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PIÙ CHE UN AMARCORD
Alberto Orioli
Vice direttore Il Sole 24 Ore

Nel primo caso si crea l’energia che serve come
carburante per plasmare il proprio destino; nel
secondo si genera frustrazione e malinconia che
porta alla incapacità di interagire con le dinamiche della contemporaneità.
Insomma, spinta vitale ed empatica contro depressione e isolamento.
È pleonastico dire cosa sia stato il 50esimo Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria.
Ma è già tutto nel titolo: Storia futura. La storia
che scrivono oggi i coautori del presente, i giova-

C’è una bella differenza tra amarcord e reducismo. L’amarcord è la rilettura benevola e indulgente di ciò che è stato nella consapevolezza
che non tornerà. Anzi, nella certezza che quel
passato ha valore solo se diventa precondizione
di ciò che sarà il futuro. Il reducismo è la rilettura nostalgica di un passato cristallizzato in un
eterno presente, nella continua riproposizione
di uno schema interpretativo della realtà, via via
sempre più distante e inadatto a comprendere
gli inevitabili mutamenti.
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valori. I giovani negli anni 70 e 80 cercavano di
ni innanzitutto. È stata una rilettura della storia
contare nell’impenetrabile struttura della rapdel Movimento tra ricordi leggeri e goliardici e
presentanza dei senior. L’idea di fondo era quella
rievocazione dei momenti salienti con cui i Giodi conquistare prima o poi il Palazzo D’Inverno.
vani hanno contribuito a elaborare un pensiero
Ebbene, quel desiderio
sempre originale, diventato
è diventato presto realtà
parte integrante della mocon la presidenza di Luiderna cultura d’impresa.
gi Abete nominato leader
Nella lunga due giorni tra
Per i Giovani l’Europa è
della Confindustria nel
Genova e Rapallo la partecipazione degli esponenti
sempre stata la casa naturale. ’92 dopo essere stato leader dei giovani 10 anni
della politica, in una stagioE ora deve diventare
prima.
ne così stimolante con un
l’approdo della comunità
Da lì in poi il Movimento
Governo di unità nazionale,
dei Giovani è diventato
ha suggellato ciò che il Modell’impresa e del nuovo
incubatore di ceto dirivimento rappresenta nella
capitalismo fino ad auspicare gente associativo, luogo
comunità delle imprese e
– come ha fatto Ricardo
di esercizio della leanella società: un punto di
dership, palestra per la
raccordo tra idee diverDi Stefano – un ministro
scelta dei temi strategici.
se, un’agorà di confronto
dell’Economia europeo.
E, una volta conquistatra posizioni anche molto
to il Palazzo d’Inverno, è
lontane, ma sempre senza
cambiata l’idea stessa del
pregiudizi e con la certezza
Movimento. Non più la dialettica quasi ideologidell’esercizio costante della libertà intellettuale.
ca delle origini, ma la ricerca costante degli arLa rilettura del Movimento induce anche una rigomenti di frontiera, anche i più scabrosi per la
flessione sulla sua stessa storia. Era nato come
confort zone del capitalismo italiano, anche i più
spinta culturale per una nuova idea dell’imprevelleitari.
sa anche come ponte verso la società e i suoi

FIGLI DI PAPÀ A CHI?
Storia del movimento che ha cambiato la Confindustria
di Alberto Orioli
Un club di figli di papà? Troppo facile, troppo sbagliato. Fin da quando nascono, a cavallo
tra gli anni '50 e '60, i Giovani Imprenditori vogliono portare lo "spirito del tempo" nella
Confindustria e aprirsi alla società. Sono puntigliosi fino alla pignoleria, ma vedono
il domani prima di altri anche a costo di polemiche e scontri. Scommettono sulla
partecipazione quando impera il conflitto; sulla globalizzazione anche se in pochi usano
il passaporto; sulla legalità come valore civile ed economico mentre imperversano
indifferenza e ipocrisia. Sognano la moneta dell'Europa quando la lira vive ancora
di svalutazioni e guardano al Mediterraneo come al mare dell'incontro tra civiltà
e della Primavera araba non c'è nemmeno l'ombra. Da sempre vogliono che la
cultura d'impresa sia cultura davvero, capita e apprezzata. Ma non basta essere un
imprenditore giovane per essere un Giovane Imprenditore. La differenza?
La scoprirete: ci sono 50 anni di storia a dimostrarlo.
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Il cammino ideale del Movimento è stato sempre
quello di antivedere i grandi
fenomeni con una lucidità
che spesso i rappresentanti
della Confindustria senior
non potevano o non volevano avere.
L’impatto della globalizzazione, la gestione dei
grandi fenomeni migratori,
il ruolo delle infrastrutture
e della logistica, del Mediterraneo come mare d’Europa, l’avvento creativo e
disruptive delle tecnologie
digitali e dell’internet delle cose, la lettura originale della sostenibilità e
della civiltà dell’industria
a emissioni zero. Temi
di prospettiva industriale senza mai dimenticare
l’impatto sociale di quelle scelte, il valore del
comportamento etico.
Tutto questo si fa politica, intesa come altissima
forma di servizio pubblico, e declina il valore del
civismo come frutto di una cittadinanza consapevole, delle responsabilità e dei diritti.
Per i Giovani l’Europa è sempre stata la casa
naturale. E ora deve diventare l’approdo della
comunità dell’impresa e del nuovo capitalismo
fino ad auspicare – come ha fatto Ricardo Di
Stefano – un ministro dell’Economia europeo. E
fino ad auspicare una riscrittura delle regole del
Patto di stabilità immaginando una nuova forma
di gradualismo, l’opposto dell’eccesso di rigore,
mantra di un’Europa frutto solo di un risultato precario di una non-sintesi tra Paesi ancora
troppo diffidenti tra loro. L’Europa dell’euro e di
Next generation Eu è andata molto oltre e i Giovani lo sanno e lo percepiscono.
C’è un tema su cui il Movimento deve ancora far

sentire la sua voce con sempre maggiore forza:
il declino demografico di un’Italia secondo paese più vecchio del mondo. Un’Italia che sembra
aver rinunciato ai giovani. E, quindi, un Paese
che perde la capacità di guardare al futuro con
atteggiamento positivo e vitale.
Il futuro è rinascita, ma solo se il Paese sarà in
grado di valorizzare i talenti dei giovani, se avrà
il coraggio di investire in capitale umano e non
avrà più vergogna a pronunciare la parola competenza. E anche lo stare insieme dei Giovani, in
quello spirito operoso che anima le preparazioni dei convegni annuali, è un modo per creare
competenza. La più preziosa perché non si studia a scuola, ma si scopre – come ha detto Abete
quando ciascuno, che per natura sua si sente
Mandrake, scopre di avere a che fare con tanti
altri Mandrake e deve imparare a rinunciare a
quella certa idea di sé, perché, alla fine, il vero
Mandrake è sempre la squadra.
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STORIA
FUTURA

SONO INTERVENUTI
Ilaria Abignente di Frassello
Mauro Alfonso
Massimo Antonelli
Paolo Barletta

L’impresa di crescere
50 °

Elena Bonetti
Carlo Bonomi

Convegno Nazionale
Giovani Imprenditori

Renato Brunetta

9|10 Luglio 2021

Luca Burrafato

Genova | Rapallo

Maria Carmela Colaiacovo
Mirella Cerutti
Roberto Cingolani
Carlo Clavarino
Giuseppe Conte
Katia Da Ros
Riccardo Di Stefano
Raffaele Jerusalmi
Pierfrancesco Latini
Enrico Letta

In collaborazione con

Maurizio Marchesini

David Parenzo
Valentina Pellegrini
Giovanni Pontrelli
Matteo Renzi
Renzo Rosso

Con il contributo di

Ugo Salerno
Matteo Salvini
Manuela Soffientini
Con il supporto di

Con il patrocinio di

Vettore ufficiale

Media partner

Maurizio Stirpe
Antonio Tajani
Isabella Traglio

Il Convegno su www.giovanimprenditori.org

Federico Visentin

creative concept by creative-farm.it | adattamenti a cura di

Giorgia Meloni
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STORIA
FUTURA
L’impresa di crescere
50 °
Convegno Nazionale
Giovani Imprenditori

9|10 Luglio 2021
Genova | Rapallo

La partecipazione al Convegno era
subordinata alla presentazione
del GreenPass ed è stata prestata
attenzione all'ottemperanza delle leggi
vigenti in materia di Sanità Pubblica

06

… E LA GIOIA DI ESSERCI
Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa
@giacbosio

Se mi chiedessero come è stato il Convegno dei Giovani Imprenditori
del 9 - 10 luglio a Genova e Rapallo direi “emozionante”. Certamente
il fatto che fosse la cinquantesima edizione già di per sé ha contribuito a renderlo speciale, ma quello che lo ha reso unico è il fatto che,
dopo i mesi surreali di pandemia, 600 persone abbiano potuto assistere in presenza ai lavori concentrati nella giornata di venerdì.

Un’organizzazione imponente, con grande attenzione ai dettagli, alla sicurezza e,
certo, non senza qualche restrizione dovuta alla normativa anti Covid, che ha visto Il
Comitato 3reg e tutto il team dei Giovani di
Confindustria lavorare alacremente per riportare in presenza un appuntamento tanto
importante che nel 2020 era stato possibile
svolgere solo online. Ma quest’anno esserci
in presenza era importante. È stato “respirare normalità” in un periodo, come quello
che stiamo vivendo, in cui condividere momenti e pensieri ha una valenza ancora più
grande.
In questo contesto, il secondo convegno del
Presidente Riccardo Di Stefano e della sua
squadra testimonia e conferma l’impegno
del Movimento a costruire il mondo post
pandemico - la nostra “Storia Futura” - per
lasciare alle spalle la crisi e costruire il domani delle nuove generazioni di cittadini,
delle imprese e delle istituzioni.
Sul palco dei Magazzini del Cotone di Genova, imprenditori e istituzioni hanno parlato di
come competenza e spirito di coesione
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I NUMERI DEL CONVEGNO
600 partecipanti
al Convegno (nel rispetto della regolamentazione
per la prevenzione dei contagi Covid)

60 giornalisti
(con accessi contingentati alla sola sala stampa,
sempre in ragione della regolamentazione
per la prevenzione dei contagi Covid)

nazionale siano il vero collante del Paese
con cui implementare il PNRR nei tempi e
con gli obiettivi indicati dall’Europa. Nelle
sue tesi, il Presidente Di Stefano ha sottolineato la necessità di riscrivere la Costituzione economica del Paese, con una grande
visione ed esecutori capaci di metterla in
atto. Per consegnare il futuro nelle mani dei
giovani, la proposta del Movimento è stata
un patto generazionale, che coinvolga tutte
le categorie produttive sui temi dell’autoimprenditorialità, della formazione e della parità di genere.

HASHTAG
#Storiafutura
tra i primi trend topic
su Twitter in Italia.
L’hashtag è stato utilizzato in
3.000 tweet e da 568 utenti

liani: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia
Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani. Presenti inoltre la Ministra per le
Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Parlando di futuro e di ricostruzione, era importante avere al Convegno anche la visione
della politica. Così, al dibattito hanno preso
parte anche i leader dei primi sei partiti ita-

Il mondo imprenditoriale è stato ben rappresentato da una coralità di voci, come
Renzo Rosso, Presidente Gruppo OTB, con
cui abbiamo dialogato nelle pagine del numero precedente di Quale Impresa, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di
Borsa Italiana di cui trovate un’intervista
più avanti, Manuela Soffientini, Presidente
e Amministratore Delegato Electrolux Appliances, Paolo Barletta, CEO Arsenale, Mirella Cerutti, Amministratore Delegato SAS
Italy, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente
Confindustria Alberghi, Isabella Traglio, Vicedirettore Generale VHERNIER, Katia Da
Ros, Vice Presidente Irinox, Maurizio Marchesini e Maurizio Stirpe, Vice Presidenti
di Confindustria, Valentina Pellegrini, Presidente del Gruppo Pellegrini, Federico Visentin, Presidente di Federmeccanica.
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STREAMING
600 utenti unici
hanno visualizzato lo streaming sul
sito www.giovanimprenditori.org

I lavori, chiusi come di consueto dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, si
sono concentrati a Genova in un’unica giornata per esigenze logistiche legate alla normativa anti Covid, ma questo non ha intaccato il successo dell’evento, svoltosi nella
totale sicurezza.
Sabato è stata la volta di un evento ristretto
tenutosi a Rapallo, dal carattere e dai toni
celebrativi, pensato per festeggiare i primi
50 anni di storia del Convegno nazionale del
Movimento e, con esso, i 50 anni di storia del
nostro Paese. È stato un viaggio nel tempo,
fra sfide e aneddoti, condotto insieme a chi
ha fatto da guida al Movimento: Luigi Abete, Edoardo Garrone, Marco Gay, Emma
Marcegaglia e a chi ha contribuito alla sua
crescita: Eleonora Anselmi, Nicoletta Viziano, Giovanni Brugnoli, Alberto Marenghi e
Carlo Robiglio.
In apertura e in chiusura, come da tradizione, i saluti del Presidente Di Stefano, della
Project Leader Ilaria Abignente di Frassello

DIRETTE FACEBOOK
prima parte
dei lavori:

seconda parte
dei lavori:

2.980

7.161

persone raggiunte

persone raggiunte

248

333

reazioni al post

reazioni al post

e del Presidente Bonomi. Il messaggio
principale che è emerso, a più voci, è che
negli anni cambiano le sfide che il Movimento – e il Paese – si trova ad affrontare, ma restano invariati lo spirito di chi ne
fa parte e la volontà di essere sempre un
laboratorio di pensiero e una scuola di
leadership.
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G.I. STARTUP
CONTEST
25 startup partecipanti
9 finaliste
1 vincitore
3 premi speciali
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SOSTENIBILITÀ,
TECNOLOGIA E TALENTO
LA STORIA FUTURA DI BORSA ITALIANA
Virginia Gullotta
P&Co. - GGI Lazio
@virgigullo

