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EDITORIALE DEL DIRETTORE

UNO NON VALE UNO
Fabio Tamburini
Direttore Il Sole24Ore

che non è proprio così. Anzi, è vero esattamente il
contrario. Illudersi che ognuno è in grado di fare
tutto è premessa per errori e inadeguatezze madornali.
L’incarico a Draghi è stata
la cartina tornasole del
cambiamento. La virata
è stata completa e, finalmente, è stato ristabilito
il primato della competenza. Poi si possono
discutere, anzi si devono discutere le singole
scelte. E, quando necessario, anche opporsi. Ma
dev’essere chiaro che la
negazione del principio
della competenza e la
rottamazione fine a se
stessa sono foriere soltanto di guai. Altrettanto
chiaro però dev’essere
che l’esercizio della critica è una virtù che non
va dimenticata, così come
il beneficio del dubbio fa
soltanto bene. E questo
vale in tutte le situazioni,
nessuna esclusa. Anche perché il difficile comincia adesso. L’approvazione del Pnrr italiano
a Bruxelles, per esempio, è certamente importante, e non era assolutamente scontata. Adesso
però occorre passare dalle parole ai fatti. L’esperienza insegna che non è così facile.

La vita è ricca di sorprese. E il bello della diretta
non manca occasione per confermarlo. Soltanto un anno fa l’Italia era
in difficoltà evidente: l’economia reale faticava a
marciare, il debito pubblico continuava a crescere
in misura esponenziale, il
piano vaccini era una chimera. In tempi record la
situazione si è ribaltata:
chiudiamo l’anno con una
crescita record in Europa del prodotto interno
lordo (superiore al 6 per
cento), per la prima volta
da tempo il debito pubblico ha invertito la rotta
(cominciando a scendere, sia pure di poco), sul
fronte dei vaccini siamo
passati da fanalino di coda
a Paese più avanti di tutti
nel mondo (o quasi).
La variabile fondamentale è stata la caduta del
secondo governo Conte
e l’incarico al Presidente
del consiglio, Mario Draghi. Ma il segno del cambiamento, un cambiamento profondo, va molto al di là. In particolare
è apparsa chiara la grande novità e cioè la rivalutazione del primato della competenza. Tradotto in
altri termini a lungo, troppo a lungo, ha dominato
lo slogan “uno vale uno”. La realtà ha dimostrato
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EDITORIALE DEL DIRETTORE

TORNIAMO A CORRERE
Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa

nenti della nostra industria. E sui suoi occupati:
centinaia di migliaia. Più volte anche il nostro Presidente Carlo Bonomi ha
ribadito l’assoluto impegno di Confindustria per
l’accelerazione in tempi
rapidi della riduzione del
55% di emissioni di CO2 al
2030, e la neutralità carbonica al 2050.
Infine, non posso non
pensare al Pnrr: abbiamo
finalmente la possibilità
di vincere le sfide che da
sempre affliggono il nostro Paese: dal digital divide al rinnovamento della formazione scolastica,
che ha bisogno di essere
più vicina alle nuove esigenze del mercato del
lavoro.
Non possiamo perdere
questa opportunità.
Il 2021 è stato un anno
pieno di successi sportivi
per l’Italia che ci ha ricordato l’importanza di fare
SQUADRA facendo riemergere il concetto dell’INCLUSIONE.
Il Modello Italia che si è imposto ad #euro2020
e #tokyo2020 può ispirare altri settori, in primis
quello imprenditoriale e produttivo.
In questi ultimi due anni abbiamo dato prova di
resistenza, ma adesso dobbiamo tornare a correre e i fondi messi a disposizione dall’Europa sono
un’occasione unica che non possiamo mancare.

Il mio editoriale sul numero di novembre/dicembre vuole essere una sorta di bilancio, per
guardare con orgoglio ai
risultati raggiunti e valutare in modo costruttivo
le prospettive di sviluppo.
Lo scorso la pandemia ha
travolto e sconvolto l’intero pianeta. A un anno di
distanza che cosa possiamo dire?
Innanzitutto che la medicina e la scienza ci hanno
permesso di combattere
una battaglia senza precedenti, con tempi di risposta brevi anche se non
risolutivi. Non siamo ancora alla fase finale, ma ci
sono certamente più strumenti per contrastare la
diffusione del virus e delle
sue varianti.
La salute e la sicurezza
sul lavoro sono tornati oggi più che mai asset
centrali su cui concentrarsi per trovare soluzioni e misure più efficaci,
come l’adozione dei Protocolli anti Covid e la gestione del green pass.
Lo smart working che in molti casi ha, finora, sostituito il lavoro in presenza ci ha portato a provare nuove modalità di produzione e collaborazione.
L’epidemia ci ha costretto a fermarci e a focalizzarci su temi essenziali per la ripartenza e la crescita a partire dalla transizione energetica che è
sempre più un obiettivo imprescindibile, anche
per gli impatti molto rilevanti su intere compo-

Buon lavoro a tutti noi!
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CHATTING – DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

IL SUD RIPARTE
DALL’INNOVAZIONE
CON IL PROGETTO DELL’HARMONIC
INNOVATION HUB
In Calabria sorgerà uno dei maggiori hub per l’innovazione italiani: un grande progetto
ideato da Entopan e che vede un significativo investimento del Fondo Infrastrutture per
la Crescita – ESG di Azimut Libera Impresa. Ce ne parla Francesco Cicione, Founder &
President di Entopan.

Transizione ecologica, digitale e socioeconomica sono temi al centro delle agende
di governo di tutta Europa e non solo e sono
anche il vostro core-business. Qual è la sua
visione in questi ambiti?
L’epoca che viviamo è contraddistinta da
cambiamenti senza precedenti per intensità, profondità, velocità e portata. Mutamenti ed evoluzioni che, inevitabilmente,
si fa fatica ad apprezzare dall’interno del
cambiamento stesso. Siamo figli dell’onda
lunga della rivoluzione industriale, figli del
Novecento delle grandi conquiste scientifiche e tecnologiche, figli della generazione
che è andata sulla Luna e che sta progettando di andare su Marte, conquistando
gli astri cui i nostri antenati rivolgevano lo
sguardo con mistico mistero. Siamo la generazione dei nativi digitali, la generazione
della Rete, dell’Internet delle Cose, della
Trasformazione Digitale, dell’Industria 4.0,
del cloud, degli albori dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica, dell’uomo-macchina e delle macchine intelligenti. È come
ritrovarsi, e in verità lo siamo, al centro di
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una singolarità. Non si tratta solo di un’epoca di grandi cambiamenti, piuttosto
possiamo senz’altro affermare che siamo
all’interno di un vero e proprio “passaggio
di epoche”, indagato da filosofi, economisti,
sociologi e scienziati di ogni disciplina. Una
transizione che coincide, di fatto, nel concretizzarsi di due fenomeni concorrenti: da
un lato l’esaurirsi del modello culturale ed
operativo preesistente sul quale si è basato ogni processo di interpretazione e di
implementazione della realtà; dall’altro il
contestuale nascere di nuove ontologie e di
nuovi strumenti. Per dirla con Eric Hoffer:
“Ogni giorno ci riscopriamo perfettamente
preparati a gestire un mondo che non esiste più”. Ma non abbiamo ancora capito o
scoperto come gestire i tempi nuovi che
già si avverano. Siamo la società che vedrà, inevitabilmente, il crollo della civiltà
fondata su una catena del valore centrata
sui combustibili fossili, sul monetarismo
classico e sulla produzione analogica:
pena, la distruzione della civiltà stessa.
Si tratta di un vero e proprio “slittamento
paradigmatico” che sta già coinvolgendo

e sempre più coinvolgerà il sistema delle competenze, il sistema delle imprese,
il sistema sociale, la società ed il creato
stesso, in un fenomeno globale e inarrestabile.
Rispetto alla vastità e alla portata delle
sfide connesse ai profondi cambiamenti
che si prospettano, quali sono le sue
riflessioni e come pensa si possano
affrontare al meglio?
Gli scenari che abbiamo innanzi chiamano ad uno sforzo corale e concretamente
fattivo. È necessario prendere atto che
nel passato non c’è futuro ma che, nel
contempo, il futuro ha estremo bisogno
del passato per acquisire orientamento,
senso, autenticità. È necessario un impegno contro-intuitivo e possibilista per
costruire imprese migliori, pubbliche
amministrazioni migliori, comunità migliori. In una parola: un mondo migliore.
I pilastri di questa evoluzione necessaria
sono innovazione e sostenibilità. Innovazione, intesa come strumento al servizio
di una antropologia integrale dell’uomo:
noi di Entopan la chiamiamo Innovazione
Armonica, ovvero una innovazione capace di promuovere una sintesi tra tecnica
ed umanesimo, tra ricerca scientifica
e ricerca morale. Sostenibilità, intesa
come recupero di un rapporto armonico
tra uomo e creato, tra verità dell’essere e
verità del fine di ogni cosa, elemento indispensabile in un’epoca che segue quella
del primato dei consumi e del relativismo.
Si tratta, quindi, di una mobilitazione senza precedenti di idee, strumenti e risorse
finanziarie destinate ad accompagnare la
riconversione digitale, verde e sociale di

Francesco Cicione, Founder & President di Entopan

territori, organizzazioni, istituzioni ed imprese per l’affermazione di un nuovo paradigma dello sviluppo e dell’economia,
ispirato a principi di generatività, coesività ed inclusività. Una vera mobilitazione
generale che esige innanzitutto uno sforzo di metodo: occorre passare dalla sola
dimensione deontologica delle intenzioni
e da quella teleologica dei risultati a quella ontologica degli effetti autenticamente
trasformativi. Abbiamo bisogno di policy
maker, imprenditori ed innovatori sociali capaci di abitare ed implementare una
nuova possibilità di futuro, attivando investimenti di lungo periodo. Il mondo ha
bisogno di scelte coraggiose e lungimiranti. Anche nell’industria è necessario
evolvere da un modello focalizzato sulla
creazione di profitto economico verso un
modello fondato sulla germinazione di
valore sociale. Non abbiamo ancora soluzioni certe alle criticità che si prospettano, ma possiamo contare su percorsi sui
quali incamminarci.
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investimento di circa 35mln di euro da
parte del Fondo Infrastrutture per la
Crescita di Azimut Libera Impresa Sgr.
Il nostro impegno è rivolto a far sì che
la fiducia che Azimut ha concretamente dimostrato possa crescere ulteriormente e possa essere fatta propria da
altri fondi di investimento, nonché dai
grandi player del settore industriale,
da pmi e dalle istituzioni, così da popolare questa esperienza di contenuti
sempre più significativi e articolati. Il
nostro messaggio, rivolto ad imprenditori ed istituzioni, è molto semplice
e diretto: camminiamo insieme, dimostriamo che anche al Sud è possibile
sviluppare con successo progetti così
innovativi. Ritroviamoci uniti nell’impegno di costruzione di questa iniziativa
per fare dell’Harmonic Innovation Hub
un bene comune, un patrimonio di tutti,
un progetto di comunità capace di implementare una comunità di progetto.
Noi che lo abbiamo promosso è così
che lo intendiamo. Chiunque vorrà arricchirlo con il proprio contributo sarà
benvenuto.

È necessario non indugiare e non
attardarsi. Il tempo si è fatto breve. Gli esiti del recente G20 e
della COP26 sono eloquenti.
Occorre una nuova alleanza
intesa come cammino comune. La nostra esperienza di impresa è un piccolo
contributo a questo itinerario di cambiamento.

