e all’ambiente circostante. 
Ciò richiede una convinzione granitica: la 
digitalizzazione è una via che va sposata. 
Sposata dall’imprenditore e a cascata da tutti i 
componenti dell’azienda. Se, per esempio, fossimo 
abituati a registrare i nostri dati su documenti 
cartacei, potremmo anche investire nell’acquisto 
del software gestionale più all’avanguardia, ma in 
assenza della giusta mentalità 
ci ritroveremmo ben presto 
al punto di partenza: dati 
registrati su carta e software 
lasciato (metaforicamente) a 
prendere polvere. 
Prendiamo come esempio 
il caso del gestionale: quali 
vantaggi porta a un’azienda 
manifatturiera? Anzitutto 
sostituisce la carta, il 
che è un bel beneficio in 
termini di risparmio di costi, 
spazi, risorse ambientali 
e sostegno all’economia 
circolare. Certo, una volta 
inserito un ERP (Enterprise 
Resource Planning, software 
che aiuta le organizzazioni a 
gestire attività commerciali 
quotidiane come contabilità, procurement, project 
management, gestione del rischio e compliance, 
operations per la supply chain), dovremo 
pianificare un massiccio inserimento manuale 
di dati. Sapendo però che da lì in poi sarà tutta 
discesa. 

Un altro esempio: la raccolta dei dati. La 
connessione di macchine e sistemi consente alle 
attività del manifatturiero di raccogliere dati e 
archiviarli automaticamente in un database. E la 
privacy? Chi si occupa di trasformazione digitale 
sa quanto sia importante la protezione dei dati, 
per questo le informazioni sono protette da 

tecnologie di cyber security e vengono archiviate 
internamente all’azienda, per esempio in una 
server farm, o esternamente nel cloud. 

La raccolta dei dati non è un mero esercizio di 
stile o qualcosa da fare perché “tutti adesso 
fanno così”. C’è molto di più. Siamo dinanzi a uno 
degli esempi più lampanti di come la tecnologia 
semplifichi la vita dell’impresa manifatturiera. 
I dati, una volta raccolti, vengono elaborati 
e analizzati per disegnare lo stato dell’arte 
dell’azienda e per dare il via a processi predittivi. 
La tecnologia – tanto in loco che da remoto - è in 
grado di fornirci indicazioni sul futuro andamento 
dell’azienda, sui livelli di produttività, sui risultati 

ottenibili, sulle manutenzioni 
da programmare. 

Proseguendo in un flusso 
logico, arriviamo alla 
tracciabilità, di prodotto e di 
processo. La tracciabilità ci 
consente, a livello generale, 
di tracciare il prodotto 
lungo l’intero processo di 
produzione, dal magazzino 
sino alla realizzazione 
completa. Il prodotto viene 
identificato a monte e via 
via i sistemi vi associano 
le informazioni corrette 
rispetto a ciascuna fase di 
lavorazione.

Una menzione quasi obbligata 
va alle attività di formazione e assistenza che, in 
modo imponente nel corso dell’ultimo anno, hanno 
conosciuto più di altre le potenzialità di realtà 
virtuale e aumentata, tecnologie utilissime sia per 
la teleassistenza sia per la formazione in tema di 
sicurezza.

In ultimo, mi piace ricordare che la digitalizzazione 
è a servizio della comunicazione. Potremmo 
parlare di comunicazione con l’esterno tramite 
sito web, social e così via, ma preferisco mettere 
l’accento sulle potenzialità della comunicazione 
interna. Siamo in un momento storico in cui è 
concretamente possibile abbattere la barriera tra 

direzione aziendale e operatori di produzione. Gli 
strumenti di CSR (Corporate Social Responsibility), 
di ascolto e interazione, consentono alle aziende, 
grandi o piccole che siano, di aprire un canale di 
comunicazione interno privilegiato utile, tra l’altro, 
a sancire e diffondere quel mindset in assenza 
del quale la trasformazione digitale non ha senso 
d’essere. 

Accade spesso che la digitalizzazione arrivi – 
in modo più o meno dirompente – in una fase 
di passaggio generazionale dell’azienda. 
È naturale che le generazioni più giovani, 
inclini per ambiente e attitudine agli 
strumenti digitali, rappresentino una spinta 
decisa nell’avanzamento tecnologico: 
sanno per esempio proporre gli strumenti, 
di cui apprendono più facilmente utilità e 
tecnologie. Se la nostra azienda è in un 
momento di passaggio generazionale, è 
il momento di unire i cambiamenti e, se 
non l’abbiamo ancora fatto, di introdurre 
la digitalizzazione insieme alle nuove 
generazioni. Con una nota: non è tanto, 
sicuramente non solo, una persona giovane 
e aggiornata o il mero acquisto di sistemi 
4.0 a proiettarci in una nuova era digitale.

L’ho sottolineato all’inizio. Lo ribadisco 
perché credo che sia il vero nodo da 
sciogliere per passare a una convinta 
digitalizzazione. Mi riferisco al concetto di 
mindset, di mentalità. Se le tecnologie 
si evolvono, i software cambiano e 
le normative pian piano dicono 
la loro, il mindset è ciò che 
resta saldo e ci consente 

di procedere senza troppi scossoni dinanzi ai 
cambiamenti pratici. Come si fa ad acquisirlo? 
Si legge, ci si informa, si interpellano aziende 
specializzate. La trasformazione digitale parte 
da una trasformazione del nostro modo di vedere 
i processi aziendali. Se gli strumenti si possono 
comprare, sulla nostra mentalità non può incidere 
nessun altro se non noi. Le condizioni ci sono tutte. 
È il momento di fare la nostra parte. 

La digitalizzazione
non ha a che fare

con una o due attività
da portare avanti

come un peso
da cui liberarsi
quanto prima,
è un processo

permanente che nasce
da una svolta.
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www.italianagas.com

La ITALIANA GAS SRL nasce per volere della famiglia 
RUGNA, operante nel campo delle costruzioni e delle 
metanizzazioni di rete gas già dal 1985 come Impresa 
Individuale Edil Gas; l’ingresso della “nuova generazione 
familiare” nel mondo del lavoro fa sì che da impresa 
individuale viene ricostituita in società di capitali. 

La società si avvale di una struttura dirigenziale, tecnica ed 
operativa di altissimo livello, con esperienza decennale nel 
campo delle costruzioni civili. La società opera da sempre 
al servizio di prestigiose Committenze, soddisfacendo 
pienamente le esigenze di queste ultime.

Oggi la ITALIANA GAS SRL, affronta lavori di elevata 
specializzazione e di notevoli dimensioni, presentandosi 
come partner ideale per qualsiasi Committenza che ricerchi 
una realtà Strutturata, Versatile, Qualificata ed Affidabile.

La ITALIANA GAS SRL, è associata da diversi anni 
ad UNINDUSTRIA CALABRIA, all'interno della quale 
ricopre un ruolo di primaria importanza, essendo i propri 
rappresentanti nel consiglio Direttivo della stessa.

L’Impresa ITALIANA GAS SRL è particolarmente attenta e 
sensibile a tutti gli aspetti connessi alla qualità, all’ambiente 
ed alla sicurezza.

Dietro ogni azienda c’è una storia. Dietro Italiana Gas 
- Gruppo Rugna, oggi, c’è sicuramente la dedizione e 
l’impegno per il suo lavoro e il suo territorio di Roberto 
Rugna, Amministratore Delegato, giovane avvocato di 
Corigliano Rossano, dal 2017 anche Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Cosenza.
 
Roberto rivendica da sempre l’orgoglio di lavorare in una 
realtà che ha fatto tanto per il proprio territorio. Italiana Gas 
infatti ha contribuito alla metanizzazione di gran parte della 
Calabria in poco più di 30 anni, riuscendo a superare i ritardi 
della burocrazia. 

ATTIVITÀ
 
COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI GASDOTTI 
E ACQUEDOTTI. Negli ultimi anni, inoltre, il Gruppo ha 
diversificato la propria attività in ambito petroli, oltre che 
in quello edile, occupandosi di realizzazione e attuazione di 
interventi per Ecobonus e Sismabonus.

ITALIANA GAS
LA SICUREZZA
AL TUO SERVIZIO
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Alcune imprese hanno reagito al nuovo scenario 
economico, incoraggiando i processi di trasformazione 
strategica, accompagnando nuove idee sul mercato, 
promuovendo nuovi modelli di business e accelerando 
l’approccio all’innovazione. 
Ovviamente, il ruolo chiave dell’innovazione non è nuovo 
al mondo imprenditoriale. La pandemia mondiale 
può avere semplicemente accelerato un percorso che 
era già chiaro a molti imprenditori. Oggi il concetto di 
“fare innovazione” è entrato nel linguaggio aziendale 
come un obiettivo imprescindibile per la crescita 
delle imprese, accompagnato anche da agevolazioni e 
incentivi promossi dai governi.
Diventa quindi spontaneo porsi delle domande: oggi cosa 
significa veramente “fare innovazione”? E soprattutto, 
si tratta di una scelta strategica imprescindibile per le 
imprese o nasce da un bisogno in risposta alla crisi? 
Chi può supportare adeguatamente l’imprenditore in 
questo processo? 

Facciamo un po’ di chiarezza con Ivan Ortenzi, uno dei 
più apprezzati esperti italiani di Innovation management.

Quale ruolo gioca oggi l’innovazione nelle PMI italiane?

Questa è una delle domande più frequenti quando 
parliamo di innovazione in Italia. Parte dal presupposto 
che possa esistere una innovazione per le PMI e una 
per le grandi aziende. L’innovazione gioca un ruolo 
indipendentemente dalla dimensione dell’azienda perché 
l’innovazione la fanno le persone. E le persone sono il 
fattore determinante sia del successo dell’innovazione 
sia di quello delle aziende. E la storia ci insegna che senza 
innovazione non c’è sviluppo, progresso e successo. 
Quindi per tutte le aziende è determinante. 

Certo questa pratica ha bisogno di un contesto abilitante 
e le condizioni che si possono trovare nelle aziende 
differiscono dalla dimensione dell’azienda stessa. Quindi 
per le PMI l’innovazione è determinante. Ma la questione 
è quella di avere ben chiare quali siano le condizioni 
abilitanti e bloccanti dell’innovazione nelle PMI.

INNOVAZIONE: 
SCELTA STRATEGICA
O RISPOSTA ALLA CRISI?

Se innovare è una scelta strategica per le imprese, cosa 
accade quando l’innovazione da opportunità diventa 
necessità?

Un maestro dell’innovazione, Vijay Govindarajan, una 
volta mi disse durante una sua lezione: “Non confondete 
l’innovazione con la strategia, sono due materie differenti, 
ma l’innovazione è sempre una scelta strategica, fare o 
non fare innovazione non è mai casuale”. Ho fatto mia 
questa lezione nel mio concetto di “fare innovazione” 
ovvero la scelta strategica di un’azienda di applicarsi in 
modo strutturato, sistematico, reiterato nel tempo e in 
coerenza con la propria strategia all’innovazione, ai suoi 
metodi e ai suoi processi. 