L’intervista all’Amministratore Delegato Raffaele Jerusalmi
L’ultimo Convegno dei Giovani Imprenditori, che ha visto anche lei
sul palco di Genova, ha puntato più che mai la bussola verso il futuro.
Quali sono le prossime sfide per Borsa Italiana?
Fare previsioni è sempre la cosa più complicata. Borsa italiana,
come tutte le società che svolgono attività di infrastruttura nei
mercati finanziari, a mio parere deve affrontare tre grandi sfide:
una tecnologia che potrebbe modificare completamente attività
che oggi vengono svolte in un certo modo e che domani potrebbero prendere una forma completamente diversa. Penso, ad esempio, alla distributed ledger che è sostanzialmente alla base della
blockchain e che rappresenta un modo nuovo di guardare ad attività e processi non più centralizzati, ma all’interno di un sistema
in cui ciascun soggetto, in maniera indipendente, attiva un meccanismo attraverso il quale non vi è un controllore centrale, ma è lo
stesso sistema a garantire. Poi c’è la sfida del cosiddetto private
market, che si è venuto a creare negli ultimi vent'anni e che negli ultimi dieci ha avuto una forte accelerazione e che di fatto è il
mercato dei capitali privati, anche ingenti, alla ricerca di una destinazione, come investimento, che sempre più vanno verso aziende
non quotate mentre prima magari trovavano nella borsa l’unico o il
principale canale di finanziamento.
La terza sfida è la regolamentazione che, in un mondo come quello
delle infrastrutture finanziarie, è uno degli elementi che rende più
forti, ma che in futuro potrebbe paradossalmente indebolire. In-
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trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e di
attirare talenti che amano la competizione.: il fatto
di essere quotati permette di avere un riferimento
quotidiano sul valore della società e di paragone con
i propri competitor. Da questo punto di vista, infatti,
manager più bravi molto spesso cercano di andare
a lavorare in società quotate. Questo comunque sta
in parte cambiando perché anche il mercato privato
offre meccanismi di incentivazione che sono altrettanto interessanti.
La rappresentatività delle aziende quotate è molto
bassa nei principali mercati, penso ad esempio agli
Usa. Eppure, in Italia il trend è in controtendenza…
Esatto, negli ultimi 10-15 anni i dati segnano una

fatti, anche la regolamentazione dovrà tenere conto
di un mercato che è in fase di evoluzione, di cambiamento, dove altri strumenti finanziari arrivano
con molta velocità e che chi deve regolare il mercato
deve tenere in considerazione. In questo senso una
cosa è sicuramente fondamentale: la velocità nel sapersi adeguare a questi cambiamenti.
Nello scacchiere delle possibilità, per una azienda,
come collocare il venture capital e l’approdo in Borsa?
Il venture capital è uno dei tanti componenti del cosiddetto mercato privato e si rivolge alle imprese
nella fase iniziale della loro vita e finché non assumono una certa dimensione, per poi passare a round
di finanziamenti più importanti che di solito vengono
svolti dal private equity nelle fasi più avanzate dello
sviluppo. La quotazione in Borsa consente di avere
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riduzione del numero di aziende quotate a livello mondiale, molto visibile proprio negli Stati Uniti.
Il trend ci dice che oggi le aziende quotate che più
facilmente stanno sul mercato sono grandi. Quindi
le piccole e medie imprese tendenzialmente sono
meno presenti. D’altra parte, le borse hanno mantenuto più o meno la stessa dimensione in termini di
capitalizzazione, perché i grandi sono diventati molto
più grandi e le aziende che sono uscite, sono andate
via dalla borsa per diventare realtà private gestite al
di fuori del mercato. In Italia il trend è in controtendenza, invece, probabilmente perché da una parte
abbiamo un mercato meno sviluppato rispetto agli
Stati Uniti, dall’altro il numero di aziende in crescita,
con una dimensione di capitalizzazione, rimane più o
meno costante e, al contrario degli Usa, e non abbiamo realtà molto grandi.
Che impatto hanno avuto la pandemia da Covid-19 e il
lockdown su Borsa Italiana?
Per la natura della nostra attività, in particolare dopo
l’attentato alle Torri Gemelle, abbiamo dei piani di
emergenze e abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti su cosa potrebbe mettere a repentaglio il
funzionamento dei mercati. Anche se mai avremmo
potuto prevedere la tipologia di crisi, il Covid-19 può
essere assimilato ad un evento disastroso e rispetto
alla nostra infrastruttura siamo riusciti a gestire il
mercato da casa, essendo ormai organizzati da anni
con lo smart working. Dal punto di vista economico abbiamo avuto un anno record e le previsioni per
il 2021 sono altrettanto positive. In generale, nella
drammaticità della pandemia, molte aziende hanno
potuto accelerare i piani di digitalizzazione rafforzando la loro posizione.
Oltre la digitalizzazione c’è il tema della sostenibilità.
Quando si parla di ﬁnanza sostenibile cosa si intende?
Mi fa molto piacere questa domanda perché noi siamo stati la prima borsa al mondo ad aver organizzato degli incontri tra investitori e società quotate
finalizzati a discutere esclusivamente di temi legati
alla sostenibilità dapprima con i Sustainability Day,
poi diventati Sustainability Week, in cui discutere di
come monitorare il lavoro rispetto a parametri che
diventano sempre più importanti. La finanza sostenibile fa parte di un percorso sempre più ampio legato
a fattori come il clima e il riscaldamento, ma anche a

temi sociali, ossia a come l’impresa riesce a dare un
contributo positivo al di là della sua attività principale. È qualcosa di importante, che può dare beneficio
a livello globale e il fatto che gli investitori mettano
sotto la lente questi aspetti ha degli effetti positivi e
crea un circolo virtuoso che sarebbe altrimenti difficile da generare. È un meccanismo di incentivo e
disincentivo che rende gli imprenditori e le aziende
in generale sensibili e in grado di trarne dei vantaggi
economici.
Ed è anche un tema caro alle nuove generazioni…
Esattamente. Loro sono la cosiddetta spinta dal basso che diventa fondamentale poiché oggi una persona che cerca lavoro ha molta sensibilità su questi
temi e se l’azienda non è in grado di rispondere a
questa esigenza, può perdere l’occasione di attrarre i migliori talenti e i giovani con maggiori capacità. Noi abbiamo cercato di dare l’esempio: non c’è
più plastica in azienda, il 100 per cento dell’energia
che alimenta Borsa Italiana e i suoi sistemi viene da
energia rinnovabile. Si tratta di piccole azioni che
possono dare un esempio positivo a chi ci sta intorno.
E credo che sia questo lo spirito che deve animare le
aziende che operano nel settore finanziario.
Trovare il proprio scopo, agire per generare impatto:
sono sﬁde per le aziende di domani, ma soprattutto
per le persone. Quali competenze e soft skill bisogna
avere oggi per guidare una impresa?
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Che ruolo gioca la comunicazione, in una azienda come
Borsa Italiana, e che evoluzione ha visto nel tempo?
La comunicazione è completamente cambiata. Sono
in Borsa Italiana da 23 anni, prima era molto più istituzionale, mentre oggi – anche per effetto dei social
– è più rapida e il time to market è immediato. Se
c’è una notizia, viene immediatamente comunicata e
credo che la comunicazione del futuro andrà sempre più in questa direzione. Ognuno sceglierà quale
strada intraprendere e poi sarà anche il pubblico a
decidere quali saranno gli strumenti più efficaci.

Nella drammaticità della
pandemia, molte aziende
hanno potuto accelerare i piani
di digitalizzazione rafforzando
la loro posizione.
Il leader non è più qualcuno che deve stare ai vertici
di una piramide, ma è qualcuno che deve stare seduto in cerchio con gli altri e in qualche modo avere
un approccio molto più comunicativo e collaborativo
con tutti i colleghi. È una figura sempre più difficile,
perché stare in cima alla piramide dà tutta una serie
di vantaggi come decidere e fare, che possiamo considerarlo il ‘vecchio modo’ di gestire l’azienda. Oggi,
per la complessità nella quale ci troviamo ad operare e per la carenza di competenze che si vengono a
creare nei leader, anche solo per fattori anche anagrafici, quell’approccio non funziona. Quindi bisogna
mettersi al livello di tutti i colleghi e cercare di trarre
da ciascuno il meglio, altrimenti la probabilità di fare
errori fatali è dietro l’angolo. Per alcune generazioni
che hanno fatto un certo percorso di apprendimento
e di carriera, ma magari non sono native digitali, è
difficile stare al livello dei cambiamenti. Ma è proprio in questi casi che serve un nuovo approccio, più
trasversale.

Che caratteristiche spiccano, a suo parere, nell’attuale classe di imprenditori, soprattutto tra i più giovani?
In generale, le nuove generazioni sono più competenti da un punto di vista tecnico. Spesso hanno
maggiori capacità di visione rispetto ai predecessori o ai fondatori delle grandi aziende. Però bisogna
considerare che il contesto è cambiato moltissimo.
Pensiamo ad esempio a chi ha fatto azienda nel dopoguerra e si è trovato in una situazione da un certo
punto di vista molto più difficile, ma da un altro molto più facile. Allora magari non c’erano competitor,
per cui se entravi in un settore, nel momento giusto,
potevi trarre delle posizioni di vantaggio competitivo
e mantenerle per molti anni e allo stesso tempo riuscire a crescere. Oggi si basa tutto sulla velocità di
esecuzione, la precisione e la capacità di assorbire
questo sviluppo tecnologico così rapido. È più difficile, da un certo punto di vista, perché c’è molta più
competizione, più informazione da gestire che circola molto più rapidamente e non è semplice mantenere posizioni di tipo monopolistico in mercati che sono
ormai lontani da questa forma. Sicuramente tutto ciò
mette molta pressione alle società esistenti e anche
settori distanti da quello tecnologico possono essere
stravolti in tempi rapidi.
Parlando di persone e talenti, cosa cerca principalmente nei suoi collaboratori?
Oltre alle competenze, sicuramente la condivisione
dei valori aziendali: integrità, lealtà, capacità di lavorare insieme. E poi valori culturali uniformi e profondi il più possibile, come l’attenzione al prossimo e
alle esigenze dei colleghi, perché alla fine sono queste le cose che contano di più. E finora, devo dire, ci
siamo riusciti!
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SPECIALE CONVEGNO

AL FIANCO
DELLE STARTUP
Stella Tedoldi
GGI Brescia

Noi Giovani Imprenditori abbiamo una mission importante: promuovere il tessuto imprenditoriale italiano attraverso la creazione e lo sviluppo di imprese con un elevato
tasso di innovazione e ricerca, senza limitazioni di settore od applicazione.
Ecco alcuni dei progetti scaturiti da questo
impegno e realizzati dai Giovani Imprenditori
di Confindustria.

STARTUP CONTEST
Si tratta della 6a edizione del contest per StartUp e
ScaleUp.
StartUp Contest è diviso in due fasi: un momento di
selezione con lo StartUp Tour (quest’anno a Milano e
Firenze) e l'evento finale in occasione del Convegno
Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria
presso i Magazzini del Cotone di Genova.
Le StartUp finaliste avranno la grande opportunità
di confrontarsi direttamente con gli investitori senza
intermediari, accelerando il proprio percorso di investimento. Al vincitore è stata consegnata una menzione d’onore.
Il vincitore del 2021 è MELA l’app che digitalizza i
cantieri, un'app ideata da Mela Work Srl. Nata nel
2018 con il primo cantiere in A2A, ad oggi l’APP MELA
è utilizzata in circa 5.000 nuovi cantieri. Grazie a questa app si possono inserire dati, gestire tutte le attività del tuo cantiere da smartphone o PC raccogliendo
immagini, documenti, appunti vocali in tempo reale
per poter esportare il tuo lavoro in formato digitale.

Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori

MASTER ISUP
MASTER ISUP (Italian Startup Master) un altro progetto realizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria
Brescia, nato in collaborazione con ISFOR (Fondazione A.I.B. e con il contributo di UBI Banca), Banca del
gruppo Intesa Sanpaolo, con lo scopo di supportare la
nascita e lo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali. Il Master è rivolto ai giovani che si affacciano nel
mondo dell’imprenditoria con idee innovative. Offre
un percorso formativo basato sulle competenze trasversali e accompagnato da coaching e mentorship.
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Questo percorso è strutturato in tre moduli: Business
Design, Individual soft skills e team design e Enhance
the star up. Al completamento del Master è previsto
un Pitch Day, che quest’anno si è tenuto presso il Liceo Guido Carli Fondazione A.I.B, permettendo di illustrare i progetti predisposti durante il master a una
platea di imprenditori e attori del mondo della finanza
(con questa edizione erano presenti Intesa Sanpaolo,
Digital Magics, e-Novia e InnexHUB) dando così spazio
a nuovi investitori e/o collaborazioni per le nuove idee
imprenditoriali.

STARTUP CLUB
StartUp Club è nato quest’anno da Confindustria
Brescia con l’obiettivo di creare un luogo ideale, uno
spazio accogliente dove chi inizia il percorso imprenditoriale si possa confrontare in modo informale
condividendo idee e problematiche quotidiane nello
sviluppo e nel consolidamento del progetto aziendale. Faciliterà la loro crescita affinché nel tempo
diventino imprenditori a tutto tondo. Il Club offrirà
loro occasioni di incontro con gli associati, momenti
di crescita manageriale, oltre alla possibilità di farsi conoscere e promuovere le idee da cui prendono

Le menzioni consegnate ai finalisti del G.I. StartUp Contest

corpo le StartUp. In sostanza, il Club sarà il posto migliore per promuovere le idee industriali e conoscere
imprenditori esperti, capaci di suggerire trucchi del
mestiere per meglio gestire il business.
Richard Branson disse ‘Le opportunità di business
sono come i bus. Ce n’è sempre uno in arrivo’ e Confindustria è pronta nel promuoverle e appoggiarle
per aumentare il nostro tessuto imprenditoriale.

G.I. StartUp Contest: evento finale di premiazione ai Magazzini del Cotone di Genova l'8 luglio
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PAROLA D’ORDINE:
MADE IN ITALY
Chiara Filippetti
GGI Ancona

Quando raggiungiamo Licia
Angeli via Zoom, l’imprenditrice
classe 1983, si sta preparando
a partecipare al 50° Convegno
Nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria “Storia Futura”, in programma a Genova lo
scorso 9 luglio. Camicia animalier a ricalcare il carattere deciso che l’ha sempre contraddistinta e che da due mandati l’ha
portata ad essere Vice Presidente Confindustria Giovani, Licia ci
racconta dove vuol arrivare con
la sua nuova delega.