Il progetto nasce da una visione inedita:
far nascere in Calabria, nel Sud Italia,
nel cuore del Mediterraneo, uno “spazio totale” dell’innovazione sul modello
dei più avanzati già esistenti nel mondo. Un ecosistema innovativo stabile
impegnato nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche di avanguardia, capaci di
definire risposte efficaci alle principali
criticità ambientali, sociali ed economiche dell’area del Mediterraneo, promuovendo, al contempo, la crescita, lo
sviluppo ed il progresso sostenibile ed
equo della stessa area. Le attività si
concentreranno su cinque temi specifici: Circular Economy, Rural Innovation, Smart Industry, Smart Society,
Life Science. All’interno dell’Harmonic
Innovation Hub si integreranno attività di ricerca, sviluppo, bootstrapping,
incubazione, accelerazione, trasferimento tecnologico, venture building,
formazione e venture capital, andando
a costituire un organismo che mette
in dialogo e integra grandi corporate,
pmi, startup, centri di competenza, enti
di ricerca, università, fondi di investimento. Si tratta di un concept unico nel
suo genere che origina da una visione
ambiziosa, sostenuta da un coraggioso

Quali sono i motivi alla base della scelta
di far nascere e sviluppare questo
progetto al Sud?
Per ragioni diverse e tra loro complementari. Perché crediamo nei talenti
del Sud Italia, nelle sue eccellenze, nel
suo capitale umano, nelle sue potenzialità strategiche sul piano geo-politico,
geo-industriale e geo-economico. Perché riteniamo che il ritardo nello sviluppo di alcuni territori possa e debba
trasformarsi in vantaggio competitivo,
proiettandosi nel futuro con minori vincoli da risolvere. Perché c’è una energia latente, un’onda calda che scorre
carsica, fatta di capacità progettuale
e imprenditoriale nuova, che ha solo
bisogno di essere accompagnata per
emergere e farsi azione concreta. Per-
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Il nostro
messaggio
è molto semplice
e diretto:
camminiamo
insieme,
dimostriamo
che anche
al Sud è possibile
sviluppare
con successo
progetti così
innovativi.

ché il Sud è strutturalmente multidisciplinare, in quanto esprime da sempre
una profonda attitudine ad accogliere
l’altro ed ha fatto della contaminazione
e dell’integrazione un segno distintivo
e generativo: il Sud è depositario e laboratorio vivo di culture millenarie che,
con la loro sapienza primigenia, hanno
illuminato e ancora oggi orientano il
cammino dell’umanità. Il Sud è quindi
ontologicamente e metodologicamente
preparato ed abilitato a governare la
complessità: un valore fondamentale nell’epoca della transizione verso i
nuovi paradigmi 5.0. Ma c’è una ragione ancora più importante di quelle già
accennate, ovvero testimoniare che si
può invertire il paradigma corrente ed
abituale e che le idee buone ed innovative, soprattutto se capaci di fare sinceramente rete, possono attrarre capitali
privati e non necessariamente attendere la finanza pubblica, anche nel Sud
Italia. Il nostro, infatti, è un progetto
sostenuto fin qui unicamente da investimenti privati. Questa circostanza
è talmente inedita da risultare a volte
difficilmente credibile o comprensibile.
Eppure, è la semplice verità: Azimut
è un fondo privato che investe risorse
private. Entopan è una società privata sostenuta da investimenti privati.
Nel Sud Italia si può e si deve smettere di vivere solo di finanza pubblica.
La nostra iniziativa testimonia che è
possibile. È giunto il momento che un
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capitalismo generativo ed una impresa
creativa si impegnino in modo responsabile e generoso per produrre valore,
anche in una logica di matching fund.
È per questo che siamo grati al Fondo
Infrastrutture per la Crescita di Azimut
Libera Impresa Sgr: perché ha raccolto
una sfida culturale prima ancora che
finanziaria. È per questo che, ancora
una volta, rivolgo, da queste autorevoli
pagine, un appello agli imprenditori ed
ai manager più illuminati: non lasciate
soli, camminiamo insieme, co-investiamo insieme in una idea nuova di Sud.
Quanto è importante la collaborazione
pubblico-privato?
È certamente un elemento essenziale.
Ma esige uno sforzo di radicale cambio di prospettiva soprattutto da parte
dell’iniziativa privata. Dobbiamo guidare e non attendere. Assumere rischi
ponderati su progetti potenzialmente
“disruptive” piuttosto che cercare tutele. Il Pnrr, che è una facility più che un
fund, è pensato in questa logica.
Il Pnrr è certamente una grande opportunità: come sfruttarla al meglio?
Esercitando visione, competenza,
responsabilità, innovazione, legalità, efficacia, efficienza, effettività ed
orientamento all’impatto. Sia in ambito pubblico sia sul versante privato.
Se non si porrà la massima attenzione
verso tutti questi fattori, la grande opportunità può trasformarsi non solo in
una occasione mancata, ma finanche in
una pericolosa calamità. La grande disponibilità di risorse, così concentrata
in termini temporali, potrebbe produrre effetti distorsivi capaci di compromettere anche le eccellenze già presenti sul mercato. Occorre una grande
vigilanza per custodire questa grande
opzione di futuro.

SPECIALE CONVEGNO

SPAZI, COSTRUIRE
OLTRE LE DISTANZE
A NAPOLI IL 36° CONVEGNO DEI G.I.
Virginia Gullotta
P&Co. – GGI Lazio
@virgigullo

I NUMERI
Spazi per la ripartenza. Spazi per le giovani generazioni. Spazi per chiudere i divari
che rendono la crescita più debole. Spazi
digitali di condivisione. Spazi, quelli della
Stazione marittima di Napoli, che il 22 e
23 ottobre, hanno visto oltre 1.000 giovani
imprenditori, da ogni parte d’Italia, insieme, per costruire oltre le distanze.

oltre 1.000
partecipanti
al Convegno
oltre 1.000
ospiti complessivi
per le due
cene conviviali

Per il secondo anno lontani da Capri, sede storica
dei Giovani Imprenditori, il 36° Convegno dei Giovani Imprenditori si è svolto sul molo angioino,
abbracciati comunque dal mare, con accessi contingentati, procedure di sicurezza, controlli costanti, in ragione della regolamentazione per la
prevenzione dei contagi da Covid-19, e uno spiccato senso di responsabilità da parte di tutti i partecipanti, gli sponsor, i partner e i giornalisti.

60 giornalisti presenti
(con accessi
contingentati alla sola
sala stampa)
60
partecipanti
ai Workshop

Uno spazio di confronto tra imprese, istituzioni,
media e industria sulle nuove sfide globali e su
come restituire equità al rapporto generazionale
in Italia.

Startup Competition:
oltre 90
startup iscritte
da 15 regioni diverse
10 finaliste
1 vincitore

Nelle tesi del Presidente Riccardo Di Stefano
emergono quattro grandi priorità: l’attuazione
puntuale del Pnrr, la sostenibilità del sistema
pensionistico, la transizione green delle produzioni, la competenza della politica.
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300 utenti unici
hanno visualizzato
lo streaming sul sito
www.giovanimprenditori.org
diretta Facebook
prima parte dei lavori
1.833 persone
raggiunte con
244 reazioni
in organico
seconda parte dei lavori
1.857 persone
raggiunte con
195 reazioni
in organico
Instagram
l’hashtag
#Spazi2021
è stato utilizzato in
139 post
e ha generato
1.6K interazioni

“Il mondo sta mandando in pensione un’era: le regole
globali sembrano inceppate, serve un approccio nuovo per la twin transition digitale ed ecologica”. Per i
Giovani Imprenditori è “il momento di impegnarsi tutti,
con responsabilità e coraggio”. Colmare gli spazi significa “chiudere i divari tra territori, accorciare le distanze tra generazioni, lavorare alla parità tra i generi
e dare un futuro alla formazione”.
Tra le proposte lanciate a Napoli dal Presidente
Di Stefano, le quote per gli under 40 nei board delle
società quotate dove la media dei componenti resta
over 60; e una riforma di Quota 100 che restituisca
equità generazionale poiché il “pensionistan non è un
Paese per giovani”.
Tra gli applausi della platea, dal vivo e collegata online, il Presidente ha unito i Giovani Imprenditori verso
nuovi spazi: “Noi siamo la Youth for Industry, perché
sappiamo che il nostro futuro è la sostenibilità e siamo
orgogliosi di essere al centro di questa trasformazione. Il futuro sostenibile passa dalla nostra capacità di
innovare e non di azzerare”.
In un luogo che è crocevia di mondi, persone e opportunità, sono state due giornate ricche di contenuti,
spunti di riflessione, testimonianze e storie di impresa. Dalle startup – 10 finaliste, su 90 iscritte alla competition – che dopo due ore serrate di pitch hanno visto
trionfare Rithema, una giovane realtà che coniuga sostenibilità e innovazione. All’imprenditoria femminile, con un workshop dedicato alle donne e all’export,
che ha raccolto le testimonianze di imprenditrici alla
conquista dei mercati internazionali.
Sul palco, tra i temi trattati, la crescita e il ruolo delle imprese, l’innovazione, i giovani, la sostenibilità e il
green, la formazione, il made in Italy, le pari opportunità, le sfide della società nell’era post-pandemica, la
necessità di dialogo, coraggio e visione a tutti i livelli.
Argomenti rilanciati anche online in 3.000 tweet, post
su Facebook, Instagram, LinkedIn e conversazioni in
rete, stimolando intorno all’hashtag principale #Spazi2021 migliaia di interazioni.
Protagonisti di un confronto diretto e pragmatico, rappresentanti delle istituzioni quali i Ministri per le
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Politiche giovanili, Fabiana Dadone, per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, del Lavoro Andrea Orlando, e con un videomessaggio i Ministri dell’Economia Daniele Franco e dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti.

Tra i relatori, i Vice Presidenti di Confindustria Francesco De Santis, Ricerca e Sviluppo, Maurizio Stirpe,
Lavoro e Relazioni industriali, Vito Grassi, Consiglio
delle Rappresentanze regionali e Politiche di Coesione territoriale, Luigi Gubitosi, Digitale.

E ancora manager, imprenditori, rappresentanti di
associazioni e organizzazioni, quali: Mario Abbadessa, Country Head Hines Italy, Massimo Antonelli, CEO
EY in Italia, Gianpietro Benedetti, Presidente Danieli
Group, Roberto Baldoni, Direttore Generale Agenzia
per la Cybersicurezza Nazionale, Lorenzo Boglione,
Vicepresidente BasicNet, Luca Burrafato, Responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa Euler
Hermes, Luciano Carta, Presidente Leonardo, Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager, Maria Raffaella Caprioglio, Presidente UMANA, Filippo Tortu, atleta olimpico, Serafino D’Angelantonio, Airbus Chief
Representative Italia, Rodolfo Errore, Presidente
SACE, Mario Moretti Polegato, Presidente Gruppo
Geox, Sabina Nuti, Rettrice Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Ugo Salerno, Amministratore Delegato
RINA, Pietro Salini, CEO Webuild, Pasquale Salzano,
Presidente SIMEST, Eugenio Sapora, Country Manager Italia Too Good To Go, Luigi Sbarra, Segretario
Generale Cisl, Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia, Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, Grancesca Zarri, Direttore Technology, R&D &
Digital Eni.

