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EDITORIALE DEL DIRETTORE

QUANDO L'IMPRESA È DONNA

Quando l'impresa è donna è un po' il fil rouge 
di questo numero, dedicato idealmente a tutte 
le donne e deputato a 
raccontare le esperienze, 
le competenze e le 
aziende di grandi donne.

Abbiamo avuto l'onore 
di dialogare con Diana 
Bracco, fortemente con-
vinta che l'empowerment 
femminile sia uno degli 
elementi fondamentali 
per superare la crisi che 
stiamo attraversando; 
ci siamo interrogati con 
Veronica De Romanis su 
come superare quanto 
prima il gender gap che 
ancora affligge la nostra 
società, e con Simona 
Branchetto su quanto lo 
smartworking abbia pe-
nalizzato le donne più che 
agevolarle, e molto altro 
ancora. 
Ma in tutte le interviste, in 
ogni incontro virtuale che 
abbiamo realizzato per 
voi emerge la forza delle donne, il loro rigoroso 
impegno nel proprio lavoro e la loro tenace volontà 

di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Di questa forza elegante, dell'intelligenza  

vivace tutta femminile 
abbiamo bisogno nelle 
università, nelle azien-
de, nei ruoli apicali per 
poter concorrere davve-
ro ad armi pari, in Italia 
e nel mondo. 

In questo numero, inol-
tre, abbiamo voluto de-
dicare l'articolo in primo 
piano a un progetto, IM-
Patto Giovani, voluto for-
temente dal Presidente 
Riccardo Di Stefano, che 
sancisce una fattiva col-
laborazione tra 13 asso-
ciazioni giovanili, che si 
impegnano a fornire ri-
sposte concrete alle Isti-
tuzioni, per poter uscire 
dalla crisi che stiamo 
ancora attraversando. 
Infine, la seconda parte 
della rivista ospita tanti 
approfondimenti tema-
tici, che spaziano dalla 

comunicazione, alla tecnologia, al diritto. 
Come sempre, buona lettura!

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
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EDITORIALE DEL VICE DIRETTORE

ACCELERIAMO?

Il tema della parità di genere, nel 2021, è 
ancora molto attuale e il percorso per il suo 
raggiungimento ancora 
piuttosto lungo.
A livello mondiale, 
nonostante la pandemia da 
COVID-19, arrivano deboli 
segnali positivi. Secondo 
il report “Women in 
Business 2021” pubblicato 
da Grant Thornton, 
nell’ultimo anno le donne 
CEO sono cresciute del 
6%, passando dal 20% al 
26%. Tassi di crescita quasi 
analoghi per le colleghe 
CFO e COO.
Lo smart working o, per 
meglio dire, il lavoro da 
casa si è rivelato un’arma 
a doppio taglio: se da una 
parte sembrava potesse 
meglio conciliare vita 
privata e lavorativa, 
dall’altra ha fatto 
emergere una disparità 
fra uomo e donna per 
quanto concerne le attività 
assistenziali all’interno 
della famiglia. Secondo uno studio del britannico 
Institute for Fisical Studies, le madri che hanno 
perso il lavoro sono il 23% in più rispetto ai padri.

A livello normativo, lo scorso 4 marzo, Ursula 
von der Leyen – Presidente della Commissione 
Europea – ha presentato una proposta di 
direttiva sulla trasparenza salariale al fine di 

garantire che gli uomini e le donne nell’Unione 
Europea abbiano la stessa retribuzione a parità 

di lavoro.

E in Italia? Nonostante 
la proroga della legge 
“Golfo Mosca”, in vigore 
dal 2011 per contrastare 
la discriminazione nei 
confronti delle donne 
all’interno dei CdA, il report 
Global Gender Gap 2020 
del World Economic Forum 
mette l’Italia al 76esimo 
posto in una classifica di 153 
Paesi: quartultima rispetto 
agli altri Stati dell’Europa 
Occidentale – dopo di noi 
solo Grecia, Malta e Cipro – 
e ultima fra i big del mondo 
industrializzato. Complici 
un gap culturale ancora 
da colmare e troppe poche 
ragazze che si orientano 
verso lo studio di discipline 
STEM, alla base di molte 
delle professionalità del 
futuro.

Insomma: qualche segnale positivo c’è e se 
l’applicazione di politiche di smart working non 
in emergenza potrà sul lungo periodo giovare 
anche all’inclusività, rimane vero che secondo le 
statistiche andremo di questo passo a colmare il 
gap intorno al 2121.
Sarà forse il caso di accelerare?

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa
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Il progetto IMPatto Giovani è stato avviato dai Giovani Imprenditori 
Confindustria e da Federmanager Giovani, insieme ad altre 11 
associazioni di rappresentanza giovanili per analizzare il punto di 

vista dei giovani sul futuro del lavoro, delle imprese e 
dell’Italia stessa, a seguito della crisi sociale, sanitaria 
ed economica indotta dalla pandemia di Covid19. Lo 
scorso 15 marzo, in un evento trasmesso in diretta 
streaming, sono stati presentati i risultati della prima 
indagine dedicata al mondo produttivo giovanile, che 
coinvolge imprenditori, professionisti e manager. 
L’inchiesta, condotta dall'Osservatorio 4.Manager 
su un campione di giovani Imprenditori, Manager e 
Professionisti, riporta la percezione dei giovani sul 
futuro dell’economia e non solo, con particolare focus 
sull’utilizzo dei fondi europei del Recovery Plan. 
L’evento, condotto da Silvia Sciorilli Borrelli, 
corrispondente italiana del Financial Times, ha visto 
la partecipazione di Enrico Giovannini, Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 
Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, 
Riccardo Di Stefano, e del Coordinatore di 

Federmanager Giovani, Renato Fontana, oltre che degli altri 
rappresentanti delle Associazioni aderenti a IMPatto Giovani.

PROGETTO  
IMPATTO GIOVANI
LA VOCE CONDIVISA DI IMPRENDITORI,  
PROFESSIONISTI E MANAGER UNDER 40  
SUL FUTURO DELL’ECONOMIA 
A cura della Segreteria nazionale Giovani Imprenditori

4.MANAGER
Cultura d’impresa, managerialità e imprenditorialità sono le tre leve sulle quali Confindustria e Federmanager hanno 
deciso di intensificare la collaborazione per la crescita competitiva del Paese. È nata così l’Associazione 4.Manager 
chiamata a progettare e realizzare iniziative ad alto valore aggiunto per rispondere ai fabbisogni emergenti per la 
crescita complessiva dei manager industriali e degli imprenditori. 4.Manager aiuta il Sistema nel percorso di diffusione 
e crescita qualitativa della managerialità nelle imprese italiane, nella convinzione che solo sostenendo manager e 
imprenditori ad essere più consapevoli, strutturati e aggiornati avremo imprese più competitive e filiere più strutturate.



I Giovani Imprenditori hanno 
nelle mani il futuro del Paese, la 
responsabilità di cambiare verso 
il nuovo paradigma, quello che 
l’Europa ci chiede per sfruttare 
al meglio le risorse che mette a 
disposizione. Il Ministero che guido 
sostiene con convinzione questa 
nuova visione verso la quale  
orienterà le risorse del Next 
Generation EU, così come gli altri 
fondi europei e nazionali.
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Enrico Giovannini,  
Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili

Silvia Sciorilli Borrelli, Riccardo Di Stefano e Renato Fontana
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Tutti noi avevamo la consapevolezza che nella 
società si fossero inceppati alcuni meccanismi.
Oggi abbiamo l'occasione di dare una svolta 
perché la pandemia, che ci ha travolto, non 
ci dà altra scelta se non quella di segnare 
una netta discontinuità con il passato. È 
arrivato il tempo di ricostruire, partendo dai 
valori fondanti della solidarietà e dal senso di 
comunità che hanno guidato l'azione di chi ci 
ha preceduto e ci ha permesso di vivere in una 
società pacifica ed economicamente solida. 
Noi giovani vogliamo ripartire proprio da qui 
e impegnarci perché il benessere collettivo 
sia un obiettivo da perseguire con tutta la 
determinazione possibile; vogliamo metterci a 
disposizione del Paese con le nostre energie, 
le nostre idee, i nostri sogni e i nostri progetti. 
Per questo abbiamo dato vita a "IMPatto 
Giovani", un'alleanza di 13 associazioni under 
40 che riunisce oltre centomila persone 
tra imprenditori, manager e professionisti 
del settore pubblico e privato. Lo facciamo 
perché crediamo nel nostro Paese e vogliamo 
contribuire concretamente a un piano di 
rilancio economico che prenda forma proprio 
nelle nostre aziende, negli studi professionali 

e nella nostra capacità progettuale. Vogliamo 
essere motori e promotori delle scelte e delle 
azioni per disegnare il futuro del Paese di cui 
l'unione delle nostre forze sarà la vera forza 
propulsiva. Con questo spirito chiediamo al 
governo, come alleanza dei giovani produttori, 
di renderci partecipi del Piano nazionale che 
darà attuazione a Next Generation EU. Un Piano 
di cui finora siamo protagonisti sulla carta, 
perché nella realtà sappiamo solo che saremo 
noi quelli che dovranno ripagare l'enorme 
debito che stiamo accumulando. Una mole di 
risorse di un'imponenza mai vista prima, ma 
che deve essere utilizzata per investimenti e 
riforme, mai per aumentare ulteriormente la 
spesa pubblica. Il cosiddetto «debito buono», 
come ci ha ricordato Mario Draghi.
Abbiamo bisogno di infrastrutture materiali e 
immateriali che uniscano territori e persone, 
di una formazione orientata al futuro e che 
torni ad essere un vero ascensore sociale, di 
un mercato del lavoro moderno, di un sistema 
fiscale più snello ed equo. E dobbiamo investire 
su sanità e welfare, altrimenti vorrebbe dire 
che non abbiamo compreso la lezione più 
dura che ci ha impartito la pandemia. E serve 
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rimettere al centro dell'agenda politica ricerca 
e innovazione, facendo appello ai nostri migliori 
talenti, spesso sviliti e costretti a cercare il 
loro futuro all'estero. Siamo alle battute finali 
del nostro primo progetto condiviso, fondato 
sull'elaborazione di un'indagine condotta tra le 
nostre rispettive basi associative in merito alle 
priorità del mondo del lavoro e delle imprese 
degli under40 per il 2021, il cui risultato sarà 
un focus dettagliato. Siamo oltre centomila 
teste che parlano con una sola voce e abbiamo 
scelto di chiamarci "IMPatto Giovani" perché 
vogliamo dare una scossa e lasciare la nostra 
impronta nel cammino che dovremo compiere 
per costruire l'Italia di domani. 

Giovani Imprenditori Confindustria, Federmanager 
Giovani, Gruppo Giovani Imprenditori Confapi, 

Confartigianato Giovani, Giovani di Confagricoltura - 
ANGA, Giovani Imprenditori SMI - Sistema Moda Italia, 

Confartigianato Giovani Imprenditori, Giovani ANCE - 
Associazione Nazionale Costruttori Edili,  

AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati, Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, Gruppo Giovani - FederlegnoArredo,  
AIOP Giovani - Associazione Italiana Ospedalità Privata,  

AGDP - AGDP Associazione classi dirigenti delle 
Pubbliche amministrazioni Fo
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SVILUPPO SOSTENIBILE,  
RICERCA ED  
EMPOWERMENT FEMMINILE
GLI ELEMENTI PER USCIRE DALLA CRISI
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Il G20 in Italia, nell’anno decisivo per 
combattere il Covid-19, è una grande 
opportunità per rafforzare un rinnovato 
multilateralismo e affrontare insieme 
i grandi problemi dalla pandemia 
alla crisi climatica. Qual è il ruolo 
di Confindustria e del B20 in questa 
partita? 

L’edizione di quest’anno del G20 a 
Presidenza italiana è particolarmente 
importante, perché cade in un 
momento in cui le economie mondiali 
sono impegnate a fronteggiare gli 
effetti della crisi pandemica e sono 
attesi importanti cambiamenti 
sullo scacchiere internazionale, 
che potrebbero allentare le tensioni 
geopolitiche. Il prossimo G20 non sarà 
dunque una passerella, ma ci sono 
tutte le condizioni perché dia vita a 
risultati e proposte efficaci. 

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

Per questo numero di Quale Impresa ho avuto il piacere e l’onore di dialogare con la 
Presidente Diana Bracco, a capo della Special Initiative for women empowerment del 
B20, su come affrontare la ripresa e perché è fondamentale puntare sulle donne.

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Il B20, che raccoglie la business 
community internazionale, ha proprio il 
compito di formulare raccomandazioni 
di policy indirizzate alla Presidenza del 
G20 in diversi settori strategici, e lo farà 
attraverso 8 task force e una Special 
Initiative for women empowerment, la 
cui responsabilità è stata affidata a me. 
Il 7-8 ottobre, a circa 3 settimane dal 
vertice dei Capi di Stato e di Governo, si 
terrà il Final Summit B20 che vedrà la 
consegna della “Dichiarazione Finale” 
al Premier Mario Draghi, in qualità 
di Presidente di turno del G20. In 
conclusione, per il team del B20 le sfide 
da cogliere sono molto ambiziose: da 
quella del cambiamento climatico, alla 
diffusione dell’innovazione, passando 
per la promozione della sostenibilità, 
nella speranza che si avvii presto una 
rigenerazione sociale, economica e 
ambientale a livello mondiale.
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Secondo lei su cosa dovrebbe 
puntare l’Italia?

Sviluppo sostenibile, ricerca, 
empowerment femminile sono per 
me le priorità. La lunga emergenza 
sanitaria ha ricordato a tutti il valore 
incommensurabile della ricerca 
scientifica e dell’innovazione, le 
sole armi che possono sconfiggere 
le malattie e proteggerci nel 
presente e nel futuro da questa e 
altre emergenze, come il climate 
change. Dopo questa pandemia il 
mondo non sarà uguale a prima. 
Ispirandosi a una visione olistica, 
tutti dovranno riconoscere che 

Esiste un 
profondo legame 
tra il benessere 
delle persone 
e la qualità 

dell’ambiente, tra 
la salute umana e 
quella del pianeta

Diana Bracco, Presidente e AD del Gruppo Bracco

esiste un profondo legame tra 
il benessere delle persone e la 
qualità dell’ambiente, tra la salute 
umana e quella del pianeta. Oggi 
occorre un’economia circolare in 
grado di potersi rigenerare da sola, 
un sistema in cui tutte le attività, 
a partire dall’estrazione e dalla 
produzione, siano organizzate in 
modo che tutto diventi risorsa nel 
ciclo produttivo. In questo solco 
s’inserisce anche l’impegno di 
Bracco. Rispettare l’ambiente con 
cicli produttivi all’avanguardia e 
sicuri, ridurre al minimo gli impatti 
sulla biodiversità preservando 
gli ecosistemi, limitare gli scarti, 



IL CURRICULUM
DI UNA PRESIDENTE

Laurea in Chimica a Pavia

Laurea Honoris Causa in Farmacia dall’Università  
degli Studi di Pavia, 
in Medicina dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma

Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo 
Bracco  
Presidente e Amministratore Delegato del Centro 
Diagnostico Italiano
Presidente Fondazione Bracco

Presidente Cluster Nazionale Scienza della Vita – 
ALISEI
Presidente Fondazione Mai di Confindustria 
Presidente Fondazione Milano per Expo 2015

Componente del Consiglio Direttivo di Confindustria, 
del Consiglio Generale di Confindustria e di 
Assolombarda e componente del Consiglio della 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Milano.

Componente dell’Advisory Board del “B20 ITALY 
2021” creato da Confindustria nell’ambito del 
G20 e Ambassador per il Women Empowerment 
nell’engagement Group B20.

Membro del Consiglio Generale e del Comitato 
Esecutivo di Fondazione Fiera Milano.

Consigliere di Amministrazione dell’Università 
Bocconi di Milano e Vice Presidente della Fondazione 
Accademia Teatro alla Scala.

Ha ricoperto gli incarichi di:
- Presidente Expo 2015 SpA 
-  Commissario Generale di Sezione per il Padiglione 

Italia a Expo Milano 2015
- Vice Presidente Ricerca e Innovazione di 
Confindustria
- Presidente di Assolombarda
- Presidente di Federchimica
- Presidente Responsible Care
- Presidente Fondazione Sodalitas
-  Membro del Trustees’ Council della National Gallery 

of Art di Washington 

Cavaliere del Lavoro
Insignita dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e della 
Medaglia d’oro del Comune di Milano.
Presidente Onorario dell’Archivio Piergiorgio 
Colombara di Genova.
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CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

investire in modo continuo in R&I, è 
stato per noi la carta vincente che ci ha 
permesso di diventare leader globali 
nell’imaging diagnostico. Sul fronte della 
sostenibilità le aziende italiane sono già 
avanti e hanno tanto da dire. 

Si parla molto del ruolo delle donne nella 
tecnologia o nella lotta alla crisi climatica. 
Lei stessa ha recentemente affermato che 
la dimensione femminile è la più adeguata 
per affrontare le nuove sfide globali, e 
soprattutto il post-Covid.

Sì, ne sono convinta, l’approccio femminile 
è vincente su tanti fronti, a iniziare dalla 
battaglia per uno sviluppo pienamente 
sostenibile. Le donne sono protagoniste di 
un vero cambiamento di paradigma, che 
passa da un modello di mero sfruttamento 
delle risorse a un atteggiamento 
“protettivo” nei confronti della Terra. 
D’altronde in base a tutte le più autorevoli 
proiezioni risulta che il maggiore impulso 
alla crescita globale nel prossimo futuro 
verrà proprio dal lavoro femminile e dalla 
riduzione del gap di partecipazione delle 
donne all’economia.

Come già ricordato, Confindustria le ha 
affidato la guida della Special Initiative 
B20 Women Empowerment con l’obiettivo 
di valorizzare il ruolo della donna, in 
continuità con l’organizzazione saudita del 
2020 che l’aveva posta come priorità. Quali 
sono gli obiettivi che si è posta e come 
intende realizzarli?

Ho accettato con gioia l’incarico di B20 
Women Empowerment Ambassador che 
Emma Marcegaglia mi ha affidato perché 
la valorizzazione delle donne è da sempre 
al centro del mio impegno nel business, 
nella responsabilità sociale d’impresa e 
nelle istituzioni. Come quando riuscimmo 
a fare dell’Expo 2015, di cui ero Presidente 
e Commissario del Padiglione Italia, la 

Diana  Bracco



Il Gruppo Bracco 
ha attualmente  

il 47% di personale 
femminile e ha donne 

a capo di aree un 
tempo appannaggio 

degli uomini.
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prima Esposizione Universale gender 
equal con un intero programma declinato 
al femminile. O quando con Emma 
Bonino all’Assemblea del BIE di Parigi 
del novembre di quell’anno ottenemmo 
sulla nostra mozione un voto unanime 
che impegnava tutti i Paesi a replicare 
nelle future edizioni dell’Esposizione 
Universale un programma Women for 
Expo. All’Expo Dubai, che aprirà i battenti 
il prossimo ottobre, gli organizzatori 
stanno realizzando uno spazio espositivo 
e molte iniziative per le donne: una grande 
soddisfazione. 
Come imprenditrice, poi, ho sempre 
sostenuto le donne. Il Gruppo Bracco 
attualmente ha il 47% di personale 
femminile, e ha donne a capo di aree un 
tempo appannaggio degli uomini: il nostro 

Centro Ricerche di Colleretto Giacosa e il 
nostro stabilimento di Torviscosa in Friuli 
sono guidati ad esempio da due giovani 
donne. Entro il 2025 vogliamo raggiungere 
l’obiettivo di avere il 35% di donne in 
posizioni dirigenziali ed executive. 
Gli obiettivi che ci siamo dati come 
Special Initiative del B20 sono 
ambiziosi. La parità di opportunità e 
di diritti va realizzata contestualmente 
in diversi ambiti: dall’istruzione alla 
formazione, dall’occupazione al supporto 
all’imprenditorialità, dal credito alle 
donne al bilanciamento tra impegni 
familiari e lavorativi, possibilmente con 
l’ausilio anche di politiche sulla diversity 
nelle imprese e programmi di welfare 
aziendale. Convoglieremo dunque 
esperienze e background diversi del 



La chiave per vincere la sfida  
è comunque puntare sulle 

competenze: il vero empowerment 
passa per meritocrazia e skills. 
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CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

gruppo di rappresentanti che ne faranno 
parte, e avrà il triplice ruolo di advocacy, 
formulando attraverso un processo 
trasparente, collaborativo e inclusivo 
raccomandazioni ai governi del G20, di 
promozione di maggiore consapevolezza 
sul tema nei confronti degli stakeholder 
rilevanti e di catalizzatore di sinergie 
con gli altri engagement group del G20. 
La prima raccomandazione che faremo 
al G20 è quella di invertire la tendenza 
sull’occupazione femminile: le donne 
infatti sono state duramente colpite dalla 
crisi economica legata alla pandemia. 