AD presso FL Fashion e Chief Executive
Marketing di Nanan S.r.l. che produce
e commercializza oggettistica per l’infanzia e fondatrice del Brand Nanàn,
azienda di lusso sempre di articoli per
l’infanzia, in Confindustria ha ora la delega al Made in Italy. Abbiamo discusso insieme dei suoi obiettivi in questa
nuova veste, di come vuole tutelare e
sviluppare l’identità tutta italiana di
prodotti e servizi riconosciuti in tutto il
mondo.

Licia Angeli, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria dal 2017.
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Come hai intenzione di sviluppare il tema Made in
Italy all’interno del gruppo Giovani Confindustria?
Da dove cominciare... Direi da un tema che mi sta
particolarmente a cuore: la lotta alla contraffazione.
Made in Italy è uno dei brand più famosi al mondo, la
parola stessa è già di per sé è un brand noto ovunque,
eppure deve contrastare un nemico invisibile di cui gli
effetti si vedono benissimo: al settore la contraffazione costa un sesto in meno nel fatturato, per un totale
di dieci miliardi di euro.
Per questo ho introdotto il tema della Blockchain per
la tracciabilità del Made in Italy. L’apertura alla competizione dei mercati globali pone il brand Made in
Italy nella condizione di dover assicurare la massima
trasparenza e tracciabilità, l’uso della Blockchain è
l’innovazione che può consentire alle nostre imprese
di garantire i propri prodotti, differenziandoli in termini di qualità e sostenibilità.
Avere la possibilità di difendere il Made in Italy, facendo in modo che le imprese abbiano una traccia del
blocco di filiera tutela sia il consumatore che il produttore andando a contrastare la contraffazione.

Quanto costa all’azienda l’ecosostenibilità?
Nel breve periodo ci saranno sicuramente dei costi,
ma nel lungo arriva il risparmio. C’è poi da dire che
anche non arrivasse il recupero dei costi l’ecosostenibilità diventa il valore aggiunto al prodotto e aumenta
il riconoscimento. Un consumatore oggi, e ancora di
più i consumatori di domani, saranno attenti ad acquistare prodotti sostenibili.
E l’export?
Esatto, in collaborazione con Alessandro Somaschini
dell’Internazionalizzazione ci concentreremo su Made
in Italy ed Export: il grande spazio di crescita che può
avere l’impresa italiana sono le esportazioni. Abbiamo
l’idea di iniziare con una prima missione all’EXPO di
Dubai, per mostrare ai giovani imprenditori esempi
concreti di settori trasversali che hanno esportato il
Made in Italy nel mondo. Ci siamo già confrontati con
tre imprenditori, ai quali abbiamo chiesto quali sono
state le chiavi che hanno loro permesso di farsi conoscere in più Paesi.

Altri programmi?
Attenzione alla politica. In questo preciso momento
C’è chi ci riesce?
Certo ed è per questo che abbiamo deciso così di storico le piccole e medie imprese hanno subìto un
rincaro delle materie prime
portare l’esempio di imprenditori
e dei costi dei container alvirtuosi, invitandoli a raccontarci le
lucinante, che porta l’Italia
loro esperienze di tracciamento del
dato. Stiamo poi organizzando visite
L'uso della Blockchain a non essere più competitiva. Abbiamo anche portato
aziendali alle eccellenze del Made
è l’innovazione che
questo punto all’attenzione
in Italy di vari e trasversali settori.
può consentire
del Presidente Riccardo Di
L’idea è di non limitare le visite alle
Stefano, chiedendo di intersole aziende generazionali molto
alle nostre imprese
venire nelle politiche econote, ma visitare anche le giovani
di garantire i propri
nomiche rivolte alla PMI,
aziende di prima generazione, che
hanno potuto innovare il Made in
prodotti, differenziandoli in particolare a chi esporta
Made in Italy nel mondo.
Italy anche col tema dell’ecosostein
termini
di
qualità
nibilità.
e sostenibilità.
Nella tua esperienza personale, hai fatto difficoltà ad
Qualche esempio di azienda innovaaffermarti con la tua azientiva in questo senso?
Nel campo della moda un noto brand sta creando un da, la Nanan, nel Made in Italy?
polo produttivo ecosostenibile. L’idea è di andare a ve- Quando si decide di intraprendere un percorso per
dere la filiera del prodotto, da come si ricava il cotone affermarsi nel campo del Made in Italy il primo tema
è la riconoscibilità. L’attenzione è al prodotto, al fatorganico fino al momento del packaging eco-friendly.
Altra azienda virtuosa che ci piacerebbe visitare è in- to che porti i tuoi valori, e che sia riconoscibile. Con
vece nel settori dei rifiuti. Si tratta di un’impresa di Nanan mi rivolgo a mamme e con loro comunico un
prima generazione che traccia il rifiuto e ne permette mondo senza spigoli, da qui il logo circolare scritto
con un font che ricorda la scrittura dei bambini alle
una collocazione più ecosostenibile.

17

QUALE / MADE IN

La squadra di Presidenza dei Giovani Imprenditori al Convegno nazionale di Genova dello scorso 9 luglio

elementari. Anche i prodotti poi hanno una sorta di
dolcezza, con colori candidi e toni tenui. Tolta la parte
economica, che è certamente fondamentale, se decidi di creare un’azienda Made in Italy devi incorporare
tutti i valori della nostra italianità: qualità, attenzione
alla creatività, al dettaglio, all’innovazione.
Chi sono i nostri maggiori competitor?
Sicuramente la Francia, da sempre. Poi anche la
Germania, il Giappone, gli USA. Ma se parliamo di
brand, più noti di Made in Italy ci sono solo Coca-Cola
e Visa. Quando decidiamo di aprire un’attività abbiamo già un vantaggio: sappiamo che ogni consumatore nel mondo quando acquista un prodotto italiano
ne conosce il valore.
Oggi ci sono America, Russia, Cina, per questo l’Europa dovrebbe essere più unita per far pronte ai “grandi”
che stanno crescendo in maniera importante e investendo molto sull’innovazione. Una volta il competitor
del Made in Italy era il vicino europeo, oggi è il mondo.
Quanto è importante aumentare la parte tecnologica

all’interno delle nostre aziende?
Di certo il Covid ha cambiato radicalmente le carte in
tavola e tra le tante conseguenze negative, se vogliamo trovarne una positiva c’è la spinta alla tecnologia.
Chi già aveva investito in un’impresa tecnologica e innovativa si è trovato più preparato nel comunicare il
proprio prodotto. Gli altri invece si sono dovuti organizzare in fretta. In ogni caso ci siamo diretti tutti verso investimenti in tecnologie innovative. Anche questo
è un costo, che viene ripagato immediatamente.
Cos’altro può servire?
Politiche d’attenzione alle donne. Il Covid ha mostrato quanto le donne siano poco supportate: hanno dovuto conciliare vita privata e lavorativa senza grandi
aiuti da parte dello Stato. In molte hanno anche rinunciato a lavorare. Questo deve cambiare. Il Made
in Italy è uomo ma è anche donna, e ci vuole una
grande attenzione alle generazioni future. Dobbiamo
permettere ai giovani di avere figli senza la paura di
perdere il lavoro o di non fare carriera. Lo Stato deve
tutelare le imprenditrici.
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SAPI, UNO SGUARDO
AL FUTURO
RIUSO. ECONOMIA CIRCOLARE.
MODELLI ALTERNATIVI DI CONSUMO
Maria Elena Oddo

Comitato di redazione
Quale Impresa

L’attuale crisi pandemica ci ha costretto a
fare i conti con modelli e paradigmi economici che hanno bisogno di essere ridisegnati. Etico, sostenibile e circolare. Il
mondo post-covid non deve essere solo
prospero, ma anche climaticamente ed
economicamente sostenibile. L’economia
circolare sembra racchiudere le risposte
necessarie a garantire questo equilibrio,
consentendo una crescita economica sostenibile sul piano ambientale ed etico.
Un modello di economia circolare può essere economicamente vantaggioso? Un modello alternativo
di consumo può dare vita ad una storia di successo
aziendale?
Parliamone con Sapi, uno dei pionieri dell’economia
circolare in Italia. Sapi ha unito sostenibilità, etica e
made in Italy, proponendo il printing rigenerato come
alternativa conveniente che allunga la vita utile degli
strumenti di stampa.

1993

Nasce Sapi,
a Nerviano (Mi)

1996

Sapi cresce:
apre lo
stabilimento
di Lainate (Mi)

UNA STORIA ITALIANA DI SUCCESSO
È il 1993 quando nasce Sapi srl, la prima azienda italiana produttrice di cartucce e di toner rigenerati per
la stampa laser, stampanti e copiatrici digitali. Dalla
sua costituzione Sapi ha percorso una lunga strada
fatta di successi, investimenti in sostenibilità e tecnologia, partnership con primari gruppi industriali
italiani, diventando leader europeo del printing rigenerato.

2003

2007

2008

2009

Dopo dieci anni di attività,
la capacità produttiva
di Sapi si attesta intorno
alle 15.000 unità al mese

Nasce lo stabilimento produttivo
di San Vittore Olona. Viene
lanciata sul mercato, dopo anni
di ricerca, una nuova linea
di cartucce laser a colori di
altissima qualità, disponibile con
marchio Calligraphy ed Eticart

Sapi è tra i primi
10 produttori
di cartucce
riciclate in
Europa e tra
i primi 100
nel mondo

Nasce Sapi
Service
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IL PRINTING RIGENERATO CHE
CONVIENE E RISPETTA L’AMBIENTE
Una stampante ricondizionata genera circa 1/5
dell’impatto ambientale di una stampante nuova.
Sapi propone…
• un esempio virtuoso di economia circolare che consente
di dare nuova vita a prodotti esausti che altrimenti
sarebbero avviati allo smaltimento e vengono
rigenerati, riottenendo nuova qualità.
• una nuova vita per i consumabili esausti che da scarto
da smaltire diventano prodotti in linea con quelli
originali.
• un’alternativa eticamente corretta che rispetta
l’ambiente senza rinunciare alla qualità dei prodotti,
come evidenziato dallo studio LCA che il Gruppo Sapi
ha richiesto a SCF International, al fine di mettere a
confronto l’impatto ambientale del ciclo di vita di una
stampante nuova e di una ricondizionata.

Oggi Sapi è un gruppo composto da tre aziende che
abbracciano l’intero cerchio del riutilizzo del materiale da stampa: Sapi, che rigenera materiale consumabile e relativo hardware, quali stampanti e
fotocopiatori; Sapi Service, che assicura ai clienti
la gestione e la manutenzione personalizzate delle
stampanti in uso per prolungarne la vita utile e la
funzionalità e Bepro Italia, che riacquista consumabili originali non più utilizzati e li rivende online.
Un modello virtuoso e alternativo di consumo basato
su recupero e riutilizzo dei consumabili e sull’allungamento della vita utile degli strumenti di stampa.
Una storia italiana di innovazione e tutela ambientale
lunga quasi trent’anni, che ha condotto l’azienda lombarda all’ottenimento della certificazione Remade in
Italy®, da parte di Remade, ente certificatore accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008.

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Dall’unione tra
Sapi e Bepro
GmbH nasce
Bepro Italia

Sempre attenta
all’evoluzione
delle tecnologie,
viene introdotta
la prima camera
a temperatura
controllata

Comincia
l’attività di
rigenerazione
di stampanti
e copiatori

Viene inserita
la seconda
camera
a temperatura
controllata

Si avvia il processo
di digitalizzazione
relativamente
alla produzione
e alla logistica

Viene lanciato il
nuovo e-commerce
Sapi e introdotta
la tecnologia RFID
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Ne parliamo con Sara Ferrei,
responsabile
ufficio commerciale Sapi
Sapi nasce negli anni ’90, come uno dei primi modelli
italiani virtuosi di economia circolare. Come nasce tra
i soci fondatori l’idea di lanciare un’azienda di printing
rigenerato e sostenibile?
Fin dalla sua nascita nel 1993, la direzione di Sapi
appare chiara: lavorare nel settore dell’informatica e
per la tutela dell’ambiente. Negli anni Sapi cresce, si
specializza e amplia la sua offerta, creando un modello alternativo di consumo basato sulla logica del
riutilizzo, in opposizione a quella più diffusa dello
smaltimento. I consumabili esausti o inutilizzati e i dispositivi di stampa dismessi da privati e aziende non
diventano rifiuti, ma la base per la creazione di prodotti e servizi intelligenti, senza sprechi. Siamo nati
con un obiettivo ambizioso: sviluppare un modello di
consumo alternativo ed ecosostenibile, nel rispetto
delle persone e dell’ambiente. I nostri genitori hanno
iniziato questa attività, consci del fatto che – in quel
periodo – quel mercato presentava un forte potenziale di espansione. Sono partiti in un piccolo negozio a
Nerviano, commercializzando prodotti rigenerati, ma
si sono poi resi conto che la sola commercializzazione
non era la scelta giusta e si sono trasformati, dunque,
in un’azienda di produzione.
L’azienda ha scelto di ricoprire un ruolo decisivo nel
processo di riduzione del quantitativo dei rifiuti, riutilizzando materiali destinati ad essere dismessi, riducendo gli smaltimenti e contribuendo a proteggere le
risorse naturali che altrimenti verrebbero consumate,
invitando il consumatore ad una scelta etica, responsabile e sostenibile.
Oggi il management di Sapi ha accolto la nuova generazione della famiglia Ferreri, quali novità ha portato il
passaggio generazionale in azienda?
Siamo quattro fratelli di età diverse che lavorano in 4
ambiti diversi, ma in perfetta sinergia. Ognuno di noi,
grazie alle sue doti e caratteristiche personali, apporta miglioramenti nel settore in cui opera. Nel tempo
abbiamo portato avanti diversi progetti, come la rigenerazione delle stampanti, lo sviluppo dei social,
l’avvio di un e-commerce e molto altro. Siamo solo