Il Presidente Carlo Bonomi, chiudendo i lavori del
Convegno, ha voluto sottolineare che “il nemico pubblico numero uno, davanti a sfide che fanno tremare
i polsi, è l’indifferenza. Ma io ho la certezza di poter
contare sulla parte più bella del Paese: i Giovani Imprenditori di Confindustria”.
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DIAMO VALORE
ALLE COMPETENZE
Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa
@giacbosio

Competenze, merito e necessità di investire
nella formazione delle nuove generazioni in un
contesto complesso e in continua evoluzione.
Il tema della collaborazione fra università
e impresa nel fare rete e lavorare a stretto
contatto per le competenze del futuro è
sicuramente un tema centrale, approfondito
e trattato anche durante il 36° Convegno dei
Giovani Imprenditori di Napoli.
Abbiamo avuto l’opportunità di parlarne con
Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, che ringraziamo per la
disponibilità.
In questo contesto in continua evoluzione, come
cambia il mondo della formazione e come devono
collaborare università e imprese per formare le
nuove generazioni?
Credo che il rapporto università/scuole di eccellenza e imprese debba cambiare profondamente.
Le aziende hanno sempre aspettato il risultato
del lavoro delle università in fondo al fiume, per
poi criticare l’inadeguatezza delle competenze e
la necessità di riformattare il giovane per fare in
modo che sia pronto a entrare nel mondo del lavoro. Ecco: credo che il rapporto vada modificato,
partendo dalla sorgente, non in fondo al fiume.
Università e aziende devono lavorare fianco a fianco proprio perché ormai il tipo di competenze di cui
abbiamo bisogno non sono somme di saperi e di
nozioni.
Non siamo in una logica di catena di montaggio di
tipo fordista dove mettiamo tre ore di matematica,
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Dobbiamo imparare
a riorganizzare sempre
di più la vita professionale,
formativa e sociale con
delle iniezioni maggiori
di meritocrazia.

quattro ore di scienze e otteniamo un mix finale.
Noi formiamo persone che non sappiamo che lavoro andranno a fare alla fine del loro percorso,
perché nel frattempo l'evoluzione e l'innovazione
possono essere tali per cui la tipologia di impiego
potrebbe essere molto diversa da quanto ci immaginavamo potesse essere ad inizio percorso. Questo significa formare delle capacità e delle competenze differenti, molto più interdisciplinari, con una
logica di continua integrazione tra il mondo delle
Imprese, il mondo delle organizzazioni, il mondo
della Pubblica Amministrazione e dell'università.
L’abbandono scolastico è in crescita ed è un dato che
deve allarmare, guardando al futuro. Perché in un
Paese dove le competenze non mancano, facciamo
così fatica ad occuparci della formazione delle nuove generazioni?
Il problema dell'abbandono scolastico esiste ed è
un tema enorme. Abbiamo una delle percentuali
tra le più alte in Europa. C’è però un problema nel
problema: cosa facciamo dell'alto merito in Italia?
Siamo in grado di mapparlo, di conoscerlo, sostenerlo, supportarlo e trattenerlo?
È chiaro che tutti i ragazzi hanno diritto a un percorso formativo, ma nel sistema Paese non possiamo negare che l'alto merito abbia una capacità
di volano enorme e quindi la capacità di tenerlo e di
valorizzarlo permette di portare un valore aggiunto senza pari alla collettività. Noi non sappiamo
farlo, non sappiamo riconoscerlo e supportarlo.
Soprattutto al Sud è presente la convinzione che
studiare non serve perché siamo in un Paese dove
contano solo conoscenze e raccomandazioni, e in
cui il merito non è considerato un elemento fondamentale.
Dobbiamo imparare a riorganizzare sempre di più
la vita professionale, formativa e sociale con delle
iniezioni maggiori di meritocrazia perché questo
dà coraggio ai ragazzi con particolari capacità. Ce
ne sono tantissimi in Italia, tanti dei quali purtroppo non si iscrivono nemmeno all'università.
Cosa possiamo fare per dare valore e far emergere
queste capacità?
Dobbiamo investire di più per valorizzare l’alto
merito. Penso alla mia istituzione, la Scuola Superiore Sant'Anna, che raccoglie i suoi allievi di
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altissimo merito da tutta Italia: su dieci idonei, che
passano un percorso molto selettivo, nove rimangono fuori. Perché non fare un patto di sistema e
aumentare il numero degli allievi?
Le università negli Stati Uniti e nel resto d'Europa,
ad esempio, sono fortemente finanziate anche da
donazioni e sponsorship che arrivano dal mondo
delle aziende. La Scuola Sant’Anna ha avviato collaborazioni con varie aziende e istituzioni per allargare il numero di allievi e poter in qualche modo
aumentare il proprio impatto. Credo che le aziende
e le Pmi italiane possano fare uno sforzo maggiore, ad esempio prendendo dei dottorandi nelle loro
aziende, integrandone gli stipendi.
Si parla di “fuga di cervelli”: sono troppi i giovani
che studiano in Italia e poi emigrano all’estero, per
lavorare, ma anche per proseguire la loro carriera
nel mondo dell’università e della ricerca.
Certo! Se figure molto richieste dal mercato, come
possono essere ingegneri meccanici o informatici,
decidono di rimanere a lavorare in università con
un Dottorato di ricerca, impegnandosi per la collettività, compiono un atto che definirei “eroico”.
Sono ragazze e ragazzi che rinunciano molte volte
anche a formarsi una famiglia per il bene della ricerca: perché rimanere nell'università, oggi, vuol
dire avere stipendi di poco superiori al reddito di
cittadinanza, soprattutto a inizio carriera.
Non è dignitoso che dei giovani promettenti, con il
massimo del voto di laurea, con delle pubblicazioni all’attivo… I nostri migliori cervelli, insomma,
prendano uno stipendio basso e poco dignitoso. È
chiaro che poi chi vuole rimanere all’università o
entrare nel mondo del lavoro lo fa, ma all’estero.
Tantissimi allievi nostri o della Scuola Normale di
Pisa vanno a lavorare per multinazionali straniere
con stipendi molto elevati.
Se non impariamo a valorizzare il merito, a riconoscere che la capacità intellettiva fa la differenza per il nostro Paese, perché è il nostro petrolio, continueremo a formare persone, a investire
risorse pubbliche, per poi perderle.
Un Paese che ci porta via cervelli è la Germania, ad
esempio, che paga di più un dottorato o un giovane
ricercatore e supporta le giovani famiglie con servizi adeguati. Ecco, credo che questi temi riguardino anche gli Imprenditori, perché penso che anche
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loro possano fare la loro parte. Investire nel mondo della ricerca e dell'università non è uno spreco:
è un investimento di lungo periodo che porta i suoi
risultati.
Quanto è importante, all’interno di un percorso
formativo, mettere insieme discipline scientifiche e umanistiche per sviluppare un pensiero
critico?
La Scuola Superiore Sant'Anna ha come elemento di forza del suo percorso formativo quella che
noi chiamiamo la learning community. I nostri allievi ordinari, ma anche i nostri PhD, vivono in un
ambiente molto eterogeneo dove chi frequenta dei
percorsi nelle scienze sperimentali sta a contatto
continuo con gli allievi delle scienze sociali. Questo continuo confronto è un elemento formativo
pazzesco. Non solo: per conseguire il titolo è ob-

bligatorio seguire una serie di corsi dell’altra classe, integrando il percorso con materie laterali alla
disciplina scelta.
Se sono un ingegnere devo quindi fare dei corsi di
scienze sociali, ad esempio. Avere una formazione
interdisciplinare diventa un must non una option,
perché ti dà quella elasticità mentale, quella capacità di comprensione del problema che poi sono la
scintilla della creatività.
Abbiamo bisogno di mescolare tanti diversi elementi che sono le discipline, i generi, le età. Tutto
questo in realtà crea quel contesto che permette e
che facilita il processo di apprendimento. Perché,
ricordiamoci: il tema non è tanto cosa insegniamo,
ma come impariamo. Bisogna cambiare il paradigma mettendo i ragazzi nelle condizioni di imparare, perché sono loro i protagonisti del processo di
apprendimento, non il docente che insegna.
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LA TECNOLOGIA
SALVERÀ IL FUTURO
Giacomo Bosio

Vice Direttore Quale Impresa
@giacbosio

Come la tecnologia e il digitale possono
assicurarci un futuro migliore e più sostenibile?
Ne abbiamo parlato con Francesca Zarri,
Director Technology, R&D & Digital di Eni, che è
a capo di una struttura di ricerca e sviluppo che
consta di laboratori di ricerca, 7.500 brevetti e
quasi mille persone.

Quali sono i piani di Eni per la transizione energetica e
che ruolo riveste l’innovazione nella strategia di Eni?
La mission di Eni, che è ispirata agli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile, mostra un percorso di trasfor
mazione che la nostra società ha intrapreso già a
partire dal 2014 e la sfida principale è proprio quella
di avere una transizione equa e verso l’obiettivo Net
Zero al 2050, quindi con l’azzeramento delle emissio
ni nette Scope 1, 2 e 3 e l’annullamento della relativa
intensità emissiva .
Eni punta quindi alla carbon neutrality al 2050 at
traverso un portafoglio di tecnologie di cui fanno
sicuramente parte le energie rinnovabili e i biocar
buranti. In tutto questo la parte digitale ha il ruolo
di abilitatore per lo sviluppo di tecnologie innovative
e di processi che ci accompagnano nel percorso di
transizione energetica.
Lato biocarburanti, ad esempio, grazie alla nostra ri
cerca e alla nostra capacità di simulazione, abbiamo
costruito un database che contiene quasi trecento bio
feedstock con le loro rese da utilizzare nelle nostre
bioraffinerie. Questo al fine di produrre biocarburan
ti che utilizzano materiali di scarto non in competi
zione con il settore alimentare o utilizzano rifiuti (la
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frazione organica dei rifiuti solidi urbani). Il digitale
diventa l’elemento di connessione tra la ricerca e
l’ingegnerizzazione dell’innovazione e lo si sta utiliz
zando anche in un’ottica di ulteriore derisking delle
nostre attività.
Quali sono le tecnologie per la decarbonizzazione su
cui state lavorando?
Per raggiungere la decarbonizzazione al 2050 ab
biamo un portafoglio di tecnologie ad esempio per la
produzione di biocarburanti da biomasse, da scarti
alimentari, da rifiuti solidi urbani (waste to fuel), la
cattura della CO2 con la CCS (Carbon Capture and
Storage), il riciclo delle plastiche, la produzione di
biogas. C’è poi l’ISWEC, che consente la produzione
di energia elettrica dal moto ondoso. Il primo im
pianto ISWEC è già attivo in Adriatico, collegato alla
piattaforma Eni PC80 ed integrato con un impianto
fotovoltaico, e stiamo lavorando per ulteriori sviluppi
di utilizzo.

C’è poi un tema “breakthrough”: la fusione a confi
namento magnetico, una tecnologia che potrebbe
davvero rappresentare un momento di svolta per il
nostro sviluppo futuro. Sarebbe un vero cambio epo
cale. La tecnologia della fusione è nota da almeno
50 anni, non si parla quindi di scoperta scientifica.
Si tratta però di una tecnologia di tale complessità
che ancora oggi è oggetto di studio e sperimentazio
ne. Tuttavia di fronte ai risultati ottenuti a settembre
2021 da CFS, (Commonwealth Fusion Systems, ndr)
la startup del MIT cui abbiamo creduto fin dall’inizio,
partecipando all’investimento, possiamo dire che il
futuro di questa tecnologia è molto più vicino. Secon
do la tabella di marcia del CFS, infatti, entro il 2025
dovrebbe essere realizzato il primo impianto pilota e
poi nei primi anni del 2030 si dovrebbe avere il primo
impianto in grado di immettere energia elettrica in
rete. Insomma, la fusione a confinamento magne
tico può davvero rappresentare, nel medio termine,
una tecnologia rivoluzionaria per l’umanità.
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Che ruolo gioca il digitale all’interno del processo di
transizione ecologica e della strategia per un futuro
sostenibile?
Il digitale è un abilitatore per lo sviluppo di tecnolo
gie innovative e per rendere più efficienti i processi
come ad esempio nell’ambito della produzione ener
getica. Siamo partiti anni fa con la digitalizzazione
dell’impianto Eni in Val d’Agri e abbiamo poi prose
guito estendendo il digitale ad altri asset in giro per
il mondo.
Non dimentichiamoci che nei famosi grafici dello
IEA, al 2050 una grande parte della decarbonizza
zione sarà proprio legata all’efficienza: il digitale è in
questo uno strumento principe, come lo è anche per
derischiare sempre più le attività all’interno dei no
stri siti operativi; un aspetto, quello della sicurezza
delle nostre persone, che è ed è sempre di primaria
importanza per Eni.
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OPEN INNOVATION E COMPETENZE.
IL MODELLO ENI
L’open innovation è un modello che abbiamo
avviato qualche anno fa affiancandolo alla
nostra ricerca e innovazione organica
interna, che è quella che caratterizza i nostri
processi industriali.
Siamo presenti in vari ecosistemi dell’in
novazione, come ad esempio VeniSIA,
Polihub e Joule. Negli Stati Uniti abbia
mo
EniNext e recentemente abbiamo avviato un
outpost a San Francisco per monitorare i
principali trend innovativi in ambito digitale
e selezionare start up di possibile interesse
per le nostre attività.
Il mondo dell’open innovation è molto ef
ficace e veloce per la parte digitale. Sulla
parte tecnologica le cose funzionano di
versamente perché le startup hanno tem
pi di crescita più lunghi. In ogni caso aprirsi
all’esterno e posizionarsi negli ecosistemi
più avanzati dell’innovazione è fondamentale
per mantenere costantemente le proprie
attività all’avanguardia.
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INTERVISTA
A EUGENIO SAPORA,

COUNTRY MANAGER ITALIA
DI TOO GOOD TO GO
M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro
@MEleoMissere

In occasione dello scorso Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Napoli, abbiamo incontrato uno dei relatori, Eugenio
Sapora, un giovane imprenditore al servizio
della sostenibilità.