L’empowerment delle donne significa anche 
rimodellare i valori culturali, familiari o 
sociali che aiutano a promuovere i diritti 
delle donne. In Italia stiamo facendo passi 
avanti, ma siamo ancora lontani dalla parità 
di genere. Nel lavoro ad esempio abbiamo 
notevoli margini di miglioramento, in 
cosa dovrebbero migliorare le imprese 
e quali politiche possono contribuire a 
raggiungere l’obiettivo?

Sul potenziale delle donne tutti devono 
investire, impegnandosi nella lotta 
contro ogni tipo di condizionamento e 
di discriminazione. Soprattutto in Italia, 
infatti, ci sono resistenze culturali 
profonde e stereotipi radicati che è 
necessario combattere a tutti i livelli. Tra 
i tanti progetti che Fondazione Bracco 
ha realizzato a favore delle donne nei 
suoi primi dieci anni, appena festeggiati, 

ne cito uno che mi sta molto a cuore: 
“100 donne contro gli stereotipi”, avviato 
nel 2016 per valorizzare l’expertise 
femminile presso i media grazie alla 
collaborazione con l’Osservatorio di Pavia 
e l’Associazione Giulia Giornaliste e il 
sostegno della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea. Dopo la 
creazione della banca dati di esperte del 
settore STEM e dell’economia/finanza, la 
nostra attenzione si è rivolta alla politica 
internazionale. Accanto alla banca dati, 
la nostra Fondazione ha promosso anche 
la nascita della collana #100esperte, edita 
da Egea, per affiancare allo strumento 
digitale uno narrativo che potesse 
raccontare stralci della vita privata e 
professionale di queste donne, delle loro 
difficoltà lavorative e delle conquiste di 
carriera delle esperte coinvolte. 

Secondo lei, quali sono le motivazioni che 
collocano le studentesse italiane in fondo 
alle classifiche europee per lauree STEM e 
come possiamo invertire il dato?

Dietro agli squilibri di genere in ambito 
STEM ci sono fattori sociali, culturali ed 
economici che comportano differenze 
nelle aspettative relative al proprio ruolo 
nella famiglia e nel mercato del lavoro, 
oltre all’esistenza di stereotipi di genere 
che possono avere un ruolo cruciale 
nell’influenzare inclinazioni, preferenze 
o valori rispetto alle abilità scientifico-
matematiche delle ragazze. La chiave per 
vincere la sfida è comunque puntare sulle 
competenze: il vero empowerment passa 
per meritocrazia e skills. Competenze 
significa cominciare con piani educativi 
che partano dall’istruzione primaria e 
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giungano a quella superiore, dove occorre 
favorire la formazione tecnico-scientifica 
delle ragazze per l’acquisizione di 
competenze STEM.
A tale riguardo, lancio un accorato appello 
alle più giovani: non accettate mai il 
pregiudizio che vorrebbe le donne meno 
adatte agli studi tecnico-scientifici e alle 
relative professioni. Le studentesse in 
materie scientifiche sono bravissime e si 
laureano con ottimi risultati e le aziende 
guardano solo a quelli. Dunque ragazze 
conquistatevi il vostro ruolo nella società 
con fiducia, coraggio, tenacia e generosità.

Secondo lei quali sono i tratti distintivi 
della leadership femminile?

In un suo famoso articolo apparso prima 
della pandemia su The Atlantic dedicato 
alla difficoltà di conciliazione famiglia-
lavoro, Anne Marie Slaughter, prima 
donna a dirigere la Pianificazione politica 
per il Dipartimento di Stato americano, 
concludeva sostenendo la necessità 
di colmare il gap della leadership in tutti i 
settori: “Sarà il numero di donne a fare la 
differenza, a operare il cambiamento verso 
una società che funzioni non solo per le 
donne, ma per tutti”. Personalmente sono 
convinta che ogni nazione e ogni impresa 
debbano avvalersi molto più di quanto non 
facciano oggi dello straordinario contributo 
delle donne. 
In tempi recentissimi si sono fatti passi 
avanti importanti. Pensiamo ad esempio 
a tre figure emblematiche come Ursula 
von der Leyen, Christine Lagarde e Angela 
Merkel, o a quelle delle venti donne 
premier nel mondo, spesso giovani, che 

guidano con mano sicura i loro Paesi e 
che, secondo la stampa internazionale, 
hanno saputo gestire con grande efficacia 
la stessa pandemia. I loro successi ci fanno 
ben sperare per il futuro. Ma la sfida è 
ancora tutta da vincere, e occorrono nuovi 
codici di comportamento da parte di tutti. 
Sono convinta che le donne rappresentino 
un patrimonio di competenze che va 
assolutamente promosso e incoraggiato 
a misurarsi sul mercato attraverso 
l’impresa. Le donne hanno tante doti: 
sono intuitive e hanno un approccio molto 
intenso ai problemi. Sanno ascoltare e 
sono in grado di fare un passo indietro 
per ottenere un risultato. In sintesi, sono 
concrete e tenaci. Margaret Thatcher: 
“Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi 
a un uomo; ma se vuoi che venga fatto 
qualcosa, chiedi a una donna”.  
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Virginia Gullotta
P&Co. – GGI Lazio
@virgigullo

Perché così poche donne in ruoli di 
responsabilità, soprattutto di carattere 
scientifico ed economico? Gli stereotipi 
di genere, in Italia, sono una questione, 
richiedono la nostra attenzione e il nostro 
intervento. Per questo motivo nasce 
Donne per la salvezza, un manifesto e 
una piattaforma di associazioni e persone 
creata  per dare forza alla campagna 
europea Half of it (www.halfofit.it), affinché 
la metà delle risorse europee del Next 
generation  Eu  sia destinata a misure che 
includano le donne  nella vita sociale ed 
economica del  Paese. Una delle promotrici 
è Veronica De Romanis, docente di Politica 
economica europea alla Luiss Guido Carli. 

Professoressa, partiamo dalla fine: quote rosa sì o 
no?
Assolutamente sì. Ma la quota non va 
considerata come un obiettivo, bensì come uno 
strumento in una situazione estremamente 
distorta. La stessa quota, di per sé, è una 
distorsione che serve, in modo temporaneo, 
per superare una situazione per la quale 
potrebbe essere necessario un tempo infinito 
affinché nei posti decisionali ci siano le donne, 
ma noi questo tempo non lo abbiamo! 

E, qualora vi fossero ancora dubbi, esistono anche 
motivazioni di carattere economico a sostegno della 
diversità nelle aziende. 
Esatto, ci sono studi oramai molto chiari 
che mettono in evidenza come la diversità 
incrementi la performance e arricchisca 
i Consigli di Amministrazione. Diversità 
vuol dire giovani, anziani, culture diverse e 
ovviamente generi diversi, e i dati dimostrano 
che gli investitori puntano sempre più su 
aziende dove è assicurata la diversità, quindi 
su questo non c’è nessun tipo di dubbio. 

Questo per quanto riguarda i CdA, ma se pensiamo 
al sistema Paese e in particolare alla gestione della 
pandemia… 
Ci accorgiamo che praticamente è in mano a 
uomini, seppure le donne siano la categoria 
più penalizzata da questa pandemia. Ecco 
perché è inaccettabile che non abbiano 
nessun posto ai tavoli in cui si decide, loro 
che stanno pagando il prezzo più elevato – e 
lo pagheranno ancora per molto tempo – e i 
settori in cui lavorano sono quelli più esposti 
al contatto con gli altri, come ad esempio le 
cure, i servizi, il turismo e la ristorazione. 

Cosa lega le donne e gli uomini del mondo 
dell’associazionismo, delle aziende, dell’accademia, 

RIPARTIRE  
ALLA PARI
IL MANIFESTO DELLE DONNE  
PER LA SALVEZZA 

QUALE / DONNA
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delle istituzioni,  che hanno deciso di 
sottoscrivere il manifesto delle Donne 
per la salvezza? 
Il collante è sicuramente la 
drammaticità dei dati e con 
il Covid-19 non possiamo più 
permetterci il lusso di aspettare. Il 
rischio è che se non ricostruiamo 
il Paese con le donne, non lo 
ricostruiamo proprio. Ecco perché 
Donne per la salvezza: perché il 
Paese si salva con le donne, non 
senza. Fino ad oggi abbiamo un 
po’ chiuso gli occhi, seppur la 
Commissione europea da anni 
richiami la nostra attenzione 
evidenziando come il nostro 
tasso di occupazione femminile 
sia 12 punti inferiore alla media. 
Abbiamo temporeggiato, ora non 
è più possibile, perché altrimenti 
rischiamo di non cogliere appieno 
le opportunità dei finanziamenti 
europei.

Qual è, secondo lei, la sfida più grande 
del Next Generation Eu, per l’Italia?
La Commissione europea chiede 

di destinare il 56% delle risorse 
sul verde e sul digitale. Ma 
anche in questo caso, si tratta 
di settori in cui per la maggior 
parte lavorano uomini. Quindi, 
paradossalmente, se seguiamo 
in maniera precisa i dettami 
della Commissione europea, noi 
rischiamo di penalizzare ancora di 
più le donne. E dunque torniamo 
allo stesso punto, che val la pena 
ribadire: se al tavolo decisionale ci 
fossero anche le donne potrebbero 
far presente questo e molto altro 
con gran forza.

Lo scorso dicembre avete inviato una 
lettera al governo guidato da Giuseppe 
Conte per presentare il manifesto 
delle Donne per la salvezza. Quali 
iniziative prevedete di promuovere con 
l’esecutivo di Mario Draghi? 
Stiamo pianificando degli 
incontri con i nuovi ministri per 
le Pari opportunità, del Lavoro e 
possibilmente con il Presidente 
del Consiglio. Poi organizzeremo 
degli eventi e cicli di seminari. I dati 
sono davvero tragici e richiedono 
un impegno congiunto con le 
istituzioni. Nel nostro manifesto 
suggeriamo delle misure: da una 
parte c’è il contrasto agli stereotipi 
di genere; dall’altra proponiamo di 
incentivare le bambine, le ragazze 
e le giovani donne a investire 
anche sulle materie scientifiche, 
cosa che in Italia si fa molto poco 
perché vi è la convinzione che “non 
si è portati per la matematica”, 
mentre è solo una questione di 
tempo e impegno. 

Come possiamo vincere queste 
resistenze?
Serve una battaglia culturale, 
a partire dai libri di testo e 
dall’approccio educativo di alcuni 
insegnanti. E poi lavorando su   

Veronica De Romanis, 
docente di Politica 
economica europea alla 
Luiss Guido Carli
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role model. Io ho vissuto in 
Germania e mi è rimasto 
impresso come per una 
ragazzina di 10 anni, che aveva 
visto come Cancelliere del suo 
Paese solo Angela Merkel, 
fosse strano che negli Usa 
“anche un uomo potesse essere 
Presidente”. Per lei era ovvio 
che alla guida di un Paese ci 
fossero le donne! Ecco perché 
l’elezione della Vicepresidente 
americana Kamala Harris e la 
sua promessa – “I will not be 
the last” – rivolta alle bambine, 
assumono un significato 
importantissimo. E senza 
andare Oltreoceano, abbiamo 
Ursula von der Leyen a capo 
della Commissione europea e 
Christine Lagarde Presidente 
della Banca Centrale europea. 
In Italia serve uno sforzo 
maggiore per costruire dei 
modelli, anche con la rottura e 
la discontinuità.

Quanto sono ambiziosi gli obiettivi 
del manifesto? E come creare 
mestieri, aziende e città del futuro 
che siano anche a misura di donna?

Non penso che gli obiettivi 
delle Donne per la salvezza 
siano ambiziosi, perché 
il primo traguardo da 
raggiungere è proprio un tasso 
d’occupazione in linea con la 
media europea. Al momento 
siamo un’eccezione, dobbiamo 
diventare la normalità! E per 
farlo possiamo prendere spunto 
da quanto già realizzato in altri 
Paesi, in primis, con una rete di 
infrastrutture, non solo di asili, 
per un welfare di prossimità. 
Questo cambierebbe anche le 
città, consentendo, tra l’altro, 
maggiore cura degli anziani, 
dei disabili e di chi ha bisogno, 
e permettendo alle donne di 
poter coniugare vita privata e 
vita lavorativa. 

Come vede le imprese italiane in 
termini di uguaglianza di genere e su 
cosa ritiene si debba puntare di più?
Ci sono diverse imprese che 
hanno fatto passi da gigante, 
soprattutto dal punto di vista del 
welfare. Forse quello su cui mi 
piacerebbe vedere più impegno 
è la formazione permanente 

QUALE / DONNA



Senza donne che lavorano, 
il welfare, la sanità e  
il sistema pensionistico non 
starebbero in piedi.
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delle donne, non solo delle 
più giovani; e una maggiore 
attenzione alle carriere, 
perché le quote valgono nei CdA, 
mentre bisogna favorire anche 
posizioni di rilievo nelle aziende. 
Molte donne, ad esempio, sono 
ancora obbligate al cosiddetto 
part-time involontario che, tra 
le altre cose, porta con sé delle 
gravi conseguenze per il futuro 
del nostro welfare, in quanto 
rischia di generare un esercito 
di pensionate e povere. E 
poi c’è un altro aspetto, che 
concerne più il ruolo dello Stato, 
e riguarda l’imprenditoria 
femminile, che va incoraggiata 
ancor di più, con strumenti di 
credito. 

Come docente anche di giovani 
donne, qual è lo sforzo che fa per 
trasmettere questi messaggi e 
come vede le generazioni che si 
susseguono nelle sue aule? 
Vedo parità di bravura tra ragazzi 
e ragazze. Ciò che cerco di fare è 
portare un messaggio di grande 
consapevolezza, soprattutto 
quando parlo di questi temi. 
Faccio notare, soprattutto alle 
mie studentesse, la capacità di 
alcuni leader e di sensibilizzare 
sull’importanza dei modelli. 

In che campionato giocheremo, come 
sistema Paese, nei prossimi 10 anni? 
Se non prendiamo il treno del 
Recovery Plan non riusciremo 
a colmare il divario creato 
dalla precedente crisi. Siamo 
fanalino di coda, non abbiamo 
recuperato ancora il PIL pro 
capite del 2007 e dobbiamo 
veramente fare uno scatto 
in avanti. In questo senso è 
cruciale che ci siano donne nei 
posti di potere e partecipi della 
vita lavorativa del Paese, in altre 
parole: l’occupazione femminile 
deve essere una priorità 
dell’agenda di governo. Anche 
perché i dati e l’esperienza 
internazionale ci dimostrano 
che lì dove lavorano le donne si 
inverte la curva demografica e 
noi registriamo una situazione 
agghiacciante: se negli anni 
Sessanta avevamo 1 anziano 
per 1 bambino, ora abbiamo 5 
anziani per 1 bambino. Senza 
donne che lavorano, quindi, il 
welfare, la sanità e il sistema 
pensionistico non starebbero in 
piedi. 

Professoressa, provando a fare una 
previsione: quando vedremo una 
donna Ministro dell’Economia o 
Presidente del Consiglio?
Quando avverrà, sarà sempre 
troppo tardi. Justin Trudeau, 
primo ministro canadese, a 
quanti gli chiedevano perché, 
per lui, fosse una priorità 
avere un governo bilanciato 
tra uomini e donne, rispose: 
“Perché è il 2015”. Perché è il 
2021, diremmo noi oggi! 



18

PLEASE, 
MIND THE  

GENDER GAP
Niente: non ci siamo ancora. 
Rispetto alla parità di genere nei posti di lavoro, 
secondo i dati del WEF siamo fanalino di coda 
in Europa, soprattutto se guardiamo a ruoli di 
responsabilità.

Margherita Cerretelli
Vice Presidente Gruppo  
Giovani Imprenditori CTN

QUALE / DONNA
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Proprio di Gender Gap si è parlato anche durante 
due appuntamenti di 4x4, un progetto di quattro 
tavole virtuali dedicate a temi di forte attualità 
nato dalla collaborazione fra i Giovani Imprenditori 
di Confindustria Toscana Nord e Assolombarda 
che, organizzati e moderati dal consigliere di CTN 
Milena Guerrini, hanno visto la partecipazione 
di illustri ospiti con i quali è stato affrontato 
l’argomento negli ambiti di istruzione, educazione, 
sport, lavoro e carriera.

Lo scenario che emerge non è incoraggiante: 
saranno necessari 60 anni per raggiungere la 
parità di genere in Italia e in molti paesi europei. 
Come evidenzia Martina Rogato - Sherpa di 
Women20 - secondo il World Economic Forum, 
su 153 Paesi, l’Italia, pur trovandosi fra le prime 
20 economie al mondo, si attesta al 76° posto 
per pari opportunità nell’accesso ad attività 
economiche, lavoro e politica. La situazione si è 
aggravata con la pandemia e riporta l’attenzione 
sul sistema culturale italiano: ogni individuo, in 
quanto tale, non dovrebbe incontrare ostacoli 
tecnico-normativi o culturali per accedere al 
mondo economico e sociale, ma dovrebbe essere 
valorizzato per il suo talento e la sua tipicità. 

ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E DISCIPLINE STEM
In tema di accesso all’istruzione, dove ci 
posizioniamo al 55° posto, l’accelerazione dei 
processi di digitalizzazione ed automazione 
aumenta la richiesta di competenze tecnico-
scientifiche, indispensabili per competere sul 
mercato. Da qui l’importanza di approcciarsi alle 
discipline STEM, dove però si evidenziano forti 
difficoltà per le donne, cresciute con lo stereotipo 
di non poter eccellere in tali materie. Nonostante 
l’impegno per superare il divario favorendo corsi 

di formazione per le under30, per un’ampia 
fascia della popolazione non nativa digitale 
poche sono ancora le attività formative orientate 
alla riqualificazione sul mercato del lavoro o 
all’aggiornamento delle skills. 
Le criticità sono accentuate sia dalla precarietà 
delle infrastrutture che rendono difficile l’accesso 
a Internet e alla formazione in DAD sia dal fatto 
che le intelligenze artificiali vengono quasi sempre 
create da e per gli uomini, ostacolando pertanto 
l’avvicinamento delle donne. 
In questo contesto diventa impellente superare 
il gender digital divide, come definito dalla 
Commissione UE, investendo nelle digital skills 
di lavoratrici e imprenditrici e nel loro fare rete, 
nonché promuovendo e sviluppando le competenze 
STEM. Tale è l’obiettivo di STEAMiamoci, il progetto 
nato dalle imprese del sistema Confindustria 
per rispondere alle difficoltà delle aziende nel 
reperire profili STEM. La Project Leader Anna 
Carmassi racconta le azioni messe in campo: 
borse di studio, orientamento nelle scuole, gruppi 
di lavoro su didattica di matematica e finanza, corsi 
di leadership al femminile, proposte di modelli 
virtuosi. Questo il programma di STEAMiamoci, nel 
cui nome l’acronimo “STEM” (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) si completa con la 
“A” di “Arte”, per inglobare tutti gli elementi del 
sapere.