La digitalizzazione prima e il Covid dopo hanno fatto 
crescere la consapevolezza di questa impostazione. Se 
molte aziende consideravano l’approccio all’innovazione 
con questi presupposti quasi una prerogativa da aziende 
illuminate, oggi vedo un approccio differente. Innovare è 
una reale necessità per sopravvivere e non per cogliere 
qualche opportunità di mercato o di marketing.

Innovazione e digitalizzazione sono diventate il 
“mantra” dei processi aziendali. Qual è il perimetro tra 
questi due concetti?

La digitalizzazione è stata una delle grandi dinamiche di 
innovazione fino a qualche anno fa. Le tecnologie digitali 
erano un “contenuto” con cui si faceva innovazione e si 
dava inizio all’implementazione delle tecnologie digitali 
in modo verticale. Sostituire processi fisici con soluzioni 
tecnologiche è stata la prima fase della digitalizzazione 
che ha portato ottimizzazione ed efficacia operativa sia 
all’interno dell’azienda sia nelle modalità di relazione 
con la clientela. Nella seconda fase è emersa la 
caratteristica delle tecnologie digitali di essere anche 
piattaforma. Una piattaforma capace di far funzionare 
meglio tutte le tecnologie, digitali e non e di abilitare 
nuovi modelli di business anche totalmente digitali. 

Oggi siamo nella terza fase, quella in cui non ha senso 
distinguere azienda analogica o digitale. Mi fa sorridere 
quando nelle aziende vedo ancora la separazione tra 
digitale e non digitale, esempio marketing digitale, canali 
digitali, comunicazione digitale. Penso che distinguere 
sia uno dei segnali di ritardo. La digitalizzazione non 
è più innovazione. Le aziende che devono digitalizzare 
oggi sono aziende che devono recuperare terreno e la 
digitalizzazione è una condizione necessaria ma non 
sufficiente per sopravvivere. 

Qual è quindi il futuro della digitalizzazione e 
dell’innovazione in azienda?

L’innovazione utilizzerà la digitalizzazione e 
l’applicazione sempre più crescente delle tecnologie 
digitali per individuare nuovi modelli di business e 
nuove soluzioni alle esigenze del mercato con grande 
attenzione all’inclusione, alla sostenibilità e ai nuovi 
comportamenti sociali. Ho coniato uno slogan ovvero 
“More is Less” per sintetizzare il fatto che applicare 
in modo consapevole le tecnologie ci consentirà 
di risparmiare tempo, sprechi, risorse naturali. Ci 
permetteranno di limitare i limiti, di eliminare le 
differenze, le iniquità e gli errori. 

Le nostre imprese stanno affrontando un periodo di discontinuità che sta mettendo a dura prova 
strategie, modelli ed equilibri consolidati. Rottura nei confronti del passato e incertezza sono 
sicuramente motivo di preoccupazione verso il domani, ma possono essere guardati anche 
da un’altra prospettiva. Il contesto che stiamo vivendo può infatti generare un’occasione di 
cambiamento e di capovolgimento dei paradigmi di business che fino a ieri erano i capisaldi della 
nostra impresa. 

di Maria Elena Oddo
Comitato di redazione Quale Impresa
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Nel tuo ultimo lavoro letterario proponi 
una nuova formula: Innovation + 
Management. Come ci si accorge di 
essere pronti operativamente a questo 
approccio?

Per scrivere il mio nuovo libro sono partito 
dalla consapevolezza che sull’innovazione 
esistono centinaia di libri. La speranza dei 
manager e degli imprenditori è sempre 
quella di avere tempo per leggerli tutti 
o avere modo di leggere quello giusto. 
In entrambi i casi non si raggiunge mai 
l’obiettivo. L’innovazione in azienda è un 
argomento mutevole e ricco di dinamiche 
interne ed esterne. Quindi mi sono dato 
come obiettivo quello di scrivere non il 
libro perfetto ma il libro che affrontasse 
il tema innovazione in modo pragmatico 
per dare risposte operative alla domanda 
“Come poter fare innovazione in azienda 
in modo strategico e non saltuario?”. 
Imprenditori e manager sono circondati 
da molti strumenti e metodologie tra i 
quali Design Thinking, Corporate Lean 
Startup, Agile. ExO e NPD. 

L’esigenza è quella di capire quali siano 
per ciascuna azienda le condizioni 
specifiche per abilitare l’innovazione 
selezionando i corretti strumenti. La 
formula Innovation + Management getta 
un ponte operativo tra le ambizioni e la 
visione della necessità dell’innovazione 
con la razionalità e l’efficienza della 
macchina operativa aziendale. Affronta 
e analizza le dinamiche organizzative 
dell’implementazione dell’approccio e 
del processo d’innovazione all’interno 
dell’azienda e vi divertirete molto sia 
a leggerla sia ad applicarla in modo 
quantitativo e operativo. 

IVAN ORTENZI 

Esperto di strategia di innovazione e creatività aziendale. 
Oggi Partner di Bip multinazionale italiana della consulenza 
di direzione con il ruolo di Chief Innovation Evangelist. 
Autore, docente, relatore e consulente in materia di think 
tank strategico, di gestione dell'innovazione e di discussione 
dello status quo dei modelli di business. Insegna strategia 
e innovazione presso le principali Business 
School e in molti programmi di sviluppo 
professionale per manager e 
istituzioni. Con FrancoAngeli è autore 
di Innovation + Management (2020), di 
Innovation Manager (2018) e co-autore 
del libro Intelligenza Artificiale (2019). È 
anche un talentuoso oratore in eventi 
aziendali e pubblici spesso presente 
come chairman in seminari e 
appuntamenti istituzionali. 
Creatore del format YouTube 
#FutureMirror, in cui 
prova a coniugare con 
l’innovazione tutte le 
sue passioni: il surf, lo 
snowboard, la storia, il 
calcio, il cinema, il tennis 
e il rock and roll.

PROCESSI DI 
INNOVAZIONE: LE 
FUNZIONI AZIENDALI 
CHIAVE A CONFRONTO. 

La scelta di innovare richiede 
sempre una forma di impegno 
“top-down” che coinvolge il 
management in prima linea, 
allocando le risorse economiche, 
temporali e umane necessarie 
all’innovazione.

Questo “commitment” si 
traduce in azioni e operatività 
che coinvolgono tre funzioni 
chiave in azienda: R&D manager, 
Innovation manager e Marketing 
manager. 

Per fare chiarezza sulle differenti 
modalità operative e di approccio, 
possiamo collocare le tre figure 
nel percorso di innovazione 
dall’idea al mercato, utilizzando 
la metodologia per la valutazione 
del Technology Readiness Level 
(TRL). Questa metodologia è 
ampiamente utilizzata nei bandi 
europei per valutare il grado di 
maturità tecnologica dei progetti 
di innovazione su una scala di 
valori da 1 a 9, dove 1, il più basso, 
corrisponde alla ricerca di base e 
9, il più alto, alla prima produzione e 
conseguente commercializzazione 
dell’innovazione.

IDENTIKIT DELL’INNOVATION 
MANAGER IN PILLOLE
 

Chi è?  È un CxO dell’azienda  a diretto riporto del CEO.

Cosa fa?  Ha la responsabilità  di definire e di gestire 

                  le attività d’innovazione.

Quando serve?  In presenza di un impegno  aziendale 

                              sulle iniziative  e strategie di innovazione.

Segni particolari? Multidisciplinarietà,  curioso e amante 

                                  delle domande.

osservazione
dei principi 

fondamentali TRL 1

formulazione 
di un concept 
tecnologico TRL 2

proof of concept 
sperimentale

TRL 3

dimostrazione 
della tecnologia in ambito 

industriale TRL 4

validazione 
tecnologica in ambito 

industriale TRL 5

validazione tecnologica 
in ambiente 

di laboratorio TRL 6

dimostrazione 
del prototipo in ambiente 

operativo reale TRL 7

definizione 
e qualificazione completa 

del sistema TRL 8

dimostrazione completa 
e applicazione al settore 

industriale specifico

TRL 9

Innovation 
Manager: dall’idea 
tecnologicamente 
validata al Business. 
Crea il Valore 
dell’Innovazione. 
Approccio Business 
oriented.

Marketing Manager: 
dal Business 
model al mercato. 
Approccio Customer 
e Solution oriented.

R&D 
Manager: dall’idea 
allo sviluppo 
della tecnologia. 
Approccio IP 
(Intellectual 
property) oriented.



SIAMO AD 
UN BIVIO

Per l’ultimo Consiglio Centrale Giovani Imprenditori del 2020, anno complesso e 
sicuramente non felice, il Presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano 
ha invitato a intervenire colui che forse più da vicino di tutti ha seguito le vicende 
politiche ed economiche che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Fabio Tamburini, 67 anni, giurista, docente 
universitario e attuale direttore de Il sole 24 ore, 
ha voluto porre l’attenzione su tre grandi temi 
che sono stati spunto di riflessione: l’emergenza 
demografica, il debito pubblico e i mercati 
finanziari.

Il primo argomento affrontato, e forse il più sentito, è 
l’emergenza demografica. Secondo dati Istat in Italia 
per la prima volta le nascite nel 2021 scenderanno 
sotto il livello di 400mila nati all’anno, 393mila 
esattamente, soglia da sempre considerata limite. 
L’Italia invecchia e lo fa a ritmi sempre più elevati. 
Ad oggi il numero degli occupati è sostanzialmente 

vicino a quello dei pensionati e verosimilmente 
tra 15 anni il 30% degli italiani avrà più di 65 anni. 
Abbiamo il dovere di invertire questa tendenza per 
non trovarci al collasso nel giro di qualche decennio 
e dobbiamo farlo ora che possiamo ancora invertire 
il trend. Serve un piano ad ampio spettro con 
interventi volti alla tutela delle giovani famiglie, le 
più colpite dalla crisi, interventi che incentivino e 
tutelino il lavoro femminile e un piano welfare che 
dia garanzie ed accompagni famiglie e neonati nei 
primi anni di vita. 

Passando ad un altro argomento che ci tocca da 
vicino, Tamburini esordisce ricordandoci che la vita 

come la conoscevamo non esiste più: l’inaspettata 
emergenza sanitaria ha agito da acceleratore 
modificando irreversibilmente le nostre routine 
di vita privata e lavoro ma anche la struttura 
stessa delle città. Ciò che più fa riflettere è la 
consapevolezza che probabilmente nulla sarà più 
come prima, ma che allo stesso tempo per chi 
sa cogliere al meglio le opportunità questo è il 
momento di muoversi e agire. 