Come e quando è nata l’idea di Too Good to Go?
Too Good To Go è un Movimento contro lo spreco di
cibo e la nostra app è ora la più grande piattaforma
al mondo che collega aziende e consumatori per
ridurre la quantità di cibo sprecato.
L’idea di usare la tecnologia per combattere lo
spreco di cibo è stata sviluppata in Danimarca tra
il 2015 e il 2016 e si è rapidamente diffusa in Europa e ora negli Stati Uniti, la sua scale up la vediamo
più tardi nel 2017.
Ci sono stati diversi Founder, inizialmente era un
gruppo di ragazzi danesi, si è poi esteso includendo un ragazzo francese, una ragazza inglese e tutti
hanno iniziato a trovarsi insieme per portarlo su
scala europea, ognuno nella sua country.
È nata diffusa già sparsa su tutta Europa, ma tra
country diverse.
Mette Lykke, che è la nostra CEO, ha unito i tre
gruppi formati per convogliare le forze in un unico
progetto, e oggi Mette guida ad una squadra più di
1.200 Waste Warriors con un’unica missione comune che è quella di ispirare e responsabilizzare
i cittadini, gli esercizi commerciali e le aziende ad
agire contro lo spreco di cibo.
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di più su questa tematica.
Ciò ci permette anche di differenziare in modo da
non esaurire la nostra mission in pochi anni, la
chiave è cambiare le abitudini delle persone a cui
ci rivolgiamo: per farlo dobbiamo essere ovunque
per lottare contro lo spreco alimentare, questo ci
permette di unire l’utile al dilettevole ed essere più
longevi come offerta.
Questi aspetti ovviamente saranno declinati su
ogni country in base alle abitudini delle persone.

Qual è il processo che vi ha portato a diventare una
B Corp (Benefit Corporation)?
La B Corp è un’azienda che mostra un effort particolare delle tematiche ambientali e sociali. Noi
come mission salviamo cibo e ciò tende alla sostenibilità ambientale: diciamo dunque che è normale
aver preso questo tipo di certificazione, proprio per
il nostro essere intrinseco dell’azienda appunto.
Cerchiamo di fare effort anche a livello sociale e
abbiamo ottenuto questa certificazione in tutte le
country solo quattro anni dopo il suo lancio in Danimarca.
Ricevere questa certificazione conferma che combattere lo spreco alimentare rappresenta molto di
più che un business basato sul profitto.
Per ricevere la certificazione da B Corp, le aziende
devono sottostare a standard rigorosi, sia a livello
ambientale che sociale, per dimostrare il proprio
impegno nel raggiungere obiettivi che vadano oltre
il profitto degli azionisti, seguendo cinque principi
chiave in aree d’impatto come Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Consumatori.
Lavoriamo anche per la Food and Security anche
se è molto difficile come ambito: è assurdo che si
butti cibo quando delle persone mancano di questo. Trasportare il cibo da dove verrebbe buttato a
dove ce n’è bisogno è una sfida. Quindi al momento
sull’app diamo la possibilità di fare donazioni; stiamo lavorando anche con Croce Rossa Italiana per
cercare delle soluzioni intelligenti e smart per fare

Too Good to Go è su più Paesi, ma qual è quello più ricettivo?
Dipende cosa si intende per ricettivo. Sicuramente
il paese che è andato più veloce è l’Italia: l’italiano
è più sensibile alle tematiche ambientali? Non necessariamente. I paesi nordici sicuramente lo sono
molto di più, l’ambiente è molto importante. Forse
in Italia il forte utilizzo è dato dall’attrattività dello
sconto. È dunque difficile dire qual è il paese più ricettivo, in alcuni paesi funziona meglio per aspetti
commerciali, in altri per la tematica attivista.
Il trend dell’antispreco è sempre più crescente, come
si va a declinare nell’ambito del food?
Noi ci troviamo nell’ultimo miglio contro lo spreco
alimentare: dove si butta (supermercati, bar, rosticcerie, panetterie ecc.) c’è spreco!
Magari si prova ad applicare una scontistica e nonostante ciò rimane del cibo, questo a fine giornata
a quel punto non è più buono per essere venduto,
ed è li che diventa troppo buono per essere buttato. E lì entriamo in gioco noi: dal minuto prima
quel cibo era in vendita, il minuto dopo sarebbe diventato spazzatura, diamo dunque la possibilità di
ridargli valore.
Viene effettuato il pick up diretto della persona
presso il punto vendita, che rende il tutto molto
bello perché c’è un cliente che viene invitato nel
negozio, creando traffico e magari su 100 clienti
che arrivano, 5 diventano clienti fedeli.
È una realtà positiva che si respira e si riscontra
anche nei commenti e nei gruppi di commento.
Spesso si porta la visita ad avere anche a un considerevole cross selling, per cui il venditore oltre
che lottare contro lo spreco ed essere attivista sul
tema, genera traffico positivo per il proprio punto
vendita.
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Sono già inclusi sulla piattaforma quelli che sono cibi
più salutari come piatti vegani/vegetariani, il banco
del mercato per cui frutta/verdura ecc.?
Assolutamente: dove c’è spreco c’è Too Good to Go.
Diciamo comunque che il piccolo venditore ha un
circuito decisionale più corto per cui è più facile
affiliarlo all’app.
Per quando riguarda invece un supermercato o
una realtà più grande parte di una catena, diventa
più lungo portarlo sull’app. C’è un processo decisionale più complesso. Anche con i banchi del
mercato stiamo iniziando, diciamo che arriveremo
un po’ ovunque, questo l’obiettivo.
Anche online ci sono tanti siti di commercio di cibo o di
pasti già pronti, avete in mente di includere anche loro
nel vostro processo anti spreco?
Generalmente chi fa l’online ha un magazzino di
stoccaggio con una cucina dove prepara i pasti e
questi sono abbastanza fuori mano dai centri città
per cui Too Good To Go si attiva con questi player

per aiutarli ad attivare il punto di ritiro dove hanno
le dark kitchen e il punto di stoccaggio.
Quindi questo è possibile sicuramente, ma rimangono fuori mano, non sempre comodi per il cliente
finale. Devo dire che comunque lo abbiamo fatto e
funziona per cui anche qui andiamo a salvare tanti
invenduti.
Parte del nostro essere rimane sempre il ritiro in
loco anche se lo stiamo declinando in altre forme
più articolate lottando nello spreco fatto in industria e dai grandi player.
Il prossimo step è quello di intervenire in questo
processo, verrà spedito a noi il cibo invenduto che
verrebbe smaltito e noi lo confezioneremo in box
che verranno inviate a dei pick up point dove il
cliente potrà andare a ritirare. I pick up point sono
dei negozi che si renderanno disponibili per la distribuzione.
Abbiamo già fatto un test molto soddisfacente
ad aprile dove sono state consegnate e vendute
13mila box.
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UNA STARTUP
PER LA SOSTENIBILITÀ
Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi

Intervistiamo Alfonso Coppola di Rithema, la
StartUp che ha vinto la StartUp competitition
di Capri 2021.
Parlaci della tua startup, come ti è venuta l’idea?
Ho fondato Rithema nella mia testa nel 2015, ho iniziato con lo sviluppo di soluzioni per le smart-city e
pian piano ho visto che era presente una sensibilità sempre maggiore per la sostenibilità. Ho iniziato
quindi a collaborare e coinvolgere sempre più persone in questi progetti.
Nel 2019 ho fondato formalmente la startup con l’idea di tutelare il più possibile le risorse naturali del
nostro paese. In pratica il nostro obiettivo era, ed è
tutt’ora, sviluppare tecnologie per limitare lo spreco ed il consumo di energia. Nasce così Rithema per
andare ad agire sugli sprechi e tutelare le risorse
naturali.
Con il tempo dalle smart-city siamo passati alla tecnologia smart-home in quanto ci siamo scontrati con
la lentezza delle pubbliche amministrazioni e quindi
abbiamo deciso di sviluppare soluzioni che andassero alla fonte del problema, direttamente nelle case
delle persone, in modo da limitare gli sprechi nel nostro piccolo.
Tra i primi progetti c’è una doccia che va a limitare
lo spreco d’acqua fino al 50%, ed anche di energia
elettrica. Sostanzialmente quando apriamo la doccia tutta l’acqua inziale prima che arrivi la calda
va sprecata, noi abbiamo pensato e sviluppato un
pannello doccia che fa da serbatoio, dotato di display su cui impostare la temperatura desiderata
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Rithema nasce per andare
ad agire sugli sprechi
e tutelare le risorse naturali

dove quest’acqua viene raccolta ed utilizzata per la
miscelazione con la calda. Con WaterSave abbiamo partecipato a diversi contest, siamo stati anche
premiati come prodotto green.
Nel tempo abbiamo sviluppato altre tecnologie
come Komposta, la cappa da cucina innovativa,
che recupera il calore che proviene dal piano cottura, ha ottenuto molti feedback positivi sia dai
produttori di cucina che da chi vive in maniera attiva l’ambiente delle cucine. Sono tematiche, la sostenibilità in particolare, che durante il periodo di
lockdown hanno avuto un incremento importante
in quanto quasi tutti noi siamo stati più a contatto con l’ambiente domestico e abbiamo dedicato
tempo ed impegno per abbellire le nostre comfort
zone con piante ed orti verticali che contribuiscono
a sensibilizzare molto.
È stato difficile il percoso imprenditoriale fino ad
oggi?
Non lo definirei difficile ma abbiamo dovuto fare
delle scelte per capire come sopravvivere da startup, ciò che è stato fondamentale è restare sempre coesi come team e come gruppo in ogni attività
dell’azienda. Questo ci ha premiato nel lungo termine.
Ti sei sentito supportato da investitori o bunisess angels?
Non abbiamo investitori al momento, molti contatti
ma non abbiamo avuto il piacere di finalizzare. Devo
dire che per mia esperienza, fino ad ora soprattutto,
business angel e fondi di investimento sono molto focalizzati sul tema digitale, cosa che personalmente
crea qualche problema.
Siamo un paese che non può puntare tutto sul digitale, altri paesi ci stanno investendo da almeno dieci
anni e sono più avanti e molto molto più forti di noi.
Il nostro è un paese ricco di cultura, di architetti ed
ingegneri, con Rithema vogliamo credere nei prodotti fisici per portare avanti una tradizione, quella
italiana, che è quella del design, del Made in Italy
e del saper sviluppare prodotti di altissima qualità.
La digitalizzazione va vista come supporto a prodotti fisici e non restare soltanto un mondo a sé, quello
che noi vediamo nel futuro è la fusione dei due mondi, del digitale e del fisico per non perdere contatto
con la realtà.
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Komposta, la cappa da cucina
innovativa di Rithema

Vedi all’orizzonte potenziali collaborazioni con aziende? In particolar modo italiane?
Si, decisamente sì! Ci abbiamo provato fin dall’inizio
e ora che abbiamo acquisito più importanza, è una
cosa che vogliamo fare; ci interessa molto collaborare con le grandi aziende italiane.
Praticamente da quando siete nati avete lavorato solo
con le vostre risorse?
Esatto, siamo stati bravi. Abbiamo trovato persone
molto aperte che ci hanno aiutato anche dal punto di
vista bancario, quest’anno siamo riusciti ad ottenere
un finanziamento da circa 350k. Questo ci fa molto
piacere perché stiamo vedendo che il sistema risponde, anche le banche stanno facendo molto per la
sostenibilità supportando progetti.
Parlaci di te e del tuo team, chi siete?
Il team è costituito da cinque persone, Alessandro che
si occupa della parte 3D e meccanica, Roberta che ha
l'incarico della parte gestionale, Jacopo e Francesco
che seguono la parte strategico-finanziaria, poi ci
sono io che sono ingegnere elettronico e CEO.
Precedentemente ho lavorato per varie società,
sempre nel comparto di ricerca e sviluppo ciò mi ha
permesso di vedere l’idea diventare prodotto, passando per tutte le varie fasi e capire quali erano le
criticità dello sviluppo di un prodotto. Succedeva che
un prodotto potenzialmente funzionava benissimo
ma se non era bello non si vendeva, oppure andava
organizzata dettagliatamente la produzione per l’ottimizzazione dei costi. Quando ho sentito di essere
pronto per farlo in maniera autonoma ho deciso di
lavorare a tempo pieno su Rithema.