SPORT
Una delle espressioni dell’arte è lo sport. In 
Italia lo praticano circa 18 milioni di donne, con 
un incremento del 12% negli ultimi 10 anni, ma 
con crescente divario, nel praticarlo in modo 
continuativo, col passare dell’età: da un 57% 
tra gli 11 e i 14 anni a un 32% dopo i 18. Un gap 
anche a livello economico - come testimonia la 
campionessa di tennis Jasmine Paolini - complice 
una diversa distribuzione degli sponsor, più 
interessati ad investire nel campionato maschile 
per la sua maggior visibilità. 

SALARI
L’Italia presenta oggi uno dei peggiori gap salariali 
tra generi in Europa: al 17,1% nel settore privato, 
al 5,1% nel pubblico. Le principali cause, spiega   



Per Governi e aziende 
è imperativo eliminare 
il Gender Pay Gap, 
lavorando con priorità 
sul divario nei tassi di 
occupazione e su misure 
per la trasparenza 
salariale.
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Flaminia De Romanis - Responsabile  
Academy di ValoreD, che associa 
240 aziende in Italia per promuovere 
inclusione e valorizzazione delle diversità 
- sono dovute alla peggiore qualità 
dell’occupazione femminile: maggior 
ricorso al tempo parziale, utilizzo di 
contratti atipici o a tempo determinato, 
interruzioni “forzate” di carriere per 
gestire il carico di cura familiare, 
difficoltà nel far carriera e raggiungere 
posizioni apicali più retribuite. 
Per Governi e aziende è imperativo 
eliminare il Gender Pay Gap, 
lavorando con priorità sul divario nei 
tassi di occupazione e su misure per la 
trasparenza salariale. Tanti i benefici: 
aumento del PIL italiano fino al 19%, 
miglioramento della reputazione 
aziendale con maggiore attrattività 
verso mercati, investitori e talenti da 
assumere, perfomance finanziarie 
più brillanti. Ne è convinta anche 
Giada Maldotti, Ceo di Red Public, la 
prima società di consulenza al 100% 
femminile. Le attività per migliorare 
la gender equality e l’inclusione nelle 
aziende hanno un impatto diretto sui 
risultati finanziari: oltre il 60% delle 
aziende dichiara un miglioramento 
della profittabilità. Giada sottolinea 
anche come l’Italia, con il 60% di 
madri lavoratrici, sia fanalino di coda 
rispetto alla media europea (75%) e al 
picco della Svezia (90%). 
Pasquale Natella, AD di EXS Italia, 
società di Executive Search parte di Gi 
Group, ha sottolineato come sia
fondamentale orientare le aziende 
in un processo di selezione che sia 
meritocratico, capace di premiare le
competenze e la professionalità delle 
donne senza distinzione di genere. 
Riportando la propria esperienza è
emerso che, sebbene il rapporto di 
Executive in database proprietario 
sia di 1 (donna) a 4 (uomo), l’efficacia 
del placement di profili femminili 
risulta maggiore (rapporto di 1 a 2,34) 

poiché questi profili hanno un percorso 
professionale più chiaro e definito oltre 
ad una maggior efficacia nel trasferire 
la personal value proposition alla nuova 
azienda.
Ogni donna insomma, come ci ricorda 
Chiara Cecutti, Executive e Team Coach, 
ha un proprio personale concetto di 
lavoro, famiglia e autorealizzazione: 
non tutte le donne desiderano una 
carriera o dei figli, ma per quante 
volessero realizzarsi in entrambe le 
dimensioni è importante sapere che è 
possibile farlo, così come dimostrano 
quotidianamente tante imprenditrici, 
manager e professioniste. 

QUALE / DONNA
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Una storia lunga 50 anni quella di ARAN World, 
consolidata realtà abruzzese tra le prime aziende 
italiane per esportazione e tra le prime per 
progettazione, produzione e distribuzione di mobili. Il 
connubio tra design innovativo e tradizione, il talento, la 
passione e l’autenticità, sintesi perfetta di una cultura 
unica, l’hanno resa ambasciatrice del ‘saper vivere 
italiano’ nel mondo. Con 400 dipendenti e un fatturato 
di 88 milioni nel 2020, ARAN World è oggi presente 
con migliaia di negozi nei 5 continenti e in 120 Paesi 
con i brand ARAN Cucine, Newform Ufficio, Rastelli, 
Ciao QL, e grazie alla straordinaria capacità produttiva 
dei sette stabilimenti di Atri, all’efficienza energetica 
e all’attenzione per il design, ogni anno viene scelta 
per arredare non solo prestigiose residenze private 
di famose celebrità come Tommy Hilfiger, ma anche i 
più importanti grattacieli al mondo, tra gli ultimi il 432 
Park Avenue e il 125 Greenwich Street di New York. 
Dopo rinomate collaborazioni con architetti e designer 
di fama internazionale come Ferruccio Laviani, 
Karim Rashid, Stefano Boeri e Makio Hasuike, ARAN 
World non smette di investire in ricerca e sviluppo, 
soprattutto sul territorio. Pur sentendosi cittadina del 
mondo, ARAN World resta infatti legata all’Abruzzo e 

ARAN WORLD

il CEO Renzo Rastelli continua a guardare al futuro 
con fiducia grazie all’anima familiare della sua grande 
azienda, circondato dai cinque figli Marco, Luca, Lino, 
Licia, mamma di cinque figli, ed Erika, mamma di tre, 
ed oggi Corporate Manager del Gruppo e componente 
del Consiglio Centrale Giovani Imprenditori di 
Confindustria. 

Visita dell’azienda ARAN World del Presidente Riccardo Di Stefano in 
occasione del convegno ‘Idee per ripartire’ organizzato da Confindustria 

Teramo – Gruppo Giovani Imprenditori.
Renzo Rastelli con la moglie Donatella e i figli Lino, Erika e Licia.

Oasi, la cucina disegnata 
da Stefano Boeri Architetti 

per ARAN Cucine, è il primo 
caso in cui il rinomato 

studio di architettura ha 
sviluppato nell’ambito del 

disegno industriale la visione 
anticipata già dal Bosco 

Verticale, grattacielo tra i 
cinquanta più iconici al mondo. 

Un progetto che porta nelle 
case il tema della coesistenza 

tra uomo e albero.

La cucina Sipario disegnata da 
Makio Hasuike per ARAN Cucine

Il designer Compasso d’Oro 
alla carriera Makio Hasuike
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SMART 
WORKING  
AL FEMMINILE

QUALE / DONNA

Simona Branchetti, giornalista e 
conduttrice del Tg5, arriva in libreria 
con il suo saggio dal titolo “Donne!!! 

È arrivato lo smart working” 
(Edizioni Leima): un libro che parla sì 

di pandemia e di cosa ha significato 
lavorare da casa, ma che apre una 

riflessione più ampia sulla situazione 
delle donne nel nostro Paese e  

dei rapporti con gli uomini. 
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Grazie Simona per aver accettato l’intervista. 
Parlando di smart working si sente spesso parlare 
anche di work life balance. Come vedi l’esperienza 
al femminile in questo anno surreale?
Come dimostrano i dati che riporto all’interno del 
mio libro, questa modalità di lavoro in smart working 
improvvisa e improvvisata si è trasformata per 
moltissime donne in extreme working: conciliare 
il lavoro con la vita privata è risultato veramente 
complesso, perché il carico di lavoro a cui le donne 
sono richiamate quotidianamente nella vita privata 
- tra assistenza dei figli e degli anziani, 
cura della casa, etc. - equivale ad un 
part-time di 28 ore a settimana. 
Questo crea difficoltà nel riuscire 
adeguatamente a dedicarsi a 
quella che è la propria attività 
professionale.
Insomma: lo smart working 
ha messo in evidenza proprio 
questa discrasia, questa 
difficoltà di gestione dei 
rapporti interpersonali tra 
uomo e donna, che ha riportato 
alla luce una vera e propria guerra 
di sessi e di ruoli che pensavamo 
essere ormai anacronistica, ma 
purtroppo ancora di fortissima attualità.

Hai parlato di modalità di lavoro “improvvisa e 
improvvisata”: in effetti lo smart working è un’altra 
cosa e la pandemia ha fatto emergere dei limiti 
organizzativi e culturali, a partire dalle conoscenze 
in ambito digital. Qual è il tuo punto di vista?
È assolutamente così. Questa rivoluzione digitale è 
avvenuta in tempi strettissimi: si è passati da circa 570 
mila lavoratori in smart working a 8 milioni e non tutti 
hanno dimostrato di avere conoscenze informatiche 
adeguate, soprattutto le donne, che si trovano molto 
spesso relegate a mansioni di servizio nel terziario e 
con poche responsabilità di vertice e manageriali.
C’è poi una questione legata agli spazi e alla carenza 
di dispositivi a disposizione: non tutte sono riuscite a 
ritagliarsi un ambito di lavoro esclusivo, finendo per 
lavorare spesso in una giungla domestica con il figlio 

a fianco a fare i compiti o collegato in DAD e il marito 
immerso nelle sue attività. 
Insomma: niente a che vedere con la modalità 
pensata dal legislatore quando ha scritto la normativa 
81 del 2017 sullo smart working, la cui finalità è quella 
di concedere al lavoratore, attraverso un accordo con 
il datore di lavoro, la possibilità di operare fuori dal 
contesto dall’azienda ma non necessariamente da 
casa.

Citi spesso il retaggio culturale. Il fatto che le donne 
siano relegate in ruoli marginali dal punto di vista 
professionale è in qualche modo collegato al fatto 
che il nostro non è un Paese per giovani?
Una volta le donne venivano relegate a casa perché le 

attività industriali, nei campi e nelle fabbriche 
erano tendenzialmente lavori fisici e 

quindi maschili. L’industrializzazione 
e la digitalizzazione ci stanno 

offrendo oggi l’opportunità di 
usare il nostro cervello, non 
le nostre braccia, e di essere 
valutate alla pari. 
Il nostro è sicuramente 
un paese molto anziano 
sotto tutti i punti di vista 

e continuiamo ad avere un 
approccio estremamente 

retrogrado dal punto di vista 
culturale.

Dobbiamo investire sui giovani, 
sul fatto che i nuovi ruoli dirigenziali 

possano e debbano andare in mano anche alle 
giovani generazioni e puntare anche sulle materie 
STEM, che oggi raccolgono solamente il 13 – 16% 
di preferenze tra le giovani donne. Siamo abituati a 
pensare che le materie scientifiche e tecnologiche 
siano prevalentemente da maschi, ma anche questo 
è qualcosa di assolutamente falso e marginale, frutto 
di un retaggio culturale che è fin troppo radicato nel 
nostro Paese.
Se guardiamo ai dati sull’occupazione femminile, 
vediamo che è di circa il 50% su quota nazionale 
- se si guarda al Sud è del 
30% - contro una media 
europea del 60%. È 
evidente che in Italia 
abbiamo un problema 
culturale: le donne per   

Non tutte sono riuscite 
a ritagliarsi un ambito di 

lavoro esclusivo, finendo per 
lavorare spesso in una giungla 
domestica con il figlio a fianco 
a fare i compiti o collegato in 

DAD e il marito immerso 
nelle sue attività. 

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio
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cultura tendono a non lavorare o ad abbandonare il 
lavoro dopo il primo figlio, a causa della mancanza 
di quelle strutture collaterali che consentano alle 
donne di potersi gettare fino in fondo nella sfida 
professionale. Mi riferisco sia, ad esempio, ad asili 
e supporti, ma anche al quel tetto di cristallo che 
esiste soprattutto nel nostro Paese e che lascia i 
ruoli dirigenziale ancora fortemente nelle mani degli 
uomini togliendo alle donne la possibilità di un reale 
avanzamento di carriera. 

Un altro tema che tratti nel tuo libro è quello della 
violenza fra le mura domestiche. Cosa è successo in 
questo anno e perché non è sempre facile sporgere 
denuncia?
Purtroppo, molto spesso i rapporti interpersonali e 
le relazioni si fondano su degli alterati non equilibri 
e durante il lock down questa situazione è esplosa e 
tante donne hanno vissuto il dramma della violenza 
domestica.
Rimanere in un ruolo di subalternità, anche economica, 
rispetto al proprio compagno mette la donna in una 
condizione in cui tende ad accettare situazioni anche 
di violenza che poi diventano incontrollabili quando 
appunto, come è accaduto, ci si ritrova h24 sotto lo 
stesso tetto.
I percorsi di aiuto e denuncia sono ancora lunghi e ad 
ostacoli: una donna che vuol denunciare una violenza 
si ritrova, come le cronache purtroppo ci raccontano 
con fin troppa quotidianità, a passare dalla parte della 
vittima a quella della complice e questo è un problema 
enorme.
C’è poi una forma di dubbio, di pregiudizio o di 
malizia con la quale una donna che denuncia viene 
vista anche dalle persone che le stanno intorno, in 
primis dalla famiglia, situazione che si può risolvere 
solo diffondendo una cultura che non sia quella 

della differenza e della diversità, ma della parità e 
dell’eguaglianza.

Riusciremo a colmare il gender gap?
Se guardo al Recovery Fund, le risorse che sulla carta 
sono destinate a colmare il gender gap sono ancora 
un po’ risicate.
Credo che sia importante investire nel creare delle 
strutture (magari sostenute dallo Stato) anche 
all’interno delle aziende sia pubbliche sia private in 
modo da vigilare sulla possibilità che alle donne siano 
riconosciute le stesse possibilità dei colleghi uomini, 
cioè una carriera meritocratica.
Vanno create delle strutture di sostegno in modo 
che le donne che decidono di fare figli non debbano 
scegliere tra la maternità e la professione, ma 
possano essere anche supportate nei loro percorsi 

professionali. 
Credo che sia fondamentale che le donne 

possano competere ad un pari livello e con pari 
strumenti rispetto agli uomini, anche dal punto 
di vista del riconoscimento salariale, altrimenti 
ci saranno sempre delle differenze.

In una frase: dovremmo cambiare approccio e 
pensare a un mondo per le persone e non per 
i maschi e per le femmine.  

QUALE / DONNA



IMMOBILIARE CULTURA D’IMPRESA

 EVENTI BUSINESS

GLI UFFICI

Presso il palazzo di Viale 
dell’Astronomia, si offrono 
soluzioni flessibili grazie a 
spazi modulabili che 
consentono di realizzare 
uffici singoli, uffici doppi, 
open space, sale riunioni e 
archivi, tutti strutturati a 
seconda delle attività e delle 
esigenze.

L’EDITORIA

L'Imprenditore, rivista ufficia-
le della Piccola Industria, 
QualeImpresa, house organ 
dei Giovani Imprenditori e la 
Rivista di Politica Economi-
ca promuovono la diffusione 
della cultura d’impresa con 
approfondimenti, rubriche e 
interviste, offrendo alle 
imprese anche la possibilità 
di un’ampia visibilità attraver-
so l’acquisto di spazi pubbli-
citari.

IL CENTRO CONGRESSI

L’Auditorium della Tecnica, 
con capienza di 800 posti, 
dispone di sofisticate dota-
zioni illuminotecniche, video 
e audio, di un ampio Foyer, di 
7 salette VIP e di un'area 
espositiva di 1.200 mq. Il 
Centro Congressi, collegato 
all’Auditorium, dispone di 
ulteriori 18 sale riunioni che 
possono ospitare dalle 10 
alle 250 persone.
 

LE CONVENZIONI

Retindustria gestisce le 
convenzioni nazionali del 
Sistema. Una rete di partner 
che supporta le aziende 
associate a Confindustria a 
migliorare il proprio business 
con offerte dedicate ed 
esclusive nei principali setto-
ri di attività, grazie ai signifi-
cativi risparmi sull’acquisto 
di prodotti e servizi in 
convenzione.

Confindustria Servizi,
da sempre al tuo servizio

esperienza. innovazione. efficienza.

Viale L. Pasteur, 6 - 00144 Roma 
Tel. (+39) 06 5903237
www.confindustria.it/home/confindustria-servizi

al servizio della tua impresa
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UNA COLLANA 
"BELLISSIMA"

Come nasce la collana?
Bellissima, questo è il nome della collana, è un progetto 
della Luiss University Press, nato dalla volontà di 
raccontare il Made in Italy di successo e far conoscere 
di più e meglio il prestigio internazionale dell’industria 
italiana. Perché sa, il nostro Made in Italy, con i suoi 
prodotti belli e ben fatti, spesso e più compreso e 
valorizzato all’estero che nel nostro paese.
È una collana che si ripromette di raccontare in tutte 
le sue sfaccettature il Made in Italy, dall’arredamento 
al design, dalla moda all’alimentwware. Ma non solo: 
le imprese italiane sono leader nell’innovazione, nella 
ricerca, a partire dalla farmaceutica, nella sostenibilità, 
nell’economia circolare. Nei libri vengono raccontate 
storie di imprese italiane, radicate nel nostro territorio, 
che contribuiscono a scrivere la nostra storia e a 
disegnare il nostro futuro. Sono libri scritti con taglio 
giornalistico, di facile lettura, accessibili a chi non è 
esperto di economia, ma contemporaneamente in 
grado di intercettare anche gli addetti ai lavori.

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi

Nicoletta Picchio, giornalista del Sole 24Ore 
ci racconta la collana “Bellissima” da lei 
diretta ed edita da Luiss University Press.