La crisi innescata dalla prolungata pandemia ha 
colpito indiscriminatamente quasi ogni settore e 
il Governo, per cercare di arginarne gli effetti, ha 
scelto di elargire finanziamenti “a pioggia” tramite 

i vari decreti Ristori. Questo tipo di aiuti, nella 
maggioranza di casi, rappresenta un debito che 
dovrà essere successivamente ripagato. Questo 
tipo di politica, inoltre, porta all’aumento del debito 
pubblico: uno dei principali problemi dell’Italia.

La storia degli ultimi anni ci dimostra come le 
politiche di austerità, di tagli e sacrifici non siano 
mai riuscite nel loro intento, indipendentemente da 
quanto imponenti fossero. Il nostro debito pubblico 
diventa sostenibile solamente se affiancato da una 
politica di sviluppo economico forte. 

Fabio Tamburini nasce a Milano classe ‘54, laureato in 
giurisprudenza è un giornalista e scrittore italiano, dal 12 
settembre 2018 direttore de Il Sole 24 Ore.

Inizia il suo percorso come giornalista al mensile Espansione 
successivamente diventa vicedirettore del settimanale MF 
Milano Finanza.

Lavora per la redazione economica de la Repubblica a Milano, 
dove è stato inviato e vicecaporedattore per poi essere inviato 
per Il Sole 24 Ore. Lavora poi per il settimanale Il mondo come 
caporedattore e capo servizi. 

Dal 2 luglio 2010 fino al 2013 è stato direttore dell'emittente 
Radio 24 e dell'agenzia di stampa Radiocor. Per diventare 
vicedirettore dell'agenzia di stampa ANSA.

L’11 settembre 2018 succede a Guido Gentili come direttore 
responsabile del quotidiano Il Sole 24 Ore, a Gianfranco 
Fabi come direttore dell'emittente Radio 24 e dell'agenzia di 
stampa Radiocor.

È stato professore presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II di Napoli in Storia economica ed Economia degli 
intermediari finanziari e dell’Università degli Studi di Parma 
presso la facoltà di Economia e commercio.

Numerose  pubblicazioni hanno la sua firma.

di Martina Tofi
GGI Confindustria Umbria

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi
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Per tornare a crescere è necessario rilanciare 
la produttività privata e pubblica che da anni è 
in caduta libera anche per l’enorme pressione 
sulle imprese. Grazie ai fondi europei che stanno 
arrivando avremo l'opportunità di mettere in 
cantiere investimenti fuori dall'ordinario, utilizzabili 
per fare la differenza. “Ma siamo ad un bivio e 
non sono ammesse 
distrazioni o ritardi.”
 
Nell’enfasi di questo 
caotico anno, 
Tamburini ci fa 
inoltre notare come 
l’emergenza sanitaria 
abbia evidenziato 
ancora una volta il 
gap tra Occidente 
e Oriente: la Cina, 
nonostante sia stata 
gravemente colpita 
dalla pandemia, è 
riuscita a reagire molto più rapidamente del resto 
del mondo tornando a crescere in modo più che 
significativo e andando anche ad intaccare la 
leadership degli USA nel settore della tecnologia 
avanzata.
 
Segnali positivi però arrivano dalla Borsa Italiana, 

ma anche da quella europea, che in controtendenza 
a ciò che si pronosticava sta recuperando le 
perdite con i mercati che raccolgono sostanziose 
liquidità. Tutto ciò fa ben sperare sia dal punto 
di vista economico sia dal punto di vista della 
pandemia, in quanto fa prevedere che la stessa 
si avvierà verso la fase finale e che ne conseguirà 

un periodo di grande 
slancio per l’economia 
reale e delle imprese. In 
linea teorica ci sarebbero 
tutte le premesse per 
un 2021 positivo e di 
sviluppo economico, 
ma dobbiamo agire 
tempestivamente.
 
Abbiamo passato un 
anno impegnativo, 
faticoso per alcuni, di 
soddisfazioni guadagnate 
per altri, ma è tempo di 

guardare avanti con l’innato ottimismo e grinta 
che caratterizza noi Giovani. Molte cose sono 
cambiate, molte altre stanno cambiando: per 
chi riesce ad essere lungimirante e ha voglia di 
sperimentare questo forse è uno dei momenti 
migliori per agire. Stiamo iniziando un nuovo 
corso. Good luck! 

È tempo di guardare avanti 
con l’innato ottimismo e grinta 
che caratterizza noi giovani.

ITALBACOLOR SRL (www.italbacolor.it) è un’azienda 
italiana con sede in Calabria che progetta e produce profili 
in alluminio per serramenti in molteplici finiture e colori. 
L’azienda, ha creduto da sempre nell’alluminio, materiale 
green per eccellenza grazie alle sue caratteristiche di 
re-cycling ed economia circolare, attraverso il reparto di 
ricerca e sviluppo ha raggiunto un primato nazionale per 
serramenti in alluminio sostenibili. 

ITALBACOLOR è la prima azienda in Italia che ha ottenuto la 
Dichiarazione ambientale di Prodotto (Environmental Product 
Declaration, EPD) secondo le norme EN 15804:2019.
L’unica in Italia ad avere ben 168 tipologie di profilati in 
alluminio per serramento certificati EPD, in conformità alle 
norme ISO 14025:2010 e EN 15804:2019.

Ricorrere alle EPD, importante etichetta ambientale del III 
tipo, mostra quindi la volontà di Italbacolor di documentare le 
caratteristiche ambientali dei prodotti in modo trasparente. 
Infatti, tutto si può consultare sull’apposita piattaforma 
pubblica: qui, ogni prodotto dotato di EPD, come quelli di 
ITALBACOLOR in vari finiture e colori, ha una sua particolare 
scheda o “carta d’identità”.

Questa scelta consente di fatto di stimare i prodotti 
nell’ambito dei Criteri Ambientali Minimi, meglio noti come 
CAM (L. 221/2015, D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs 56/2017); per le 
gare di appalto pubbliche; nei protocolli di valutazione della 
sostenibilità delle costruzioni, come LEED, ITACA, BREEAM.

La certificazione EPD è stata sviluppata con il supporto della Green HoMe s.c.ar.l. (www.greenhomescarl.it) con ruolo di 
consulente tecnico e l’ente di certificazione ICMQ S.p.A. (www.icmq.it) mediante il Program Operator EPDITaly (www.epditaly.it).

EPDItaly è il primo Program 
Operator italiano all’interno 
del quale le aziende possono 
pubblicare le loro EPD, 

ottenendo visibilità a livello nazionale e internazionale. 
EPDItaly è in linea con le richieste del Ministero 
dell’Ambiente sui Criteri Minimi Ambientali mediante il 
Decreto dell’ottobre 2017.

Green HoMe s.c.ar.l. offre 
un’ampia gamma di servizi 
tecnologici e di ricerca e 
innovazione, di formazione 

e networking nell'area dell'edilizia sostenibile. In linea 
con le tendenze normative, vanta esperienza pluriennale 
nell’ambito dello sviluppo e redazione di certificazioni di 
prodotto e processo.
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Prof. Fiorio, anche grazie alla sua esperienza di 
docente di diritto processuale penale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia può 
aiutarci a capire, in termini non strettamente 
giuridici, cosa disciplina il d.lgs. 231/2001? 

Il d.lgs n. 231 del giugno 2001 ha introdotto 
nel nostro ordinamento un nuovo regime di 
responsabilità a carico delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica (definiti genericamente 
“Enti”). In pratica, laddove un soggetto apicale 
(un amministratore, ad esempio) o un dipendente 
o, addirittura, un soggetto terzo (consulente, 
fornitore, ecc.) alla compagine sociale commetta, 
nell’interesse dell’Ente, uno dei c.d. reati 
“presupposto” elencati nel corpo del decreto 
oppure da tale condotta derivi un vantaggio a favore 
dell’impresa, la stessa subirà un processo penale 
unitamente all’autore del reato presupposto. 

L’accertamento della responsabilità dell’ente 
comporta l’applicazione a suo carico di sanzioni 
pecuniarie (da un minimo di € 25.800,00 a un 
massimo di € 1.549.000,00) e di afflittive sanzioni 
interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; 
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze 
o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e revoca 
eventuale di quelli già concessi; divieto di 
pubblicizzare beni o servizi) suscettibili di arrecare 
non solo gravi pregiudizi economici, ma anche un 
irreparabile danno reputazionale agli occhi dei vari 
stakeholder dell’Ente. 

EVOLUZIONE 231: 
RESPONSABILITÀ 
PARA-PENALE
L’UNIVERSITÀ AL SERVIZIO
DELLE IMPRESE
Hook 231 s.r.l. nasce come spin off dell’Università degli Studi di Perugia per fornire i propri servizi 
a grandi realtà imprenditoriali relativamente alla tematica che ruota intorno al d.lgs. n. 231 del 
2001. Abbiamo incontrato il suo fondatore, Prof. Avv. CARLO FIORIO insieme al Socio Avv. MARCO 
PAONE ed al loro Of Counsel Avv. PIERFRANCESCO MORICONI.

di Valentina Faina
Comitato di redazione Quale Impresa

Le misure interdittive possono, peraltro, essere 
applicate anche in sede cautelare, vale a dire prima 
ed a prescindere dall’accertamento definitivo 
della responsabilità all’esito del processo; è 
perciò evidente come l’attività dell’Ente, per 
quanto solido esso sia, possa risultare fortemente 
compromessa indipendentemente dalla pronuncia 
di una sentenza di condanna a suo carico.

Prof. Fiorio, perché è così importante che una 
società (rectius, un Ente) adotti un modello di 
organizzazione, gestione e controllo?

Al fine di sottrarsi dall’applicazione delle 
sanzioni di cui sopra, il legislatore ha previsto la 
possibilità per l’Ente di dimostrare la preventiva 
efficace adozione ed attuazione di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo (MOG) idonei 
a prevenire la realizzazione degli illeciti penali 
da cui scaturirebbe la propria responsabilità. 
Soltanto attraverso l’adozione, l’applicazione, il 
monitoraggio e l’aggiornamento di idonei Modelli 
Organizzativi sarà possibile evitare l’irrogazione 
di misure cautelari e di sanzioni in grado di 
avere effetti “letali” sull’Ente. In particolare, il 
modello di organizzazione volto a prevenire la 
commissione dei reati presupposto, se adottato 
in via preventiva rispetto alla commissione del 
reato, può esimere l’Ente da responsabilità e, 
comunque, salvaguardarlo dall’applicazione di 
una misura cautelare interdittiva. Sarà inoltre 
evitata, in entrambe le fattispecie, la pubblicazione 
della sentenza di condanna, salvaguardando così 
l’immagine “pubblica” dell’Ente.

Avv. Paone, a vent’anni dall’entrata in vigore della 
normativa, ritiene che la stessa sia ancora attuale?