I fratelli Ferrei

all’inizio di questa nostra avventura e siamo pronti per
investire sempre di più nel lavoro in cui crediamo.
Di recente avete concluso delle partnership strategiche e commerciali con primari gruppi industriali italiani, segno di una rinnovata attenzione per i temi della
sostenibilità. Qual è la proposta di valore che Sapi propone alle grandi imprese?
Sapi da circa 30 anni ha sviluppato una forte conoscenza nel dare una seconda vita in ambito stampa
a prodotti che hanno già esaurito il loro primo ciclo
di vita. Nel tempo ci siamo “evoluti” e oggi offriamo una soluzione completa di economia circolare in
ambito printing, con progetti che contemplano sia la
parte hardware, che di fornitura automatizzata e assistenza. L’obiettivo è quello di dare un’alternativa di
elevata qualità al consumatore, contemplando anche
gli aspetti ambientali e di responsabilità sociale. Proprio secondo questa filosofia, recentemente abbiamo
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Rigenerazione è il concetto chiave intorno al quale si
sviluppa il Manifesto. Un core business, quello della
ri-produzione di consumabili esausti, che è diventato
un modo per rispettare l’ambiente, creare ricchezza,
offrire nuove opportunità di lavoro, aggiornare continuamente competenza e formazione, investire in
ricerca e sviluppo, restare orgogliosamente italiani,
partecipare attivamente alla coesione della comunità dove il Gruppo opera.
Siamo nati “circolari”, ma non ci siamo mai fermati:
abbiamo sempre lavorato in ottica di miglioramento
investendo in diversi ambiti, sia di produzione, come
dimostra la nostra nuova linea Save the Planet, ma
non solo. Infatti, stiamo efficientando l’intera azienda dal punto di vista energetico, grazie all’utilizzo
dei pannelli solari, e non ci dimentichiamo dei nostri
dipendenti e collaboratori, per i quali siamo sempre
alla ricerca del miglioramento delle loro condizioni
lavorative.

creato e registrato il marchio Save the Planet, per far
sì che anche le apparecchiature comunichino a chi le
utilizza l’orgoglio tutto italiano di ricondizionamento.
Le aziende hanno quindi modo di sollevarsi completamente dalla gestione del loro parco stampanti, affidarsi a un produttore italiano, generando maggiori
posti di lavoro sul territorio, e riducendo il proprio
impatto ambientale, ricevendo anche un bilancio ambientale a corredo.
Cos’è il Manifesto Sapi Rigenera e quali programmi futuri per sostenere la cultura del recupero e della rigenerazione?
“Sapi Rigenera” è il nostro Manifesto di sostenibilità,
scritto nella convinzione di rappresentare un vero e
proprio paradigma italiano di economia circolare e
di poter illustrare i vantaggi che derivano da questa
scelta radicalmente alternativa rispetto ai modelli di
produzione e di consumo più diffusi.

Oggi la transizione ecologica è un passo obbligato per
le imprese, oltre che un’opportunità di fronte alla necessità di ricostruire le nostre economie a seguito di
una crisi senza precedenti come il post Covid. Secondo
la vostra esperienza potete suggerire dei tips pratici
alle imprese che si accingono a fare il passo verso la
transizione ecologica?
Prima di tutto occorre fare una valutazione dei principali impatti che l’azienda produce. Analizzando le macro aree, è possibile andare a ridurre i propri consumi
e il proprio impatto, in seconda battuta va chiaramente fatta un’analisi anche economica per valutare benefici e impatti.
Partire da oggetti che possono sembrarci “banali”
come l’office consente di mantenere le attuali prestazioni ma con una grande riduzione degli impatti
ambientali. Senza dover fare rinuncia, consentiamo
all’ambiente di fare un sospiro di sollievo.
In assoluto andare a ridurre la filiera scegliendo fornitori a “km zero” non solo riporta lavoro in Italia, ma
riduce drasticamente i trasporti, con una conseguente
diminuzione degli impatti dati dagli stessi.
La transizione ecologica va vista come un’opportunità
di crescita, espansione e di posizionamento diverso
per il futuro.
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SALPARE
DALL’ITALIA
PER SOLCARE
I MARI
DEL MONDO

Valencia
Terminal Europa
è la prima struttura
portuale europea
del suo genere ad
utilizzare macchinari
alimentati a idrogeno,
riducendo così
sensibilmente
il suo impatto
ambientale.

INTERVISTA A EMANUELE GRIMALDI
Davide Boeri
Comitato di redazione
Quale Impresa

Dott. Emanuele Grimaldi, lei è AD del Gruppo Grimaldi
che è interamente di proprietà della vostra famiglia.
Penso che per lei sia motivo di orgoglio e soddisfazione. Per preservare il buon andamento di un Gruppo così
longevo come il vostro, come avete gestito negli anni il
passaggio generazionale?
Oggi, con un fatturato di circa 2,8 miliardi di euro, il
Gruppo Grimaldi è tra le realtà imprenditoriali private
più importanti del Centro/Sud Italia. Ciò è stato reso
possibile grazie ad un modello di business vincente in
cui il ruolo della famiglia Grimaldi è stato determinante.
Mio padre Guido, fondatore del Gruppo, è stato la
miglior scuola sia per mio fratello Gianluca che per
me. Infatti, a conclusione dei nostri studi universitari,
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Un grande gruppo fortemente internazionalizzato rappresenta un esempio certamente
da conoscere per noi Giovani imprenditori.
Vision, strategie aziendali, pianificazione
degli investimenti in ottica green e sociale
sono elementi fondamentali della gestione
d’impresa che getta il cuore oltre l’ostacolo
e guarda al futuro. Ne parliamo con il dott.
Emanuele Grimaldi che ringraziamo per aver
accettato la nostra intervista.

abbiamo subito iniziato a lavorare al fianco di nostro
padre, imparando da vicino i segreti del mestiere, sia
in Italia che all’estero.
Lo stesso metodo è stato applicato con la terza generazione la quale, finiti gli studi universitari, ha cominciato
la propria carriera nella nostra compagnia, dimostrando ottime capacità manageriali. Attualmente i miei figli
e nipoti occupano posizioni di rilievo nel Gruppo.
Guardando verso il futuro immediato, la componente
green è senz’altro uno dei temi più sentiti, forse soprattutto nel vostro campo. Qual è la vostra strategia per
far fronte alla necessità di ridurre le emissioni e, come
chiede il Parlamento Europeo, “tendere ad un trasporto marittimo più efﬁciente e più pulito”?
Il Gruppo Grimaldi ha tra i suoi principali obiettivi quello di ridurre l’impatto delle proprie attività
sull’ambiente. A questo riguardo, stiamo investendo
massicciamente in tecnologia “green” e nel rinnovamento ed ammodernamento della nostra flotta.
Per esempio, le dodici navi della classe GG5G (Grimaldi

Green 5th Generation) che stiamo costruendo in cantieri asiatici sono le navi ro/ro più grandi ed ecosostenibili
al mondo, che vantano performance di abbattimento
delle emissioni di CO2 sette volte migliori rispetto alle
navi di precedenti generazioni. Infatti queste navi azzerano le emissioni mentre sono attraccate in porto,
grazie all’energia elettrica immagazzinata da mega
batterie al litio da 5 MWh e a 350 m2 di pannelli solari che permettono di raggiungere l’obiettivo di “Zero
Emission in Port®”.
Inoltre, sulla maggior parte delle nostre navi abbiamo
installato sistemi di depurazione dei gas di scarico per
ridurre le emissioni di SOx e PM, abbiamo applicato
pitture siliconiche per la carena, dispositivi come l’Air
Lubrication System (tramite microbolle d’aria sotto la
carena si riduce la resistenza all’avanzamento dello
scafo) ed il Promas Lite (sistema propulsivo tra timone ed elica per minimizzare le perdite vorticose assiali), e tanti altri dispositivi all’avanguardia.
I nostri investimenti non si fermano però al rinnovamento ed ammodernamento della flotta. Puntiamo a rendere sempre più all’avanguardia anche gli
oltre venti terminal portuali che operiamo in tutto il
mondo. In alcuni di questi stiamo investendo affinché
siano strutture più “pulite”, ad esempio attraverso
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l’installazione di pannelli solari e di pale eoliche onde Possiamo dire che il Gruppo Grimaldi è una multinaraggiungere l’autonomia in termini di energia.
zionale fortemente legata al territorio italiano dove ha
In particolare, nel nostro terminal di Valencia abbiamo
avuto inizio la vostra storia. Infatti, sono molte le attiviinstallato una stazione mobile di rifornimento di idro- tà che svolgete secondo il principio della responsabilità
geno per fornire il carburante necessario e garantire sociale d’impresa. Vuole raccontarcele?
cicli di lavoro continui ai trattori per
L’adozione di un modello di busila movimentazione di merci rotabili.
ness sostenibile e socialmente reL’adozione
Valencia Terminal Europa è la prisponsabile è una priorità che ha caratma struttura portuale europea del di un modello
terizzato il Gruppo Grimaldi sin dalla
suo genere ad utilizzare macchinasua fondazione e la cui rilevanza ha
di
business
sostenibile
ri alimentati a idrogeno, riducendo
acquisito sempre maggior spessore
così sensibilmente il suo impatto e socialmente
negli anni. La nostra strategia di soambientale.
stenibilità si pone come obiettivo la
responsabile è
creazione di valore per i clienti (case
una
priorità
che
Pensa che il futuro della propulsione
automobilistiche, trasportatori e pasnavale potrà essere elettrico o addi- ha caratterizzato
seggeri) che utilizzano i nostri servizi,
rittura ad idrogeno?
il Gruppo Grimaldi per le comunità in cui operiamo, per le
Per quanto riguarda le grandi navi,
persone e per le aziende del Gruppo,
sin
dalla
sua
attualmente non esiste una tecnoloriducendo allo stesso tempo l’impatto
gia valida che possa sostituire i com- fondazione.
ambientale delle nostre attività.
bustibili fossili. Siamo però fiduciosi
Il percorso intrapreso dal Gruppo
che si possa raggiungere la decarGrimaldi integra sempre di più le
bonizzazione del trasporto marittimo quanto prima ed tematiche di sostenibilità nel business: dalla tutela
auspichiamo di poter avere il nostro primo progetto di dell’ambiente, all’aiuto ai più bisognosi, al suppornave “carbon free” entro la fine del decennio, puntando to di iniziative culturali e sociali. A questo riguardo,
in particolare sullo sviluppo dell’ammoniaca e dell’elet- la nostra Fondazione Grimaldi Onlus, costituita nel
trico come fonti di energia.
2007 su mia iniziativa e dotata di un patrimonio di 23

Emanuele Grimaldi,
AD del Gruppo Grimaldi
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IL GRUPPO IN NUMERI:
Flotta: oltre 130 navi (ro/ro,
con/ro, ro/pax, cruise ferry)
Continenti serviti:
Nord Europa,
Mediterraneo,
Vicino Oriente,
Africa Occidentale,
Nord e Sud America.
Personale:
16.000 dipendenti
(inclusi gli equipaggi)
Fatturato:
3,2 miliardi di euro (2019),
2,8 miliardi di euro (2020,
anno Covid)
Porti serviti: oltre 140
Filiali: oltre 90

milioni di euro, ha investito complessivamente oltre
12 milioni di euro in progetti di solidarietà a sostegno
delle fasce più deboli residenti a Napoli e nel resto
del Meridione d’Italia, e non solo.
Nel 2020, la Fondazione è stata in prima fila nella lotta
contro la pandemia di Covid-19 attraverso numerose
iniziative, tra cui la donazione di macchinari ed altro
materiale sanitario, per un valore di oltre 1,3 milioni di
euro, destinati a varie strutture ospedaliere operanti in
Italia (Campania, Sardegna, Sicilia), Spagna e Grecia.
Per un Gruppo strutturato come il vostro è certamente
molto importante innovare continuamente. Le giovani
imprese startup in questo caso possono rappresentare
un’opportunità fornendo idee, prodotti e servizi in grado di arricchire e, in alcuni casi, trasformare l’offerta
della grande azienda. Qual è il vostro rapporto con l’ecosistema delle startup?
Il nostro Gruppo è in contatto con varie realtà che operano nel settore della Ricerca e Sviluppo, tra cui startup ed istituti universitari di ricerca. Con loro stiamo
lavorando, in particolare, su varie soluzioni tecnologiche per rendere più efficiente il traporto marittimo e
ridurre il suo impatto ambientale.
Voi agite nella logistica integrata. In vista del raddop-

pio dei trasporti marittimi entro il 2050, secondo lei che
cosa si dovrebbe fare in Italia per migliorare e facilitare
la movimentazione di merci e di persone?
Occorre innanzitutto avere la piena consapevolezza
del ruolo strategico svolto dal trasporto marittimo
e della ricchezza e dei posti di lavoro da esso prodotti nel nostro Paese. Così si potrà procedere con
investimenti massicci per modernizzare i nostri porti
con banchine e fondali adeguati nonché aree di sosta
sufficienti per le merci. Inoltre, bisogna che i porti
siano collegati all’entroterra con efficienti raccordi
stradali e ferroviari. Altri temi importanti su cui puntare sono la sburocratizzazione del trasporto e la digitalizzazione.
Come esempio di best practice, posso citare il nostro terminal portuale ad Anversa, vera piattaforma
logistica collegata via nave, camion, treno e chiatta
con i centri di produzione e distribuzione. In questo
porto belga operiamo un terminal di 1,5 milioni di m2
con quasi due km di banchina per la movimentazione
di ogni tipo di rotabile (automobili, furgoni, camion,
semi-rimorchi, ecc.), container e carico generale. Si
tratta di un’infrastruttura multimodale d’eccellenza
ed all’insegna della sostenibilità ambientale, essendo dotata di impianti per la produzione di energia eolica e prossimamente di energia solare.
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PATRIMONIO
OLIVETTI

INTERVISTA
A GAETANO DI TONDO
M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro
@MEleoMissere

Parliamo di un marchio con oltre un secolo
di storia con Gaetano Di Tondo, VP, Communication & External Relations Director e
Presidente Archivio Storico Olivetti.