Nicoletta Picchio è nata a Perugia e vive a Roma. Laureata in 
Lingue è giornalista professionista dal 1988. È stata redattrice del 
settimanale Mondo Economico. Ha vinto il premio Federchimica 
per il giornalismo economico. Attualmente fa parte della redazione 
romana de Il Sole 24Ore.
Tra i libri pubblicati, Noi siamo del Sud, con Giusy Franzese 
(Sperling & Kupfer, 1999); Come entrare nel mondo della moda 
(Il Sole 24Ore, 2000); Il Ricambio (Il Sole 24Ore 2006). È stata 
autrice di programmi televisivi Rai tra cui Prometeo-La censura 
alla sbarra, 1996, e La conquista del benessere, storia economica 
e sociale del 1900 con Mario Pirani (1998).
Da marzo 2020 dirige “Bellissima” una collana della Luiss University 
Press dedicata a raccontare le storie di successo del Made in Italy.  
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È importante, e voglio sottolinearlo, che l’università 
Luiss abbia deciso di dedicare una collana al made in 
Italy: la nostra industria è un patrimonio del paese.
Ho seguito qualche giorno fa un’intervista molto 
interessante di Gaetano Castellini Curiel, esperto 
in relazioni istituzionali e internazionali, in cui 
presentava il suo ultimo libro Soft Power e l’arte 
della diplomazia culturale. Nel libro descrive come 
le nazioni abbiano utilizzato questo strumento che 
definisce “lieve ma preciso” per creare rapporti, 
affinità interpersonali, collaborazioni economiche. 
Nell’intervista a Rainews24 Castellini Curiel ha 
sottolineato il ruolo del made in Italy nel mondo come 
soft power del nostro paese. Riflessione importante, 
condivisibile.
Com’è nata l’idea del nome, “Bellissima”?
Il nome è stato scelto dal direttore editoriale della 
Luiss University Press, Daniele Rosa. L’ho trovato 
perfetto: in una parola è racchiuso tutto, i nostri 
prodotti, la nostra   industria d’eccellenza, il nostro 
paese. Bellissima, d’altronde, è la definizione che 
qualsiasi straniero utilizzerebbe per descrivere 
l’Italia.
Ci racconta un po’ la collana?
La collana avrà circa 4 uscite all’anno. Abbiamo 
esordito con il design, per poi passare all’alimentare. 
Ci sono già altri titoli in programma, per quest’anno 
e il prossimo. C’è moltissimo da raccontare: i settori, 
i territori, i personaggi, le start up, l’impresa al 
femminile, i nostri artigiani di qualità, che realizzano 
prodotti di nicchia apprezzati in tutto il mondo. Ho già 
in mente i libri per il 2023. Inoltre vorrei sottolineare 
che il valore di questi racconti va oltre il singolo testo 
e coinvolge tutta la collana. Siamo appena partiti. Già 
a fine dell’anno prossimo, quando i libri saranno otto, 
tutti insieme cominceranno ad offrire una visione 
articolata, strutturata del nostro Made in Italy.
Al momento due sono le uscite, la prima,di gennaio 
2021, è ICONE di Giovanna Mancini, dedicato al design 
edalle imprese italiane che hanno prodotto pezzi 
iconici entrati poi nella storia del design, la seconda 
uscita di marzo 2021 è FUORI MENU di Fernanda 
Roggero dedicato all’alimentare ed alle imprese 
che hanno innovato in questo settore.Questi primi 
due volumi hanno un approccio verticale,raccontano 
dipiù imprese di uno stesso settore.
Le prossime due uscite invece avranno un 
approccio orizzontale,in particolare il prossimo libro 
parleràdiaziende che si sono affidate a manager 

per crescere. Le risorserichieste per far crescere 
un’impresa sono sempre maggiori e non è detto che 
l’imprenditore abbia semprele competenze adeguate, 
a volteè necessario un supporto manageriale 
per permettere la giusta crescita aziendale,altre 
voltenel passaggio generazionale accade che nasca 
la necessità di un sostegno, specialmente con grandi 
famiglie oppure si valuta l’ingresso di un manager per 
intraprendere un processo di internazionalizzazione.
Un approccio orizzontale, appunto, che ha unito 
aziende di diversi settori come cantieristica, energia, 
farmaceutica, tutti  settori in cui le imprese italiane 
sono leader.
Un altro approccio orizzontale, libro che uscirà 
in autunno,racconta di aziende che hanno voluto 
creare dei musei d’impresa, testimonianza di una 
volontà di raccordo con il territorio che sottolinea il 
valore della cultura d’impresa che l’azienda vuole 
condividere anche con il mondo esterno. È una 
chiave che consente di raccontare molte aziende, dal 
liquore Strega, alla Bracco a Pirelli, o Lavazza, molto 
intersettoriale.
La prossima primavera invece avremo un volume 
dedicato all’innovazione, scritto da un autorevole 
giornalista specializzato in imprese innovative. Un 
viaggio nell’Italia dell’innovazione, una vera dedica 
all’Italia che innova dal nord al sud perché nel nostro 
bel paese abbiamo esempi di aziende all’avanguardia 
nell’innovazione anche nel mezzogiorno.   
Una curiosità sui libri?
Ho voluto inserire in ogni libro una prefazione o 
un’intervista finale per avere un punto di vista 
diverso ed aiutare il lettore a capire di più sulla 
nostra industria. Nel libro ICONE ad esempio 
abbiamo inserito un’intervista finale a Daniel 
Libeskind, architetto di fama mondiale che tra i 
vari progetti annota il masterplan di Ground Zero, 
le Residenze Libeskind di Milano, il Danish Jewish 
Museum di Copenaghen,  per dare il punto di vista 
di una persona straniera checonosce il nostro paese 
avendoci vissuto e lavorato,e che ci permette di 
avere un interessante analisi del nostro design. In 
FUORI MENU c’è una prefazione di Marino Niola 
antropologo molto conosciuto e un’intervista finale 
allo chef Niko Romito, tre stelle Michelin, che 
contribuiscono a dare vita al libro. Abbiamo così 
da una parte il racconto delle imprese, su come 
sono nate e come sono nati i loro prodotti, poi c’è 
l’intervista ad un esterno”che per chi sta leggendo 



QUALE / DONNA

28

è un elemento di approfondimento in più, una 
chiave di lettura in più.
Quando leggo questi libri sento proprio l’orgoglio 
di quello che noi rappresentiamo come 
imprenditoria, è una collana che appassiona 
e coinvolge, un viaggio che unisce l’impresa, il 
territorio, la società, l’evoluzione delle famiglie, è 
proprio un pezzo di storia, che unisce la memoria 
e il futuro. L’industria e il fare impresa sono il 
motore del paese, lo abbiamo visto in questa 
situazione di pandemia, nel terzo trimestre 
del 2020 la crescita del PIL è stata legata 
esclusivamente alla crescita dell’industria.  È la 
storia delle nostre imprese che spesso diventa 
una storia economica e sociale  

FUORI MENU – Fernanda Ruggero
Fernanda Ruggero, food and wine editor per 
il Sole  24Ore, su richiesta di Nicoletta Picchio 
ha scritto per la collana "Bellissima" un libro 
sull’agroalimentare, il nostro “Oro Verde”, una 
voce importantissima del PIL nazionale, di cui 
rappresenta circa il 15%. È un settore strettamente 
legato ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, 
dell’identità e del territorio. Come scegliere le 
storie da raccontare ed il criterio da seguire è stata 
una vera sfida. «La scelta era molto vasta. Sono 
raccontate undici storie emblematiche di aziende a 
loro modo “apripista” – gli inglesi le chiamerebbero 
disruptive – imprese che hanno agito da spartiacque 
nei rispettivi settori. Racconto realtà molto diverse 
tra loro, anche da un punto di vista dimensionale: 
grandi aziende – come Illy che ha portato nel mondo 
il caffè italiano o Cantine Ferrari, le bollicine made in 
Italy pluripremiate e più volte capaci di surclassare 
lo Champagne – accanto a storie di nicchia come 
quella di Andrea Paternoster, apicoltore nomade 
che ha elevato il miele a ingrediente gourmet.O 
ancora, una donna eccezionale come Giannola 
Nonino che ha elevato la grappa al livello di spirits 
di più antico lignaggio come whisky e cognac, e un 
“broker” di chiocciole che sta costruendo intorno alle 
lumache un universo policentrico dove si spazia dagli 
allevamenti ecosostenibili alla gastronomia, fino ad 
arrivare a cosmetica e farmaceutica».
Dietro ad ogni azienda, ad ogni prodotto, emerge 
con forza la passione dei protagonisti. Lungimiranti, 
coraggiosi, esigenti e ottimisti.  
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ICONE – Giovanna Mancini
Giovanna Mancini giornalista del 
Sole  24Ore scrive in particolar modo 
di temi legati all’industria dell’ arredo-
design è l’autrice della prima uscita 
della collana “Bellissima”. Quando con 
Nicoletta si è iniziato a parlare del libro 
l’ho subito considerato un’estensione di 
quello che è il mio lavoro, è stato molto 
interessante visitare aziende e sentirsele 
raccontare. Subito si è posto un problema 
parlando di design in Italia ci sono migliaia 
di aziende valide, come scegliere? 
Cercare un filo conduttore per poter 
selezionare le aziende da raccontare, 
la cosa fondamentale era far emergere 
l’impresa e il fare impresa, l’eccellenza 
del Made in Italy.Come criterio di scelta 
oltre alla storicità dell’azienda, alla 
riconoscibilità dei prodotti abbiamo 
scelto l’innovazione intesa non solo come 
innovazione di prodotto e di tecnologia 
ma anche come volontà di sperimentare, 

investire che, per un settore un 
po’ statico tradizionalmente legato 
all’artigianato,non è scontato.L’idea è 
stata scegliere quelle aziende che oltre 
ad essere riconoscibili e diano subito 
l’immagine del brand abbiamo anche la 
capacità di rinnovarsi ieri come oggi e 
domani,come ha saputo fare B&B Italia 
con il poliuretano espanso oppure Kartell 
con le plastiche. Ciascuna ha una sua 
specificità iniziale creativa o tecnologica 
che all’inizio ne ha supportato la crescita 
ma poi si son sapute rinnovare anche 
dal punto di vista anche imprenditoriale. 
Volevamo imprese con elementi di 
diversità, l’azienda familiare,l’azienda 
gestita da manager esterni, quella 
acquisita da gruppi stranieri,che ne 
rappresentassero le varie tipologie. 
La ricerca e l’analisi ha portato a 
selezionare dieci imprese circoscritte a 
livello territoriale, ci siamo concentrati 
su quella zona che negli anni cinquanta-
sessanta ha visto prima di tutte il nascere 
e lo svilupparsi di industrie, la zona della 
Brianza e dell’interland Milanese. Il 
risultato è si una raccolta della storia 
delle aziende ma è anche la raccolta 
delle storie delle persone che hanno 
fatto queste aziende, che forse è proprio 
ciò che è emerso maggiormente. Una 
caratteristica che mi è stata riportata 
da designer e imprenditori negli anni 
è la percezione che in Italia c’è questa 
possibilità di sbagliare, le aziende italiane 
valutano e prendono in considerazione 
anche la più assurda delle idee e tentano 
di realizzarla, provano e sbagliano, questo 
è un tipico tratto delle aziende italiane e 
forse è per questo che il nostro design 
è sempre innovativo e avanguardistico. 
Mettere nel nodo delle possibilità anche 
un progetto non vincente, è una cosa che 
mi affascina molto.
Ciò che mi ha colpito più di tutto è la 
visione,la capacità di intuire di cosa 
avremmo bisogno, di cosa piacerà, cosa 
funzionerà in futuro. Saper vedere oltre.  





***  https://www.sacesimest.it/mappe/dettaglio?countryCode=gb
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Il Regno Unito rappresenta un importante partner commerciale 
dell’Italia. Secondo i dati Sace Simest, Il mercato britannico 
rappresenta il 5° di destinazione per il nostro export e il 4° in 
Europa specialmente per i settori meccanica, agroalimentare, 
abbigliamento, farmaceutica.*** Un recente studio di Confartigianato, 
elaborato su dati Istat, ha mostrato che, a novembre 2020, sul 
mercato del Regno Unito il made in Italy valeva circa 22.064 milioni 
di euro, registrando una flessione tra gennaio e novembre 2020 
delle vendite pari a meno 3.169 milioni di euro. L’export sul mercato 
britannico nel 2020 è sceso quindi all’1,3% del PIL, ovvero 0,1% del 
PIL in meno rispetto all’anno precedente.
Le ricadute della Brexit nel breve periodo non si sono lasciate quindi 
attendere. E nel medio lungo periodo cosa dobbiamo aspettarci? 
Quali effetti per le imprese italiane nel Regno Unito e le imprese 
inglesi attive sul territorio italiano? Ne parliamo con Rossana 
Giacalone, Dottore Commercialista e ACA in Inghilterra e Galles 
- Consultant Business Unit Brexit di H Advice Ltd e Direttore di H 
Advice Business School.

Quali sono gli effetti per le imprese che operano nel mercato 
anglo-italiano?
Gli effetti sono molteplici, sia positivi che negativi. Fra quelli negativi, 
a titolo meramente esemplificativo, vi sono le conseguenze doganali, 
quelle legate alla logistica, alle certificazioni, alla gestione delle 
merci. Alcuni dei costi che diverse aziende devono sostenere, per 
finalità di compliance aziendale, sono legati alla formazione del 
personale su tematiche di fiscalità e commercio estero. 

QUALE 
IMPATTO PER 
LE IMPRESE?

Dal 1° gennaio 2021 la Brexit 
è diventata una realtà con il 
recesso definitivo del Regno 
Unito dall’UE, dal mercato 
unico e dall’unione doganale. 
Il referendum sulla Brexit del 
23 giugno 2016, conclusosi con 
un voto favorevole del 52% 
all’uscita dalla UE*, ha segnato 
una svolta nella storia europea 
e la discesa in campo di molte 
energie volte a delineare quello 
che la stampa ha definito un 
“amicable divorce”.**  
La Brexit ha destato 
comunque grande attenzione 
nelle imprese italiane, che 
hanno seguito i negoziati 
con preoccupazione nella 
consapevolezza che gli effetti di 
medio-lungo periodo avrebbero 
ridisegnato gli equilibri 
commerciali tra i due paesi. 
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*   CFR: Risultati del referendum: https://www.bbc.
co.uk/news/politics/eu_referendum/results

**  https://www.ft.com/content/15426d90-e0b8-
11e7-8f9f-de1c2175f5ce
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Nell’elenco delle questioni da attenzionare vi è 
anche l’importanza che dovrà darsi alla materia del 
recupero del credito e al coordinamento del sistema 
giudiziario unionale con quello del Regno oltre 
Manica. Ci sarebbe molto da dire, per esempio, con 
riferimento alle problematiche attualmente in essere 
inerenti al decreto ingiuntivo europeo e al sequestro 
conservativo su conti bancari.
Per elencare, poi, gli aspetti positivi ci vorrebbero 
settimane intere. Alcuni economisti sostengono che 
il Regno Unito, in pochi anni, diventerà “la nuova 
Svizzera”. 

A livello operativo e commerciale quali ricadute 
dobbiamo attenderci?
Per i prossimi due anni i rapporti fra Italia e Regno 
Unito non saranno agevoli. Tuttavia, da un’indagine 
realizzata da H Advice Business School, la scuola 
si alta formazione manageriale del nostro network 
professionale, è emerso che dal secondo semestre 
del 2023, salvo ulteriori problematiche legate al 
COVID-19, il mercato inglese dovrebbe avere una 
significativa ripresa. Analogo trend è previsto per il 
settore del real estate.

Sul piano fiscale e doganale quali saranno le 
implicazioni?
Sei imprese su dieci stanno subendo conseguenze 
sul fronte delle imposte indirette e hanno bisogno 
di un’assistenza operativa a causa dei nuovi 
adempimenti in dogana. Sotto il profilo della VAT, per 
esempio, le novità sono molteplici, mentre gli effetti 

ai fini delle imposte dirette sono più contenuti. Fra gli 
addetti ai lavori si discute di probabili riforme fiscali 
– con riferimento alla tassazione dei dividendi, degli 
interessi e delle royalties - che, nel breve periodo, 
impatterà prevalentemente sulle società di medie e 
grandi dimensioni. Tuttavia, ad oggi l’unico dato certo 
riguarda la battuta di arresto ha imposto una non 
riduzione, per gli anni a venire, della Corporation Tax.  
Le imprese coinvolte nelle operazioni crossborder 
stanno facendo fronte ad una serie di problematiche 
interpretative, sostenendo spese aggiuntive per 
adeguarsi agli obblighi doganali. Questo è il prezzo 
da pagare per restare all’interno del nuovo mercato 
che nascerà dal nuovo assetto geopolitico. 

Quali conseguenze per le start-up e i singoli 
imprenditori italiani che operano nel Regno Unito?
Il Regno Unito è tutt’oggi uno di paesi che continua 
ad attrarre imprenditori italiani e startupper. La 
motivazione risiede nel fatto che la burocrazia è quasi 
inesistente, il potenziale di mercato è notevole, visto 
che il paese garantisce una corsia privilegiata per 
accedere alle nazioni del Commonwealth, ed il fisco 
è trasparente ed onesto nei confronti dei contribuenti. 

A vostro avviso, quali ricadute di lungo periodo avrà 
la Brexit sulle imprese italiane?
Secondo H Advice International Network, le imprese 
che supereranno questo periodo, o che entreranno 
in UK durante questa fase di transizione, saranno, 
con altissima probabilità, le imprese di successo di 
domani. 
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NEW SPACE 
ECONOMY
LE OPPORTUNITÀ IN ORBITA PER LE PMI

QUALE / ECONOMIA

L’economia spaziale sta attraversando una straordinaria 
fase di evoluzione, grazie alla profonda trasformazione 
del settore e alla progressiva integrazione dello spazio 
nella società e nell’economia. Con l’avvento della New 
Space Economy, il settore spaziale, a lungo sostenuto 
in prevalenza dalle istituzioni, sta assistendo ad un 
ambizioso intervento di investitori privati, grazie ad una 
maggiore redditività attesa e alla crescita del mercato 
del capitale di rischio (Venture Capital). 

È una vera rivoluzione culturale, che sta ridefinendo il rapporto 
tra pubblico e privato. Barriere economiche inferiori e una 
regolamentazione favorevole possono sbloccare grandi opportunità 
per le imprese in una serie di settori. 
Con un fatturato globale di quasi 400 miliardi di dollari nel 2020 e la 
prospettiva di superare i 1000 miliardi di dollari nel 2040, secondo 
una stima di Morgan Stanley, la New Space Economy è ora in pieno 
sviluppo, spinta dalla volontà dell’uomo di andare oltre i confini del 
conosciuto e di applicare tecnologie sempre più innovative alla vita 
quotidiana.
Oggi, l’infrastruttura spaziale rende possibile lo sviluppo di nuovi 
servizi e tecnologie applicabili a settori quali la meteorologia, 
l’energia, le telecomunicazioni, le assicurazioni, i trasporti, 
l’aviazione e lo sviluppo urbano. 
Inoltre, il mercato del turismo spaziale che potrebbe raggiungere 
un valore di 3 miliardi di dollari entro il 2030, sembra non essere 
più appannaggio dei sognatori e i viaggi suborbitali sembrano essere 
sempre più promettenti, come dimostrano le iniziative di Virgin 
Galactic e Blue Origin. 
Percorreremo questo viaggio “spaziale” sulle opportunità che la 
New Space Economy offre alle PMI italiane attraverso due interviste. 

L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)
L’Agenzia è un ente guidato dal 
Governo che ha lo scopo di supportare 
la crescita economica del comparto 
spaziale, di rafforzare la capacità di 
ricerca scientifica e di sviluppo e di 
promuovere iniziative di formazione, 
di tutelare l’attuale heritage di 
conoscenze, di trasferire conoscenze 
tecnico-scientifiche a favore di PMI, 
grandi imprese, università e centri 
di ricerca, di sostenere le start-up, 
di trasferire tecnologie e metodi in 
ambiti produttivi non vicini allo Spazio, 
di sostenere temi legati a STEM, SDG 
e gender gap, vantando di essere 
una delle poche agenzie del settore a 
godere di una perfetta parità in termini 
di rappresentanza di genere. 
L’Agenzia persegue questi obiettivi a 
livello domestico e internazionale grazie 
ad accordi con organismi internazionali, 
intergovernativi (es. ESA) e bilaterali 
(es. NASA). 
L’Innovation Unit di ASI ha il compito di 
favorire la creazione di nuove start-up 
adottando strumenti innovativi (ad es. il 
primo fondo di Venture Capital italiano 
dedicato allo Spazio), promuovendo 
nuovi approcci basati sulla proprietà 
industriale e intellettuali che non 
erano avvezzi al settore spaziale e 
supportando iniziative congiunte tra ASI 
e alcuni centri di ricerca per agevolare il 
trasferimento tecnologico. 
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Anilkumar Dave ha iniziato la sua carriera 
professionale nel settore ICT e, dopo essere 
stato Innovation manager presso l’Istituto per la 
Promozione Industriale (MISE), ha avviato e diretto 
il dipartimento “Ricerca, TT e Progetti Speciali” 
presso la più grande agenzia per l’innovazione in 
Italia. È tecnologo presso l’Agenzia Spaziale Italiana 
dove ha costituito e diretto l’Unità “Innovazione e 
TT” occupandosi di New Space Economy: start-
up e incubatori, TT Spazio-nonSpazio, brevetti, 
valorizzazione della ricerca ed è attualmente 
Open Innovation advisor del Presidente. È stato 
advisor su strategie e fundrasing per centri di 
ricerca in ambito micro-nano fabbricazione e onco-
ematologia pediatrica.