Anche le banche stanno
facendo molto per la sostenibilità
supportando progetti

Come hai scelto il tuo team?
In realtà si è formato così in maniera naturale e spontanea. Con Jacopo e Francesco ci siamo conosciuti
nel 2018 ed è stato amore a prima vista, avevamo
molte cose in comune nonostante appartenessimo
a due settori completamente diversi: ogni volta che
ci confrontavamo ci rendevamo conto che eravamo
sulla stessa lunghezza d’onda. Con Alessandro invece ci conosciamo da anni ma quando abbiamo avuto
modo di rivederci ci siamo resi conto della piena sintonia che ci porta tutt’ora a lavorare in maniera concreta sui progetti. Poi c’è Roberta, che è mia sorella
e la conosco da sempre.
Prossimo futuro?
Abbiamo un problema, nel cassetto abbiamo troppe
idee. Ed il cassetto inizia a cedere, si sta aprendo da
solo. Spaziamo molto da un ambito ad un altro, ma al
momento siamo concentrati per lanciare Komposta.
Ci sarà tempo poi per realizzare altri progetti, altri
brevetti che abbiamo depositato tempo fa per cui c’è
molto interesse sia tra gli investitori sia tra i privati.
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DONNE ED EXPORT
ALLA CONQUISTA DEI MERCATI
INTERNAZIONALI
Maria Elena Oddo
Comitato di redazione Quale Impresa

Investire nella leadership femminile per rafforzare il Made Italy nel mondo, significa
contribuire a ridurre il gap di genere che ancora persiste in molti settori del nostro
sistema produttivo.
Secondo i dati dell’Osservatorio Imprenditoria
Femminile Unioncamere InfoCamere, in Italia le
imprese femminili superano 1,3 milioni, rappresentando circa il 21,97% del tessuto produttivo nazionale totale. I numeri si contraggono ulteriormente
se il focus si sposta sulle imprese giovani che sono
meno di 154mila su un totale di 6 milioni. La pandemia non ha fatto altro che inasprire questa situazione: nel primo trimestre del 2021, infatti, la percentuale di nuove imprese italiane guidate da donne è
stata dell’1%, contro il +9,5% degli uomini. Secondo
il rapporto “From Europe to the world: understanding
challenges for European businesswomen” commissionato dalla Commissione europea a International
Trade Centre, solo un’azienda europea che esporta
su cinque è guidata da una donna.
Parlare di Donne ed Export rappresenta quindi una
sfida ma anche un’opportunità di crescita per il nostro paese. Da sempre sensibili ai temi di uguaglianza di genere, internazionalizzazione e sviluppo, i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno dedicato il
workshop di apertura del 36° Convegno Nazionale
dal titolo Spazi – Costruire Oltre le distanze, tenutosi a Napoli tra il 22 e il 23 ottobre 2021, alle storie
di donne imprenditrici che hanno affrontato con successo la sfida dell’internazionalizzazione.
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I lavori, coordinati dal Comitato Mezzogiorno ed
Enterprise Europe Network, sono stati animati dalle
testimonianze di donne imprenditrici che hanno raccontato le loro esperienze nei mercati esteri: Licia
Angeli, Chief Executive Manager Nanàn srl – CEO FL
Fashion srl; Angela Casale, Amministratore unico
Annamaria Alois San Leucio; Giulia Giuffrè, Consigliere d’amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità IRRITEC; Ornella Laneri, Presidente Hotel
Management 1983 e OELLE Foundation; Lilli Samer,
A.D. SAMER & CO. SHIPPING SPA, moderate dalla
Dott.ssa Giulia Sirigu, Senior Innovation and Growth
Specialist – Innovate UK EDGE, EEN UK, insieme a
Giada Platania, Responsabile Area Internazionalizzazione Sicindustria/Enterprise Europe Network.
Ed è proprio con Giulia Sirigu e Giada Platania che
tiriamo le somme dell’iniziativa.

GIULIA
SIRIGU
Giulia, come la pandemia ha influito sulle imprese guidate da donne?
Sicuramente le donne imprenditrici hanno dovuto
ripensare a come riequilibrare la loro vita professionale e privata. Secondo le statistiche si è visto
un notevole aumento delle ore dedicate al lavoro
domestico e all’accudimento dei figli per le donne
che ha, ovviamente, avuto un impatto negativo sulle
attività imprenditoriali.
Detto questo però è anche vero che nell’ultimo anno
c’è stata una scalata delle donne nel settore digitale
e per molte imprenditrici il fatto che tutte le aziende
fossero costrette ad adeguarsi al digitale (riunioni,
ma anche sviluppo di attività e missioni imprenditoriali) ha consentito un livellamento delle opportunità sbilanciato fino a quel momento.
Quali sono le barriere che le donne imprenditrici riscontrano nell’accesso dei mercati esteri?
Le maggiori difficoltà sono relazionate alle barriere d’accesso ai fondi nazionali ed internazionali (per
vari motivi, tra i quali la conoscenza della terminologia, dei processi e dell’ecosistema), agli investimenti (per via di bias sociali ancora piuttosto radicati) che consentano uno sviluppo più strutturato e
solido per le aziende.
La mancanza di flessibilità strutturale e logistica
rappresenta spesso un grosso ostacolo per le donne imprenditrici che devono cercare di adattarsi ad
un modello imprenditoriale creato e cucito addosso
ad esigenze non loro. La presenza e la ricerca dei
marcati internazionali spesso implica l’allontanamento fisico dalla famiglia per periodi di tempo che
possono essere più o meno lunghi.
Purtroppo le attività di questo tipo sono spesso
limitate dal ruolo di “caring” ancora ampiamente
detenuto dalle donne a livello globale. Un’altra
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difficoltà è rappresentata dai limiti che si incontrano in termini di tempo e luoghi per lo sviluppo di attività di networking, attività basilari per lo sviluppo
delle relazioni internazionali e che potrebbero ricoprire un ruolo trainante per le proprie aziende.
Ciononostante, esistono eccellenti aziende guidate
da donne che ben hanno saputo gestire la co-esistenza della sfera privata e professionale, sfidando norme non scritte e contribuendo alla creazione
di realtà più inclusive. Il mio suggerimento è di ripartire da loro.
Perché è importante promuovere e supportare le imprese femminili alla conquista dei mercati esteri?
Perché la presenza di imprese femminili è ancora
statisticamente inferiore rispetto a quelle guidate
dagli uomini, questo significa che l’economia globale sta perdendo delle opportunità di crescita e
sviluppo importantissime e che potrebbero avere
ricadute positive per l’intera popolazione, e non
solo metà di essa.
In secondo luogo, se statisticamente le aziende
guidate dagli uomini crescono più velocemente,
quelle guidate dalle donne risultano essere più
stabili, rappresentando un beneficio per i mercati globali. Allo stesso modo, le imprese guidate da
donne potrebbero beneficiare ulteriormente delle
iniziative e delle opportunità relazionate al mercato globale, consentendo loro di accelerare la crescita aziendale e di acquisire nuove conoscenze.
Tali conoscenze potrebbero essere capitalizzate
ed utilizzate per diventare più competitive non solo
nei mercati internazionali ma anche in quelli nazionali, concorrendo ad armi pari con quelle aziende
che storicamente hanno dovuto scavalcare meno
ostacoli.
Last but not least, se si vuole avere un approccio innovativo nei confronti dell’imprenditoria e
dell’internazionalizzazione bisogna favorire la
presenza di nuovi occhi, nuove idee e promuovere
la diversità. Senza queste non è possibile uscire
dagli schemi, vedere e costruire nuove rotte e creare nuove opportunità essenziali per lo sviluppo
imprenditoriale.
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GIADA
PLATANIA
Giada, sembra quindi che questo workshop non sia altro che un punto di partenza verso un nuovo orientamento che sta assumendo l’imprenditoria femminile,
è veramente così?
Quando si parla di donne e, per di più, di donne imprenditrici che fanno internazionalizzazione ci si proietta sul futuro, su sempre nuove prospettive, su una
predisposizione naturale al cambiamento e al superamento dei limiti. Le relatrici del workshop Donne
ed Export sono donne molto diverse, provengono da
settori differenti e hanno storie diversissime (dalla
prima alla sesta generazione).

Cosa significa oggi essere un’imprenditrice internazionale?
Essere un’imprenditrice internazionale significa
molte cose: superare i confini mentali, smettendo
di essere considerate come “figlie, mogli, compagne, partner di” e una propria identità, autonoma e
svincolata da preconcetti e da stereotipi; superare
gli ambiti territoriali, guardando al mondo con uno
spirito analitico, critico e costantemente curioso.
Riuscire a conciliare vita personale e lavoro, gestendo con attenzione le inevitabili difficoltà ed
evitando di essere fagocitate dall’una o dall’altra
sfera: non bisogna mollare niente!
Capitalizzare e rafforzare la tradizione dell’impresa femminile: l’eredità di madri, nonne, bisnonne di
imprenditrici che, prima di loro e in tempi contrari,
sono riuscite a tracciare una strada per affermare i propri diritti, progetti e successi aziendali, è
un tesoro riconosciuto, comunicato ed elaborato,
coniugandolo con variegate influenze e contaminazioni.
Quale futuro per le imprenditrici internazionali?
Il futuro delle nostre donne imprenditrici internazionali appare pieno di nuove opportunità da
cogliere utilizzando i tanti strumenti messi a disposizione dal Pnrr o dirigendosi con più forza
verso nuove frontiere della competitività basate su tecnologie digitali, smart manufacturing,
connessione, networking e un occhio attento alla
sostenibilità. In questo scenario, Sicindustria
partner di Enterprise Europe Network – la rete
della Commissione Europea per l’Internazionalizzazione – può offrire un supporto importante alle
donne imprenditrici interessate ad aprirsi a nuovi
mercati.
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CONNEXT SCOMMETTE
SULLE STARTUP
SPAZIO ALLA CONTAMINAZIONE
Giulia Bertagnolio