Olivetti ha appena realizzato il restyling del logo,
poco dopo aver compiuto i 110 anni. Credo che sia
stato un passaggio molto importante per la storia
dell’azienda.
Assolutamente sì. Per la precisione sono 113 anni
di storia. Il restyling ha riguardato principalmente la scelta cromatica: è stato individuato il tema
del tricolore per sottolineare la componente di
italianità e di Made in Italy di Olivetti, un brand
ancora oggi molto riconosciuto a livello mondiale.
Oltre a ciò, essendo parte del Gruppo TIM, che
da tempo sta puntando su questo tema, abbiamo
ritenuto che per coerenza anche Olivetti dovesse
prendere questa direzione comunicativa.
Si tratta anche di un riferimento storico: l’azienda è partita da Ivrea, con Camillo Olivetti prima e
Adriano Olivetti poi, il marchio è andato dall’Italia
verso il mondo: firmandoci in modo chiaro e inconfutabile come italiani vogliamo lasciare un segno.
L’aspetto storico è, e sempre sarà, fondamentale
per Olivetti che spesso lancia iniziative per valorizzare il proprio patrimonio storico con uno sguardo
verso il futuro.
Tre anni fa abbiamo cominciato a fare un racconto
che unisse la storia dell’azienda con il presente e il
futuro, lanciando il concetto “storia di innovazione”.
Il valore storico dell’azienda, infatti, è riconosciuto anche oggi in termini di innovazione: il pay-off
“Design meets technology” è la firma dell’azienda

28

e prende spunto dagli elementi che fanno parte del
nostro patrimonio.
In questo progetto tutti i tasselli sono elementi fondamentali: abbiamo parlato di innovazione, design,
tecnologia, welfare, di architettura, di comunicazione e anche di servizi sociali, di cultura dell’arte,
tutte tematiche che hanno fatto parte del nostro
passato ma che sono ancora
oggi attuali e rilevanti.
Ho citato, in particolare,
l’arte perché, ad esempio, il
3 luglio abbiamo inaugurato
ad Ivrea una mostra sulla
collezione Olivetti, la prima
di sei già definite all’interno
del Civico Museo Garda.
Dopo un accordo siglato tra
TIM, Olivetti, l’Associazione
Archivio Storico e il Comune di Ivrea, abbiamo fatto
uscire dai caveau le opere. È
stata creata una mostra che
non è un’esposizione fine a
sé stessa ma che vuole essere un’attività culturale per
la comunità, sostenibile e concepita in modo innovativo, multimediale.
Un altro progetto di valorizzazione molto importante è stato realizzato l’anno scorso in occasione
dei 70 anni della macchina da scrivere “Lettera 22”
con il conio di una moneta celebrativa insieme al
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La work station
Sintesi Unica in
posizione chiusa

ministero delle Finanze e l’emissione dei francobolli insieme al ministero dello Sviluppo Economico.
E oggi? Cosa rappresenta Olivetti nel panorama
dell’innovazione italiana?
Oggi Olivetti si afferma come l’IoT Digital Farm
del Gruppo TIM: un posizionamento che inserisce l’azienda all’interno del piano
“Beyond Connectivity” del
Gruppo in cui la connettività
gioca un ruolo fondamentale.
La connettività si è infatti dimostrata essenziale in
quest’ultimo anno e mezzo,
per i consumatori, per la
PMI e per la Pubblica Amministrazione.
Connettività e digitalizzazione per lo sviluppo delle
smart city, della Industry
4.0, della Smart Agriculture
e di tanti altri settori.
Parlando di rapporti di lavoro, non si può non parlare di smart working è una tematica tanto attuale
quanto controversa. Lei personalmente cosa pensa
al riguardo?
Partiamo dal presupposto che senza lo smart working, che significa anche D.A.D. per i nostri figli,

Costituita a Ivrea nel 1998 su iniziativa della Società Olivetti,
in accordo con la Fondazione Adriano Olivetti e con la partecipazione
di importanti soci pubblici e privati, l’Associazione Archivio Storico
Olivetti svolge un'attività di raccolta, riordino, conservazione, studio
e valorizzazione dell’eredità documentale riguardante la storia
della Società e delle personalità della Famiglia Olivetti.
Il patrimonio, costituito da documenti, lettere, pubblicazioni,
manifesti, disegni, fotografie, filmati e prodotti è oggetto
di un sistematico lavoro di descrizione archivistica e di progressiva
digitalizzazione. L'attività dell'Associazione si manifesta attraverso
la consulenza a studiosi e ricercatori, la collaborazione ad iniziative
culturali di enti privati e pubblici, la cura di un’esposizione
permanente presso la sede di Ivrea, la realizzazione di mostre,
eventi, conferenze e pubblicazioni finalizzate a promuovere
e approfondire la conoscenza di storia e valori olivettiani.
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in questo anno e mezzo le difficoltà quotidiane sarebbero state ancora più importanti.
Detto questo, arriveremo, spero, a una soluzione che sarà una mediazione tra quanto abbiamo
vissuto e quello che andremo ad organizzare nel
prossimo futuro.
Ritengo che sarà un’eredità virtuosa e che non sarà
abbandonata; uno dei principali vantaggi potrà essere rappresentato dalla nuova abitudine a dialogare col resto del mondo senza doverci necessariamente spostare aumentando così la produttività
grazie ad un rilevante risparmio di tempi e costi
Faccio un esempio: abbiamo lanciato gli “Olivetti Design Talks” che nella nostra idea dovevano
essere realizzati all’interno dell’Auditorium di
Casa Blu, la nostra sede di Ivrea. Impossibilitati
ad organizzarli in presenza, li abbiamo realizzato
online. In questa maniera hanno partecipato i 50
relatori suddivisi negli 11 incontri, provenienti da
tutta Italia e da vari paesi stranieri, allargando notevolmente la platea.
Tra le novità di Olivetti riguardanti il tema, abbiamo
creato con Tecno il progetto Sintesi, con Unica, un
prodotto nuovo che consiste in una mini-postazione
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La postazione di
lavoro Sintesi Unica
e la sedia Vela

lavorativa autonoma, intelligente e super accessoriata che, grazie alle soluzioni machine-to-machine
integrate da Olivetti, è dotata di connettività TIM, sicura e con velocità fino al 5G, permettendo di lavorare senza utilizzare la connessione di casa.
Parlando di Olivetti, è d’obbligo fare un approfondimento anche sull’Archivio Storico, uno degli archivi d’impresa più importante del mondo, di cui lei è
Presidente.
Nell’ultimo anno, come Archivio Storico, siamo
cresciuti con percentuali altissime nella copertura social grazie a un racconto quotidiano su tutti
i canali.
Ci siamo inventati una serie di percorsi, in parte
abbiamo seguito quelli del Ministero della Cultura, quelli di Cultura Italiae e quelli di tante altre
Associazioni, e li abbiamo arricchiti con i nostri
materiali
Abbiamo cominciato ad occupare altre piattaforme
come Spotify e TIMMUSIC dove si possono trovare tantissimi podcast inediti. Questo significa raccontare qualcosa del passato attraverso linguaggi
innovativi rivolgendosi a nuovi target più allargati.
Contemporaneamente stiamo lavorando, da un paio
di anni, al nostro progetto core: la digitalizzazione
completa dell’Archivio per aggiungere un altro passo verso una condivisione globale di cultura legata
al concetto di comunità caro ad Olivetti.
A proposito di territori di comunità c’è sempre stato uno stretto rapporto con Confindustria, che dura
tuttora con le associazioni di categoria e che credo
sia importante non solo per il passato ma soprattutto per trasmettere i valori della cultura d’impresa e
della cultura in generale su un territorio.
È vero: con Confindustria Canavese abbiamo siglato un memorandum per avere un costante confronto con le 400 aziende del territorio, rispetto a
quelli che sono i nostri settori verticali, le priorità
in lavorazione e con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti.
La stessa cosa l’abbiamo fatta con il Comune di
Ivrea per dar vita a uno sviluppo di idee in ottica di
comunità e di territori.
Tra le principali collaborazioni istituzionali, inoltre, è importante ricordare quella con il Politecnico di Torino rispetto ai temi della formazione e
della ricerca.
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QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

LA BUONA IMPRESA
STORIE DI STARTUP PER UN MONDO MIGLIORE
Di Valentina Cucino, Alberto Di Minin, Luca Ferrucci, Andrea Piccaluga
Il Sole 24 Ore
Si può contribuire al bene comune facendo impresa? Da più parti viene espressa la necessità di cambiare la
nostra economia a causa degli enormi problemi di tipo ambientale e sociale. Una delle tesi più accreditate è che
tale cambiamento possa avvenire solo attraverso un’azione collettiva. In effetti sempre più imprese operano con
l’obiettivo di “migliorare il mondo”: in particolare, in molte startup pur nella consapevolezza di dovere raggiungere un equilibrio economico-ﬁnanziario – è forte il desiderio di generare impatto sociale. A questo tipo di imprese,
sempre più diffuse nel nostro Paese e all’estero, Valentina Cucino, Alberto Di Minin, Luca Ferrucci e Andrea Piccaluga hanno dedicato attenzione nel libro “La buona impresa. Storie di startup per un mondo migliore”. Un libro
in cui raccontano 17 storie di imprese che possono essere di ispirazione per tanti giovani potenziali imprenditori

OSARE IN GRANDE
COME IL CORAGGIO DELLA VULNERABILITÀ TRASFORMA
LA NOSTRA VITA IN FAMIGLIA, IN AMORE E SUL POSTO DI LAVORO
Di Brené Brown
Il Sole 24 Ore
Ogni giorno ognuno di noi sperimenta il rischio necessario di vivere in compagnia dei propri limiti. Esporsi emotivamente, ammettere di non essere adeguati a un compito, avere il coraggio della propria vulnerabilità: che l’occasione sia una riunione di lavoro, una nuova relazione, il nostro processo creativo o una difﬁcile conversazione
in famiglia, la vera differenza la fa chi capisce che il perfezionismo è uno scudo che ci può proteggere, ma anche
diventare tanto pesante da impedirci di spiccare il volo. Il nuovo libro di Brené Brown spinge il lettore a osare in
grande e avere la forza di guardare a sé stessi e agli altri come esseri umani, magniﬁcamente fallibili e pieni di
risorse reali, e non come macchine spietatamente lanciate verso le mete e i miti impossibili dell’impeccabilità.

ADDIO MASCHERINE
Di Davide Giacalone
Edizioni Rubbettino
Certo che sono sgradevoli le pezze a coprire naso e bocca, ma sono pericolose quelle che coprono gli occhi, quelle
che si rischia di ritrovarsi al sedere. Ci sono molte cose che un virus ha fatto emergere. Alcune positive, come
il non demordere e il volontariato. Altre che ingigantiscono debolezze già presenti nel corpo e nella mente del
nostro mondo. Signiﬁca poco dire “nulla sarà più come prima”, occorre intendersi in quale senso. Se per andare
oltre, imparando dagli errori, o per sperare follemente di tornare indietro. Dall’integrazione alla globalizzazione
quel che troppi danno per scontato è falso e autodistruttivo. “Addio mascherine” è quel che dice Pinocchio al
Gatto e alla Volpe, riﬁutando anche solo di parlarci. Lo hanno ingannato, lui ha capito ed è cambiato. Trovandosi
ridicolo per come era prima, quando abboccava all’idea che i soldi si seminassero e generassero da soli. Sarebbe
bene essere all’altezza di Pinocchio.
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GLI NFT: NUOVA
FRONTIERA
TECNOLOGICA

È STATA VENDUTA LA TOUR EIFFEL!
IN TOKEN
Davide Boeri
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Comitato di redazione
Quale Impresa

Il 12 marzo 2021 Christie’s ha venduto per
69milioni di dollari l’NFT di un’opera d’arte
“Everydays: the first 5000 days” di Beeple. Da
quel momento il mondo è cambiato. Ma i più
si chiedono ancora: che cosa sono gli NFT?
Ho approfondito il tema con Diego Di Tommaso
laureato in Filosofia, Executive Mba alla Bocconi,
appassionato ed esperto di cryptocurrency, co-fondatore della startup OVR the spatial web platform
www.ovr.ai, che crea contenuti in realtà virtuale e realtà aumentata basate sulla tecnologia blockchain,
geolocalizzate attraverso un sistema di riferimento che suddivide il mondo in esagoni da 300 metri
quadri ciascuno, i cosiddetti spatial domain: “Nella
OVRLand il proprietario può creare e controllare le
esperienze che avvengono nell’ambito del suo spatial domain attraverso la realtà aumentata. Il modo
migliore per assegnare la proprietà di questi luoghi
virtuali e rappresentato dagli NFT (ndr. non fungible
token – certificati di autenticità che utilizzano le tecnologie blockchain). Gli NFT sono un asset digitale,
pura informazione. Nell’ambito della Blockchain
tracciare asset fisici è problematico mentre il matrimonio è perfetto quando vengono tracciati asset
nativamente digitali come gli NFT”.
Semplificando: l’azienda che volesse sponsorizzare
un suo prodotto potrebbe farlo con la realtà aumentata all’interno di un esagono acquistato nel globo
OVR, attivabile e visibile dall’utente mediante il suo
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smartphone. Prossimamente potremmo assistere Nel mondo dell’arte gli NFT stanno avendo molto
alla presentazione di un nuovo oggetto di culto sotto successo. Semplicemente perché sono riusciti ad
la Tour Eiffel! Infatti nel marketplace realizzato da apportare valore agli asset digitali che per natura
OVR qualcuno si è già aggiudicato in asta gli esago- sono facilmente riproducibili ma che, grazie alla
ni virtuali su cui sorge realmente il monumento più tecnologia blockchain, ora sono certificabili. Ecco
che creare la copia digitale autenticata di un’opera
famoso di Parigi.
Una delle più importanti novità è rappresentata dal- d’arte fisica oppure già digitale, significa creare un
la possibilità di ritrovarsi virtualmente nello spatial mercato del tutto nuovo.
domain attraverso il proprio avatar e interagire live Dall’incontro tra gaming, arte, architettura e design
con altri avatar. Nel settore dei videogames que- si assiste alla comparsa di immagini completamensto sistema è già stato utilizzato come ad esempio te digitali che rappresentano una nuova forma artinel caso di Pokemon-go oppure nel corso di grandi stica, una diversa modalità di visione dello spazio e
eventi organizzati all’interno della multipiattafor- degli oggetti. È un metodo del tutto inedito di conma di gioco Fortnite. Già nel 2019 il Giga DJ Set di cepire il design basato sul web e i social media. Per
Marshmello ha ospitato milioni di gamers spettatori molti giovani designer e architetti la progettazione
che, collegati contemporaneamente, hanno assisti- digitale è la soluzione che permette di dare forma
reale al loro lavoro senza la
to al primo concerto virtuale
necessità di creare prototipi, è
della storia. Pensate al marfacile da veicolare, e consente
keting connesso e al ritorno di
Nel mondo dell’arte
di ottenere anche tanti follower
visibilità, quasi quanto quello
gli NFT stanno avendo
ottenuto durante un classico
su Instagram. Sorge così un
multiverso di mondi impossibiSuper Bowl della National Fo- molto successo perché sono
otball League americana.
riusciti ad apportare valore li tutti da esplorare, che stimolano l’immaginazione e spinagli asset digitali che, grazie gono ad osare di più. Qui gioca
un ruolo chiave l’interazione
alla tecnologia blockchain,
con il pubblico che è immediaora sono certificabili.
ta e permette aggiustamenti
rapidi in diretta, al contrario
della progettazione reale dove l’azzardo non è mai
esagerato per non rischiare di non andare a buon
fine o di passare di moda troppo presto. Esempio
calzante è quello dato dal designer Adrés Reisinger (reisinger.studio), inserito tra i 30 under 30 di
Forbes nella sezione Arts & Culture, che durante le
vendite all’asta on-line in NFT delle sue opere digitali di design, ha postato su Instagram la sua Hortensia Chair, disegnata in CGI Computer-generated
imagery. È stato contattato da così tante persone
che la volevano acquistare, reale, che ha deciso di
realizzarla in serie limitata con non poche difficoltà
tecniche, e pare che ci sia riuscito. E finalmente anche il famoso meme Nyant Cat creato ormai 10 anni
or sono, una gif animata a 8bit di un gatto che vola
lasciando l’arcobaleno dietro di sé www.nyan.cat , è
stato reso monetizzabile grazie agli NFT e venduto
a febbraio per 600mila dollari.
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IL FUTURO DELLA
BLOCKCHAIN
Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa
@giacbosio