Quale ruolo hanno rivestito iniziative come SpaceX 
nel consolidamento di questa nuova concezione di 
space economy?

È innegabile che Elon Musk sia un visionario, 
basti pensare alla sua concezione di 
riutilizzo dei razzi che era stata percepita 
scetticamente dagli esperti del settore. 
Con questa innovazione tecnologica e con lo 

sfruttamento di economie di scala, SpaceX ha 
tagliato drasticamente gli alti costi tipici del settore 

portando da circa $200 milioni a $60 milioni per il 
lancio di un satellite. Grazie alla sua lungimiranza, ha 
creato un nuovo paradigma commerciale, realizzando 
in pochi mesi ciò che alcune agenzie non sono riuscite 
a realizzare in decenni. SpaceX ha una media di lavoro 
del personale che si aggira attorno alle 12 ore, caso 
esemplificativo di come Musk abbia contribuito al 

Maurizio Cheli, laureato in scienze aeronautiche 
dopo aver frequentato l’accademia aeronautica 
di Pozzuoli, nel 1983 ottiene l’incarico di pilota 
operativo. Diventa pilota collaudatore e nel 1992 
entra in ESA, da cui viene inviato nel centro 
spaziale della NASA a Houston. Nel 1994 si laurea 
in ingegneria aerospaziale e nel 1996, a bordo dello 
Space Shuttle Columbia, partecipa alla missione 
STS-75 Tethered Satellite in cui ricopre, da primo 
italiano, il ruolo di Mission Specialist. Nel 1996 
viene assunto in Alenia Aeronautica in qualità di 
pilota collaudatore di velivoli da difesa ed è stato 
responsabile dello sviluppo operativo del caccia 
Eurofighter Typhoon, nel 2003 è lui stesso a 
pilotarlo in sfida con la Ferrari F1 di Shumacher.

cambio di passo e abbia portato un’evidente vitalità 
all’intero settore. 
Attori e personaggi come Elon Musk e Richard 
Branson, accomunati da un sogno oltre che da una 
elevata disponibilità finanziaria, hanno partecipato 
alla formazione della New Space Economy. Tra di 
loro, c’è chi ha riconosciuto opportunità commerciali 
per servizi cargo e di lancio, e chi ha individuato una 
finestra su un turismo spaziale più accessibile, con 
un’esperienza di microgravità a orbita bassa.

SpaceX, con l’ingresso dei privati nel mondo 
dello spazio, ha rivoluzionato la tipologia 
di attori che ha sempre rappresentato 
questo settore: fino agli anni 2000, lo spazio 
significava combinare governi e grandi agenzie 
in progetti di cooperazione. SpaceX è il primo caso,   
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seppur finanziato dalla NASA, in cui un privato si 
è cimentato in un settore in cui era totalmente 
escluso. Ha portato la competizione laddove non 
c’era e ha migliorato rapporto tra efficienza e 
risultati: i programmi spaziali di SpaceX e Boeing 
sono partiti quasi simultaneamente. Boeing sta 
ancora lavorando per ottenere risultati, SpaceX è 
diventato il mezzo americano di riferimento attuale 
per missioni con personale a bordo sulle stazioni 
spaziali. Rappresenta una nuova mentalità, aperta 
ad accettare una buona percentuale di rischio 
sull’ottenimento del risultato. Il progresso non 
è mai a rischio zero, la capacità di sopportare il 
rischio è un concetto innovativo nelle industrie 
spaziali e viene ora abbinato alla redditività: 
un’impresa spaziale adesso non si limita ad 
investire, ma auspica un ritorno economico.

Quali sono i requisiti che gli aspiranti new entrants 
dovrebbero avere per complementare gli obiettivi 
della New Space Economy?

Se per New Space Economy intendiamo la 
contaminazione, in senso buono, dello spazio 
con il non-spazio, è imprescindibile che i 
nuovi entranti debbano essere guidati da 
sani principi di innovazione. 

Il profilo riguarda aziende non-space che 
abbiano voglia di integrare tecnologie e dati derivanti 

dallo spazio, accessibili e spesso in forma gratuita, 
e che abbiano la volontà e la capacità di individuare 
nuove nicchie di mercato. Negli ultimi anni stiamo 
assistendo ad una fertilizzazione incrociata delle 
tecnologie terrestri con le tecnologie spaziali. Si 
parla di trasferimento dallo Spazio alla Terra (Spin-
Out, osservabile nei settori alimentare e medicale) 
e, viceversa, dalla Terra allo Spazio (Spin-In, come è 
riscontrabile con le tute spaziali che si ispirano alle 
funzionalità delle tute da ciclisti o con la missione 
Exomars che utilizza una tecnologia propria del 
settore Oil&Gas). 
Il settore spaziale ha pochissimi player che sono 
LSI (Large-Scale Integrators), gli altri attori sono 
fornitori o sub-fornitori. Le opportunità non si 
limitano ai mercati e ai settori esistenti, ma è 
possibile individuare nuove nicchie competitive. 
Lo spazio sta diventando anche motivo di pregio 
da integrare nella strategia dei brand. Alcuni 

economisti affermano che ogni azienda è un’azienda 
spaziale, in virtù del fatto che ogni realtà può 
incorporare all’interno dei propri processi elementi 
legati al settore spaziale (alcuni esempi sono la crop 
detection nell’agricoltura, le valvole e il liquid handler 
nel settore medicale).  

È necessario porre alla base della risposta 
la collocazione geografica: la NASA è stata 
un’agenzia lungimirante nell’incentivare 
l’evoluzione che stiamo vivendo in questo 
settore, trainando una serie di investimenti 
privati che si sono uniti ad investimenti statali per 
uno scopo comune. Nel 2000, nessuno credeva che 
SpaceX avrebbe potuto raggiungere i risultati che 
oggi ha ottenuto. L’Atlantico divide longitudinalmente 
due emisferi per l’accesso allo spazio, caratterizzati 
da una sostanziale differenza in termini di 
implementazione e di capitale disponibile. 
Gli ultimi 15 anni hanno rappresentato un 
progresso che difficilmente chi vuole cimentarsi 
sullo stesso piano potrà recuperare in poco tempo 
dall’altra parte del mondo. Oggi l’Europa ha visto 
nascere il primo fondo di finanziamento per la 
New Space Economy: il nostro continente ha 
l’esperienza e l’abilità di proporre soluzioni nel 
campo di applicazioni che hanno bisogno di un 
investimento più contenuto rispetto all’esempio 
americano ed in cui abbiamo sempre rivestito un 
ruolo da protagonisti.

Di fronte alla crescita notevole del mercato New Space 
americano e cinese, pur possedendo competenze 
ragguardevoli in materia, l’Italia potrebbe non avere 
successo, se non sostenuta dalle istituzioni e dalla 
burocrazia. Quali potrebbero essere le opportunità 
per le PMI e quale ruolo potrebbe ricoprire l’Italia in 
questo promettente scenario?

Un conto è la burocrazia interna, tutta 
italiana, un altro conto è lavorare su progetti 
finanziati da organismi internazionali dove si 
gioca alla pari.  
Gli svantaggi per una PMI che voglia entrare nel 
settore senza alcun riferimento sono essenzialmente 
legati a normative, certificazioni, test e qualifiche. 
Tuttavia, godiamo di un tessuto industriale piccolo 
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(250 imprese) ma coeso, estremamente affamato 
di nuove competenze dove le tre associazioni di 
rappresentanza, ricoprono il 99% del settore. Siamo 
uno dei pochi settori che ogni anno redige un catalogo 
delle imprese, con una sezione legata alle start-up.
Seppur “piccolo è bello” in un’ottica di gestione, si 
rischia di perdere in termini di bargaining power su 
alcune iniziative. 
L’Italia compensa, però, con una peculiare capacità 
di coprire tutta la supply chain del settore spaziale, 
caratteristica di pochissimi Paesi. 

L’Italia ha grandissime competenze in 
satelliti di osservazione della terra, basti 
pensare ad esempio a Cosmo Skymed e alle 
missioni con personale a bordo. L’industria 
nazionale è fortemente legata alle grandi 

agenzie ma ha capacità tecniche uniche e 
riconosciute a livello mondiale. Un grande progetto 
che ci vedrà certamente coinvolti sarà il ritorno 
sulla Luna, sia per la parte di stazione abitata sia 
per la parte di rover spaziali per l’esplorazione. Le 
PMI, in questo momento, possono giocare un ruolo 
solo se coinvolte dalle grandi aziende di settore, 
poiché possiedono grandi capacità tecnologiche 
ma non dispongono dei mezzi per prendere 
direttamente parte a grandi programmi. A livello 
governativo dovrebbe essere stimolato questo 
connubio di successo.
Un accesso agevolato alla conoscenza, una più 

concreta valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca e un rafforzamento del rapporto ricerca-
imprese potrebbero essere le chiavi per la creazione 
di un sistema virtuoso. 

Quale forma è auspicabile che le partnership 
pubblico-privato assumano in Italia e quale ruolo può 
rivestire la ricerca nell’attrazione di investimenti 
strategici?

Da un lato, il pubblico deve abbattere 
la componente di rischio, con un basso 
TRL (Technology Readiness Level), deve 
individuare strumenti di valorizzazione alla 
ricerca e svilupparla in maniera democratica. 
Dall’altro, il privato deve intervenire nel momento 
in cui si è raggiunto un TRL medio, per declinare 
e personalizzare ciò che c’è in comune. In ASI, 
abbiamo effettuato diverse attività di trasferimento 
tecnologico, sviluppando un portafoglio brevetti e 
rendendolo disponibile a chiunque voglia utilizzarlo. 
In un contesto di PPP (Partnership Pubblico-Privato) 
efficiente, la ricerca spaziale può raggiungere risultati 
sorprendenti, basti pensare a come lo space weather 
ha dimostrato che le radiazioni fossero un efficace 
mezzo di contrasto alla diffusione della pandemia 
e alle tecnologie di navigazione satellitare legate ai 
droni che hanno permesso una consegna tempestiva 
di medicinali durante la pandemia. All’Italia va 
il merito di essere stato il primo Paese europeo 
a dedicare 10 milioni di euro al finanziamento di 
progetti con ESA che utilizzassero tecnologie spaziali 
per la lotta al Covid.
I risultati che potrebbero scaturire dal connubio 
ricerca-imprese sono innumerevoli: spesso sento 
dire “Sky is the limit”… a me, invece, piace pensare 
che “Space has no limits”

L’interazione pubblico-privata è necessaria 
per ottenere risultati concreti in ricerca 
applicata in questo settore. La ricerca pura 
e la ricerca applicata devono andare di pari 
passo, oggi sappiamo che è necessario investire 
in settori strategici poiché hanno anch’essi un 
ritorno economico importante, aspetto a cui il 
privato rivolge un’attenzione maggiore, e poiché 
sono ambienti stimolanti per la motivazione delle 
nuove generazioni rivolte al futuro. 

CLUSTER SPECIALIZZATI DI PMI ITALIANE
Le PMI del settore aerospaziale posseggono 
competenze specifiche spesso di alto livello 
ma, singolarmente, non dispongono dei 
mezzi necessari per poter competere in un 
mercato caratterizzato da investimenti ad 
alto budget. Pertanto, si stanno adeguando 
al cambiamento del settore facendo squadra 
e dando vita a dei cluster specializzati. Oggi 
l’Italia ha visto nascere poli di levatura come 
Umbria Aerospace Cluster, Lombardia 
Aerospace Cluster, Sparc Cluster (Aziende 
Aerospazio dell’Italia centrale).
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Il comparto turistico invernale rischia, a crisi 
epidemica finita, di non avere più la forza di rialzarsi. 
Per questo è necessario mettere in campo misure 
immediate e proporzionate per le imprese e per i 
lavoratori stagionali. Quali strascichi lascerà questa 
situazione e in quali tempistiche vedremo risollevare 
l’economia della montagna?
La cosa peggiore che potremmo fare rispetto alla 
pandemia è “sprecarla”: in questo inverno e nei 
prossimi mesi risentiremo della stagione sciistica 
invernale compromessa ma non della stagione 
turistica tout court. La montagna non è solo sci e 
attività connesse all’inverno e alla neve. Abbiamo 
infatti in Italia 4800 comuni montani di cui solo 300 
ospitano impianti di risalita. Ne è una testimonianza 
il fatto che in questi ultimi mesi abbiamo avuto 
comunque presenze turistiche sul territorio 
puntando su tipologie differenti di turismo.
Per questo motivo dobbiamo usare questa crisi per 
ripensare il sistema invernale legato allo sci ovvero 
come rendere l’intero comparto green mettendo al 

centro le comunità. 
L’obiettivo è lavorare a fondo in questi mesi con nuovi 
strumenti per ripensare un nuovo sistema sciistico: 
come riutilizzare l’energia degli impianti, come 
generare ricadute sul territorio in termini sociali, 
garantendo, ad esempio, ai lavoratori degli impianti 
anche una destagionalizzazione.
Avremo necessità di un decennio per fare questa 
“ristrutturazione" ma è essenziale partire ora.

Notiamo come in questo periodo in particolare 
i media abbiamo contribuito ad identificare la 
montagna come luogo di svago. Sappiamo che si 
tratta di una lettura eufemisticamente riduttiva.
Ogni comune ha le sue vocazioni che ha espresso 
negli ultimi decenni. Fra queste lo sci alpino è senza 
dubbio il più importante volano di attrazione turistica. 
Ma occorre che istituzioni pubbliche sostengano le 
peculiarità di ogni singolo territorio per costruire 
un’offerta sempre più variegata in un’ottica di 
sostenibilità e di impatto.

Come si impara sin dai primi giorni di scuola, benché circondata per tre quarti dal mare, 
l’Italia è un paese prevalentemente montuoso e collinare. Solo il 23,2% del territorio è in 
pianura. Tale conformazione geografica però non rispecchia la distribuzione demografica. 
Soprattutto negli ultimi decenni le zone di montagna si sono sempre più spopolate. La 
crisi economica e la carenza di infrastrutture hanno progressivamente spinto le persone a 
spostarsi verso i centri urbani. Intervistiamo oggi Marco Bussone, classe 1985, Presidente 
nazionale UNCEM, l’unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani.

QUALE / INTERVISTA

M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro
@MEleoMissere



39

Il divario digitale – cioè le differenze di accessibilità e 
velocità nello scambio dei dati tra aree urbane e aree 
rurali – è un’emergenza vera. Uncem sostiene che su 
questo fronte serva un intervento più incisivo dello 
Stato. Secondo lei quando si riuscirà a colmare questo 
gap per rendere più competitivo il territorio montano?
Il fattore tempo è decisivo: negli ultimi tre anni 
abbiamo perso tempo in pratiche burocratiche per 
attivare il piano nazionale di banda ultra larga che 
nel 2015 è stato autorizzato da Bruxelles e che ci 
ha permesso di utilizzare risorse pubbliche senza 
considerarli aiuti di stato. 
Questo ritardo lo stiamo scontando anche e 
soprattuto durante questa pandemia.
La DAD e lo smart working sarebbero stati diversi, 
più agevoli.
Dobbiamo fare attenzione che la stessa cosa non 
succeda con il 5G: serviranno più antenne quindi costi 
di installazione e costi autorizzativi. Si prevedono 
tempi lunghi che le imprese non possono sopportare 
per essere competitive.

La montagna, tematica cara a noi giovani imprenditori, 
può diventare attrattiva anche per le start up non solo 
a carattere sociale ma anche a livello tecnologico. Già 
qualcosa è stato fatto ma ancora c’è molto da fare.
I nuovi distretti nelle aree montane non possono 

che essere composti da makers e da giovani che 
siano portati a creare nuove piccole occasioni di 
crescita legate all’agricoltura, al manifatturiero, 
all’artigianato.
L’innovazione credo si innesti meglio nelle aree 
che possiamo definire libere, dove negli ultimi 30 
anni è continuato inarrestabile lo spopolamento. 
La definirei un’emergenza anche locale perché 
assistiamo all’abbandono dei territori già in età 
scolare a favore dei distretti urbani, e non solo con 
l’iscrizione all’università. 
Ciò compromette le prospettive di creare nuove 
startup. Le migliori idee che ci sono state nelle aree 
montane nell’ultimo secolo sono nate da soggetti e 
risorse che arrivavano dall’esterno. L’innovazione in 
questi territori vuoti viene per opportunità esterne.
Le startup che nascono sono un modo per dimostrare 
che i vuoti possono essere riempiti e che dall’esterno 
possono arrivare le forze che vivacizzano e danno 
speranza ad aree interne. 
Investire anche risorse pubbliche sulle startup e 
tramite loro, soprattutto nelle aree montane è ciò 
che mi auguro. Nella programmazione dei fondi 
europei 2021-2027 sarà bene aver nei FESR (fondi 
europei dello sviluppo regionale) progetti che 
generano sviluppo dei territori: ci vuole lungimiranza 
del soggetto pubblico.   
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Tornando all’argomento delle scuole e della 
costante fuga precoce dei giovani nel percorso 
scolastico, addirittura tra la scuola media e la 
scuola superiore, lei ritiene che ciò sia dovuto a 
una carenza del comparto scolastico e dell’offerta 
che i ragazzi possono avere, o è prettamente legato 
alla logistica in sé del territorio e di un insieme di 
altre necessità al di fuori della scuola che vengono 
a crearsi?
La problematica parte ancora da prima, proprio 
dagli asili nido che mancano nel territorio montano. 
Questo spinge molte famiglie a spostarsi in zone in 
cui viene facilitato il lavoro ai genitori e non si ha 
difficoltà nel trovare strutture adeguate.
Rispetto alle strutture scolastiche locali invece i 
test Invalsi in passato sono andati a dimostrare una 
carenza qualitativa: sfido e confuto però il test Invalsi, 
data la mia esperienza personale, perché credo 
che la qualità dell’istruzione nelle aree montane 
sia diversa, non inferiore. La scuola superiore del 
fondovalle è un’esperienza di comunità e di territorio 
che salva il paese.
 