Il decreto 231/2001 è in continua evoluzione e 
negli ultimi anni il catalogo dei reati presupposto 
ha subìto un notevole incremento con la 
previsione di nuove ed eterogenee tipologie di 
reati-presupposto. Infatti, l’ambito applicativo 
della normativa, inizialmente limitato ad alcuni 
delitti contro la pubblica amministrazione, è stato 
fortemente e progressivamente ampliato dapprima 
con l’introduzione di reati societari, omicidio 
colposo e lesioni gravi e gravissime commessi in 
violazione della normativa antinfortunistica, reati 
ambientali e, da ultimo, con l’inserimento dei reati 
tributari (anche nell’ambito di sistemi fraudolenti 
transfrontalieri al fine di evadere l’imposta sul 
valore aggiunto), il riciclaggio, l’autoriciclaggio, 
reati di market abuse, computer crimes a cui si 
aggiungeranno, a breve, alcuni illeciti in ambito 
agro-alimentare. 
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Possiamo affermare con certezza che ogni 
Ente, in considerazione della peculiare attività 
imprenditoriale svolta e del relativo settore 
merceologico di riferimento, è soggetto al 
rischio di commissione di qualche tipologia di 
reato elencata nel corpo del testo normativo, 
a prescindere dalle dimensioni e dal volume 
di affari.

Avv. Paone, come si vigila sul funzionamento 
e l’osservanza dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo? 

Oltre ad una costante attività formativa del 
personale, questo compito deve essere 
affidato ad un Organismo di Vigilanza (ODV) 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo nonché principale fulcro di un flusso 
informativo tra i vari organi societari, la cui 
attività è sostanzialmente volta a prevenire 
la commissione dei reati presupposto e, 
eventualmente, intervenire in tempo utile in 
caso di segnali di allarme. L’ODV può essere 
sia monosoggettivo che plurisoggettivo e negli 
Enti di piccole dimensioni i compiti possono 
essere svolti direttamente dall’organo 
dirigente, così come nelle società di capitali il 
ruolo può essere ricoperto anche da collegio 
sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato 
per il controllo della gestione. 

Naturalmente la valutazione va fatta 
caso per caso, anche perché un difetto 
di autonomia dell’Organismo di Vigilanza 
comporta l’inidoneità dell’intero modello, con 
conseguente possibile condanna dell’Ente 
nel processo penale. Adottare un MOG 
“standardizzato”, magari reperito online, 
equivale a non averlo.

Avv. Moriconi, esiste un legame tra la pandemia 
globale da COVID-19 e la normativa 231? 

L’argomento è di stretta attualità, con 
particolare riferimento sia all’aumento del 
c.d. smart working (si pensi ad un utilizzo 
improprio degli strumenti informatici 
dell’impresa per la commissione di un reato 
presupposto), sia ai reati di omicidio colposo 
e lesioni colpose gravi o gravissime commessi 
con violazione delle norme a tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro. Si è acceso 
in questi giorni il dibattito sulla possibilità 
o meno per l’imprenditore di richiedere la 
relativa vaccinazione ai propri dipendenti per 
ragioni di sicurezza e, conseguentemente, 
di sanzionare con il licenziamento per 
giusta causa chi non si dovesse adeguare a 
tale disposizione. Possiamo in questa sede 
brevemente affermare come risulti quanto 
mai opportuna – per non dire necessaria – 
una specifica attività di risk assessment volta 
ad integrare un MOG con specifici (ulteriori) 
protocolli volti alla gestione del “rischio 
biologico” derivante dall’emergenza Covid, in 
ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità 
pubbliche. 

Avv. Moriconi, qualche imprenditore potrebbe 
vedere l’adozione di un MOG ex d.lgs. 231/2001 
come un costo che si può evitare. Cosa ne pensa?

L’adozione di un MOG si inserisce in una più ampia 
ottica di compliance aziendale volta a garantire 
la presenza sul mercato di soggetti guidati da un 
certo ethos che fondino sui principi di legalità, 
trasparenza e correttezza la propria attività. I 
benefici tangibili per l’impresa possono essere 
molteplici:

• contribuire ad ottenere il riconoscimento del 
rating di legalità da parte dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (il cui nuovo 
regolamento attuativo è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19.10.2020) 
con conseguente facilitazione all’accesso al 
credito e finanziamenti nonché una migliore 
qualificazione nella partecipazione alle gare;

• riduzione fino al 28% del tasso medio di tariffa 
annuale INAIL nonché possibilità di accesso 
ai finanziamenti erogati dal medesimo Ente 
(Bandi Isi – è stato recentemente pubblicato 
quello relativo al 2021, le cui domande 
potranno essere presentate dal mese 
corrente) che permettono la copertura del 
65%, fino ad un massimo di € 130.000,00, del 
costo per la redazione del modello, nell’ottica 
del miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

• la semplificazione organizzativa grazie ad 
un’impostazione unitaria in grado di integrare 
i diversi sistemi di compliance aziendale (ad 
es. Codice Etico, certificazioni UNI e/o ISO in 
materia di sicurezza, ambiente, anticorruzione, 
qualità, ecc.) e superare eventuali asincronie;

• il miglioramento dell’immagine dell’ente 
nei rapporti con terzi (altri Enti, pubblica 
amministrazione, fornitori, banche ed 
altri portatori d’interesse). Si consideri 
che, addirittura, l’esistenza di un Modello 
organizzativo è spesso una clausola introdotta 
in contratti e bandi di gara di appalto, 
nonché requisito per contrattare con alcune 
amministrazioni pubbliche locali.

È inoltre doveroso sottolineare come la mancata 
adozione di un MOG abbia comportato in molti 
casi la responsabilità degli amministratori verso 
la società per violazione del dovere di diligenza 
professionale nonché quella del collegio sindacale 
per omessa vigilanza sull’operato di questi ultimi. 

Vista l’esponenziale crescita delle fattispecie 
criminose costituenti reati presupposto, pensare 
di risparmiare denaro in un settore così importante 
per la vita e la crescita di un Ente equivale a 
fermare le lancette di un orologio illudendosi di 
guadagnare tempo. 
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di Davide Boeri
Comitato di redazione Quale Impresa
@davide_boeri

TOP TRENDS 
AND BUSINESS 
PRIORITIES 2021
COME STANNO GIÀ CAMBIANDO 
I MODELLI DI BUSINESS 
E QUANTO LE AZIENDE DOVRANNO 
INVESTIRE SUL RESKILLING 
DELLE RISORSE UMANE

Il 2021 sarà l’anno del consolidamento dei cambiamenti globali generati dalla reazione alla 
pandemia che ha caratterizzato il 2020. Abitudini, rapporti interpersonali, relazioni d’affari sono 
stati fortemente messi in discussione e rivalutati rapidamente. Ad esempio il processo di sviluppo 
dei vaccini contro il Covid-19 ha subito un’accelerazione senza precedenti e si è giunti al loro rilascio 
in meno di un anno, quando normalmente il tempo va dai sette ai dieci anni, complici una serie di 
fattori determinanti che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo in un così breve periodo, tra i 
quali lo snellimento burocratico e amministrativo (sia benedetta la sburocratizzazione!).

Alla luce dei grandi cambiamenti 
che stiamo vivendo, quali saranno 
i trend del 2021 da tenere sotto 
osservazione?

A proposito del settore sanitario, l’ambito Life 
Science attrae molto interesse e sarà ancora 
terreno di investimento come ci segnala 
Giuseppe Visentini, imprenditore, socio 
Business Angel di IAG Italian Angel for Growth 
(www.italianangels.net).

“Vediamo grandi opportunità – dice - in tema 
di salute ed in particolare di biotecnologie 
abbinate all’artificial intelligence e al machine 
learning che sono alla base di startup come 
Kither biotech (nd che si occupa di R&D 
di nuovi farmaci), NTP Nano Tech Project 
(apparati diagnostici integrati per virologia), 
Sooma (nd soluzione non invasiva e priva di 
farmaci per il trattamento della depressione), 
solo per citarne alcune”. Aggiungiamo Rejoint, 
AorticLab, Restorative Neurotechnologies 
a completamento dei round di investimento 
chiusi solamente tra il 2019 e il 2020 da parte 
di IAG insieme ad altri soggetti, per un totale di 
10,4 milioni di euro.

Anche il tema della sostenibilità sarà al 
centro delle nostre scelte e condizionerà 
gli ambiti produttivi che dovranno tenere in 
considerazione la necessità sempre crescente 
di ridurre le emissioni e di contenere il consumo 
di risorse. 
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Stiamo già assistendo ad esempio a grandi 
investimenti volti alla decarbonizzazione delle 
acciaierie grazie all’introduzione dell’idrogeno 
in alcuni processi produttivi, come anche alle 
innovazioni nella produzione delle batterie che 
consentono la diffusione dei veicoli elettrici.

Gartner, una delle maggiori società al mondo 
di ricerca e consulenza, nelle sue previsioni 
strategiche, qui ne citeremo solo alcune, lancia 
il concetto di Internet of Beahviour IOB, capture, 
analyze, understand, monetize che si può tradurre 
con l’atto di sfruttare i dati per influenzare i 
comportamenti. Inoltre parla di Total Experience 
per enfatizzare l’importanza di creare una 
esperienza di consumo che coinvolga l’utente, 
il lavoratore e l’azienda con il fine di creare 
un’interazione arricchente per ognuno. Cita 
anche il Distributed Cloud e maggior attenzione 
sulla Cybersecurity, in risposta all’esigenza di 
gestire una mole crescente di circolazione dei 
dati e l’Hyperautomation secondo l’idea che 
tutto quello che in un’organizzazione può essere 
automatizzato, dovrebbe esserlo. 

Sulla gestione dei dati e l’automazione dei processi 
Carlo Asquini, Consigliere Delegato di ACB Group 
Spa (www.acbgroup.com), realtà che raccoglie 50 
studi professionali distribuiti sul territorio italiano 
per un totale di 500 professionisti e Presidente 
dello Unicorn Trainers Club, associazione che si 
occupa di analizzare scenari, monitorare nuovi 
modelli di business, raccogliere e divulgare le 
migliori idee di innovazione (www.unicorntrainers.
it) dice: “Il cambiamento deve rappresentare 
per i professionisti un’opportunità da cogliere. 
Dobbiamo abituarci a sfruttare la tecnologia per 
offrire un valore aggiunto. 

Con la nostra società stiamo valutando di 
impiegare anche l’intelligenza artificiale per 
digitalizzare gli archivi e automatizzare le 
registrazioni contabili per favorire l’analisi dei 
numeri e consentire al professionista di dedicare 
maggior tempo all’affiancamento strategico, e 
non solo contabile, delle imprese”.

Il cambiamento 
deve rappresentare 
per i professionisti 
un’opportunità da cogliere. 
Dobbiamo abituarci 
a sfruttare la tecnologia 
per offrire un valore aggiunto.

Quanti cambiamenti in vista!  
Le nostre organizzazioni saranno 
in grado di stare al passo della 
rivoluzione globale? 