Conoscere le tecnologie e i loro campi applicativi è fondamentale, soprattutto in un periodo
come quello che stiamo vivendo, in cui ci troviamo di fronte all’opportunità di collaborare
per la ripartenza e per la costruzione del futuro.

Il futur
bloc

In questo scenario e con lo scopo di accompagnare verso la migliore comprensione della blockchain
e delle sue molteplici applicazioni e contribuire con
proposte di policy alla creazione di un contesto idoneo e favorevole allo sviluppo della tecnologia e delle
sue potenzialità, nasce il libro dal titolo “Il futuro della blockchain”, pubblicato da Assolombarda e liberamente disponibile sul sito web dell’Associazione.
"Questi ultimi 12 mesi hanno portato a un profondo
cambiamento dell’impiego della blockchain: non più
esclusivamente per l’ambito finanziario, ma al servizio di filiere più interconnesse" racconta Jacopo
Moschini, che ha coordinato i lavori dello Steering
Committee Blockchain di Assolombarda.
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La blockchain, che forse tutti noi abbiamo conosciuto la prima volta come la tecnologia alle spalle delle
criptovalute, è passata ad avere applicazioni concrete
nel mondo produttivo.
"All’interno del libro – continua Moschini – abbiamo
voluto dare evidenza a 14 esempi pratici, casi concreti
che mostrano come questa tecnologia si possa applicare in tutti i settori e il valore aggiunto che può offrire. Si deve partire da uno studio di fattibilità prima di
provare a comprendere meglio l’impatto che potrebbe
avere sull’economia reale. Siamo ancora in una fase
embrionale, con un mercato che valeva, nel 2020, circa 25 milioni di fatturato, ma ci sono tanti casi in tanti
settori diversi che possiamo raccontare: c’è il fashion,
l’agroalimentare, il sistema dei rifiuti, il tracciamento
e la promozione di comportamenti virtuosi attraverso l’utilizzo di token e perfino impieghi nella pubblica
amministrazione. La tecnologia c’è ed è pronta per
essere applicata".
Potremmo parlare di un uso consapevole della tecnologia: sì, perché prima di fare qualsiasi passo sarà
importante capire quali obiettivi vogliamo e dobbiamo
raggiungere e solo successivamente quali tecnologie
possono aiutarci. Abbiamo una grande sfida davanti:
facciamo la nostra parte.

Foto: batareykin ©123rf.com

https://www.assolombarda.it/
servizi/ricerca-e-innovazione/
il-futuro-della-blockchain/

37

QUALE
APP

A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Brescia
@gazzumatteo

4BOOKS

La comunicazione contemporanea è veloce.
Veloce e digitale. Da anni in Italia si scrivono
più libri di quanti se ne leggano e il rischio
che corrono i volumi cartacei è quello di giacere impolverati nelle librerie o nei magazzini. Del resto – lockdown a parte – chi ha
tempo di leggere? Parallelamente, chi può
negare l’importanza della lettura? A fare da
ago della bilancia fra queste due posizioni è
4books, l’app lanciata nel 2017 dall’imprenditore (e web star) Marco Montemagno.
L’applicazione è per professionisti e imprenditori che vogliano prendere decisioni migliori
e migliora nel public speaking o nella vendita,
imparare l’economia. E anche a persone che
vogliano leggere bypassando l’ostacolo della
lingua (l’inglese, nello specifico).
Nella sostanza, 4books offre la possibilità di
conoscere – leggendolo o ascoltandolo – il
contenuto di un libro a tema innovazione, business o tecnologia in 20 minuti. Una sorta di
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bignami 3.0. La libreria è aggiornata settimanalmente con nuovi titoli.
Il servizio è sicuramente interessante. Come
sempre, dipende dall’utilizzo che se ne fa.
Non si tratta tanto di un’app per “bigiare” la
lettura completa, quanto per restare al passo
con gli argomenti di grido e con i temi più importanti per ciascuno. Una buona opportunità
anche per evitare di investire denaro in libri
che scopriremmo solo poi non rispondere
alle nostre esigenze e aspettative.
Per usufruire di 4books è richiesta la sottoscrizione di un account premium con prova gratuita
di 7 giorni: la formula annuale costa 99,99 euro
+ Iva, mentre la formula mensile è di 9,99 euro
+ Iva. In aggiunta è possibile sottoscrivere l’abbonamento a The Update, un aggiornamento
giornaliero che in 5 minuti offre tutte le notizie
principali e settimanalmente fa un recap audio
sulle notizie più importanti della settimana.
https://4books.com/

IO
IO è l’app dei servizi pubblici, “un unico punto di
accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali direttamente dal tuo smartphone”. Questo il claim sul
sito dedicato all’app, che di fatto è un’evoluzione di PagoPA.
IO è un progetto coordinato dal ministero
dell’Innovazione seguendo il solco tracciato
dalla strategia digitale del Governo, nell’intento
di digitalizzare il più possibile i servizi erogati
dagli enti pubblici italiani. Nata come modalità
di pagamento di tributi, sanzioni o bolli, l’applicazione ha visto via via delle implementazioni
e consente, per esempio, di ricevere aggiornamenti sulle scadenze o sui pagamenti tramite
notifiche push o di accedere al proprio Green
Pass.
La registrazione e l’accesso devono essere fatti
necessariamente tramite SPID o carta d’identità elettronica: l’app, infatti, ha bisogno di tutti i
dati personali aggiornati e verificati, come carta d’identità e codice fiscale. In seguito si potrà
impostare l’accesso con autorizzazione biometrica, ossia attraverso il riconoscimento del volto o l’impronta digitale.
Le sezioni principali dell’applicazione sono
Messaggi, Pagamenti e Servizi. Nei messaggi –
suddivisi a loro volta fra Ricevuti, In scadenza e

Archiviati – troviamo i messaggi e le notifiche
sui pagamenti da effettuare, così come notizie
dai Comuni e dalle Regioni di interesse. Nei
Pagamenti possiamo visualizzare il metodo di
pagamento preferito, eventuali Bonus e sconti
e lo storico dei pagamenti nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
I servizi riepilogano l’intera offerta dell’app in
termini di tributi pagabili, bolli e così via.
Infine c’è la sezione relativa al nostro account,
con le preferenze dell’applicazione, il calendario predefinito, gli avvisi via mail e lo sblocco
biometrico.
https://io.italia.it/
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I NUOVI SISTEMI
DI INCENTIVAZIONE
DELLE AZIENDE

IL CREDITO D’IMPOSTA,
LA CRIPTOVALUTA DEL NUOVO MILLENNIO
Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa

Il credito d’imposta è sicuramente una delle
più importanti forme di incentivazione oggi implementata. È un’agevolazione dallo Stato alle
imprese.

Ne parliamo con il dott. Maurizio Camiscia, Temporary Manager: ragioniere laureato in giurisprudenza,
e con numerosi corsi di formazione e master.
Docente in diversi enti formatori. Dal 2000 consulente
di molte aziende dei settori più disparati, per analisi e
studio delle idee imprenditoriali di aspiranti imprenditori e di imprenditori già operanti, assistenza nella
stesura di business plan per l’accesso a fonti di finanziamento sia pubbliche sia private, assistenza nelle
scelte gestionali e giuridiche in evoluzioni aziendali.
In questo periodo si parla molto di crisi post covid che
ha colpito le aziende, quali possono essere le ricette
per una corretta ripartenza?
Come ogni crisi che si è verificata nel corso degli
anni, anche questa, ha finito per penalizzare molti e
per favorire altri, pensate soltanto al mercato delle
mascherine che fino all’anno scorso nessuno voleva
produrre perché rappresentava un mercato di poco
interesse commerciale ed invece oggi è diventato uno

strumento di uso di massa generando delle opportunità. Dopo ogni crisi (e questa non fa eccezione) il
mercato cambia e le aziende per approcciarsi bene al
mercato devono studiarlo e cercare di adeguarsi alle
nuove richieste. Nessuno può pensare di mantenere
la produzione così come era prima cercando di vendere i propri prodotti, e quindi bisogna investire ma bisogna farlo in maniera oculata. Bisogna reinventarsi,
seguire il cambiamento del mercato, essere reattivi
cercando di prevenire l’esigenza che il cambiamento
ha creato. Attendere segna inesorabilmente, in alcuni
casi, la non ripartenza dell’impresa.
Quindi secondo lei le aziende dovrebbero investire? E
dove possono trovare i fondi per farlo?
Questa è una domanda che mi viene spesso rivolta
dalle aziende: la risposta non è sempre univoca perché dipende dall’azienda stessa. Fissiamo subito dei
principi importanti, il fatturato dell’azienda viene dagli investimenti che essa fa non solo in macchinari ed
attrezzature, ma anche in ricerca ed innovazione che
danno al mercato una spinta formidabile spingendo
anche i concorrenti a fare meglio e quindi ad investire a loro volta. Gli investimenti vanno programmati e
finanziati attraverso un sano indebitamento. Rappresenta un errore utilizzare gli utili o le riserve aziendali
per effettuare gli investimenti, utilizzare il credito in-
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vece ci consente di spostare in avanti il peso finanziario dell’investimento di pari passo con i nuovi ricavi
che gli investimenti devono produrre. Spesso dunque
i fondi si trovano proprio dentro l’azienda, basta semplicemente analizzare bene i dati e trovarli.
Cosa vuol dire trovare i fondi all’interno dell’azienda?
Sì, capisco lo stupore, molti imprenditori (quasi tutti)
fanno fatica ad entrare nel concetto perché si limitano a controllare il saldo del conto corrente sul quale
girano i flussi aziendali. Da quel punto di vista non
avremo mai un quadro esaustivo. L’analisi che bisogna fare è la verifica della capacità di indebitamento
dell’azienda e prediligere sempre una forma di indebitamento strutturato in luogo di uno a breve. Da
questa analisi viene fuori la somma che l’azienda può
mettere a disposizione per i propri investimenti calcolando anche il punto di break even. Queste analisi
vanno effettuate da analisti finanziari esperti e non
bisogna improvvisarsi con il fai da te. Un’analisi sbagliata porta ad un cattiva rappresentazione della realtà che può poi portare a conseguenze irreversibili.

Niente di più sbagliato! Come ho spiegato prima, gli
investimenti vanno studiati insieme alle esigenze del
mercato. Se il mercato mi richiede una bottiglia allungata e di colore verde bisogna acquistare il macchinario che produce quel tipo di bottiglia perché mi
assicura il mercato, se invece compro il macchinario
che produce la bottiglia marrone perché l’incentivo
finanziava quel macchinario, da una parte prenderò
l’incentivo ma dall’altra non avrò fatturato perché
quel prodotto non è richiesto sul
mercato. Quindi bisogna fare molta attenzione, il punto di partenza
non deve essere l’incentivo, ma
bisogna stabilire bene gli investimenti giusti da fare e poi
verificare la rispondenza con
eventuali incentivi.

Esistono delle forme di incentivazione pubblica per
ﬁnanziare gli investimenti?
Su questo aspetto bisogna intendersi bene. Gli incentivi esistono ma vanno utilizzati bene per evitare che
"con la cura si facciano più danni del male". Spesso
le aziende vanno alla ricerca di incentivi che finanziano determinati tipi di investimenti e quindi dirottano i loro investimenti dove vogliono gli incentivi.