Sul territorio e sui servizi, l’Appennino è spesso 
considerato  svantaggiato rispetto alle Alpi. Un tema 
centrale è quello del welfare territoriale che prevede 
una sinergia tra pubblico e privato. Per un territorio 

come quello della montagna sarà una “conditio sine 
qua non”: lei cosa ne pensa?
Il welfare di comunità è la parola chiave. Bisogna 
valorizzare le opportunità che la comunità in un 
paese garantisce: la salvaguardia dei rapporti, 
evitare che le persone siano considerate un numero 
e sottrarsi allo spaesamento che c’è nei quartieri 
urbani in particolare nelle periferie.
Il welfare di comunità è quello che rigenera oggi e 
che evita situazioni pericolose come allontanamento, 
abbandono e spopolamento. 
Dobbiamo assolutamente investire sulla sanità 
territoriale e trovare nuove opportunità di assistenza 
rivolte agli anziani che sono un numero sempre 
più alto e le fasce deboli della popolazione come i 
bambini e i ragazzi, che incontrano diverse esigenze 
rispetto ai ragazzi delle aree urbane. 
Il welfare va a incrociare questi fattori: esigenze 
sanitarie e di territorio e cura e alla salute. 
Riconosciamo tre elementi fondamentali che 
contraddistinguono il welfare territoriale nei comuni 
montani: il primo elemento sta nel fatto che comunità 
piccole permettono di riconoscere le esigenze e di 
essere più uniti; il secondo invece vede i comuni come 
il principale promotore di welfare; il terzo elemento 
è nella forza del volontariato e nel civismo, non 
trascurabile ora che mancano i corpi intermedi. 
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La rubrica Quale risposta – che troviamo 
in questo numero di Quale Impresa per la 
prima volta e che ho fortemente voluto come 
responsabile della Commissione Cultura di 
Impresa e Politiche Industriali dei Giovani 
Imprenditori – ha l’obiettivo di raccontare 
le tante storie di imprese italiane che 
hanno saputo reagire alla crisi pandemica 
dell’ultimo anno e si sono reinventate. Sono 
l’ennesima dimostrazione della capacità di 
resilienza, dell’ingegno e dell’eccellenza 
del nostro Made in Italy che sento il dovere, 
per il mio ruolo nel Movimento, di far 
conoscere e divulgare.

Iniziamo questo viaggio nel bello e ben fatto italiano, 
con la storia di una scatola che è in realtà molto di 
più. Parliamo del progetto #ovunque con Aldo Nereo 
Salerno, titolare dell’azienda calabrese Cadis srl.

Partiamo dall’inizio: raccontaci di cosa vi occupate 
in Cadis.
La nostra azienda si occupa di produzione di 
packaging per alimenti quali alluminio in rotoli, 
vaschette, carta forno e pellicola. Dal 2007 abbiamo 
sviluppato internamente una cartotecnica per 
la produzione di astucci, fascette e coperchi per 
le vaschette. Abbiamo maturato un’importante 
esperienza nella lavorazione della carta e da un 
paio di anni, in collaborazione con una cartiera, 
abbiamo sviluppato un cartoncino di sola carta con 
una speciale barriera che trattiene liquidi, grassi e 
umidità per sostituire i tradizionali coperchi con uno 
completamente biodegradabile. 

La crisi che ha colpito tutti come un uragano, 
si è trasformata per voi in un'opportunità.  
Possiamo dirlo?
Direi di sì, perché durante il primo lockdown - ormai 
un anno fa -  abbiamo sviluppato in tempi record un 
prodotto che ha avuto un importante successo e si 
è dimostrato estremamente utile per diversi aspetti.  
Con la pandemia e le conseguenti restrizioni, 
abbiamo infatti evidenziato un aumento della 
domanda di prodotti per il take away, quindi abbiamo 
utilizzato questa carta biodegradabile per sviluppare 
una linea di prodotti specifici con un design innovativo 
che occupa poco spazio sia durante il trasporto 
sia nello stivaggio dei limitati spazi di rosticcerie e 
paninoteche. Un contenitore che fosse allo stesso 

Maria Anghileri
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori

PAROLA D’ORDINE: 
RESILIENZA
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tempo sicuro a contatto con gli alimenti e avesse 
delle particolari caratteristiche rispetto ai contenitori 
di doppio materiale (carta e plastica) che possono 
essere smaltiti solo nell’indifferenziata. Nasce così 
#ovunque che fin da subito ha avuto successo sia per 
le caratteristiche uniche del prodotto che per il suo 
bassissimo costo a differenza dei tradizionali pack 
per hamburger. 

Siete soddisfatti?
Nonostante fossimo già abbastanza impegnati nella 
nostra attività tradizionale, è stata per noi una sfida 
e anche un progetto che ci ha aiutato ad affrontare 
questo momento così difficile per tutti da ogni punto 
di vista. A quasi un anno dal lancio di #ovunque ci 
riteniamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, 
sia da un punto di vista prettamente aziendale 
sia considerato l’impatto positivo sull’ambiente. 
Inoltre si tratta di un prodotto che i clienti possono 
personalizzare e che è estremamente innovativo e 
sostenibile.   

L’AZIENDA
Ca.Dis S.r.l. è un’azienda leader nel settore del 
packaging, specializzata nella produzione e nella 
distribuzione di rotoli e contenitori di alluminio, carta 
forno, pellicola per la conservazione e la preparazione 
degli alimenti. In seguito alla forte crescita 
registrata, oggi possiede due sedi produttive: 
la sede storica attiva dal 1995 a San Marco 
Argentano in provincia di Cosenza, sviluppata su 
un’area di 30.000 M2, specializzata nella produzione 
di vaschette in alluminio, rotoli alimentari, in 
particolare avvolgenti di alluminio, pellicola, 
carta forno e sacchetti freezer e la nuova sede a 
Siemianowice Slaskie in Polonia, che si sviluppa su 
un’area di 6000 M2, specializzata principalmente 
nella produzione delle vaschette in alluminio 
per i mercati emergenti dell’Est Europa. Ca.Dis 
S.r.l. è una azienda dotata di impianti e tecnologie 
avanzate, un elevato grado di know-how e personale 
altamente specializzato, produce e distribuisce 
in tutto il mondo, ed è proprietaria di tre rinomati 
marchi registrati.
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Stella Tedoldi
GGI Brescia

DENTRO 
L'INNOVAZIONE 
DI MICROSOFT

Fabio inizia raccontandoci che la sua passione più grande 
è da sempre “sviluppare software” – si autodefinisce 
infatti un NERD:
Ho cominciato a scrivere i primi software quando avevo 12 
anni – ero appassionato di sviluppo, di codice, di computer – 
e ho venduto il mio primo software a 15 anni, un programma 
che gestiva le videoteche, sul DOS… Neanche mia mamma 
ci credeva che avessi guadagnato 700 mila Lire con questo 
software! 

Dopo aver lavorato come sviluppatore presso una 
software-house, nel 2002 entra in Microsoft: 
Sono entrato in Microsoft facendo probabilmente il ruolo 
più bello del mondo, l’EVANGELISTA, un ruolo difficile da 
spiegare in Italia... Il mio scopo era quello di convincere 
tutti gli sviluppatori italiani della bontà della tecnologia di 
Microsoft. Giravo per l’Italia e facevo eventi con migliaia di 
persone: stavamo lanciando una tecnologia meravigliosa: 
.NET, che stava cambiando il mondo dello sviluppo software, 
dal punto di vista Microsoft. Poi ho fatto tutti i lavori possibili 
in Microsoft, dal marketing, alla vendita…  fino a gestire 
l’organizzazione che si occupava degli sviluppatori italiani. 
Infine nel 2017 hanno creato l’organizzazione che metteva 
insieme partner e piccole medie imprese e ne sono diventato 
Direttore.

Tutti noi conosciamo Microsoft, ma è solo 
ascoltando Fabio Santini che riesco a cogliere 
lo spirito sottile che anima le innovazioni di 
questo colosso.  Fabio Santini è da tre anni il 
Direttore della Divisione One Commercial 
Partner di Microsoft Italia.
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La passione per la tecnologia fa parte 
di Fabio e si coglie nel suo racconto 
l’entusiasmo per questo lavoro che lo ha 
portato a imparare a tradurre le competenze 
tecnologiche in competenze di business, 
per poterne parlare anche a chi “intuisce 
il valore dell’innovazione” ma non ne 
conosce la complessità, per far capire 
cosa può fare veramente l’informatica, 
e rispondere anche alle domande poste 
da giovani imprenditori: è fattibile, è un 
costo o un valore l’innovazione…? Per Fabio 
oggi il mondo sta andando nella direzione 
in cui gran parte dell’innovazione passerà 
attraverso il software.

Gli chiedo:  Come vedi la trasformazione 
del software in questo momento, nell’era 
del Digital?
Ormai il modello è cambiato tantissimo, solo 
5/6 anni fa l’evoluzione software accadeva 
ogni 3 anni, esisteva un meccanismo storico, 
di tutte le aziende non solo Microsoft, per cui 
tu avevi il rilascio del prodotto e in 3 anni lo 
apprendevi, lo capivi, lo installavi… poi dal 
quarto anno c’era il passaggio alla nuova 
versione. Parliamo di 3 anni di tempo per 
adattarsi, implementarlo, migliorarlo... Ma 
con la versione Cloud questo paradigma 
è stato distrutto, non esiste lo stop, 
l’aggiornamento è mensile. Non ci si ferma… 
Inoltre oggi c’è il grosso problema della 
sicurezza e con lo smartworking forzato 
dalla pandemia gli imprenditori si sono resi 
conto di più della sua importanza…

Quindi in questo mondo che cambia e 
tutto diventa più veloce, che consiglio 
daresti a noi Giovani Imprenditori?
Il mondo è cambiato e sta cambiando ad una 
velocità importante e quindi gli imprenditori 
‘dovrebbero’ stare un po’ al passo perché 
il mondo sta diventando globale e il rischio 
che quello che noi – italiani –  produciamo 
non diventi più così rilevante è altissimo. 
Facciamo un esempio, perché l’Italia è così 
forte nell’esportazione? Perché la qualità 
di quello che noi produciamo è riconosciuta 
in tutto il mondo. Ma muovendoci in un 

modo digitale e globale, il TUTTO SUBITO è 
la direzione in cui il mercato sta andando. 
La qualità del prodotto diventerà sempre 
meno rilevante rispetto all’esperienza 
dell’acquisto. Quindi il supporto al cliente 
durante il viaggio che tu – imprenditore – 
mi farai fare per acquistare quel prodotto, 
varrà di più della qualità del prodotto che sto 
comprando.

Allora è l’approccio che cambia?
Si! Mi faccia fare un esempio per raccontare 
come cambia il paradigma. Se si ha bisogno 
di scarpe: per la mia generazione (classe 
’71) esistono le marche più classiche, 
perché si sceglie in base alla qualità, alla 
durata, alla conoscenza del prodotto. Ma 
oggi i ragazzi che vogliono comprare delle 
scarpe non sono attenti alla qualità, ma 
guardano se possono personalizzarle 
(con il loro logo, il loro colore..), cercano 
un’esperienza di acquisto che è vicina a 
loro, alla loro vita di tutti i giorni, scelgono 
con la velocità con cui prendono le decisioni, 
come quando scelgono i video su TikTok… 
Se noi non compriamo scarpe multicolori 
su un sito sconosciuto, oggi i ragazzi lo 
fanno… Parliamo dei consumatori del 
futuro. L’imprenditore deve oggi fornire gli 
strumenti ai consumatori che siano allineati 
alle loro nuove esigenze: i ragazzi di oggi 
non sono abituati a usare mail o telefono! Se 
tu sei un’azienda moderna e vuoi vendere 
a questi nuovi clienti i tuoi prodotti sul 
tuo e-commerce, non puoi pensare che ti 
telefonino o che ti inviino una mai! Per loro 
esiste whatapp/messenger, sono abituati 
ad avere una risposta immediata, non 
hanno pazienza. Quindi spesso l’esperienza 
va a discapito della qualità o deve essere 
un elemento al pari di quello qualitativo 
almeno.
Un altro esempio è quello di 
Airbnb che ha spiegato al 
mondo che non è vero che 
vogliamo avere una stanza 
pulita nel nostro albergo, 
isolata, fatta da un attore 
asettico, professionale,  
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con le cameriere: non è vero! Se 
io voglio andare in un posto, vado a 

dormire anche sul letto di un altro… 
Airbnb ha distrutto una cultura che 

era viva da 80 anni! Con Uber… salto a 
bordo di uno sconosciuto che non so chi sia!   

Sono tutti segnali che ci dicono dove sta andando 
il mondo.

Se è così allora il tuo concorrente non è più quello che 
sta di fianco a te e che bada come te alla qualità, ma è 
arrivato dalla Russia o dal Giappone…, ed è quello che ha 
generato un’esperienza meravigliosa nella vendita verso 
il consumatore. Diventa più importante l’esperienza 
d’acquisto.  Quindi bilancio la qualità con l’emozione. Il 
mercato sarà così e lo sta già diventando in tante aree.  
Se guardi attentamente i grandi player del mercato vedi 
che stanno immettendo nel loro meccanismo qualcosa 
che attivi una esperienza d’acquisto…
Ne consegue che le domande che dovresti farti come 
imprenditore sono: "Qual è il valore del mio prodotto sul 
mercato? Perché le persone comprano il mio prodotto 
oggi? È qualcosa che continuerà così nel tempo? Devo 
creare un’esperienza?"

Dove troviamo questa attenzione all’esperienza in 
Microsoft?
La ricchezza di Microsoft è l’ampiezza del portafoglio. Ci 
sono alcuni prodotti che toccano il cliente nel suo cuore 
e altri che sono come i pezzi del Lego che devono esser 
messi insieme per risolvere un potenziale problema o 
una potenziale opportunità. 

Facciamo un esempio: Microsoft Viva. Siamo in un 
mondo dove ognuno lavora da casa, in cui dobbiamo 
essere connessi, efficienti, in cui il bilanciamento tra 
vita privata e famigliare e lavorativa è complesso, in cui 

dobbiamo lavorare in maniera sicura. Una situazione 
creata da quello che è accaduto con la pandemia. 

Qual è la richiesta? Lavorare bene, in team, ovunque, in 
sicurezza e in modo innovativo e con una efficienza che 
sia superiore a quella precedente. 
Quindi hai bisogno di una piattaforma che ti permetta 
di vivere un’esperienza che ti rende efficiente. Faccio 
l’esempio della call con Teams:  deve garantire che 
sia molto simile all’esperienza di un colloquio fisico, 
presuppone che la conversazione sia sicura, che 
nessuno ci ascolti, se nascondi lo sfondo dietro di te mi 
permetti di non distrarmi con quello che c’è attorno a 
te, per cui la conversazione è più efficace…. Ogni singolo 
pezzettino di innovazione in Teams ha un suo scopo. 

Se la piattaforma trasforma la tua azienda da ‘lavorare 
in un posto unico’ a ‘lavorare in qualunque posto’, 
quale è il guadagno che ti porti a casa? Prima di tutto 
le persone sono più contente e quindi lavorano meglio, 
si lamentano meno, non fanno le code per il viaggio 
ecc…. Ecco perché abbiamo lanciato Microsoft Viva: 
tutte le cose dette fin qui erano già parte della nostra 
piattaforma ma non avevamo previsto quello che è 
accaduto e questo ci ha spiegato che lo smartworking 
non era esattamente come l’avevamo immaginato noi, 
ma presentava novità. Sei sempre reperibile, ti senti 
quasi colpevole se non lavori, fai fatica a dividere il 
lavoro dalla vita privata… e stai lavorando con Teams, 
ma perché l’ambiente di lavoro non può PENSARE a 
farti stare meglio? e quindi a lavorare meglio? Ecco, con 
Viva abbiamo iniziato a inserire nel sistema 
una parte di well being: il sistema è 
in grado di capire quando tu hai 
bisogno di pause, di staccare e 
ti propone attività alternative, 
momenti di riflessione o 
di coaching, ti obbliga a 
staccare perché tu non lo 
stai facendo!  Questo è il 
primo pezzo di Viva!
Un altro pezzo di Viva è 
tutta la parte di learning 
integrata che permette 
di acquisire le competenze 
che non abbiamo: se prima la 
formazione avveniva in azienda 
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con corsi in presenza, ora non posso demandarli alla 
persona, ma posso pianificare che il sistema glielo 
proponga e lo faccia.

E come aiuta i dirigenti, i responsabili e i manager?
Il terzo pezzo di Microsoft Viva aiuta il manager a 
capire come stanno le persone: è un compito difficile 
nel mondo virtuale! Microsoft Viva intercetta tutto 
quello che stai facendo, lo mette a fattor comune 
di una intelligenza artificiale e cerca di tirare fuori 
dei parametri anonimizzati che danno la possibilità 
al manager di capire come sta l’organizzazione. 
Permette di capire quali attività mettere in campo 
per far stare meglio le tue persone. Tutto ciò che fai 
produce segnali (in forma anonima) che dicono come 
stai e come lavori… 
Un esempio? Ti dice ‘occhio, hai fatto tante call ma 
seguendole al 40%, non è meglio farne meno con più 
attenzione?’ Intercetta segnali che solitamente ti dà il 
mondo sociale e te li mette a disposizione.
Mettendoli insieme ho dei risultati macro: sono segnali 
che suggeriscono di agire sull’organizzazione intera.

Microsoft Viva diventa un’assistente individuale sia per il 
team che per il manager: ti aiuta a vivere un’esperienza 
migliore dal punto di vista di formazione, salute, di 
qualità di quello che stai facendo in un mondo in cui non 
ci si vede. 

Poi ci sono tutti gli altri pezzi di Lego delle tecnologie 
Microsoft, uno di questi è Azure, che messi insieme 
permettono di realizzare quella esperienza finale 
d’acquisto del cliente. E qui sta la capacità dei partner 
Microsoft di offrirti il sistema più adeguato.

Che consiglio dai a noi imprenditori per 
migliorarci?
Do un suggerimento per un tavolo di lavoro per i giovani 
imprenditori, sul quale si baserà la trasformazione 
digitale: 
Qual è l’efficienza dei tuoi dipendenti? Quanto sono 
contenti, lavorano in gruppo, non perdono informazioni, 
fanno meno errori…? 
Qual è la customer experience? Come ingaggi i tuoi 
clienti? Qual è la loro esperienza di acquisto? Quale è la 
loro esperienza verso il tuo brand?
Come gestisci oggi le tue operation interne (produzione, 
vendita, trasporto), e come potrebbe evolvere con un 
po’ di innovazione? Hai la Suplly Chain, la produzione? 
Quali informazioni ti porti fuori? Come fai a prevenire 
i guasti? Come fai le previsioni…. Puoi guadagnare 
efficienze su questi temi
Qual è il prodotto che vendi e come può essere 
innovativo attraverso la tecnologia? Può diventare più 
interessante? Può cambiare il modello di business?
Queste quattro direttive sono presenti in tutte le aziende 
con pesi diversi. Consiglio quindi ad ogni azienda di 
fare un assessment: una fotografia dell’attuale e come 
posso migliorare.
Aggiungo: se non ti metti a posto in azienda con 
strumenti tecnologici avanzati, i nuovi giovani TALENTI 
non vengono a lavorare da te perché sono abituati a 
utilizzare strumenti diversi.
Sono temi che richiedono coraggio ma il primo passo 
è fare un’analisi seria, bisogna avere la capacità di 
essere lucidi e di trovare i punti di miglioramento. Già 
la sola consapevolezza è il primo passo, se tu riesci ad 

essere consapevole che è così, hai già 
portato a casa qualcosa.  
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REALTÀ VIRTUALE  
E AUMENTATA 
PER LA FORMAZIONE 
E L’ASSISTENZA 
IN AMBITO 
INDUSTRIALE

Ricorderemo il mese di marzo 2020 come il momento in 
cui tutto si è fermato. Tutto. Nel settore manifatturiero, 
in alcuni casi, si è trattato di un arresto impossibile da 
recuperare. Per altri, lo stop è durato una manciata di 
istanti, giorni o settimane prima che la tecnologia – già 
esistente e già utilizzata – tendesse la mano per uscire da 
quelle sabbie (apparentemente) immobili.



AR = Augmented Reality
ci permette di ottenere 

informazioni inquadrando  
un oggetto.