La risposta è nel reskilling delle persone come 
driver di sviluppo delle nostre imprese, pensano 
in Gartner. Forse il tema cruciale e prioritario di 
quest’anno. 
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Un tema di stretta attualità è senza dubbio 
rappresentato dal dibattito sulla chiusura 
dei musei, dei teatri e dell’importanza 
dunque del ruolo rivestito dalla cultura. 
Finalmente l’ultimo D.P.C.M. prevede 
quantomeno la riapertura solo in zona gialla 
dei musei, delle mostre e degli altri istituti 
e luoghi della cultura nel rispetto di precisi 
orari e di condizioni di accesso per evitare 
assembramenti.

Per questo numero di Quale Impresa ne abbiamo 
discusso con Remo Tagliacozzo, già Amministratore 
delegato di Zètema Progetto Cultura S.r.l. da agosto 
2017 – nominato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, 
Amministratore unico dell’azienda.

L’emergenza sanitaria ha sicuramente impattato 
fortemente anche sulla cultura e sull'ambito museale. 
A questo proposito un recente redazionale di Exibart ha 
definito Roma come l’unica città che ha saputo nel 2020 
dimostrare di essere combattiva attraverso la cultura. 
Un riconoscimento importante. Ci può spiegare come 
avete reagito all’emergenza pandemica rispetto ad una 
programmazione di eventi già calendarizzata?
Roma è stata sotto il profilo culturale senza dubbio 
la città più attiva di Europa, seconda a nessuno, 
neanche a Londra e Parigi. Molti progetti erano già 
stati pensati e avviati e nel tentativo di non cancellarli 
sono stati riconvertiti adattandosi alle contingenze 
del momento. È il caso di diverse attività svolte 
quest’estate denominate Stabilimenti urbani, delle 
aree relax a ingresso libero, posizionate in 5 parti 
diverse della Capitale, dedicate al benessere, al tempo 

libero ed alla cura del corpo tra cui spicca “Tiberis” 
alla sua terza edizione, l’area attrezzata sulla riva del 
Tevere all’altezza di ponte Marconi pensata per chi è 
in città e vuole prendere il sole o rilassarsi d’estate 
oppure “Piazza Tevere”, l’allestimento temporaneo 
tra ponte Sisto e ponte Mazzini promosso dall’Ufficio 
Speciale Tevere di Roma Capitale, un’installazione 
paesaggistico-ambientale con iniziative culturali e 
performance artistiche. Questo per quanto concerne 
l’intrattenimento e il turismo di prossimità. Se 
parliamo di mostre, alcune si sono dovute fermare 
almeno nella fruizione fisica mentre hanno 
continuato ad essere vive su web e social, come “I 
Marmi Torlonia” ai Musei Capitolini e “Romaison” 
allestita all’Ara Pacis, progetto che punta al rilancio 
della moda romana attraverso la rivisitazione delle 
tradizione sartoriale della città, con la partecipazione 
di artigiani che hanno realizzato pezzi unici e iconici 
spesso comparsi in film molto famosi. Questo intenso 
calendario di attività ha fatto sì che Roma Capitale 
abbia saputo reagire anche nei momenti in cui i 
D.P.C.M. hanno posto nuovi divieti. Le installazioni, 
infatti, non sono mancate neanche a Natale, facendo 
risvegliare nei cittadini il senso di appartenenza alla 
comunità. In estrema sintesi, non abbiamo cancellato 
gli eventi ma li abbiamo trasformati. Fino al lockdown 
si sono fatti ingressi contingentati e da lì a seguire ci 
siamo eccellentemente riconvertiti per continuare a 
raggiungere numeri superiori anche rispetto agli anni 
precedenti. Si sono mantenuti i musei aperti finché si 
è potuto, quasi a “custodia” della cultura per evitare 
furti o danni rilevanti ed irreparabili delle opere d’arte, 
al contrario di come è accaduto in altre città.

LA CULTURA
NON CONTA?
INTERVISTA A REMO TAGLIACOZZO

di Eleonora Missere
Comitato di redazione Quale Impresa
@MEleoMissere

Un anno difficile che si è chiuso però simbolicamente 
per Roma con una grande riapertura, attesa da 
oltre vent’anni come il Mausoleo d’Augusto, grande 
operazione di sinergia tra Ministero dei Beni Culturali, 
Roma Capitale e Fondazione TIM, in cui anche Zètema ha 
svolto un ruolo di rilievo.
Si tratta davvero di una best practice di collaborazione 
tra pubblico e privato. Peraltro da subito abbiamo 
attivato la possibilità di prenotare la visita online. Noi 
già con la “MIC Card” avevamo accumulato esperienza 
in questo senso. Per fare un esempio la mostra al 
Mausoleo è andata esaurita in un giorno come anche la 
manifestazione Insieme, che ha riunito le tre principali 
manifestazioni del libro della Capitale - Letterature 
Festival internazionale di Roma, Libri Come e Più libri più 
liberi - all’interno dell’Auditorium Parco della Musica 
e del Patrimonio archeologico statale. Non sono state 
cancellate le iniziative ma riconvertite e nonostante il 
tempo incerto hanno avuto un’affluenza inaspettata. 
Tante cose che sembrano apparentemente banali ma 
aumentano l’expertise e sviluppano un sistema digitale 
che funziona. Si arricchisce allo stesso tempo la 
cultura aziendale. Il mio piano “Change”, avviato ormai 
un anno e mezzo fa, prevede 4 obiettivi ben definiti: 
benessere del cittadino, innovazione, sostenibilità e 
soddisfazione del cliente ci ha permesso di essere 
“avanti” su molti temi oggi attuali. La contingenza della 
pandemia ci ha consentito di implementare il nostro 
know-how acquisito nel tempo posizionando i nostri 
servizi online. Ritornando alla domanda, non dobbiamo 

vedere i privati come dei nemici ma come degli alleati 
che possono aiutare i progetti culturali pubblici. Un 
discorso che vale soprattutto per i piccoli musei la cui 
valorizzazione e fruizione devono essere incentivate, 
andando contro il modello che la globalizzazione e il 
sistema orientato al business continuano a spingere in 
ambito culturale ovvero focalizzare l’attenzione verso 
i soliti siti d’interesse. Finalmente iniziamo a vedere 
un DMO (Destination Management Organization) di 
Roma che è stato creato da Zetema al suo interno 
con una business unit dedicata “leggera, giovane ed 
all’avanguardia” che si occupa di organizzazione e 
promozione. Si veda il video “Unicamente Roma” che 
dimostra come stiamo andando in questa direzione: 
ci sono tante “Rome” da riscoprire (classica, 
archeologica, del 900 ecc.). L’offerta è ampia e ci 
stiamo muovendo in questo senso. Per quanto riguarda 
le relazioni con il territorio regionale, invece, c’è ancora 
molto lavoro da fare e proprio Zetema può essere un 
interlocutore valido ed affidabile visto che da anni porta 
avanti con l’istituzione regionale il progetto formativo 
per le scuole superiori denominato ABC Arte, bellezza, 
cultura. Roma ha nella mancanza dei repeater uno dei 
gap più grandi da colmare. In quest’ottica la battaglia 
è convincere i turisti mordi e fuggi, a rimanere di più 
ed a tornare di nuovo a Roma e nel Lazio costruendo 
prodotti ed itinerari diversificati per condurre i turisti 
fuori dall’area metropolitana. Questo è un grande gap 
di Roma e della Regione da colmare. 

Zètema è l’azienda strumentale capitolina che opera nel 
settore Cultura. Punto distintivo una mission votata ad 
ottenere una fruizione ottimale del patrimonio storico 
artistico della Città ed un core business che consiste 
nella gestione di attività e servizi culturali e turistici, 
oltre che nella organizzazione di eventi e mostre.
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L’obiettivo è quello di far perno sui teatri e 
sulle istituzioni culturali per dar vita a un nuovo 
Rinascimento italiano. Di questo e molto altro 
discuteremo con Severino Salvemini, Professore 
ordinario di Organizzazione Aziendale presso 
l’Università Bocconi, economista ed editorialista del 
Corriere della Sera, consigliere di amministrazione di 
Dea Capital Real Estate S.p.A., Zegna Baruffa S.p.A., 
AnteoSpazioCinema S.p.A., Associazione Filarmonica 
della Scala e Fondazione Magistretti, Presidente 
del Teatro della Fondazione Teatro dell’Arte della 
Triennale di Milano, della Fondazione Adecco e 
membro del Comitato Scientifico della Fondazione 
Corriere della Sera e della Scuola di Cinematografia 
di Roma. 

Il mondo culturale è un settore strategico per l’Italia, 
dato l’immenso patrimonio artistico che custodiamo. 
Secondo lei, nelle istituzioni artistiche e culturali 
italiane quale aspetto è da apprezzare e quale, invece, 
dovrebbe essere migliorato? 
Negli ultimi vent’anni, l’aspetto gestionale e 
organizzativo delle istituzioni culturali è fortemente 
cambiato perché questi temi erano poco considerati 
e il mondo culturale era refrattario ad accettarli. 

Oggi, essendo necessario fare i conti con il mercato 
e con l’economia, tutto il tema della sostenibilità o 
dell’accountability delle istituzioni culturali è diventato 
più centrale e più strategico. Non ci sono più istituzioni 
culturali non for-profit che possono esimersi dal far 
quadrare i conti. Uno dei temi più cruciali e ricorrenti è 
quello della generazione dei fondi, ma l’aspetto nuovo 
su cui vale la pena scambiare nuove pratiche è quello 
del fundraising e della defiscalizzazione. Lo Stato e le 
varie territorialità non bastano, bisogna portare i privati 
ad allocare risorse con politiche di defiscalizzazione 
più innovative e creative di quelle attuali. Negli ultimi 
anni abbiamo sperimentato l’Art Bonus, che dovrebbe 
essere allargato anche a settori della cultura che non 
lo prevedono (teatri, cinema, gallerie d’arte). Ulteriore 
tema riguarda la fruizione o il marketing del prodotto 
culturale, su cui c’è sempre la possibilità di avanzare 
proposte ancora più sofisticate, e il tema delle nuove 
imprenditorialità. Osservando quest’ultimo argomento 
sempre da un punto di vista storico, nessuno vent’anni 
fa avrebbe pensato di poter fare impresa nel settore 
culturale ma oggi, dato che questi settori hanno 
perso un po’ di smalto, i giovanissimi imprenditori 
stanno prendendo in considerazione la possibilità di 
intraprendere progetti nell’ambito culturale. 