A destra: Maurizio Camiscia,
Temporary Manager

Per Temporary management si intende l’affidamento della gestione di
un’impresa o di una sua parte a manager altamente preparati e motivati,
al fine di garantire continuità all’organizzazione, accrescendone le competenze manageriali già esistenti, e
risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi (tagli, riassestamento economico e finanziario)
che positivi (crescita, sviluppo di nuovi
business).
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Quindi esistono vari incentivi, ce ne può elencare
qualcuno?
Un vero e proprio elenco sarebbe impossibile farlo, vi
elenco i più interessanti e raggruppati per macro categorie.
• Transizione 4.0
• Patrimonalizzazione PMI
• Credito d’imposta beni strumentali
• Credito d’imposta R&S&I
• Credito d’imposta formazione
• Digital Transformation
• Patent box

dito di imposta viene accordato solitamente a fronte
di investimenti materiali (macchinari ed attrezzature)
oppure di investimenti immateriali quali ad esempio
la ricerca e sviluppo. L’incentivo si manifesta dunque
sotto forma di credito per le imposte che l’azienda
è tenuta a pagare, e, fino a concorrenza del credito
(d’imposta) accordato, l’azienda non versa quei fondi,
e può tenerli per investire nella produzione.
Secondo lei questo nuovo sistema funziona meglio o
no rispetto a quello precedente?
In questo caso nella risposta non ho indugio perché indubbiamente, il nuovo sistema, sebbene abbia ancora
delle disfunzioni da migliorare è senza dubbio più efficace.

Facciamo un po’ di chiarezza in merito agli incentivi di
nuova concezione.
Il compito è arduo, come si fa a rendere chiaro quello che non è chiaro? Però ci proviamo lo stesso! In- Ci direbbe i motivi che la portano a pensare che sia più
nanzitutto va chiarito un concetto, quello che prima efﬁcace?
veniva conosciuto come “fondo perduto” rappresen- Con i bandi che erogano i contributi a fondo perduto,
ta un concetto superato. Sono
nella maggior parte dei casi le
sempre meno gli incentivi che
aziende inoltrano le richieste
prevedono questa forma di
e condizionano l’investimencontribuzione. Le forme pubto alla approvazione della ribliche di incentivazione sono
chiesta stessa. Questa è una
sempre più orientate sui preprassi che porta ad ancorare
L’abbinamento
stiti agevolati (contributo in
il sistema al contributo e non
del
prestito
agevolato
conto interessi) in abbinamenalla effettiva efficacia dell’into alle garanzie pubbliche. In
vestimento sulla produzione e
e garantito con il credito
sostanza lo stato anziché erosul mercato. Il risultato spesso
di imposta rappresenta
gare contributi a fondo perduto
è stato che a fronte di un dinieoggi
il
nuovo
modo
preferisce garantire l’indebitago del contributo l’investimenmento a cui le aziende devono
to è sfumato facendo perdere
di incentivare
ricorrere per i loro investimenall’azienda delle grosse opporgli investimenti.
ti. Con questo ci agganciamo
tunità. Con il nuovo sistema
al concetto di prima. A fronte
l’azienda, a fronte del prestito
di determinati investimensa bene che dovrà restituirlo e
ti può essere riconosciuto un
quindi effettuerà l’investimencredito di imposta con delle percentuali che variano to con maggiore oculatezza e soprattutto consapea seconda della tipologia. Dunque l’abbinamento del volezza. Inoltre, è importante dirlo, nella maggior
prestito agevolato e garantito con il credito di impo- parte dei casi il contributo, sotto forma di credito di
sta rappresenta oggi il nuovo modo di incentivare gli imposta, viene erogato in maniera automatica quindi
investimenti.
l’azienda ha la certezza ad origine di aver diritto al
contributo stesso. Quest’ultimo aspetto sembra un
dettaglio ma non lo è. Il sistema da una parte conCi spiega cos’è il credito d’imposta?
Si è vero, ultimamente non si parla d’altro. Il credito sente di spalmare i costi di investimento sui ricavi
di imposta è una forma di incentivazione pubblica che futuri, dall’altro consente di avere un ritorno ecogenera un credito vantato dalle aziende nei confronti nomico che consiste nel creare un credito verso lo
dello stato. Attraverso tale strumento lo stato rafforza stato, utilizzabile nei modi e nei tempi previsti dalle
maggiormente il rapporto con il contribuente. Il cre- singole leggi.
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Esistono diverse tipologie, ognuna di esse è però legata ad una tipologia specifica di intervento. Alcuni invece sono legati a caratteristiche territoriali, sono operative solo in alcune zone, solitamente nel sud Italia,
oppure legate ad eventi calamitosi come i terremoti,
oppure legate a precise scelte di sviluppo territoriale
come accade per le zone ZES (zone economiche speciali) legate per lo più ad aree portuali ed aree collegate
ad aree portuali. Altre invece sono legate a tipologie di
investimento particolarmente innovative come richiede
il credito di imposta per investimenti 4.0. Altre forme
tendono comunque ad incentivare macchinari ed attrezzature anche di utilizzo ordinario (non innovative),
in questi casi però l’entità del contributo scende di intensità. Gli unici asset che rimangono sostanzialmente
fuori dall’incentivazione sono le opere murarie che dallo stato non vengono considerati direttamente e propriamente beni produttivi. Anche in questo caso però,
le aziende possono beneficiare dei bonus ristrutturazione e risparmio energetico ma applicati a strutture
esistenti.

Messa così sembra un sistema perfetto per incentivare
le aziende
No, non è perfetto, anzi, vi sono molte cose da migliorare. Ad esempio la normativa dovrebbe essere più elastica nel campo della cessione del credito. Un meccanismo inaugurato dagli incentivi sul risparmio energetico
e sulle ristrutturazioni edilizie erogate per lo più verso
privati piuttosto che su aziende, il sistema di cessione
ha reso non solo più appetibile ma anche più fruibile
questi incentivi verso una platea molto più ampia di
utilizzatori. In effetti la cessione del credito di imposta
consente di usufruire dell’incentivo anche ai famosi
incapienti, cioè a coloro che avendo bassi redditi non
riescono ad ammortizzare la cifra. Ma questo problema
spesso si verifica anche nelle piccole aziende, specie in
quelle a conduzione familiare che sono però tantissime, il semplice credito di imposta (senza la possibilità
di poterlo cedere) non rappresenta una vera possibilità
di incentivo e quelle aziende rinunciano all’investimento per questi motivi.
Ci dice la tipologia di crediti d’imposta esistenti oggi e
ci fa alcuni esempi del loro utilizzo?

L’evoluzione che sta portando questo nuovo concetto
di credito e di incentivo, che conseguenze ha?
Questa evoluzione sta portando verso una maggiore
consapevolezza delle aziende verso le proprie strategie di sviluppo che, è bene intenderci, vanno messe in atto indipendentemente degli incentivi. Il nuovo
corso garantisce però la certezza del contributo economico e consente di stabilizzare meglio l’indebitamento aziendale.
Cosa proporrebbe se potesse migliorare questo
strumento?
Oggi il credito di imposta, ma anche le altre forme di
incentivazione, tende ad imporre le tipologie specifiche
di investimento che rientrano. Lo Stato vuole, con questo sistema, indirizzare le aziende su forme standardizzate di investimenti e questo comporta che spesso le
aziende stesse sono portate a puntare su investimenti
che non hanno la giusta funzionalità in base alle loro
esigenze e quindi tra utilità ed incentivo spesso ha la
meglio l’incentivo e ci troviamo ad investire in attrezzature che magari poi non vengono utilizzate. La miglioria che andrebbe fatta al sistema è sicuramente quella
di non indirizzare precisamente le tipologie di investimento ma di legare di più l’incentivo ai piani industriali
dell’azienda favorendo gli investimenti nella direzione
più funzionale all’azienda stessa.
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IL NEXT
GENERATION EU

SALVERÀ L’UNIONE EUROPEA
Paolo Ingrassia
Comitato di redazione
Quale Impresa

Perché possiamo definirla la più grande
innovazione finanziaria dalla nascita della
moneta unica
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miliardi di euro
Dispositivo europeo
per la ripresa e la resilienza

723,8

di cui prestiti

385,8

di cui sovvenzioni

338,0

REACT-EU

50,6

Orizzonte Europa

5,4

Fondo InvestEU

6,1

Sviluppo rurale

8,1

Fondo per una transizione giusta
(JTF)

10,9

RescEU

2,0

TOTALE

806,9
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In questo articolo faremo chiarezza sugli elementi
innovativi introdotti dall’Unione Europea con il NextGenerationEU, in particolare soffermandoci sulla tipologia di debito che si prospetta per i Paesi membri e
sulle incredibili opportunità di rinnovamento nel funzionamento stesso dell’Unione.
Facciamo però un passo indietro ed iniziamo con il delineare il quadro generale. Molto è stato scritto negli
ultimi mesi su questo tema fino a generare una notevole confusione sull’utilizzo di termini quali Recovery Fund, Recovery Plan, NextGenerationEU, PNRR,
PEPP.
Cominciamo dalla definizione fornita dal sito internet
ufficiale della Commissione Europea:
“NexGenEU è uno strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuirà a
riparare i danni economici e sociali immediati causati
dalla pandemia di coronavirus per creare un’Europa
post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.”
Senz’altro siamo di fronte ad un evento storico dalla
portata mai vista prima d’ora, non solo per l’ammontare delle risorse ma soprattutto per essere la prima
vera occasione di ripartizione del debito su tutti i Paesi
aderenti.
Per entrare più nell’ambito delle cifre, il sito internet
della Commissione Europea riporta la seguente tabella di composizione dei fondi del NextGenerationEU:

Di questi, pertanto, esclusivamente i 338 miliardi di
sovvenzioni sono ascrivibili alle cosiddette risorse a
fondo perduto. Per la restante parte ci si riferisce a
debiti verso l’Unione Europea.
I FINANZIAMENTI ALL'ITALIA
Il nostro Paese riceverà 191,5 miliardi (di cui 68,9 miliardi di sovvenzioni) dal dispositivo europeo per la ripresa e resilienza, talvolta impropriamente detto Recovery Fund, 30,6 miliardi dal fondo complementare e
13,5 dal programma ReactEU, per un totale di 235,5
miliardi.
Ed è proprio da qui che si origina l’ormai famigerato
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il PNRR è il documento che il governo italiano ha
predisposto per illustrare alla commissione europea
come il nostro Paese intende investire i fondi che
arriveranno nell’ambito del programma NextGenerationEU.
Il documento, recentemente approvato dalla commissione, descrive quali progetti l’Italia intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre
come tali risorse saranno gestite e presenta anche
un calendario di riforme collegate finalizzate in parte
all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del Paese.
Il PNRR raggruppa i progetti di investimento in 16
componenti, a loro volta raggruppate in 6 missioni:

aumentando le entrate o emettendo debito proprio.
In ogni caso, pure in un momento come quello attuale con interessi più bassi sul debito pubblico italiano
rispetto al passato, i risparmi possibili grazie alla Ue
sono nell’ordine delle decine di miliardi, secondo un
calcolo fatto dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani.
LE SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO
Le centinaia di miliardi che la Ue darà agli Stati non
come prestiti, che quindi vengono restituiti dallo Stato beneficiario, ma come sovvenzioni, verranno ripagati dal bilancio dell’Ue tra il 2028 e il 2058. Questo
bilancio è ad oggi in gran parte finanziato dagli Stati,
in particolare da quelli ricchi (contributori netti), che
versano più di quanto non ricevano direttamente dal
bilancio stesso. L’Italia è tra questi.
Già ora, però, l’Italia dà un contributo netto (circa 5
miliardi all’anno nel bilancio 2014-2020) inferiore a
quanto si prevede riceva, anche solo in sovvenzioni,
dal Recovery Fund (come detto 69 miliardi in sei anni,
11,5 miliardi all’anno). Le cose però potrebbero essere
ancora più vantaggiose in futuro.
La Commissione infatti ha proposto, proprio a proposito del NextGenerationEU, che in futuro vengano significativamente aumentate le fonti di finanziamento
del bilancio Ue diverse dai contributi statali. A questo
fine è già stata introdotta dal 1° gennaio 2021 una

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura
e turismo;
Rivoluzione verde e transizione ecologica;
Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Istruzione e ricerca;
Coesione e inclusione;
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Salute.
GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Per quanto riguarda i prestiti, non si tratta del “solito”
debito pubblico italiano. L’Italia infatti non deve andare
sul mercato a vendere i propri titoli di Stato, promettendo agli investitori determinati interessi in cambio.
L’Italia in questo caso riceve dall’Unione Europea dei
prestiti che Bruxelles ha ottenuto sui mercati, a condizioni più vantaggiose di quelle che Roma avrebbe
potuto ottenere da sola. Quando l’Italia dovrà restituire i prestiti ottenuti (dal 2028 in poi) potrà farlo nel
modo che riterrà più opportuno: riducendo le spese,
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nuova tassa sugli imballaggi di plastica non riciclata.
Ulteriori nuove fonti di finanziamento verranno proposte a breve dalla Commissione, a giugno 2021, vediamo quali sono.
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LE NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L’UE
In particolare sono attese proposte sul Carbon
border adjustment mechanism (o “Meccanismo di
adeguamento del carbonio alla frontiera”), una tassa che andrebbe a colpire le importazioni di beni
prodotti al di fuori dell’Unione europea, in Paesi
che applicano norme meno severe per quanto riguarda le emissioni; sul Digital levy, una tassa che
colpisca i fatturati dei colossi del web che sfuggono alle regole esistenti sulle tasse delle società; e
sul EU Emissions Trading System, un sistema che
esiste già nell’Unione europea dal 2005 ed è pensato per ridurre le emissioni di gas serra da parte
delle industrie, delle società che producono energia e dell’aviazione civile. Nel sistema Ets, a queste
imprese viene imposto un limite di emissioni che
possono produrre – che cala progressivamente, assicurando la riduzione dell’inquinamento – ed è poi
consentito comprare o vendere “quote” di emissioni
inquinanti, all’interno dei limiti fissati. La Commissione vorrebbe ampliarne la portata.
Queste tre nuove fonti di finanziamento dovrebbero
diventare operative non oltre il 1° gennaio 2023. Entro
giugno 2024, inoltre, la Commissione dovrà presentare proposte per altre nuove fonti di finanziamento,
come una tassa sulle transazioni finanziarie, un con-