VR = Virtual R.eality
simula situazioni reali 

attraverso visori e software 
sviluppatiad hoc.
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Ci siamo trovati da un giorno all’altro a 
fare i conti con la chiusura delle nostre 
aziende. E, anche quando abbiamo potuto 
riprendere l’attività, abbiamo dovuto 
farlo seguendo nuovi paradigmi: da un 
lato spostamenti e contatti in presenza 
drasticamente o completamente azzerati e 
dall’altro la necessità di mandare avanti il 
business con ciò che c’era ma non era alla 
portata di tutti: la tecnologia, in questo caso 
Realtà Aumentata e Realtà Virtuale. 
La Realtà Aumentata, conosciuta anche 
come AR, ossia Augmented Reality, è la 
tecnologia che ci consente di ottenere 
informazioni aggiuntive su un qualsiasi 
oggetto inquadrato con uno smartphone o 
un tablet: schede informative, immagini, 
video tutorial e così via. Si tratta di un 
sistema che non cambia la realtà, ma la 
arricchisce.
La Realtà Virtuale – Virtual Reality o VR – dal 
canto suo fa riferimento alla simulazione 
di situazioni reali attraverso interfacce e 
software sviluppati ad hoc, generalmente 
tramite visori. Ecco, date le definizioni,    
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vediamo di capire quali possono essere gli ambiti di 
applicazione nell’industria, soprattutto nell’ambito 
della formazione e dell’assistenza. 
Gli esempi sono molti. Uno per tutti, i produttori di 
macchinari, abituati a destreggiarsi fra le diverse 
richieste di assistenza provenienti dagli addetti alla 
manutenzione sul campo. 
Oggi il nostro addetto sul campo è dotato di un visore 
con telecamera ad alta definizione che mostra in 
tempo reale la situazione dell’impianto al nostro 
dipartimento di assistenza tecnica che, a sua volta, 
attraverso una piattaforma di collaborazione, 
condivide informazioni, consigli e documenti utili a 
superare le criticità. In una circostanza come questa, 
la tecnologia supporta formazione e assistenza in 
un sol colpo. Assistenza per il danno da riparare e 
formazione del personale dell’azienda cliente che, 
un passo dopo l’altro, impara a risolvere problemi 
più o meno ricorrenti. 
Non siamo davanti a una questione di poco rilievo, 
tanto meno ad un’alternativa a tempo determinato 
per sopravvivere indenni a questo periodo di 
emergenza per poi tornare a fare tutto come 

prima. Il ragionamento di per sé è semplice e ben 
noto agli imprenditori: manutenzioni e riparazioni 
rappresentano un costo, in alcuni casi ingente, 
che talvolta coinvolge operazioni di assistenza e 
formazione sul campo, ossia la sede del cliente. 
Operazioni che spesso si prolungano, non danno gli 
effetti sperati o ci fanno impazzire nella ricerca di 
personale altamente specializzato. Senza contare le 
conseguenze per il cliente di manutenzioni ritardate 
o non eseguite a regola d’arte: perdite finanziarie, 
inefficienze e rischi di utilizzo delle macchine per la 
sicurezza delle persone. 
Parallelamente alle necessità imposte dallo stato di 
emergenza, la Realtà Aumentata si afferma in ambito 
industriale man mano che si diffonde e consolida il 
schema dell’Industria 4.0. Grazie alla Realtà Virtuale 
e Aumentata, per esempio, è possibile lavorare sulla 
versione virtuale di un nuovo prodotto, migliorando 
la comunicazione e la condivisione di informazioni 
fra le persone coinvolte nel lancio del prodotto 
stesso prima e con il cliente finale poi. Che si tratti 
di una scheda fissa o di un filmato in overlay che 
riproduce i passaggi di attivazione e manutenzione, 
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la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale ci aiutano 
a rendere più efficienti alcune operazioni e ci 
consentono di disegnare gli sviluppi di un futuro 
prossimo, in cui la realtà dei nostri prodotti si 
arricchisce di informazioni cruciali per la formazione 
e l’assistenza. E di conseguenza per la capacità del 
prodotto di risolvere i problemi del cliente ancora 
prima che si presentino. 
Come sempre, le tecnologie 4.0 non spazzano via le 
persone, ma sicuramente ne rivoluzionano i ruoli. Nel 
caso dell’assistenza e della formazione da remoto 
con AR e VR, per esempio, lo smartphone o il tablet 
diventano un supporto indispensabile per il personale 
tecnico, che attraverso gli stessi dispositivi può sia  
partecipare a sessioni formative, sia accedere a un 
servizio di help desk virtuale. L’anello di congiunzione 
fra queste figure professionali sono le competenze 
su cui costruire: competenze tecniche, informatiche 
e analitiche. Quando si parla di Industria 4.0 e 
tecnologie correlate, si parla anche di dati. In caso di 
sessioni di teleassistenza, i sistemi più evoluti sono 
in grado di generare un ticket, segnando l’evoluzione 
dell’operazione e tenendo conto di tutte le attività 
svolte sia in modalità “convenzionale” sia grazie alla 
Realtà Aumentata e Virtuale. 
Colossi come Lego, Tesco, Ikea, TyssenKrupp e 
Würth, giusto per citare casi che “fanno rumore”, 
si avvalgono da tempo della Realtà Aumentata e 
Virtuale per le applicazioni più disparate che vanno 
dal packaging alla customer experience passando, 
appunto, per la formazione e l’assistenza. A fianco 
delle aziende più conosciute, sta crescendo una 
foresta di piccole e medie imprese che fanno tesoro 
delle esperienze già in campo per realizzare sistemi 
innovativi, flessibili e compatibili con un nuovo modo 
di pensare, di lavorare e di fare impresa. 
Lo sappiamo noi che lavoriamo in questo settore 
e lo dicono i numeri: entro il 2023, gli investimenti 
delle aziende di tutto il mondo in Realtà Aumentata e 
Virtuale supereranno i 121 miliardi di euro, secondo 
un’analisi della banca di investimento Klecha & Co. 
Si tratta dell’ampliamento di un mercato che si è 
da tempo inserito nelle nostre vite in punta di piedi, 
senza che quasi ce ne accorgessimo. Pensiamo 
per esempio ai filtri per le immagini: nessuno, 
specialmente i più giovani, ci fa più caso, eppure 
sono uno strumento di utilizzo semplice e pressoché 
quotidiano alla portata di tutti. Le applicazioni 
industriali sono un’altra storia, un cambio di passo 

su cui possono pesare i costi e le infrastrutture, e 
ancora prima la mentalità. 
Probabilmente mai come in quest’ultimo anno ci 
siamo trovati di fronte a una certezza così granitica: 
il cambiamento non è tanto, non solo, la cifra della 
sopravvivenza. È soprattutto il varco verso il successo 
dell’impresa, dei suoi prodotti, delle persone, 
dell’ambiente. È la linea di demarcazione tra chi 
proseguirà l’attività industriale con nuovi metodi e 
nuovi processi e chi si fossilizzerà su metodologie 
ormai obsolete, sull’orlo del precipizio.

I sistemi di Realtà Virtuale e Aumentata funzionano 
per tutti, dunque? In linea generale sì, per quanto 
le applicazioni non possano essere le medesime 
replicate in realtà molto diverse fra loro. Se le 
infrastrutture di base possono essere le stesse, 
sono le peculiarità di ciascuna impresa a definire 
le personalizzazioni di software ed hardware, per 
dirla in modo semplice. Per le applicazioni abbiamo 
aziende specializzate e perfettamente in grado di 
fornire metodi sicuri, semplici, affidabili ed evoluti. 
Per la mentalità invece non ci sono alternative: è 
tutto nelle nostre mani. Anzi, nelle nostre teste. 
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CLUE
Per segnare una delle date ricorrenti nella 
vita di ogni donna, ossia inizio e durata del 
ciclo mestruale, potrebbe essere sufficiente 
utilizzare il calendario Google o l’agenda 
cartacea (per chi ancora la usa). Certo una 
app è molto più comoda, soprattutto se si 
tratta di un’applicazione come Clue. Grafica 
chiara e intuitiva, semplicissima da usare, 
mette a disposizione un calendario in cui 
segnare, oltre alla data del ciclo, una serie 
di valori e parametri personalizzabili. Si va 
dalla registrazione di dolori come mal di 
testa, crampi o classici dolori mestruali, alla 
possibilità di inserire le proprie emozioni, la 
temperatura corporea, il tipo di assorbente 
utilizzato, le ore di sonno, eventuali problemi 

intestinali o di digestione. Opzioni che 
possono essere utilizzate anche al di fuori 
del ciclo per tenere una traccia di alcuni 
indicatori interessanti per noi come per 
esempio i mal di testa, l’esercizio fisico o lo 
stato emotivo.
Nella versione Plus, con 5,99 euro al mese o 
23,99 euro all’anno con 7 giorni di periodo di 
prova, ci sono in più una email per ogni ciclo 
mestruale con i “dati salienti”, le predizioni 
per i successivi periodi fino a sei mesi – 
anziché i tre della versione gratuita – e dei 
sintomi più ricorrenti, e contenuti esclusivi 
curati da un team scientifico sui temi della 
salute e del benessere. Per informazioni: 
https://helloclue.com/.
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WHER
Wher – simpatico gioco di parole fra “where” 
e “her” – è una app gratuita pensata e 
realizzata dalle donne per le donne. Si tratta 
di una serie di itinerari consigliati per tornare 
a casa il più tranquillamente possibile a 
Milano, Roma, Torino, Napoli e altre 20 città 
(c’è anche Brescia, che risulta in fase di 
mappatura ma è comunque consultabile).
Le migliaia di percorsi inseriti si diversificano 
addirittura, nella stessa zona, in base alla 
fascia oraria, che sia giorno, sera o notte. 
Per capire se un itinerario sia affidabile o no, 
l’applicazione utilizza un sistema semaforico: 
verde quando c’è via libera completo, giallo 
quando è meglio alzare qualche antenna e 
rosso quando è decisamente raccomandato 
cambiare strada. Una valutazione che è 
combinazione di elementi oggettivi, come 
illuminazione e affollamento, unita ai pareri 
soggettivi di ogni utente dell’app. 
Scaricando Wher ogni donna è al contempo 
fruitrice e potenziale creator. Uno degli 

elementi forti dell’app, infatti, è la community, 
che organizza addirittura iniziative di Urban 
Mapping: ci si trova, si stabiliscono i percorsi 
da mappare, si scattano foto e poi via alla 
socialità. 
In un contesto del genere non poteva mancare 
un blog: il The Wherrior Journal, a dire il vero 
non aggiornatissimo. Tra gli ultimi articoli 
pubblicati (di un anno fa), troviamo “Di paure 
terrificanti, di Wherrior che non mollano e 
di altri sogni bellissimi”, “Grandi scrittrici e 
grandi sportive” e “Quante vie sono intitolate 
a grandi donne?”.
Se la sicurezza è qualcosa di molto 
complesso e con sfumature differenti per 
ogni donna, Wher rimane un buon alleato 
da provare anche nella città in cui viviamo. 
https://w-her.com/.



QUALE / INNOVAZIONE

54

IL FUTURO DELL’AUTOMOTIVE  
TRA COMPETENZE TECNICHE, 
DIGITALE ED INNOVAZIONE

Digitale, innovazione e competenze. In queste 
tre parole sono racchiusi i trend attuali e 
futuri del settore automobilistico che si 
sta adattando a necessità di produzione e 
gestione sempre più sostenibili e intelligenti.

Stiamo assistendo a cambiamenti ed evoluzioni 
costanti che impongono ai produttori nuove sfide, 
non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche e 
soprattutto dal punto di vista organizzativo. Il settore 
dell’automotive necessita di nuove competenze 
ma soprattutto di un sistema di co-creazione dei 
curricula del futuro che rispecchi le richieste del 
settore in maniera precisa e puntuale. Proprio da 
quest’esigenza nasce il progetto DRIVES, iniziato nel 
2018 e finanziato nell’ambito del programma Erasmus. 
Più di 20 partner europei con un ruolo centrale nel 
settore automotive, dall’industria all’università, dai 
VET provider alle associazioni di categoria, hanno 
avviato una serie di attività per sviluppare un sistema 
sostenibile di co-creazione di curricula in grado di 
intercettare le necessità del mercato e aggiornare 
rapidamente le offerte formative. 
Sistemi Formativi Confindustria e Sistemi 
all’Industria Italiana, con il supporto di ANFIA 

IL PROGETTO EUROPEO DRIVES 
INDIVIDUA COMPETENZE E FIGURE 
EMERGENTI NEL SETTORE DELL’AUTO

Enrico Bonito
EU Funding Intern, 
Delegazione di Confindustria 
presso l’Unione europea

Veronica Bandu
EU Funding Advisor, 
Delegazione di Confindustria 
presso l’Unione europea
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Progetto DRIVES
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Progetto DRIVES 
www.confindustria.eu

(Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica), partecipano al progetto europeo 
e hanno coinvolto le imprese italiane del settore 
nell’analisi dei fabbisogni. L’individuazione delle 
competenze è un’attività fondamentale nella 
definizione dei Job Roles del futuro: i partner del 
progetto DRIVES hanno analizzato la domanda e 
l’offerta di competenze del settore automobilistico 
con un approccio collaborativo, creando le basi 
per una metodologia di sistema che contribuisce 
concretamente ad un cambio di passo in termini di 
formazione.

LA DIGITALIZZAZIONE NELL’AUTOMOTIVE
Dallo studio effettuato emerge che domanda e offerta 
concordano nell’importanza centrale di alcune 
competenze: technical knowledge, learnability, 
material sciences e mechatronics. Il lato tecnico in 
un settore ad alta intensità tecnologica come quello 
dell’auto rimane imprescindibile per il funzionamento 
dei processi produttivi e per l’implementazione di 
innovazioni tecnologiche e strategiche. Tuttavia, 
l’avvento dell’era digitale ha evidenziato i vantaggi che 
le aziende possono trarre dalla trasformazione digitale. 
L’analisi di DRIVES evidenzia come il settore ritenga 

le digital skills fondamentali, non soltanto per 
il mercato lavorativo attuale ma anche 

per gli sviluppi futuri dell’intero 
settore automobilistico. La 

digitalizzazione consente 
alle aziende di essere 

costantemente in 
contatto con il cliente 

e l’analisi dei dati permette di adattare prodotti e 
processi produttivi in brevissimo tempo, con un 
potenziale vantaggio competitivo importante. Qui il 
primo gap: le competenze di data analysis risultano 
essere le più richieste dal lato della domanda, non 
trovando però lo stesso riscontro dal lato dell’offerta. 
Sono carenti, in Europa, i corsi di formazione ad 
hoc per questa competenza declinata nel settore 
dell’automotive.

I NUOVI PROFILI LAVORATIVI NELL’AUTOMOTIVE: 
DAL DATA ANALYST ALL’INNOVATION MANAGER
Proseguendo l’analisi, sono stati individuati i 
nuovi profili lavorativi più richiesti nel settore 
automobilistico. Spiccano il Powertrain Engineer 
e l’Automotive Technician ma anche altre tipologie 
di lavoratori, specializzati in innovazione e nuove 
tecnologie. Come diretta conseguenza dell’importanza 
assunta dalle competenze digitali, si impone 
la figura dell’Automotive Data Analyst, per la 
corretta interpretazione di dati ed informazioni. 
L’ambizione all’innovazione è sottolineata dalla figura 
dell’Innovation Manager, responsabile dei processi 
di cambiamento legati ai differenti obiettivi aziendali. 
Sempre in linea con i trend evidenziati, emerge la 
figura del Sustainability Manager, che aiuta le imprese 
ad integrare gli obiettivi di sostenibilità nella strategia 
aziendale.

L’EVOLUZIONE NELLA CO-CREAZIONE  
DEI CURRICULA
Il progetto DRIVES mette in evidenza come il settore 
automobilistico stia attraversando un cambiamento 
radicale. Gli impatti delle nuove tecnologie hanno già 
dispiegato i loro effetti nelle produzioni e per rimanere 
competitivi nel sistema mondiale, gli stakeholder 
europei devono collaborare in maniera sistematica, 
puntando sulle competenze e creando una 
metodologia sostenibile di aggiornamento costante 
delle offerte formative. Nell’ottica di sviluppare 
una collaborazione di lungo periodo, DRIVES sta 
contribuendo a sostenere la nuova iniziativa della 
Commissione Europea di istituire un’agenda delle 
competenze e, nello specifico, l’idea di un Patto per le 
competenze nel settore automobilistico. I partner del 
progetto hanno presentato una proposta per attuare 
una strategia di recupero del sistema automobilistico 
europeo, massimizzando la competitività del settore, 
il mantenimento dell’occupazione e nuove opportunità 
di inserimento. 
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CLUBHOUSE: UNA LEZIONE DI MARKETING 
FONDAMENTALE PER IL TUO BUSINESS
Come fare per capire se un business, progetto 
o iniziativa di marketing avrà successo? È 
molto semplice e al contempo complesso. 
Il marketing in questo ci viene in soccorso e 
Clubhouse ci consente di evidenziarlo con un 
esempio.
 Per “vincere” nel lungo periodo un business ha 
bisogno di possedere un posizionamento chiaro 
nella mente del pubblico. Senza dilungarci 
troppo sul concetto di posizionamento 
possiamo sintetizzarlo con il “possedere” una 
determinata caratteristica o parola. 
Cosa vi viene in mente pensando a Facebook? 
Community, post, interazioni e magari anche 
heaters. Instagram? Foto, patinato, glamour, 

stories, influencer. 
Sono caratteristiche e parole già “possedute” 
da questi player, quindi cosa fare se si vuole 
competere con loro? Emularli cercando di dare 
più qualità? Sbagliato. 
La scelta migliore sarà quella di spostarsi “di 
lato” e creare una nuova categoria. Facebook 
è orientato su interazioni, gruppi, commenti, 
messaggi. Instagram è orientato sul visivo, 
immagini, video, stories. E quindi Clubhouse 
cosa fa? È un social interamente basato sulla 
voce. Puoi creare una tua room indicando 
l’argomento di cui andrai a parlare, puoi 
invitare altre persone a fare da speaker con te 
sul “palco”, c’è una platea virtuale di persone 
all’ascolto che possono “alzare la mano” e 
richiedere la parola per intervenire. 

CLUBHOUSE: 
NASCE IL PRIMO  
“SLOW” SOCIAL MEDIA
PERCHÉ HA COSÌ TANTO SUCCESSO  
E COME PUOI SFRUTTARLO  
PER IL TUO BUSINESS

Negli ultimi mesi ti sarà senz’altro capitato di sentire frasi come: “ho partecipato 
ad una room”, “ero nell’audience”, “sono salito sul palco per uno speech”, “ho fatto 
da moderatore”. No? Beh, allora non puoi perderti questo articolo sul fenomeno di 
comunicazione del momento e di come puoi trarne il meglio per sviluppare il tuo personal 
brand e il tuo business. 
Parliamo di Clubhouse, il social media che ha letteralmente spopolato in Italia negli ultimi 
mesi: un concept totalmente diverso dalle piattaforme a cui siamo abituati. 
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LA NUOVA CATEGORIA: “SLOW” SOCIAL MEDIA
Un altro elemento differenziante in aggiunta 
alla focalizzazione sulla voce, e probabilmente 
vincente, è l’aver creato una nuova categoria 
mentale che mi piace definire “slow” social media. 
Pensateci per un secondo: Facebook e Instagram 
sono social media basati interamente sul 
sottoporre agli utenti quanti più contenuti 
possibili nel più breve tempo possibile, così da far 
contenti tutti i loro inserzionisti essendo basati 
su un modello di business pubblicitario. Quindi 
cercano di stimolarci il più possibile a mettere 
like, commenti, interazioni “mordi e fuggi”. Più 
ne facciamo e più la piattaforma guadagna. 
Pertanto, il loro scopo è di rendere queste 
interazioni semplici per gli utenti. Pensiamo al 
“doppio tap” di Instagram, quanti di noi neanche 
si rendono conto di averlo fatto? 