Carlo La Rotonda

Confindustria

Confindustria

Duecento realtà innovative ad alto valore aggiunto coinvolte nel Bando lanciato
nell’ambito del grande percorso di networking di Sistema. Nelle due giornate
di Milano del 2-3 dicembre, premiate le migliori. Il VP Nazionale Marenghi: una
grande ricchezza per il Sistema e il Paese. I Giovani Imprenditori in prima linea.
Contaminazione, innovazione, visione, velocità. Ma anche fantasia, talento, coraggio, passione. Sono tante
e tutte d’ispirazione le parole-chiave
del percorso Startup verso Connext,
un filone di primo piano nell’edizione 2021 della grande iniziativa di
networking di Confindustria. La manifestazione, appena conclusa con le
due giornate di Milano del 2-3 dicembre, è dai grandi numeri: oltre 6mila
imprenditori e manager, circa 600
espositori, con una solida presenza
internazionale, 1.900 incontri B2B
organizzati e oltre 80 eventi che hanno visto la partecipazione dei principali attori del mondo economico e
istituzionale. Dati significativi nella
complessa fase che ancora attraversiamo, segno evidente della voglia
delle imprese (e non solo) di tornare
a scambiare, ad incontrarsi, ad aprire nuove piste di lavoro, ad attivare
partnership inedite e a confrontarsi sui temi strategici per la crescita
dell’economia e del Paese.
E sono d’impatto anche i numeri delle Startup coinvolte nel progetto: in
193 hanno aderito al Bando lanciato
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lo scorso 28 luglio, mettendosi in gioco
in una competizione che ha permesso
di premiare le 20 migliori realtà, per le
quali si apre oggi un percorso di crescita denso di opportunità.
Il Bando Startup, che porta la firma di
Confindustria, è lanciato in collaborazione con RetImpresa e LUISS e la
partnership tecnica di Luiss EnLabs
e Digital Magics. Strumento chiave: la
piattaforma di open innovation Registry di RetImpresa, dove tutte le candidate alla call hanno pubblicato la
propria idea di business, selezionando
uno dei 4 driver tematici di Connext:
Fabbrica Intelligente; Pianeta Sostenibile; Città del Futuro; Persona, Scienze
della Vita, Progresso.
In campo tutte realtà dinamiche e ad
alto valore aggiunto, molto diverse
tra loro, in buona parte tecnologiche
e operative in ambito manifatturiero e
in prevalenza non associate al Sistema: hanno messo in vetrina il proprio
brand con energia e determinazione
presentando progettualità originali,
“coraggiose”, in diversi casi già ben
strutturate e frutto di competenze solide. Hanno scommesso sul loro talento e sul loro sguardo al futuro.
80 di queste realtà, al termine della prima fase di selezione, sono state ammesse a un percorso digitale di
formazione e mentoring articolato in
6 “Driver Lab”, con interventi verticali
sui trend di mercato, nuove tecnologie
ed esperienze di successo raccontati
da esperti del mondo associativo, imprenditoriale e istituzionale, e in 3 webinar di approfondimento trasversale
su comunicazione, reputazione, open
collaboration e finanza per le startup.
Tra i relatori, i rappresentanti di Borsa Italiana, Intesa Sanpaolo, Eni, Q8,
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Campus Bio-Medico di Roma, Istituto Italiano di
Tecnologia, Fondazione Toscana Life Sciences,
ed esperti del sistema associativo, tra cui Assolombarda, Confindustria Bergamo, Unindustria
Reggio-Emilia ed altri.
Scegliere le migliori Startup, per farle salire
sul podio, non è stata operazione semplice. Ci
ha pensato un Comitato composto dai principali Partner e da alcune delle Associazioni del
Sistema più impegnate in quest’ambito. Hanno scelto le 20 “best performer” sulla base di
criteri collegati alla sostenibilità economico-finanziaria, all’impatto comunicativo, agli effetti
socio-culturali e ambientali generati dall’ idea
di business e alla capacità di collaborare del
Team sulla piattaforma Registry. Entusiasmo
tangibile per i vincitori, che hanno ottenuto l’iscrizione al marketplace digitale di Connext fino
a dicembre 2021, uno stand nell’Expo 3D della
manifestazione, la possibilità di organizzare incontri B2B nelle due giornate del 2-3 dicembre
e di vivere da protagoniste gli eventi digitali in
calendario.
“Le Startup costituiscono una grande ricchezza
per il nostro Sistema, e non solo – ha sottolineato Alberto Marenghi, Vice Presidente Confindustria per Organizzazione, Sviluppo e Marketing,
aprendo il webinar del 24 novembre “Connext,
Registry e l’Open Collaboration” dedicato a tutte
le Startup coinvolte nel Bando nell’ambito degli
eventi digital “Verso Connext 2021” – investiremo sempre più su questo filone per allargare le
opportunità di contatto tra realtà giovani e innovative e aziende mature e strutturate già legate
al nostro mondo”. Marenghi ha evidenziato che
tutte le Startup coinvolte hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il grande network
Confindustria, che riunisce Multinazionali, Pmi,
il mondo dei DIH, quello della formazione, le
istituzioni e in generale tutti i players capaci di
incidere nel processo di crescita di un’impresa.
“Un importante momento di scoperta e contaminazione tra imprese, per trovare partnership
e occasioni di collaborazione, per far crescere
l’innovazione nel nostro Paese”. Un approccio in
linea con l’impegno che da sempre contraddistingue i Giovani Imprenditori. “Come G.I. ci poniamo due principali obiettivi: far incontrare domanda e offerta di innovazione, ovvero imprese
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tradizionali e startup per far crescere il tasso
di imprenditorialità in Italia, stimolando la
nascita di nuove imprese innovative – ha evidenziato Andrea Marangione, Vice Presidente G.I. – per raggiungerli dobbiamo fare leva
sui nostri punti di forza, un sistema industriale consolidato da mettere in connessione con
il mondo delle startup che si sono mostrate
estremamente resilienti”. Di pochi giorni fa
sono i dati Anitec Assinform che mostrano la
vitalità del segmento delle startup e Pmi innovative Ict nonostante la crisi pandemica: “a
inizio ottobre 2021 il numero di quelle iscritte
alla sezione speciale del Registro Imprese è
continuato a crescere – ha ricordato Marangione – arrivando a 7749 (+ 16,3% rispetto
alle 6.663 di fine febbraio 2021) per una quota
costante del 49% del totale di startup e Pmi
innovative”.
Tra gli attori di Sistema in prima linea sul
filone Startup, anche la Piccola Industria.
Come evidenzia il Vice Presidente Nazionale
PI Alvise Biffi, “vicina al mondo delle startup dal 2013, quando la Piccola Industria ha
lanciato AdottUp, l’iniziativa che promuove
la contaminazione tra startup e piccole e
medie imprese mature”. Un Osservatorio,
attivo da 6 anni, che restituisce dati molto
interessanti. “Gli investitori corporate che
investono nelle startup nel 48% dei casi
sono Pmi – sottolinea Biffi –. Sono diventate
12mila le aziende che in Italia investono nelle startup e nell’ecosistema dell’innovazione in modo strutturato con una crescita del
12% anno su anno. I ricavi dell’ecosistema
dell’innovazione hanno superato 1,7 miliardi, è una industry rilevante che cresce ogni
anno. Inoltre, è dimostrato che quando è una
corporate ad investire nelle startup, rispetto
ad investitori istituzionali o bancari, l’arrivo
sul mercato della startup è più veloce e la
sua crescita più rapida”.
A Confindustria e a tutti gli attori del Network
la responsabilità di accompagnare queste
realtà verso percorsi celeri e sostenibili di
potenziamento: la contaminazione possibile
nel nostro mondo aiuterà le realtà più promettenti a diventare solide aziende, creando
valore e occupazione.

LE CITTÀ
DEL FUTURO

PERSONE,
SCIENZE
DELLA VITA,
PROGRESSO
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GIOVANI
IMPRENDITORI
A DUBAI

CONNECTING MINDS, CREATING FUTURE
Paola Severino,
Vice Presidente della
Luiss Guido Carli

Martina Lorusso
Comitato di redazione
Quale Impresa
@martinaloruss

Riflettori accesi su Dubai, città ospite di Expo 2020, palcoscenico mondiale
sui temi di innovazione, sostenibilità, mobilità. Expo Dubai 2020, con i suoi
192 padiglioni, è destinato ad avere un enorme impatto sullo sviluppo economico degli Emirati Arabi Uniti e dei Paesi del Golfo e offre interessanti
prospettive di affari anche per le imprese italiane.

I giovani imprenditori italiani hanno colto al volo l’opportunità organizzando una delle più grandi missioni imprenditoriali giovanili all’estero, che ha visto la
partecipazione di oltre 240 imprenditori. La visita
imprenditoriale è stata promossa e organizzata dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, Confindustria Giovani Emilia-Romagna, Confindustria
Giovani Lombardia, Confindustria Como, Confindustria Macerata, Confindustria Napoli e ANCE giovani.
Durante gli incontri organizzati sono emersi i principi
e i cardini su cui gli Emirati Arabi hanno fatto leva
per affermarsi come realtà all’avanguardia, capace
di attrarre e trattenere talenti, di costruire relazioni internazionali solide e di consolidare una vision di
successo.
La visita strategica a Dubai ha costituito un momento
di scambio di know-how, di recezione di nuovi stimoli
e di consolidamento di relazioni istituzionali, come
sottolinea Paul Renda, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda.
“La visita a Dubai ha rappresentato uno dei momenti
di incontro più importanti che abbiamo vissuto durante
questi ultimi due anni. Tuttavia, oltre al piacere di stare
insieme, la sensazione è stata quella di far parte di qualcosa che entrerà nei libri di storia. Se questi anni rap-
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presentano, nell’immaginario collettivo,
un momento di transizione, certamente
l’Expo di Dubai ci ha aiutato ad avere una
visione più nitida del futuro. Un futuro
non distante, dove innovazione e sostenibilità da driver di crescita evolvono a
paradigmi fondamentali su cui poggiare
l’idea stessa di sviluppo – ha dichiarato
Paul Renda.
Le proposte dei padiglioni, gli incontri
con imprenditori locali e le visite tecniche
volte ad approfondire come declinare in
modo concreto tecnologia e sostenibilità
ci hanno aiutato ad elaborare una maggior consapevolezza di come porci rispetto al progresso e di come allineare le
strategie delle nostre aziende rispetto a un mondo che
cambia. Siamo tornati in Italia con una carica di energia
positiva e i giusti stimoli per alzare i nostri standard e
settare il livello di ambizione dei nostri progetti nei prossimi anni.”
Alessandro Somaschini, Vicepresidente Nazionale
del Gruppo Giovani Imprenditori con delega alle relazioni internazionali aggiunge:
“La nostra visita a Dubai è stata una grande occasione
per riprendere a viaggiare, conoscere e creare connessioni. È stato emozionante visitare la grande vetrina internazionale di Expo, ed in particolare il Padiglione Italia: un avamposto che rappresenta la forte volontà del
nostro Paese di essere presente nel villaggio globale
apportando risorse, competenze e professionalità per
intercettare, tra gli altri, i trend della digitalizzazione,
della green economy e della blue economy.”
Per il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Napoli, Alessandro Di Ruocco “Viaggiare e scoprire
posti totalmente diversi dal nostro Paese per usi, cultura e costumi resta sempre una meravigliosa esperienza
da vivere. Nel caso di Dubai sicuramente si resta a bocca aperta nel vedere ﬁno a che punto può spingersi la
creatività umana quando è in possesso di ingenti risorse ﬁnanziarie. Mi ha affascinato la visita all’Expo dove
abbiamo percepito tangibilmente nei diversi padiglioni
lo sviluppo tecnologico, socioeconomico e culturale dei
diversi Paesi. Ad Expo, ogni paese esprime, oltre i suoi
progressi, anche e soprattutto il suo concetto di “bellezza”. Ciò che più mi ha impressionato tramite la vetrina Expo, è stato vedere come il mondo stia cambiando

nella direzione di un unico grande obiettivo: la sostenibilità, declinata sul piano economico, sociale e ambientale.
Nelle visite ad Expo, a Dubai Future Foundation e alla
Sustainable City abbiamo compreso l’enorme capacità di
adattamento dei Paesi e l’epocale rivoluzione industriale
che stiamo vivendo dopo quasi 2 anni di pandemia: sostenibilità è ora sinonimo di competitività”.
DUBAI FUTURE FOUNDATION
Uno degli incontri più stimolanti si è svolto presso la
Dubai Future Foundation, hub che promuove programmi per connettere ambienti corporate e istituzionali con startup, ideators, ricercatori, imprenditori e
studenti al fine di co-creare soluzioni e identificare
progetti su cui investire nel futuro. La Foundation è
esemplificazione del percorso che Dubai ha sviluppato negli anni: un inizio umile, ma nutrito da grandi ambizioni. L’obiettivo che la Foundation si pone è
quello di sfidare lo status-quo, cogliere nuovi rischi e
grandi scommesse su cui articolare il futuro.
La Dubai Future Foundation costruisce un ecosistema
di innovazione coeso che include programmi di accelerazione, incubatori, laboratori, sandbox normativi
e piattaforme di conoscenza. Le attività della Foundation, sebbene interconnesse, possono essere categorizzate in cinque business unit strategiche:
• Futuro, lungimiranza e immaginazione: il braccio di
ricerca funge da fonte di informazioni e lavora per
comprendere i possibili scenari futuri per Dubai e
per il mondo. Tra i temi di ricerca, è centrale lo sviluppo di framework governativi per la gestione di
tecnologie emergenti, intelligenza artificiale, medicina di precisione.
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del Futuro consentirà di vedere e vivere il futuro già oggi, ponendo Dubai
come una destinazione globale per
mostrare ciò che è possibile ed esplorare le diverse inclinazioni possibili
nei vari settori.