GIÙ IL SIPARIO
L’ODISSEA DELLE ISTITUZIONI

CULTURALI ITALIANE

di Martina Lorusso
Comitato di redazione
Quale Impresa
@martinaloruss

Oltre agli aventi eventi e all’offerta culturale il Covid 
ha avuto riflessi sull’organizzazione di un’azienda così 
strutturata come Zètema?
Abbiamo portato lo smart working aziendale al 75% 
evitando lo spostamento di persone sia per sicurezza 
che per sostenibilità. Ad oggi se consideriamo circa 
un migliaio di collaboratori a cui si aggiungono 
numerosi fornitori, i casi di Covid sono stati meno di 
20. La sicurezza prima di tutto a partire dalla gestione 
aziendale. A ciò si accompagna un grande sforzo di 
dematerializzazione che inizieremo a breve in un’ottica 
fortemente green. Ovviamente questo approccio si 
riflette anche verso i visitatori, avendo dovuto adottare 
una fruizione contingentata per garantire il rispetto 
delle norme sanitarie, anche se ciò ha portato ad 
un calo dell’85% del fatturato annuo per la parte 
proveniente da ricavi commerciali 

Perdite di fatturato che hanno coinvolto tutto il comparto 
della cultura a livello nazionale. A fine anno sono stati 
stanziati 50 milioni per il 2020 e e altrettanti per il 
2021 nel cosiddetto Fondo Cultura. Un provvedimento 
importante ma forse insufficiente.
Più che dare i soldi per compensare le perdite del 
conto economico, io sarei per gli sgravi per favorire 
nuove assunzioni e l’innovazione, come in parte già 
garantito dal credito di imposta. Bisogna premiare chi 
punta su ricerca e sviluppo, chi assume giovani, chi 
digitalizza i processi interni e quelli tecnologici. Solo 
l’11% dei musei è digitalizzato nonostante il comparto 
valga l’1.6% di PIL, una percentuale non banale. 
Sottolineo che nessuno vuole sostituire la visita dal 
vivo che comprende anche un’esperienza sensoriale. I 
canali di digitalizzazione costituiscono uno strumento 
per rivolgersi ad un altro mercato, al turista che non 
sarebbe mai venuto per motivi di lontananza ma che 
atterra con facilità sulle piattaforme digitali.

In quest’ottica esistono delle connessioni e delle 
strategie progettuali per ampliare il bacino di utenti con 
altri importanti partner internazionali?
L’Assessorato di Roma Capitale intrattiene ottimi 
rapporti anche con altre città d’Europa anche se 
rapporti di scambio progettuale vero e proprio in tal 
senso ancora non ce ne sono, in quanto si tratta di 
livelli di connessione curati a livello statale. Bisogna 
ammettere che le altre città europee apparentemente 
si vendono meglio se parliamo di marketing, potendo 
contare su importanti sovvenzione governative come 
nel caso del Louvre. Come si accennava in precedenza 
al momento nel nostro Paese rimane un tabù pensare di 
affidare la cura dei musei e dei centri culturali da parte 
dei privati, una cura finalizzata anche alla creazione di 
connessioni internazionali. Zètema si sta occupando di 
scardinare questo sistema top down per uno bottom 
up prendendo spunto dall’adozione di un sistema 
CRM, ovvero dall’analisi dei feedback delle persone e 
dal customer care. Il marketing rivolto al fruitore di 
prodotti e servizi culturali deve essere implementato 
per poter dare al cliente quello che più piace. Per fare 
ciò abbiamo necessità di avere a disposizione big data 
e data analysis. Per fare un piccolo esempio sono 
3.5 milioni i turisti che arrivano ai punti informazioni 
di Roma Capitale gestiti da Zetema. Ecco, queste 
persone costituiscono un patrimonio fondamentale 
su cui iniziare a lavorare. Non dimentichiamo che noi 
siamo dei custodi di bellezza e come tali dobbiamo fare 
in modo che le persone ne fruiscano. Ma non siamo 
soli in questo compito. Per questo noi abbiamo fatto 
quest’anno +600% di ore formazione sulle soft skills 
e sull’intelligenza emotiva. Ci stiamo preparando al 
meglio per rispondere alle molteplici richieste di un 
mercato sempre più esigente e competitivo.

Per chiudere un suo augurio per il 2021 
professionalmente parlando.
L’augurio che mi faccio innanzitutto è che si possa 
riaprire presto. Purtroppo stiamo ancora navigando 
troppo a vista. Poi mi piacerebbe che ci fosse maggiore 
integrazione nell’offerta delle arti, sicuramente. Le 
collaborazioni realizzate da Zètema quest’estate sono 
la dimostrazione che le persone hanno bisogno di 
essere più coinvolte anche grazie all’integrazione che 
abbiamo costruito fra radio, musica e cinema. Vorrei 
vedere dei luoghi di cultura che costituissero sempre 
più dei sistemi di integrazione artistica. 

I settori culturali e creativi oltre a creare occupazione e 
ad essere fonte di innovazione, contribuiscono a generare 
un impatto sociale indiscusso. La creatività, la capacità di 
pensiero laterale e di resilienza tipiche del Made in Italy, sono 
alimentate dalle istituzioni culturali che costellano il Bel Paese 
e costituiscono una leva competitiva per lo sviluppo futuro. 
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Alcune istituzioni artistiche e culturali 
hanno cominciato a produrre live 
streaming ed esperienze virtuali. 
Come valuta questo tipo di iniziativa, 
soprattutto per i teatri? Ritiene che sia un 
tipo di innovazione possibile e apprezzata 
per questo settore?
Partiamo dal fatto che per definizione 
molti comparti delle arti performative e 
dello spettacolo dal vivo non c’entrano 
nulla con streaming e digitalizzazione. 
L’esperienza dello spettacolo dal vivo 
non può essere sostituita da un live 
streaming. Lo streaming a cui stiamo 
assistendo adesso, accelerato dall’anno 
della pandemia, è un po’ rudimentale 
e abborracciato da teatri e auditorium 
per dare la sensazione di esserci e per 
sostenere gli artisti nel loro mestiere. 

Se vogliamo accompagnare lo 
spettacolo dal vivo con uno streaming, 
bisogna pensare ad uno streaming 
diverso. Ci sono alcuni casi, purtroppo 
non italiani, che suggeriscono la strada: 
il Metropolitan Opera di New York o il 
Berliner Theater di Berlino, grazie a 
sponsor tecnologici formidabili, sono 
riusciti ad aggiungere allo spettacolo 
dal vivo uno streaming realmente 
arricchente. Accanto alla possibilità di 
guardare il Rigoletto, c’è la possibilità di 
vedere una serie di clip che riguardano 
ad esempio la preparazione dei cantanti, 
del direttore d’orchestra, la prima 
prova dell’orchestra. In questo caso 
lo streaming aggiunge un’esperienza 
in più rispetto a quella tradizionale in 
teatro. Il Metropolitan ha un numero 
limitato di abbonati ma, tramite lo 
streaming, riesce a raggiungere 
centinaia di migliaia di interlocutori che, 
pur non essendo fisicamente a New 
York, riescono a vivere l’esperienza 
teatrale. L’obiettivo, dunque, non 
deve essere quello di sostituire lo 
spettacolo dal vivo con lo streaming 
come per i vari tentativi visti in Italia di 
semplici registrazioni, ma di integrarlo 

e riprogettarlo completamente per 
portare valore aggiunto sia in termini di 
contenuti, sia in termini di spettatori.

In questa fase di stallo, il mondo 
culturale italiano si sta rivelando fragile 
ma tenace. Su cosa le istituzioni culturali, 
in particolar modo i teatri, dovrebbero 
far leva in un momento come questo? 
Pensa che la situazione attuale possa 
essere da stimolo per la creatività e per 
la produzione contemporanea?
Non ritengo che il mondo culturale 
sia reattivo in questo momento, né 
tantomeno pronto a ripartire. Quel che 
vedo è un pianto greco sul fatto che tutto 
sia bloccato. C’è ovviamente la volontà 
di ripartire, ma con gli stessi schemi e 
modalità precedenti. Bisogna prestare 
attenzione perché, in un anno di 
silenzio e di desertificazione dell’offerta 
culturale, gli atteggiamenti di consumo 
sono cambiati e le soglie di attenzione 
e valutazione critica dei fruitori nei 
confronti del teatro e della musica si sono 
abbassate. Noi consumatori culturali 
ci ripresenteremo in una situazione di 
normalità con l’aspettativa di assistere 
a qualcosa di diverso: artisti, produttori, 
cineasti, musicisti non devono aspettare 
la ripartenza per poi riproporre le 
stesse cose, ma devono ambire ad una 
qualità diversa e più ampia. Mi sembra 
che al momento non ci sia questa 
consapevolezza. Essendo membro del 
CdA della Filarmonica della Scala, noto 
che ci sia l’impazienza di poter suonare 
nuovamente, ma esattamente con lo 
stesso repertorio di prima. Deve essere 
un’occasione di innovazione non solo 
per streaming o esperienze virtuali, 
ma anche per i contenuti: il cartellone 
teatrale deve essere diverso da quello 
del 2019, il repertorio musicale degli 
auditorium deve rinnovarsi rispetto 
all’ultimo proposto. Mi sembra che non 
basti l’abbrivio contro la depressione 
che c’è adesso. Viviamo una pausa così 
triste che inibisce la creatività: bisogna 

scuotersi e canalizzare l’irrequietezza 
verso la produzione di contenuti diversi. 
Se vogliamo conquistare un pubblico 
demoralizzato e reduce da un anno di 
stallo, dobbiamo incanalare l’energia 
e l'adrenalina che possono scaturire 
solamente dalle novità.

Dalle sue competenze di organizzazione 
aziendale e dalle sue numerose 
esperienze in CdA di società e imprese 
operanti nei settori creativi, qual è una 
delle criticità più comuni che ricorre nei 
vari contesti (teatri, cinema, musei) e 
quale soluzione proporrebbe?
Ad oggi, il principale sostenitore 
della cultura è ancora lo Stato, che 
distribuisce fondi chiedendo alle 
istituzioni culturali una dettagliata e 
puntuale rendicontazione burocratica. 

Bisognerebbe anzitutto cercare di 
deburocratizzare lo Stato, ma ciò non 
rientra nella missione delle istituzioni 
culturali. Il passo successivo scaturisce 
dalla sensazione che teatri, auditorium, 
produzioni cinematografiche, case 
editrici, non abbiano competenze 
aggiornate per gestire la burocrazia. 
Il teatro riceve un sussidio da parte 
del Ministero che viene in gran parte 
assorbito dalle risorse necessarie alla 
rendicontazione di questa generazione 
di fondi, ed è paradossale. Bisogna 
che gli ambienti culturali si dotino 
di specialisti che siano preparati e 
adatti a gestire in maniera efficiente i 
fondi ricevuti. Questo è probabilmente 
l’aspetto più critico, oltre a quelli già 
menzionati. 