Clubhouse rovescia totalmente questo modello 
fatto di riprova sociale a basso costo. Niente 
like, niente commenti. Per dare un feedback sul 
contenuto della room che stai seguendo dovrai 
ascoltare, alzare la mano e intervenire con la 
tua stessa voce, metaforicamente mettendoci 
la faccia. Questo porta gli utenti a fare qualcosa 
che sulle altre piattaforme ormai non si fa più 
da molto tempo: ragionare, entrare nel merito, 
prima di commentare. È il social stesso che 
spinge gli utenti in questa direzione. 
Non più commenti fuori contesto di utenti che 
hanno letto magari solo il titolo di un post o 
haters che si nascondono dietro ad uno schermo 
per attacchi gratuiti. Clubhouse ha riportato 
al centro il contenuto, mettendo sullo sfondo 
la forma e l’immagine. Per fare un parallelo è 
come paragonare un fast food con un ristorante 
stellato: in entrambi i casi avrai soddisfatto un 
bisogno, quello di mangiare, la modalità sarà 
completamente diversa e attrarrà persone con 
interessi diversi. 

CLUBHOUSE PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO  
DI BUSINESS?
È uno strumento che nel 2021 consiglierei 
ad ogni imprenditore o professionista che 
intende dare valore al proprio personal brand 
e alla propria esperienza professionale. È la 
rivincita del merito sull’illusione. Le foto si 
possono elaborare, i video si possono tagliare, 
ma quando avete il “microfono” non c’è modo 
di fingere. Più tale contenuto sarà utile alle 
persone e più vi seguiranno. Non sapete da dove 
iniziare? Suggerisco di partire dalla piramide del 
contenuto: informazioni, opinioni, divulgazione, 
storytelling. Trovate la vostra “reason why” ed 
iniziate. Vi aspetto “on stage”!  

Per dare un feedback  
sul contenuto della room che stai 
seguendo dovrai ascoltare,  
alzare la mano e intervenire con 
la tua stessa voce, metaforicamente 
mettendoci la faccia.
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Nel 1960 Edmund Jerome McCarty pubblicò il libro 
“Basic Marketing: A Managerial Approach” in cui per 
la prima volta espose il concetto delle 4 P. Poco dopo 
Philip Kotler, docente universitario di Chicago, le 
diffuse in tutto il mondo facendole diventare le basi 
del marketing mix che molti di noi hanno studiato 
all’università.
Nel frattempo, il mondo e i nostri modelli di business 
sono cambiati profondamente e, di conseguenza, 
anche il nostro approccio al marketing. Prima 
di conoscere le evoluzioni più recenti, è giusto 
rispolverare le basi del marketing: le 4 P.

PRODUCT
Ogni prodotto sul mercato porta con sé una promessa, 
ossia i vantaggi dei quali beneficerà l’acquirente dopo 
l’acquisto e che lo differenziano dalla concorrenza.
Il successo è determinato dalla qualità e dalla 
differenza rispetto ai competitor (design, materiale, 
prezzo o modalità di distribuzione). Quindi un bene 
che non porta alcun tipo di novità o beneficio sul 
mercato non sarà preferito ai prodotti, già conosciuti, 
della concorrenza.

PRICE
Per individuare il prezzo giusto occorre bilanciare 
vari fattori: il target a cui è indirizzato il prodotto, la 

fascia di mercato, i costi fissi, i costi di produzione 
e di distribuzione. L’ideale è mantenere un prezzo 
competitivo senza andare in perdita. 
A questo principio ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Il 
settore del lusso, per esempio, ha logiche totalmente 
diverse: un prezzo competitivo non sarebbe coerente 
con il posizionamento del prodotto. 

PLACE
Al terzo posto troviamo il “luogo”, vale a dire la scelta 
dei canali distributivi in cui è possibile acquistare il 
prodotto. Un’azienda deve decidere se avvalersi di 
intermediari per fare arrivare i propri prodotti ai clienti. 
Nel canale diretto, il produttore del bene fa 
affidamento su un proprio sistema distributivo, come 
ad esempio l’e-commerce; nel caso del canale corto, 
la figura intermedia è costituita dal venditore al 
dettaglio. Quest’ultimo compra la merce direttamente 
dall’azienda produttrice per poi rivenderla al cliente. 
Nel caso del canale lungo, l’intermediazione è 
costituita dai grossisti che contattano i dettaglianti al 
posto dell’azienda.

PROMOTION
La promozione è l’insieme di attività finalizzate a fornire 
un’immagine positiva sia del singolo prodotto che del 
brand. L’obiettivo è spingere le persone ad acquistare il 

DALLE 4P ALLE 4E 
DEL MARKETING
I NUOVI FATTORI DETERMINANTI PER  
IL SUCCESSO DELLE NOSTRE IMPRESE

Daniela Lanci
Confindustria Giovani Bari e BAT
@daniela_lanci
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bene presentandone qualità e vantaggi. È indispensabile 
individuare le giuste strategie di comunicazione per 
presentarlo nel modo migliore a seconda del pubblico e 
delle risorse disponibili per la promozione.
Le 4 P hanno decretato il successo di molte imprese 
ma oggi ci sono altri fattori da considerare nelle 
nostre strategie di marketing.

Ecco perché qualche anno fa Brian Fetherstonhaugh, 
global CEO di OgilvyOne, ha iniziato a parlare delle 4E 
del marketing.

DAL PRODUCT ALL’EXPERIENCE
L’esperienza ha preso il posto del prodotto. In un mondo 
pieno di prodotti, spesso simili, ciò che oggi fa veramente 
la differenza e fidelizza il cliente è la sensazione positiva 
che quel prodotto genera nell’acquirente. Le persone 
tendono a scegliere sempre di più ciò che li emoziona, 

perciò le imprese sono chiamate a raccontare 
storie, catturare l’attenzione delle persone, creare 
esperienze memorabili per i propri clienti. Il prodotto 
da solo non basta più, per fidelizzare un cliente 
occorre instaurare una conversazione, coinvolgerlo 
nell’esperienza del prodotto.

DAL PRICE ALL’EXCHANGE
C’è stata un’evoluzione nel modo di intendere lo 
scambio che avviene fra venditore e acquirente. 
Certo, il profitto è ancora il fine ultimo di un 
business, ma non si tratta più solo di prendere 
il denaro per dare in cambio un bene, quanto 
di aggiungere un “valore”. Quindi, il valore è un 
qualcosa che il cliente ottiene, oltre al prodotto, 
dopo avere effettuato l’acquisto. Di conseguenza 
un’impresa che non vuole rimanere ancorata alle 
strategie del passato deve pensare a cosa vuole 
offrire ai propri consumatori pur di avere in cambio 
la loro attenzione e fedeltà.

DAL PLACE ALL’EVERYPLACE
Oggi l’acquisto può essere effettuato ovunque e senza 
vincoli di orario e quindi da place (distribuzione) si 
passa ad everyplace (ovunque).
Con il digitale le logiche di vendita sono cambiate 
e non è più strettamente necessario avere degli 
intermediari.
L’“everyplace” si traduce anche in una massiccia 
presenza sui social e sul web, così i potenziali clienti 
possono essere coinvolti più facilmente e diventare 
poi dei consumatori.

DALLA PROMOTION ALL’EVANGELISM
Il coinvolgimento delle persone è diventato un 
elemento fondamentale del nuovo modo di fare 
marketing. La strategia vincente prevede che 
sia l’acquirente a parlare positivamente del 
brand. Le aziende, quindi, devono abbandonare 
l’autoreferenzialità e coinvolgere i propri clienti, 
in modo che consiglino spontaneamente i propri 
prodotti. I consumatori assumono il ruolo di 
testimonial del brand e di un prodotto. 
Per giungere a questo obiettivo, le imprese devono 
trovare argomenti in grado di coinvolgere ed 
emozionare. Se le persone si riconosceranno in 
quel messaggio, saranno felici di farsi portavoce del 
messaggio.  

Le modalità di acquisto e di ricerca 
dei prodotti sono cambiate così 
come le modalità di interazione dei 
brand. Oggi abbiamo la possibilità 
di dialogare in maniera diretta 
e totalmente personalizzata con 
ogni nostro cliente.
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QUALE / DIRITTO

Avv. Prof. Andrea Vincenti
co-founding partner Lexia Avvocati

Con la legge n. 159/2020, entrata in vigore lo scorso 4 dicembre, il legislatore, con l’intento 
di agevolare la composizione della crisi di impresa, è intervenuto sull’istituto della 
transazione fiscale, modificando gli artt. 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare e 
abrogando il DM 4 agosto 2019.

LA NUOVA  
TRANSAZIONE FISCALE 
DELL’ERA COVID 
UN’OPPORTUNITÀ  
PER LE IMPRESE

Come è noto, la transazione fiscale, 
regolata dall’art. 182 ter della legge 
fallimentare, rappresenta una 
particolare procedura “transattiva” 
tra Fisco e contribuente che si colloca 
nell’ambito del concordato preventivo 
(artt. 160 e ss. L.F.) e degli accordi di 
ristrutturazione dei debiti (artt. 182 bis 
e ss. L.F.).
La transazione fiscale, consentendo 
al contribuente di beneficiare di un 
pagamento in misura ridotta e/o 
dilazionata del credito tributario – 
privilegiato e non – mira, quindi, a 
consentire all’impresa di gestire una 
situazione di tensione finanziaria – 
quando non proprio di crisi o insolvenza 
– nell’ottica del suo superamento, con 
evidente beneficio del sistema produttivo 

e dei connessi livelli occupazionali.
L’istituto in commento, interessato 
dalla sua introduzione – avvenuta nel 
2006 – da numerose modifiche, non 
ha sino ad oggi “spiccato il volo” in 
dipendenza di un approccio diffidente 
nei suoi confronti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, la quale, spesso, ha 
rigettato proposte di transazione fiscale, 
ritenendole non convenienti sulla scorta 
di una interpretazione troppo rigida 
delle disposizioni di cui all’art. 182 ter 
L.F.
Prendendo atto di ciò, il legislatore, con 
le norme di recente introduzione, ha 
bypassato la necessaria adesione  del 
Fisco, prevedendo che le imprese gravate 
da debiti fiscali e contributivi possano 
ottenere l’omologazione da parte del 
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Tribunale di un concordato preventivo o di 
un accordo di ristrutturazione e, dunque 
scongiurare il fallimento, anche senza 
il voto dell’Amministrazione finanziaria 
o degli enti gestori delle forme di 
previdenza o assistenza obbligatorie, 
quando questo sia determinante per 
il raggiungimento delle maggioranze 
dei creditori previste dalla legge. Il 
debitore deve dimostrare, però, che il 
soddisfacimento dei crediti fiscali offerto 
dall’impresa debitrice sia, anche sulla 
base delle risultanze dell’attestazione 
resa da un professionista indipendente, 
più conveniente di quello derivante 
dall’alternativa liquidatoria.
La transazione fiscale versione 2020, 
allora, pone al suo centro la figura del 
professionista attestatore, al quale 
spetta l’arduo compito di “convincere” 
il Tribunale della convenienza della 
percentuale di soddisfacimento del 
debito fiscale e contributivo contenuto 
nella proposta, rispetto alla liquidazione 
giudiziale. 

L’Agenzia della Entrate, con la circolare 
n. 34/E del dicembre 2020, ha emanato 
un interessante vademecum in 
materia di valutazione delle proposte 
di transazione fiscale alla luce delle 
recenti novità normative, trattando 
diffusamente anche delle modalità 
di elaborazione e del contenuto della 
relazione del professionista attestatore.
Protagonisti della nuova transazione 
fiscale, allora, sono l’attestatore ed il 
Tribunale, cui spetta, in via esclusiva, 
la valutazione dell’attestazione del 
professionista e della convenienza della 
proposta.
In tempi di emergenza epidemiologica e 
di grave crisi economica, allora, non può 
che valutarsi positivamente l’intervento 
riformatore del legislatore, con la 
speranza che professionisti e magistrati 
possano operare fattivamente a tutela 
del tessuto imprenditoriale italiano, 
costituito da realtà produttive oggi 
più che mai bisognose di un supporto 
competente e scevro da pregiudizi.  
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CORPORATE REBELS
8 MODI PER TRASFORMARE RADICALMENTE IL LAVORO
Di Joost Minnaar e Pim De Morree

Edizioni Rubbettino

Più di 150 incontri in tutto il mondo con imprenditori, manager e studiosi, pionieri di un nuovo modo di conce-
pire business e lavoro, un blog seguito da decine di migliaia di persone, i servizi di media planetari come NY 
Times, The Guardian, Forbes, BBC, la vittoria del Radar Award 2019 nel Thinkers50 (l’oscar del management), 
hanno portato in pochissimi anni due giovani olandesi al centro dell’attenzione internazionale. Un’ampia tra-
sformazione era già in atto nel mondo del lavoro prima che l’emergenza Covid costringesse intere nazioni ad 
adottare massivamente quello che solo in Italia chiamiamo “smart working”. Ma il vero lavoro “intelligente” 
emerge dalle pagine di questo libro che catturano un movimento epocale capace di trasformare il business 
in ogni angolo del pianeta: dal profitto al proposito, dalla piramide gerarchica alla rete di team, dall’autorità 
centralizzata alla leadership distribuita, dal comando e controllo all’autonomia e alla fiducia, dalla pianificazio-
ne strategica alla sperimentazione adattiva, dalla segretezza alla trasparenza radicale. Nel loro viaggio Pim e 
Joost hanno saputo intercettare i pionieri del cambiamento. 

SCUOLA DI IMPRESA DIFFUSA
di Franco Cioffi

Edizioni Rubbettino

Il libro descrive tutte le fasi di un progetto di sviluppo civico ed economico integrato (Scuola d’impresa diffu-
sa www.scuoladimpresadiffusa.it) ancora in atto finalizzato a diffondere cultura d’impresa nei territori per 
migliorarne la competitività e aumentare i livelli occupazionali. Un progetto ampio, profondo non codificato 
(ma governato) che si evolve costantemente moltiplicando e diffondendo le matrici formative nel frattempo 
individuate e predisposte al ruolo. Una rivoluzione, che non ha confini geografici, di settore e di competenze 
ma un unico obiettivo: provare ad incivilire il Mezzogiorno d’Italia con politiche dal basso. Tutti gli attori a vario 
titolo protagonisti di questa azione civica formativa sono consapevoli che, il ritorno dell’investimento indivi-
duale, è dato dal miglioramento della vita pubblica di comunità. Una rete di persone variegata (imprenditori, 
manager, cooperatori, dirigenti pubblici, giovani ecc.) che, nel tempo, si è ingrossata come un fiume in piena e, 
tracimando, sedimenta quotidianamente di saperi ed esperienze il territorio circostante. In sintesi è sbocciata 
un’economia circolare, aperta ed inclusiva.
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TERRA INCOGNITA 
UNA MAPPA PER IL NUOVO ORIZZONTE ECONOMICO
Di Sebastiano Barisoni

Solferino Editore

Siamo su una nave in tempesta, in cerca della rotta giusta per una terra ancora sconosciuta. Ma stiamo 
attraversando una crisi economica o una vera e propria rivoluzione? Per capirlo non serve paragonare la 
fase che stiamo vivendo con il crollo finanziario del 2008 o la Grande Depressione perché in quei casi si era 
inceppato il motore economico. Oggi invece assistiamo all'aggravarsi di una mancata crescita, per ragioni 
sanitarie. E occorre chiedersi se sia davvero il caso di archiviare definitivamente la globalizzazione, come 
sostengono in molti, o piuttosto ricordare quali conquiste di ricchezza e libertà ha portato in tutto il mondo. 
La verità è che l'emergenza del Coronavirus ha accentuato in modo drammatico le caratteristiche di un 
processo già in atto. E che sarebbe ora di iniziare a modificare i maggiori fattori nocivi di quel modello co-
gliendo gli aspetti migliori della rivoluzione digitale, a partire dalla continua ricerca del valore aggiunto che 
guida le nostre scelte economiche e che pone il consumatore in una posizione di forza mai vista prima. Ma 
per non subire passivamene una rivoluzione dettata dal web occorre anche riconoscere che ci sono aspetti 
di umanità e di empatia che l'intelligenza artificiale e gli algoritmi non sono in grado di raggiungere e su cui 
le imprese dovrebbero puntare forze e strategie. Con passione divulgativa e lucidità di analisi Sebastiano 
Barisoni spiega in queste pagine la nostra resistenza al cambiamento e l'illusione di un ritorno all'età dell'o-
ro intrecciando storia (anche personale) ed economia, casi e metafore, teorie e dati, per suggerire come 
leggere il presente e il prossimo futuro tra rischi e incertezze, fallimenti e speranze, superando i pregiudizi 
e gli stereotipi che offuscano l'orizzonte.

TEMPI DECISIVI 
NATURA E RETORICA DELLE CRISI INTERNAZIONALI
Di Alessandro Colombo

Feltrinelli Editore

Le crisi sono eventi o processi storici doppiamente decisivi. Perché impongono di decidere, appunto, 
nella consapevolezza che "il tempo stringe" e che, dalle proprie decisioni, dipenderà l'alternativa tra vita 
e morte, salvezza e catastrofe, pace e guerra. E perché, nella stessa misura in cui procurano uno strap-
po nel corso normale delle cose, le crisi mettono a nudo aspetti dell'ordine politico e del suo linguaggio 
che, in condizioni di routine, passano quasi sempre inosservati: le diseguaglianze di potere politico ed 
economico, il grado residuo di efficienza e legittimità delle istituzioni, l'inadeguatezza o il logoramento 
dei linguaggi a disposizione degli attori. Questa ambivalenza della crisi è sempre più pronunciata anche 
nell'attuale momento storico. Dietro l'urgenza dei singoli eventi critici (la crisi economico-finanziaria, le 
"primavere arabe", la guerra civile siriana, la crisi in Ucraina) si profila, infatti, una crisi più comprensiva 
di tutte le determinanti fondamentali dell'ordine internazionale, dal progetto eccezionalmente ambizioso 
di ordine concepito agli inizi degli anni novanta su iniziativa americana, alla legittimità delle istituzioni 
interne e internazionali che avrebbero dovuto sostenerlo, fino allo smottamento dello stesso ordinamento 
politico-giuridico in senso lato "moderno", edificato sulla duplice centralità dell'Occidente nel mondo e 
dello Stato in Occidente.
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GUSTALO
GHIACCIATO A

Caffo da oltre un secolo produce amari, liquori e distillati nella sua antica distilleria calabrese. Dopo il successo del Vecchio Amaro del Capo, liquore d’erbe di 
Calabria, che negli ultimi anni da prodotto regionale è diventato l’amaro più bevuto e amato in Italia, l’azienda ha iniziato ad espandersi creando un moderno 
gruppo con sedi produttive in varie parti d’Italia e filiali distributive all’estero. Grazie alle acquisizioni degli ultimi anni, il Gruppo Caffo 1915, ora sta rilanciando 
marchi storici come Borsci S. Marzano (1840), Amaro di S. Maria Al Monte (1868), Ferro China Bisleri (1881) ed il padre di tutti gli amari Petrus Boonekamp (1777) 
l’amarissimo. Inoltre negli ultimi anni grazie all’intenso lavoro del reparto ricerca e sviluppo sono stati lanciati gli amari più innovativi e di fascia premium 
presenti sul mercato come la Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo a base di acquavite di vino invecchiata 50 anni e l’ultimo nato Vecchio Amaro del 
Capo Red Hot Edition al peperoncino piccante di Calabria. Caffo, lo specialista degli amari.
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