• Divulgazione di contenuti e conoscenze: è sede di
molteplici iniziative che curano e diffondono contenuti incentrati su innovazioni tecnologiche
• Sviluppo delle capacità: La Dubai Future Academy supporta lo sviluppo di skill interpersonali,
skill tecniche e l’adozione di nuove metodologie
di lavoro (es. Scenario building, systems thinking,
horizon scanning & weak signals, visionary management). Tra gli obiettivi, c’è quello di fornire ai giovani arabi di tutto il mondo competenze di codifica,
considerata la lingua del futuro, consentendo loro
di guidare lo sviluppo delle loro comunità.
• Progettazione e accelerazione del
futuro: trasformare le sfide in opportunità e facilitare le collaborazioni tra il governo, i partner del settore
privato, le startup e gli individui. Nel
gennaio 2020, H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ha lanciato il Dubai Future Fund, un fondo
di venture capital da 1 miliardo di
AED a Dubai, per finanziare il futuro
della finanza e delle startup. L’economia degli Emirati è la seconda più
grande del mondo arabo ed è la prima a livello regionale nell’attrarre
investimenti stranieri e nel facilitare
gli affari. Inoltre, è leader a livello regionale in oltre 437 indicatori globali
e il rating del credito sovrano è il più
alto della regione.
• Future experience: L’iconico Museo

THE SUSTAINABLE CITY
Altro momento cardine della visita
imprenditoriale a Dubai ha riguardato la visita a The Sustainable City,
sviluppo immobiliare di 46 ettari a
Dubai, primo sviluppo energetico
net-zero dell’Emirato. Esso comprende 500 ville, 90 appartamenti e
un’area ad uso misto composta da
uffici, negozi, strutture sanitarie,
serre naturali “biodome”, fattorie biologiche.
Durante gli incontri istituzionali con l’ambasciatore Nicola Lener, il Console Giuseppe Finocchiaro e
il Direttore ICE Amedeo Scarpa, è stata chiara la
volontà da parte delle istituzioni italiane in loco di
accogliere e promuovere progetti e partnership, di
offrire sostegno e nutrire un’attiva collaborazione
per portare, anche al di fuori dell’Italia, un Sistema
Paese che funzioni.
Nicola Lener ha sottolineato che “Dubai è un paese per giovani, che guarda alle generazioni future di
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The future belongs to
those who can imagine
it, design it, and
execute it.
His Highness
Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum

giovani imprenditori e che possiede gli strumenti e le
carte giuste per attrarre investimenti e imprese.”
Non a caso, uno dei principi di Dubai è il proteggere
le generazioni future, minimizzando l’impatto derivante da cicli politici regionali o globali, l’affermarsi
come “land for talent”, per costruire uno dei contesti
migliori per le world’s leading minds e creare un ambiente di diversificazione economica, con l’alta ambizione di costituire almeno un nuovo settore economico ogni tre anni, che sia produttivo, che contribuisca
considerevolmente alla GDP e che generi lavoro. In
questa direzione e all’interno del contesto più ampio
dei vari documenti programmatici fra cui Abu Dhabi
Economic Vision 2030, Dubai Plan 2021 e UAE Vision
2021, vanno lette le riforme fiscali e strutturali introdotte negli ultimi anni.
A proposito di diversificazione economica, Alessandro Somaschini aggiunge: “La diversiﬁcazione economica iniziata negli anni ’70 ha condotto Dubai a dipendere dalla rendita petrolifera in misura molto inferiore
rispetto al periodo pre-diversiﬁcazione: dal 50% del GDP
ad un range compreso, a seconda delle fonti, tra l’1% ed
il 5%, attraverso lo sviluppo nei settori del commercio,
del turismo, del real estate e del banking. Una riduzione marcata, perseguita con il preciso obiettivo di uscire dalla comfort zone dello sfruttamento delle risorse
naturali, abbracciando un’economia diversiﬁcata e tesa
alla modernità.
L’evoluzione di Dubai desta interesse per almeno due
aspetti che la caratterizzano. Il primo è il forte orientamento al lungo termine, attraverso lo sviluppo di un
vision incentrata sul mantenimento e lo sviluppo del

benessere per le future generazioni, e non sul mantenimento
dello status quo. Il secondo è la
forte volontà di trovare un’identità
paese, monitorando l’andamento di fattori endogeni ed
esogeni, per affermare un proprio vantaggio competitivo nell’arena globale, facendo leva sui punti di forza
esistenti, ma con un focus inequivocabilmente rivolto
verso il futuro. La trasformazione da paese incentrato
sulla rendita petrolifera ad hub commerciale, turistico
e ﬁnanziario (ed in futuro probabilmente anche tecnologico) costituisce la sintesi di un esperimento estremamente interessante, ed ancora in divenire.
Viviamo in un grande Paese, l’Italia, che trabocca di cultura, ingegno, imprenditoria e tradizione civica. Tuttavia,
con l’umiltà propria dei viaggiatori, riportiamo da questa
missione tanti spunti per migliorare noi stessi, le nostre
aziende e il nostro Paese, restando ancorati al nostro
passato, ma consapevoli che il nostro compito è quello
di pensare al futuro.”
Il Presidente Nazionale del Gruppo Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, ha concluso rimarcando l’importanza delle istituzioni, soprattutto in un
momento di ripartenza, nelle relazioni delle imprese
italiane con i mercati esteri e nel supporto che esse
offrono alle piccole e medie imprese nei processi di
internazionalizzazione.
Gli Emirati Arabi Uniti, celebrando quest’anno il
“Golden Jubilee”, si attestano come Paese relativamente “giovane” e Expo 2020 rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e una grande opportunità di
affari per le aziende italiane interessate a sfruttare
le potenzialità di un evento che, per numeri di spesa
e visitatori, si sta dimostrando unico.
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SPORT, IMPRESA,
ASSOCIAZIONISMO
TRE COMPONENTI FONDAMENTALI
DELLA VITA E DELLA CARRIERA
DI MAURIZIO STIRPE
Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa

In occasione del recente Forum dell’interregionale del Centro, che si è tenuto a
L’Aquila lo scorso 19 novembre, abbiamo
avuto il piacere di incontrare uno dei relatori
dell’evento, Maurizio Stirpe, Vicepresidente
di Confindustria con delega al Lavoro e alle
Relazioni Industriali, Presidente del Frosinone Calcio, presidente del CDA di Prima
Sole Components, un uomo dai tanti risvolti
e dai grandi risultati. Con lui abbiamo parlato di sport, di impresa e dell’importanza
dell’associazionismo.

SPORT
Da quasi un ventennio presidente del Frosinone
Calcio, anni in cui ha saputo coniugare passione e
lungimiranza tanto che la sua squadra ha toccato la
vetta della Serie A e oggi punta al futuro con investimenti sul settore giovanile e sul calcio femminile
e poi comunicazione e marketing. Consigliere nella
Lega Pro, poi Lega di Serie A e Serie B. La passione
per il calcio coniugata in chiave imprenditoriale, lo
pone come attore in prima linea della crescita nazionale di questo sport.
Ci racconta cos’è per lei il Frosinone calcio?
È una parte importante della mia esperienza umana e professionale, quindi è una cosa che fa parte
del mio bagaglio umano e penso che ha avuto, ha
e avrà un posto importante nelle priorità nella mia
vita.
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Lo vive più come passione o come attività imprenditoriale?
Soprattutto come passione, perché se viene meno
la passione vengono meno anche le ragioni per fare
sforzi e sacrifici.
Progetti in corso?
È un grande progetto in piena evoluzione volto alla
crescita e all’inclusione: sviluppo del calcio femminile, poiché si pensa che il calcio interessa solo gli
uomini ma non è così, basta guardare gli USA, e poi
investimenti infrastrutturali che possano far stare i
giovani al passo con i tempi: il Frosinone sta lavorando per avere lo stadio dotato di 5G.

IMPRESA
Guida Prima Sole Components SpA (opera nel settore della progettazione e realizzazione di componenti
in plastica per l’industria degli autoveicoli, motoveicoli e degli elettrodomestici con numerosi stabilimenti in Italia e all’estero), nata dalla fusione di due
imprese, di cui una ereditata dal padre.
Oggi abbiamo avuto l’onore di averla nel convegno
del forum dell’Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori, cosa si sente di consigliare a questa platea?
Consiglio ai giovani imprenditori di non lasciarsi condizionare dalle tante negatività che ci circondano,

41

QUALE / INTERVISTA
di fare affidamento sulle proprie capacità, sul proprio
orgoglio, sulla propria energia, perché sono convinto
che anche in momenti difficili come questo possono
esserci grandi possibilità di crescita.

può servire a qualcosa, può servire solo a farci fare
una riflessione sulle direzioni sbagliate che abbiamo scelto sulle politiche dello sviluppo e a riprendere un cammino virtuoso.
La pandemia quindi è un’opportunità?
CONFINDUSTRIA
Assolutamente, ci deve spingere a
Presidente di Unindustria per il quarecuperare quella dimensione che
driennio 2012-2016 e poi da maggio La velocità
2016 Vice-Presidente di Confindustria industriale italiana invece ha consentito in precedenza
a questo Paese di diventare la setticon delega al Lavoro e alle Relazioni
è
legata
ad
una
ma potenza del mondo.
Industriali per il quadriennio 2016-2020
La velocità industriale italiana è
e riconfermato con le stesse deleghe serie di rapporti
legata ad una serie di rapporti che
dal Presidente Bonomi per il quadrien- che l’industria ha
l’industria ha con la Pubblica Amnio 2020-2024. Una continuità tra due
con
la
Pubblica
ministrazione, con la scuola e con
mandati vuol dire aver saputo affrontale parti sociali. Questi rapporti hanre con capacità i temi e i nodi principali Amministrazione,
no equilibri differenti e impatti difdel sistema industriale italiano, ed ha
con la scuola
ferenti.
avuto modo di vedere con continuità le
e
con
le
parti
Potrebbe indicarci degli esempi
evoluzioni delle politiche industriali del
di interventi urgenti da mettere in
nostro Paese. La pandemia ha rotto sociali.
campo per ognuno di essi?
molti equilibri e molti imprevisti si sono
Con i sindacati affermo che bisogna
innescati nella programmazione.
Quale azione ritiene possa essere più importante e recuperare la centralità del ruolo nel momento in cui
si definiscono le politiche per il lavoro, cioè gli attori
urgente alla vigilia di una ripartenza globale?
A mio avviso bisogna mettere in campo una stru- che definiscono queste politiche sono il mondo delle
mentazione e dei provvedimenti che favoriscano il imprese e il mondo dei lavoratori che devono parlare
clima giusto per poter fare impresa. Se la pandemia e fare la sintesi da proporre al decisore politico. Non
può il governo parlare con i sindacati senza le imprese, è un grosso errore che può portare solo conseguenze negative.
Per il mondo della scuola invece credo che la più
grande priorità che c’è in questo momento è quella di creare delle politiche efficaci di orientamento
verso i giovani, perché se noi abbiamo questo problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro
ed inoltre abbiamo il 30% dei giovani sotto i trentacinque anni che sono disoccupati, siamo in un cortocircuito. Si creano evidentemente delle posizioni che
poi non trovano riscontro sul mercato ed al contrario
non ci sono quelle figure professionali che il mercato
richiede, quindi secondo me le politiche di orientamento professionale vanno completamente riviste e
ridiscusse.
Per la Pubblica Amministrazione noi dobbiamo passare a declinare quel concetto di semplificazione in
modo molto preciso: ci vogliono più automatismi nei
provvedimenti e meno discrezionalità. Più oggettività, che coincide con l’implementazione dell’automatismo che genera meno discrezionalità.
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IMPRESA, VISIONE
E FAMIGLIA
DUE CHIACCHIERE CON MARIO APRILE, VICE PRESIDENTE
GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA A CAPO
DELLA COMMISSIONE CREDITO, FINANZA E FISCO
Daniela Lanci
Confindustria Giovani Bari e BAT
@daniela_lanci