QUALE / CULTURA
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Com’è cambiata la funzione, la valenza 
comunicativa e il ruolo del teatro nel 
corso dei secoli? Come dovrebbe essere 
ripensato e modernizzato uno dei 
contesti più antichi del mondo in ottica 
contemporanea?
Negli ultimi anni il teatro ha fatto 
passi da gigante nell’avvicinarsi al 
suo pubblico ed in particolare ad un 
pubblico più giovane rispetto all’età 
media del suo target. Si è cimentato con 
strumenti digitali, siti internet, social 
media, migliorando notevolmente la 
sua valenza comunicativa. Il teatro 
in generale ha ancora notevoli 
problemi di drammaturgia, indirizzati 
prevalentemente ad un pubblico 
adulto, mentre i pochi tentativi di 
proposte più giovani e frizzanti sono 
stati generalmente di consumo “facile”. 
Se al teatro vogliamo attribuire la sua 
missione storica di mutamento del 
patrimonio cognitivo della cittadinanza 
e della socialità, gli unici contenuti 
teatrali e drammaturgici all’altezza di 

tale ruolo sono legati ai grandi autori 
della prima metà del ‘900. La produzione 
contemporanea è molto effimera e 
leggera e non lascia grande traccia 
sulla trasformazione delle persone. 
Negli ultimi anni, escludendo Lehman 
Trilogy di Stefano Massini al Teatro 
Piccolo, non ricordo altre occasioni 
memorabili che, oltre alla piacevolezza 
della fruizione, mi abbiano scosso dal 
punto di vista emotivo e cognitivo al pari 
di Giorgio Strehler negli anni Sessanta, 
per intenderci. In questo momento 
di grandissima trasformazione, la 
cultura dovrebbe aiutare le persone a 
dare chiavi interpretative nuove ad un 
mondo che cambia in modo totalmente 
impredicibile e inesplorato, ed è curioso 
che non sia così. Il teatro non è tanto 
da modernizzare per gli strumenti di 
comunicazione, che hanno già fatto 
passi da gigante rispetto al passato 
ma sono pur sempre migliorabili, 
quanto da un punto di vista di contenuti 
drammaturgici, ancora molto canonici. 

Il teatro e le istituzioni artistiche come 
strumento di marketing per le imprese. Quanto 
ritiene che questo tipo di comunicazione possa 
risultare utile ed efficace di questi tempi?
Il discorso potrebbe essere duplice. Il teatro 
inteso come contenitore e spazio per eventi 
per aziende è un’esperienza che c’è e che è 
in fase di diffusione. Quello che ancora manca 
nelle imprese è la comprensione che il teatro 
e l’esperienza teatrale per lo spettatore 
possano essere un input importante di 
un’“economia simbolica” su cui in Italia siamo 
fortemente centrati, basti pensare al valore del 
Made in Italy, dove la cultura è un’importante 
materia prima del processo produttivo e 
manifatturiero. “Simbolica” perché le persone 
che lavorano all’interno delle imprese hanno 
bisogno di continui stimoli per immaginare 
il prodotto di abbigliamento innovativo, di 
design innovativo, il concept alberghiero 
innovativo, l’automobile innovativa e così 
via. Questi input non possono che derivare 
dal mondo culturale, dove gli artisti sono 
visionari e riescono ad intercettare le onde di 
cambiamento prima dell’opinione pubblica. Il 
teatro può essere uno di questi fattori input 
per chi lavora in impresa e ha bisogno di 
trasformare il proprio patrimonio cognitivo. 
Non c’è consapevolezza nell’immaginare 

il teatro in questa veste. L’impresa tende 
ancora a privilegiare lo spettacolo musicale e 
cinematografico, perché è più facile veicolare 
attraverso la musica, il cinema, la letteratura 
alcuni messaggi; il teatro, invece, richiede più 
fatica, più preparazione, più educazione, più 
cultura e anche più sofferenza. 

Quale consiglio vorrebbe dare ai giovani 
imprenditori che decidono di mettersi in gioco 
nel mondo artistico o di investire su imprese 
culturali?
Innanzitutto, l’imprenditore giovane dovrebbe 
unirsi ad altri imprenditori giovani per 
progettare idee interessanti per un futuro 
culturale, privilegiando il proprio territorio. 
Abbiamo un Paese pieno di opportunità 
locali, che possono riguardare la sfera 
commerciale, di hospitality, di miglioramento 
di manutenzione di luoghi, di festival. Molte 
volte le amministrazioni locali e i Comuni 
non riescono a selezionare progetti di 
valore. I giovani preparati, invece, sanno 
distinguere l’ottimo dal buono e, coloro che 
sono mossi da un grande affetto nei confronti 
della propria terra d’origine, potrebbero 
generare un impatto considerevole grazie ad 
un’imprenditorialità non più solo tradizionale, 
ma culturale. 
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Negli ultimi anni il teatro ha fatto passi
 da gigante nell’avvicinarsi al suo pubblico 

ed in particolare ad un pubblico più giovane 
rispetto all’età media del suo target. 
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di Lara Bernardi
Fondirigenti 

Nel 2020 investire nella sostenibilità per favorire la 
“resilienza” delle imprese ha provocato un grande 
aumento della domanda di formazione green delle 
aziende anche a fronte dell’emergenza sanitaria. È 
quanto emerge dall’Impact report di Fondirigenti, 
la pubblicazione annuale del Fondo che misura i 
benefici e i risultati della propria azione su imprese e 
manager aderenti.

All’esigenza sempre maggiore di investimenti 
sulla sostenibilità Fondirigenti ha saputo dare 
risposta attraverso la pubblicazione di due Avvisi e 
lo stanziamento di oltre 2,7 milioni di finanziamenti 
per oltre 240 piani formativi sulle competenze dei 
“manager sostenibili”.

Altri dati interessanti emergono dall’osservatorio 
di Fondirigenti che, coinvolgendo i propri aderenti 
in survey dedicate, è riuscito a stimare gli effetti 
positivi dello smart working, indotto dalla pandemia. 
Partendo dalle evidenze delle proprie indagini, e 
sulla base di fonti ufficiali, Fondirigenti ha elaborato 
un originale “indicatore di sostenibilità”, dal quale 
è emersa la possibilità, con l’adozione dello smart 
working, di ridurre di 2,43 milioni 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 smart worker.

Gli sforzi per aiutare le imprese a sostenere le difficoltà 
dell’anno appena trascorso sono stati enormi: 
sempre stando ai dati dell’Impact, la formazione a 
distanza è aumentata del 70% grazie alla rapidità di 
risposta del Fondo, che ha creato una modalità di 
accesso ai servizi semplice e innovativa, digitalizzato 
l’iter di condivisione, presentazione, approvazione 
e rendicontazione dei piani formativi e favorendo 
iniziative mirate per incrementare lo sviluppo delle 
“soft skills” necessarie per gestire l’emergenza.

Più in particolare, nell’ultimo anno, ogni euro 
investito dal Fondo nelle iniziative strategiche sulla 
sostenibilità ha generato oltre 10 euro di domanda di 
formazione “green” da parte delle imprese aderenti, 
per un totale di 4,2milioni di euro. Ciò significa che 
ogni euro investito da Fondirigenti ha generato 10 
euro di domanda di formazione da parte delle aziende.

Un risultato che è stato sottolineato anche dal 
Presidente Carlo Poledrini: “Nell’anno della 
pandemia Fondirigenti ha potenziato i finanziamenti 
per aiutare manager e imprese nei profondi processi 
di trasformazione necessari ad affrontare la crisi e 
ad impostare una solida ripresa. 

C’è stata una grande attenzione da parte del Fondo nel 
supportare e rendere più agevole il passaggio dalla 
formazione dei dirigenti ‘in presenza’ a quella a ‘distanza’ 
ed è stata assicurata la completa digitalizzazione dei 
piani formativi”.

Secondo l’Istat 7 imprese su 10 adottano comportamenti 
socialmente e ambientalmente sostenibili: oltre il 40% 
ha provveduto ad azioni volte alla riduzione dei consumi 
energetici e tra le priorità delle imprese ci sono proprio 
la flessibilità dell’orario di lavoro, la sicurezza, e 
l’adozione di procedure avanzate (20%).

Le attività formative per la protezione dell’ambiente 
svolte con il contributo del personale interno riguardano 
il 28% delle imprese, ma meno del 10% ha uno specifico 
referente interno per la responsabilità ambientale. 

Un dato che segnala come la formazione “verde” 
necessiti di essere incentivata con maggiore decisione, 
individuando le competenze specifiche più richieste e i 
settori più meritevoli di investimento.

A questo scopo nel 2020, Fondirigenti ha promosso 
23 iniziative strategiche per complessivi 2,9 milioni di 
euro, che hanno coinvolto oltre duemila soggetti tra 
imprese e manager. Tanti i progetti dedicati al tema 
della sostenibilità: dall’iniziativa “Eco-pack” (Emilia 
Romagna) mirata alla regolazione di una transizione 
efficace verso un packaging alimentare sostenibile, alla 
creazione di un nuovo modello di formazione dedicato 
alla circular economy delle aziende dell’Unione 
industriali di Varese, fino ad arrivare al progetto “Mates 
– Manager sostenibile", che mira all’identificazione 
delle competenze “verdi” dei manager del futuro.

Quest’ultima iniziativa, in particolare, ha messo in 
evidenza l’importanza del ruolo di manager e dirigenti 
nel perseguimento della “sostenibilità d’impresa”. 
Dallo studio sul comportamento delle imprese emerge 
come le politiche “verdi” all’interno dell’azienda siano 
legate strettamente all’azione del top management 
(40%) seguite dalle istituzioni (22%) e dalle associazioni 
del territorio (21%).

“Lo sviluppo di queste iniziative pilota è il frutto del 
nostro convincimento che un vero e proprio processo 
di trasformazione sia possibile solo attraverso un 
forte dialogo tra imprese e territori, in grado di fornire 
spunti di interesse e risultati utili per tutto il tessuto 
economico nazionale - ha affermato il Direttore 
generale di Fondirigenti - Formazione, sviluppo delle 
competenze manageriali e innovazione rappresentano 
la risposta vincente al difficile momento che le 
imprese stanno affrontando e anche per il 2021 il 
Fondo continuerà ad offrire il massimo impegno per 
aumentare il suo ‘impatto’ e il suo contributo nello 
sviluppo di un’economia sostenibile”.

LA SOSTENIBILITÀ 
DI IMPRESA
SECONDO L’IMPACT REPORT 
DI FONDIRIGENTI
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Due chiacchiere con Nicolò Andreula, 
autore di #Phygital

Il tuo saggio è ricco di esempi pratici e approfondisce 
il concetto di Phygital sotto tutti gli aspetti, dalle 
strategie di marketing alle azioni di comunicazione, 
dall’analisi dei negozi fisici alle soft skill dell’essere 
umano. Ma come spiegheresti a un bambino cosa 
vuol dire Phygital?

Fino a qualche anno fa, il mondo fisico e quello 
digitale erano nettamente separati. O giocavamo al 
parco o alla playstation, o facevamo shopping online 
o nei negozi senza connessione. Adesso è come 
se vivessimo in un videogioco, in una dimensione 
sempre più ibrida (a un bambino direi “mista”!).