tributo finanziario per le società e una nuova base imponibile per queste ultime.
Le nuove fonti di finanziamento dovrebbero entrare in
vigore probabilmente prima del 2028, cioè quando il
bilancio Ue dovrà iniziare a restituire ai mercati i soldi
presi in prestito per il NextGenerationEU, in particolare per le sovvenzioni a fondo perduto.
Questo significa, in concreto, che una parte significativa dei soldi di cui avranno beneficiato gli Stati membri
con il NextGenerationEU saranno ripagati dalle nuove
tasse europee che vanno a colpire le produzioni inquinanti extracomunitarie, i colossi del web, le transazioni finanziarie e via dicendo, avviando un reale processo di trasformazione dei Paesi membri e dell’intera
Unione.
La vulgata secondo cui i soldi che l’Italia riceve dall’Europa siano sostanzialmente debito italiano – che recentemente ha trovato eco in un’intervista dell’ex ministro Giulio Tremonti a la Verità – è fuorviante.
I soldi con cui viene finanziato il Recovery Plan (o
PNRR), e anche il React-EU, sono debito che fa l’Unione europea sui mercati. Questi soldi vengono dati agli
Stati membri in due modi: prestiti e sovvenzioni.
I prestiti, 122,6 miliardi su 191,5 totali del Rrf per l’Italia, vanno restituiti all’Ue e quindi sono di fatto debito. Non è quindi, il solito debito pubblico dell’Italia coi
mercati, anzi dovrebbe avere condizioni nettamente
più vantaggiose. Inoltre, deciderà l’Italia come ripagare l’Ue dal 2028 in poi, se aumentando le entrate
del proprio bilancio, o riducendo le uscite o emettendo
debito proprio.
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PIÙ FORZA
AL MARKETING:
AL CENTRO LE SINERGIE
TRASVERSALI
Retention, Sviluppo, Posizionamento istituzionale sono i tre Asset su cui si basa
il programma di rafforzamento al Marketing del Vice Presidente Organizzazione
e Marketing Associativo Alberto Marenghi.
A Milano, il 25 giugno, il lancio del percorso
per estendere e consolidare la base, dove
“i Giovani Imprenditori possono giocare un
ruolo-chiave”.
È un programma di lavoro serrato e chiaro, quello del
Vice Presidente Organizzazione e Marketing Alberto
Marenghi, per rafforzare la base associativa di Confindustria nel momento più complesso di sempre.
Mentre il Paese cammina con fatica verso la ripresa,
l’Organizzazione abbraccia un piano ambizioso basato su tre Asset: Retention, Sviluppo, Posizionamento
istituzionale. Un percorso presentato a Milano il 25
giugno ai Direttori del Sistema e alla Rete del Marketing, che vede al centro le sinergie trasversali e
le dinamiche di collaborazione Territorio-Categoria,
approcci che in questi anni si sono rivelati strategici
per la crescita del Brand e sui quali c’è ancora molto
da lavorare. “Confindustria ha associato centinaia di
nuove imprese nei mesi più duri della Pandemia. Un
dato significativo, frutto di un lavoro di squadra senza precedenti e del supporto concreto che siamo riusciti ad assicurare alle aziende in una fase di massima difficoltà, muovendoci insieme e superando i
particolarismi” ha detto il Vice Presidente a Milano,
evidenziando l’innegabile complessità di queste operazioni, da sempre terreno delicato, per l’articolazio-

Giulia Bertagnolio
Confindustria, Brand and Identity

ne stessa dell’Organizzazione.
“Abbiamo imparato che agire insieme,
puntando sulla complementarietà, vuol
dire essere più forti e rendere tangibile
l’apporto del Sistema ai singoli percorsi di crescita, questo non andrà dimenticato - ha sottolineato Marenghi - Il
mio piano di rafforzamento al marketing
si fonda su questo presupposto”.
Un’azione collettiva e di Sistema
che dovrà coinvolgere tutti, e
non solo gli “addetti ai lavori”: dalla Struttura agli
imprenditori con cariche, alle tante aziende
associate che possono
fare da volano al Brand
grazie al loro portato e
alle loro relazioni. Un
quadro dove i Giovani Imprenditori possono
giocare un ruolo-chiave:
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Programma - investiremo su un progetto strutturato
di Customer Care per seguire in modo speciale segmenti di mercato significativi come le Multinazionali,
e lavoreremo sui Servizi avviando nuove azioni per
aumentarne il livello ovunque, grazie ad economie
di scala e modelli di Sharing. Valorizzeremo poi le
Piattaforme virtuali messe in campo in questi anni
per dare vita a un Networking permanente: dal 2022
potremo offrire alle imprese uno spazio virtuale per
fare relazione e business, trovare partner e fornitori,
stringere alleanze per approdare sui mercati esteri. D’altronde il tema del networking si è dimostrato
leva strategica nell’azione di marketing: le imprese
chiedono spazi e occasioni per fare business e relazione”.
Lo sforzo verso lo Sviluppo associativo avrà un focus
sulle alleanze trasversali tra i principali attori di Sistema presenti sulle Filiere, e più in generale punterà a rendere strutturali le collaborazioni interne.
L’identificazione del mercato aggredibile da ciascuna Associazione sarà facilitato da un nuovo potente
database – Atoka – disponibile per le Associazioni e
personalizzato ad hoc per Confindustria.
Un lavoro solido sul Posizionamento Istituzionale permetterà
di rafforzare e riorientare il
ruolo del Sistema: in autunno
“Il Movimento è un punto d’accesso Abbiamo imparato
partirà una grande Campagna
al Sistema fondamentale, da potenMarketing, declinabile sui Terriche agire insieme,
ziare con approccio Marketing Orientori e nei Settori, per trasferire
ted per avvicinare tante interessanti puntando sulla
in modo incisivo alle aziende i
realtà, spesso innovative, che ancora complementarietà,
tratti distintivi dell’Organizzanon sono nel nostro mondo – ha detzione.
to Marenghi a margine dell’incontro – vuol dire essere
Gli avanzamenti verso gli obietlavoreremo in modo incisivo anche in
più forti e rendere
tivi di medio e lungo termine saquesta direzione”.
ranno monitorati attraverso un
tangibile l’apporto
Il nuovo impulso al Marketing implisistema di Tracking ispirato al
cherà anche un impegno maggiore del Sistema ai singoli
Modello OGSM, Tool di project
nella Comunicazione, per facilitare la percorsi di crescita.
management usato nelle multitrasmissione del valore di Confindunazionali per seguire ogni attistria all’esterno - imprese e stakeholvità: un modo per misurare ogni
ders in primis - con pochi messaggi
progresso e valutare eventuali
chiari e molto focalizzati. Anche qui, l’imperativo correzioni in corsa.
è muoversi sui tre filoni-chiave del Piano, con una “Investire nelle persone resta la nostra priorità chiara visione degli obiettivi e sfuggendo agli approc- chiude Marenghi - per questo con SFC abbiamo già
ci autoreferenziali.
tracciato un ampio percorso formativo, per chi è in
“Un’azione forte sulla Retention ci consentirà di prima linea su questi temi ma anche per altri ruoli
aumentare la soddisfazione di chi già ci ha scelto – come già fatto con successo in passato. Il Marketing
sottolinea Marenghi, partendo dal primo punto del deve essere sempre più un obiettivo di tutti”.
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DONNE MANAGER
LA FORMAZIONE
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
a cura di Fondirigenti

I primi risultati dell’indagine di Fondirigenti svolta in collaborazione
con le Università di Trento e Bolzano, sulle 14mila imprese aderenti.

La formazione fa bene alla produttività
delle imprese, soprattutto se a formarsi sono le donne manager, e le aziende
che formano anche personale dirigente
femminile mostrano una produttività
più elevata di quelle che si dedicano
esclusivamente agli uomini. Sono i risultati più rilevanti dell’indagine condotta da Fondirigenti, il fondo interprofessionale per la formazione dei
manager, promosso da Confindustria
e Federmanager, con 14mila imprese
e 80mila dirigenti aderenti, in collaborazione con le Università di Trento
e Bolzano.
L’esigenza di rafforzare la presenza di dirigenti donne nelle imprese
italiane è nota, come dimostrano
le più recenti statistiche sul tema.
Anche il PNRR dedica ai temi delle pari opportunità spazio e risorse per incentivare il ricorso alle
competenze femminili in azienda.
Tuttavia, il glass ceiling è ancora
una realtà nel nostro Paese. Non
c’è abbastanza spazio per le donne ai vertici (secondo l’Economist
in Italia le donne ricoprono il 27%
delle posizioni manageriali – siamo al di sotto della media OCSE
del 32,5%).
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Lo studio si propone di misurare l’apporto concreto
in termini di produttività aziendale derivante dalla
presenza e della formazione di management femminile in azienda. Il cammino da compiere è certo
ancora lungo, sia per elevare in assoluto il numero
dei dirigenti donne sia per coinvolgerle nei processi
formativi ma il passo in avanti, compiuto nell’arco
degli ultimi dieci anni, risulta evidente.
“Con questa indagine che sarà presentata in autunno - spiega, Costanza Patti – Fondirigenti ha proseguito un filone di analisi avviato negli anni scorsi,
focalizzandosi sul legame tra formazione, presenza
di donne manager e performance delle imprese. I

ritardi del nostro Paese sulla managerializzazione
al femminile delle imprese ci sono. Ma negli ultimi
anni, come dimostrano anche i risultati della nostra
ricerca, si evidenzia una positiva inversione di tendenza.
Segno che le imprese e i manager hanno colto l’importanza strategica della diversity e dell’inclusion
per recuperare i gap che ci separano dai nostri partner europei. Ci auguriamo che anche le risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano utili ad accelerare i processi di transizione in corso.
Perché è evidente che il problema della promozione
delle donne a dirigenti è ancora lontano dall’essere
risolto, e anche il governo con il Pnrr ne ha preso
atto, dedicando spazio e risorse ai temi delle pari
opportunità, per incentivare il ricorso alle competenze femminili in azienda”.
I PRINCIPALI RISULTATI
• Cresce la formazione delle donne manager
Nel periodo considerato, che va dal 2010 al 2020,
la ricerca di Fondirigenti ha evidenziato una decisa crescita, dal 13 al 21% del totale, delle attività
formative rivolte al management femminile, con
un aumento di quasi il 60% della sensibilità delle
imprese in questa direzione. Le manager in formazione sono inoltre più giovani dei colleghi di sesso
maschile, perché sei su dieci di loro (il 57%, per
l’esattezza) hanno meno di 50 anni, mentre non
vengono rilevate differenze significative nella durata media dei corsi di formazione, che si attestano
attorno alle 19 ore, con o senza donne coinvolte. In
particolare, la fascia d’età maggiormente rappresentata dalle dirigenti donne in formazione è quella
fra i 30 e i 34 anni, che fa salire al 27% la presenza
femminile in questo range anagrafico. D’altra parte,
tra i dirigenti in formazione oltre i 55 anni, le donne
rappresentano solo il 12% del totale.
• Territori, classi dimensionali e esperienze
Se, in base alla distribuzione geografica delle imprese, come singola regione è la Lombardia quella che assorbe più manager in formazione (il 44%
sul totale di ambo i sessi) e anche più donne sul
totale dei dirigenti donne (51,8%), come ripartizione
geografica è il Centro a coinvolgere maggiormente
il sesso femminile, dal momento che le manager
sono presenti nel 46% delle imprese che vi svolgono
attività formative, mentre al Nord la percentuale
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Donne manager e produttività aziendale
è del 35% e al Sud scenlavorano nei settori
Il ruolo della formazione manageriale
de al 28%). La dimendella scienza e della
sione dell’azienda ha un
tecnologia: il 49% di
Produttività aggiuntiva
chiaro effetto sulla proesse ha almeno una
ottenuta con investimenti in
babilità di coinvolgere
donna in formazione.
formazione al femminile
management femminile
in formazione.
• Donne manager e
Nelle
microimprese,
produttività
Donne manager in
formazione negli ultimi 10
+ 60%
quelle con meno di dieci
Dal punto di vista
anni
addetti, soltanto lo 0,4%
della performance, i
delle imprese inserisce
risultati della ricerin formazione donne
ca dimostrano che la
Management femminile in
manager. Questa performazione manageformazione con meno di 50
57%
anni
centuale cresce all’8,2%
riale ha un impatto
nelle piccole imprese.
positivo sulla produtPiù sale la dimensione
tività delle imprese:
I maggiori investimenti nella formazione delle
donne manager:
aziendale e più aumenta
quelle che coinvolil coinvolgimento delle
gono anche le donne,
Settori
«Science e Tech»
donne dirigenti: quasi
offrono in media più
Aziende
Medio-grandi
il 40% delle medie imore di formazione, e
Da più anni sul mercato
prese inserisce nella
quindi ottengono miformazione una o più di
gliori risultati in terTerritori
Centro - Nord
loro, e questa quota sale
mini di innalzamento
al 51,4% nelle grandi imdella
produttività:
Dati: indagine sulla formazione manageriale femminile e la produttività,
prese. Inoltre, la percenquasi
una
sorta di boFondirigenti, 2021
tuale delle aziende che
nus. Esiste un gap di
rivolgono la formazione
produttività fra chi
ad almeno una donna manager cresce con il cre- rivolge la formazione solo agli uomini e chi invece la
scere dell’età dell’impresa. Infatti, il 91% di tutte le fa anche alle donne. In particolare, quando vengono
aziende che coinvolgono nella formazione almeno coinvolte le donne, l’aumento di produttività è più alto
una dirigente di sesso femminile ha più di dieci anni del 9%. Fare formazione alle manager conviene sia
d’età. Last but not least, a inserire più donne nei nella manifattura, dove l’aumento è appunto del 9%,
processi formativi dei dirigenti sono le imprese che sia nei servizi dove la produttività si innalza dell’8%.
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+ 9%
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Qualità, innovazione, sostenibilità.
Da più di 40 anni Eusider opera nel mondo dell’acciaio, offrendo una gamma completa
di prodotti (coils, lamiere da treno, tubi e barre cromate, tubo elettrosaldato, tondi) e
materiali (acciaio a basso carbonio, acciaio inox, banda stagnata, materie prime) a
misura per il cliente.
I prodotti sono sottoposti a lavorazioni dedicate, che li rendono adatti all’impiego in
particolari settori di destinazione: automotive, elettrodomestico, movimento terra,
cantieristica navale, impianti industriali, infrastrutture, arredo-casa, oil and gas.

Abbiamo radici antiche.
Abbiamo un’esperienza unica.

www.eusider.com