Pensi che le misure di distanziamento fisico che la 
pandemia ha imposto possano dare una spinta ai 
Giovani Imprenditori nell’implementazione delle 
strategie Phygital?

Il COVID19 ha accelerato in pochi mesi una transizione 
- comunque già in atto - e messo molte imprese con 
le spalle al muro: o cambi o muori, “digital or dead”. 
Più che una spinta è una pistola alla tempia, che però 
a volte fa prendere scelte necessarie troppo spesso 
rimandate per paura o pigrizia.

Nel tuo libro troviamo molti casi concreti che ci 
aiutano a capire meglio quali sono le strategie 
Phygital. Molti di questi parlano di brand che si 
rivolgono direttamente al consumatore finale, ci 
racconti un esempio di successo nel mercato B2B?

Ma è perché il B2C è molto più pop e… sexy! 
Microsoft Consulting, capitanato da Fabio Moioli, 
sta facendo un super lavoro di lead generation sui 
social media. Quello è assolutamente un B2B. E poi 
penso ai soliti sospetti, come Salesforce. Aziende 
che erano così avanti nelle relazioni virtuali con i 
propri clienti e nell’organizzazione del lavoro che 
non sono state quasi sfiorate dalla pandemia. 

Il tuo saggio ci offre uno sguardo interessante e 
poliedrico sul mondo. Nike, Apple, Volkswagen, 
Patagonia, Unilever, IKEA e Amazon sono alcuni dei 
brand che vengono citati. C’è un motivo in particolare 
perché la maggior parte degli esempi sono di brand 
non italiani?
Credi che gli italiani non siano ancora entrati 
nell’ottica Phygital? Se sì, per quale motivo? Forse 
alcuni imprenditori vorrebbero adottare queste 
strategie ma pensano che le persone non siano 
ancora pronte a recepirle?
Qual è secondo te l’azienda italiana che oggi riesce 
a far convivere con successo negozi fisici e attività 
digital? E chi è l’imprenditore più Phygital d’Italia? 
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#PHYGITAL 
IL NUOVO MARKETING TRA FISICO E DIGITALE
di Nicolò Andreula
Collana “tracce” diretta da Paolo Iabichino 
Editore: Hoepli

Descrizione
La convenienza di Alibaba e la velocità di Amazon stanno gradualmente 
rimpiazzando negozi, marchi e produttori tradizionali nelle scelte dei clienti.
Come sopravvivere, allora, alla quarta rivoluzione industriale, in cui i 
confini tra mondo fisico e digitale sono sempre più labili?

Comunicare non basta più, bisogna ripensare l’essenza stessa 
della comunicazione e del processo di vendita. Diventare allo 
stesso tempo reali e virtuali offrendo contatti e servizi a portata 
di mano e di mouse.
Funzionerà? Sì, se ridefiniremo le gerarchie di valore dei 
processi d’acquisto e le emozioni che un brand può trasmettere 
in un nuovo umanesimo a trazione tecnologica.
Come? Seguendo l’esempio di tanti brand che stanno puntando 
su empatia, storytelling ed esperienze. E ripartendo da negozi e 
risorse umane, visti come centri di valore in cui investire.

L’autore 
Nicolò Andreula è un economista, consulente strategico e 
docente universitario. Si è formato all’Università Bocconi di 
Milano e all’INSEAD di Fontainebleau. Ha girato il mondo per 
lavoro e per passione: Head of Business Development Unit di 
Finmeccanica in Russia, Senior Manager di McKinsey a Londra 
e Principal di AlphaBeta a Singapore, oltre a brevi esperienze 
professionali presso Goldman Sachs, l’ONU e l’amministrazione 
di Medellin, in Colombia.

Spinto dalla nostalgia e dall’amore per la famiglia, la focaccia e 
il Mediterraneo, è tornato a Bari, che è diventata la sua base per 
progetti di ricerca, consulenza e formazione per grandi aziende 
italiane (Ferrari e UniCredit), colossi digitali (Netflix e Amazon, 
in precedenza anche Google e Uber), istituzioni multilaterali 
(World Economic Forum) e governi nazionali (Francia e Cina).

È Fellow dell’Aspen Institute In Italia e del Raisina Dialogue in 
India, insegna alla IE Business School di Madrid e alla Nanyang 
di Singapore. Dopo il successo del suo primo libro (“Flow 
Generation - Manuale di sopravvivenza per vite imprevedibili”), 
ha appena pubblicato con Hoepli “Phygital - Il nuovo marketing 
tra fisico e digitale”. Nel tempo libero si dedica al surf, al canto e 
alla corsa, con scarsi risultati ma tanta passione.

-> Seguite il suo profilo Instagram @nicolo.andreula per rimanere 
aggiornati su temi di economia e marketing attraverso pillole e casi 
concreti.
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L’Italia é sicuramente in ritardo per quanto 
riguarda la digitalizzazione, basta dare 
un’occhiata all’indice DESI. Però raccolgo la sfida 
e cito due aziende italiane che sono sicuramente 
all’avanguardia: una è Natuzzi, che ha lanciato 
una partnership con Microsoft per introdurre 
Hololens nei propri negozi e offrire un’esperienza 
di acquisto in realtà aumentata. Straordinario 
sia come “effetto wow”, che come maniera di 
ottimizzare magazzino e costi di logistica. 
E poi c’è la startup TheArgeo, fondata tra Milano 
e il Salento, che replica una caccia al tesoro in 
stile Pokemon Go sulle mappe digitali di qualsiasi 
telefonino e fa andare i clienti/partecipanti in giro 
per le città alla ricerca di premi, prodotti e buoni 
sconto di aziende clienti. 
Per essere Phygital ci vogliono creatività 
e coraggio. In alcune aziende italiane gli 
imprenditori sono un po’ avversi al rischio, 
dimenticandosi che anche rimanere fermi ha 
un costo molto alto. In altre, invece, c’è una 
bella visione dall’alto ma una forte resistenza a 
livello di quadri intermedi. È quello che accade 
nelle grandi aziende che “resistono” allo smart 
working. In questo caso la soluzione è autonomia 
e responsabilizzazione a tutti i livelli. 
 

Nelle conclusioni scrivi “Forse non è tutto oro 
quel che (è) Phygital, ma l’unione tra dimensione 
fisica e digitale luccica davvero in maniera 
accattivante”. Qual è il consiglio che vuoi dare ai 
Giovani Imprenditori italiani per iniziare a mettere 
in pratica una strategia Phygital?

Buttatevi, e affidatevi agli esperti.

Cosa pensi che ci aspetterà dopo l’era Phygital?

Azzardo una previsione: il Phygital non sparirà, 
ma tanti avranno voglia di Digital Detox. Secondo 
me ci sarà una nuova professione: il dietologo 
digitale. Qualcuno che ci aiuti a usare i nuovi 
mezzi di comunicazione in maniera adeguata 
e più consapevole. Non mangeremmo mai 10 
panini al giorno ma stare 16 ore davanti a uno 
schermo ci fa meno paura.

Infine, fatti una domanda e datti una risposta sul 
tuo libro.

Qual è il capitolo che ti piace di più? L’ultimo, quello 
sulle risorse umane. È lì che si gioca la partita, 
una sfida fondamentale che solo imprenditori 
coraggiosi e illuminati possono vincere. 

Per essere Phygital ci vogliono 
creatività e coraggio.

di Claudio Nisticò & C.
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emporioadv.it

Una bolla da 1.000.000 dollari spesi negli e-commerce ogni minuto.
Una bolla da 4.700.000 di video visualizzati ogni minuto.
Una bolla da 4.100.000 di ricerche online ogni minuto.

Il digital non è una bolla, è pieno di nuove opportunità,
possibili clienti ed è sempre in crescita, minuto dopo minuto.

Le cose cambiano in fretta.
Unisciti al cambiamento, scopri come insieme a noi.
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CONIO

Ogni anno il network dei Bitcoin registra transazioni per 727 miliardi di dollari, l’1% del Pil
mondiale. In questo scenario, i wallet formato App sono in costante aumento.

UN NUMERO CRESCENTE DI INVESTITORI PRIVATI SI AVVICINA ALLE CRIPTOVALUTE E 
CERCA STRUMENTI SEMPLICI E SICURI.

L’applicazione Conio rientra di diritto fra questi strumenti. Anzitutto, rende i Bitcoin 
tangibili: consente di fare acquisti in negozi ed eCommerce abilitati e inviare Bitcoin.
Insomma, Conio è una sorta di Paypal dei Bitcoin. La semplicità di utilizzo è un po’ la 
firma di Conio. Anzi: una delle firme. Per garantire sicurezza ai massimi livelli, l’app conta 
su un sistema a tre firme, contro un mercato che in media ne ha una. La prima è posta 
automaticamente dalla app dopo l’autenticazione con password o PIN; la seconda è la 
controfirma dai server di Conio; la terza è una firma di recupero importante per l’utente 
in caso di emergenza, quali smarrimento/rottura dello smartphone o casi di eredità. Altro 
vantaggio è la gestione fiscale, semplificata dal fatto che la società che gestisce l’app è 
italiana. Scaricare l’app, registrarsi e creare il portafoglio Bitcoin, così come l’uso dell’app, 
sono gratuiti. Per inviare e ricevere Bitcoin si paga solo la commissione ai Miner. Download 
e registrazione a Conio richiedono poco più di 5 minuti.

Per tutte le informazioni: https://conio.com/

COINBASE

Più di 43 milioni di utenti verificati in oltre 100 Paesi consacrano l’app Coinbase come la 
piattaforma per lo scambio di criptovalute più estesa al mondo. 

PENSATA SIA PER UTENTI ESPERTI CHE PER PRINCIPIANTI, COINBASE PUÒ 
RAPPRESENTARE IL PUNTO DI PARTENZA IDEALE PER CHI SI APPROCCIA AL TRADING. 

Coinbase deve la sua “fama”, tra le altre cose, al fatto di supportare le valute digitali più 
diffuse (in alcuni casi solo in zone geografiche specifiche): Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, 
Ethereum Classic, Litecoin, Basic Attention Token, 0x e Usd Coin. A chi si affaccia per la 
prima volta al trading di criptovalute, Coinbase mette a disposizione un servizio completo 
per approfondire le proprie conoscenze e gestire al meglio il proprio portafoglio anche 
grazie a funzionalità come gli acquisti automatici e agli avvisi sui prezzi. 
Il patrimonio digitale dei singoli utenti è conservato su server di archiviazione online sicuri, 
con l’ulteriore protezione di una polizza assicurativa. 
Coinbase non è esclusivamente un’applicazione di trading. È possibile infatti inviare e 
richiedere Bitcoin e utilizzarli per concludere transazioni nei negozi che li accettano.
Coinbase dispone anche di una versione Pro, dedicata agli utenti più esperti ed esigenti.

Per tutte le informazioni: https://www.coinbase.com/it/
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