Inizio dicendo che è veramente un onore per
me intervistare Mario Aprile. Non è una sviolinata: confesso che è una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivata a
Bari e, da subito, ho colto il suo essere Giovane Imprenditore.
Un mostro delle relazioni, mente veloce e dinamica, viso sbarazzino ma sempre pronto
a interfacciarsi con personalità importanti e
a gestire progetti innovativi che mirano allo
sviluppo del territorio.
Iniziamo proprio dal territorio e dal tuo essere Giovane
Imprenditore. Iscritto al Gruppo G.I. Bari e BAT dall’età
di 18 anni, Presidente del Gruppo 2017-2020, dal 2011
fai parte del Consiglio Centrale di Confindustria Bari e
BAT e dal 2020 VP G.I. nazionale, cosa rappresenta per
te Confindustria? Perché è importante farne parte?
Raccontarti cosa rappresenta per me essere G.I. non
è affatto semplice… è una parte di quelle passioni
che puoi comprendere solo se le vivi!
Non mi riferisco solo al network, ma anche alle opportunità di crescita personale e professionale che
il movimento in questi quindici anni mi ha concesso.
Puoi immaginare a quante sessioni di formazione
abbia partecipato e alla possibilità di essere sempre
informato sulle più rilevanti questioni economiche in
modo da diventare più competitivo.
Generalmente sentiamo parlare di aziende competitive, ma non di imprenditori, cosa intendi dire quando

ci dici che il movimento G.I. ti ha reso più competitivo?
Un’azienda con un G.I. competitivo diventa competitiva e non viceversa. Per essere competitivi non basta
essere formati e informati, alla base ci sono anche le
relazioni, istituzionali ma soprattutto personali.
L'associazionismo richiede tempo ed energia, sei d'accordo?
Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo
perché non è rinnovabile. Ed è per questo che noi G.I.
non possiamo permetterci di utilizzare male neanche un minuto della nostra vita. Dedicare tempo al
Movimento, vuol dire necessariamente sottrarlo alla
famiglia ma allo stesso tempo è un investimento e
un imprenditore che non investe non è lungimirante.
A proposito di famiglia, che futuro dobbiamo aspettarci per i nostri figli?
Mi piacerebbe che la nostra generazione imprenditoriale potesse contribuire concretamente a fianco
della politica nel creare un futuro migliore per i nostri figli. Penso che il Pnrr possa essere un facilitatore verso una serie di misure che possano favorire
la qualità della vita in termini di salute e benessere
sociale.
Transizione ecologica e misure green, connettività,
sanità e identità digitale, infrastrutture moderne e
sicure, un sistema scolastico e universitario al passo con gli standard internazionali e alte competenze
devono essere la base sulla quale il Pnrr si fonda
e, come dice il nostro Presidente Di Stefano, a noi
il compito di presidiare che queste misure vengano
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messe in opera e i soldi vengano spesi nei tempi e
nei modi prestabiliti.
La tua commissione “Credito, finanza e fisco” tratta
tematiche cruciali per un imprenditore, quali sono le
iniziative che state sviluppando? State già raccogliendo i primi frutti del vostro impegno?
Permettimi innanzitutto due ringraziamenti: il primo
al Presidente Riccardo che ha creduto in me affidandomi una delega molto tosta e specifica; il secondo
grazie è ai 40 amici G.I. che popolano la mia commissione che con le loro menti vivaci e le loro proposte
possono permettermi di non deludere le aspettative
di Riccardo.

La nostra proposta più concreta consiste in un’iniziativa che il gruppo fisco senior sta finalizzando in un
emendamento. Riguarda alcune modifiche e semplificazioni della legge cd. Impatriati, prevista dall’art
16 comma 1 del D.lgs 147/15 integrata dal D.L. 34/19,
e la legge sul rientro dei cervelli per evitare di interrompere il regime agevolativo ai soggetti che producono redditi d’impresa attraverso società.
Sulle misure creditizie abbiamo studiato lo strumento agevolativo del “Basket bond” con gli specialisti di
CDP e ipotizzato un basket per giovani imprenditori
lanciato con coraggio dal Presidente Di Stefano dal
palco del Convegno di Genova.
Abbiamo anche approfondito il piano di Transizione
4.0 e chiesto alla commissione del VP Orsini e alla
DG Mariotti (due persone che stimo incredibilmente) di farsi nostri portavoce al governo per richiedere
maggiore armonia e coerenza delle misure in essere. Il tema caldo della crisi di impresa è al centro del
nostro dibattito, lo abbiamo approfondito con il sottosegretario alla Giustizia On. Sisto durante il convegno di Napoli. Mentre portavamo avanti un progetto
di rimodulazione del Patent Box per renderlo più

Ritengo che ogni impresa
sia al centro di una comunità,
che ogni imprenditore abbia
anche un dovere sociale che è
quello di lasciare qualcosa
ai nostri territori nel rispetto
dei goal dell’agenda 2030
dello sviluppo sostenibile.
Bisogna fare squadra con tutti
gli attori, partendo dal presidio
costante di scuole e università,
delle associazioni di categoria
giovanili, dal comune
alla regione e a tutta
la Pubblica Amministrazione.
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La donazione di 17 alberi
e 370 piante alla ex
Caserma Rossani di Bari
avvenuta a luglio 2020.
In foto Mario Aprile,
Past President dei G.I.
Bari e BAT e fautore
dell’iniziativa, e il sindaco
di Bari Antonio Decaro

interessante alle Pmi, ci siamo fermati a causa del
nuovo Dl fiscale che lo ha soppresso silenziosamente, annegando i suoi benefici nell’incremento dei costi di R&S.
Abbiamo sul tavolo tanto altro ancora, dalle misure
per supportare l’internazionalizzazione con crediti di
imposta alla definizione di un’autostrada per disintermediare il credito dal sistema bancario, rendendo
stabile la collaborazione con fondi di investimento e
di venture capital.
Passaggio generazionale che coincide con digital transformation, pandemia e opportunità del Pnrr. Da imprenditore di terza generazione, CEO di Organizzazione Aprile Gestione Archivi Srl, raccontaci qual è la tua
sfida maggiore di questi anni.
Ho la fortuna di essere cresciuto a pane e azienda.
La mia scrivania è in un open space tra la scrivania
di mio padre, un commerciale visionario, e quella di
mia madre, rigorosa informatica.
Ho lavorato e studiato insieme: la mattina in università e il pomeriggio in giro per clienti. Il passaggio
generazionale, posso dire ormai in stato avanzato se
non compiuto, è stato automatico, frutto di una conoscenza e coscienza aziendale.
Il passaggio si compie quando sono i tuoi collaboratori a riconoscere in te la leadership aziendale e
non a importi con un mero titolo. Attualmente stiamo

Il VP Mario Aprile
e la ﬁglia Anna Maria
a ﬁanco della targa
dell’azienda fondata
dal nonno nel 1950

vivendo un periodo di grande trasformazione aziendale frutto di ingenti investimenti immateriali digitali,
con la creazione di un nuovo motore aziendale capace di gestire e movimentare oltre 5 milioni di scatole archiviate in 20mila metri quadri di capannoni, di
interconnettere circa 100 postazioni di lavoro interne
e oltre 500 esterne, quelle dei nostri clienti. Il tutto
supportato da sensori geolocalizzati e certificato in
blockchain.
Ci lasci con un consiglio per i giovani che vogliono diventare imprenditori?
Io amo fare impresa come se non avessi nulla alle
spalle, con la grinta dello startupper anche se sono
di terza generazione.
L’umiltà e l’educazione supportati da competenza e
visione sono le armi per un G.I. competitivo. Il lavoro
che ti premia è quello quotidiano e costante, senza
rincorrere il singolo affare o il guadagno facile ma
specializzandosi nel saper lavorare, nel saper fare e
nel saper gestire un’impresa… e perché no, nel saper fare profitto!
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QUALE / INTERVISTA

L’INDUSTRIA SPORTIVA
ANALISI E RILANCIO NELLE PAROLE
DI ANDREA ABODI, PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Daniela Lanci

Christian Tomasicchio

Confindustria Giovani Bari e BAT
@daniela_lanci

Confindustria Giovani Bari
e BAT

Dal Covid19 a Tokyo 2020: un viaggio epico per lo sport italiano,
grazie ai risultati storici del gruppo Olimpico e Paralimpico e alle
vittorie europee delle nazionali di calcio e di pallavolo.
Ma cosa anima tutti questi successi? Da dove proviene la forza del nostro movimento sportivo? Sono
domande a cui è difficile dare una risposta.
Intanto diciamo che l’immagine del “custode che
apre il campetto di gioco” appartiene al passato:
l’industria sportiva è un mondo vasto e in continua
evoluzione, che merita maggiore attenzione e riconoscimento. Dagli atleti professionisti ai campioni
olimpici, dagli amatori ai settori giovanili, dalle scuole dello sport ai soggetti fragili con invalidità: tutti
questi “attori” nascono, crescono e coltivano la loro
passione negli impianti sportivi.
Progettare, realizzare e gestire un impianto sportivo (piccolo, medio o grande) è una reale attività imprenditoriale che muove investimenti, lavoro, servizi
e materiali. Tutto ciò genera il 2% del Pil nazionale.

Per realizzare un impianto sportivo, serve un piano
d’investimento che va dai 100.000 euro per gli impianti più piccoli e mono sport fino a oltre il milione
di euro per gli impianti più grandi e polisportivi, con
strutture anche al chiuso. In Italia, oggi, sono presenti oltre centomila impianti sportivi che generano
oltre 55 miliardi di euro per la loro realizzazione (tra
cantieri e filiere). A questi numeri da capogiro, va aggiunta la successiva gestione degli impianti che ha
sviluppato, nel periodo pre-Covid, oltre 17 miliardi di
euro l’anno (ultimo dato al 2017).
Negli impianti, poi, nascono e crescono realtà sportive internazionali che fanno del merchandising e
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dell’esportazione di beni e servizi all’estero una delle attività più redditizie. Queste azioni, infatti, hanno
registrato una crescita cumulata del 28% in valore,
ben al di sopra del tasso di crescita delle esportazioni italiane complessive (dal 2011 al 2017).
Detto questo, come fa un imprenditore sportivo a
predisporre le risorse per iniziare questo tipo di attività? La risposta è molto semplice: attraverso fonti di
finanziamento o autofinanziamento. In Italia, nell’ultimo decennio, tutti i maggiori istituti di credito hanno
aperto settori dedicati allo sport e alle no-profit e sul
territorio è presente una realtà nata per supportare
il movimento: l’Istituto per il Credito Sportivo, la vera
banca dello sport. Abbiamo intervistato il Presidente
Andrea Abodi.
Come nasce l’Istituto per il Credito Sportivo?
L’Istituto per il Credito Sportivo nasce con una legge
dello Stato nel 1957, alla Vigilia di Natale e, di fatto, delle Olimpiadi di Roma del 1960. Il Governo, con
grande lungimiranza, decise di far nascere la Banca
dello Sport, una sorta di eredità olimpica anticipata,
per favorire lo sviluppo delle infrastrutture sportive
italiane dopo la celebrazione dei Giochi. Oltre all’Istituto, venne costituito anche il “Fondo per la concessione di contributi in conto interessi” dedicato
all’impiantistica sportiva, soggetto autonomo e affidato in gestione separata e gratuita a ICS, a disposizione dell’intero sistema bancario. Quindi, parliamo di quasi 64 anni di attività nel corso dei quali il
Credito Sportivo ha contribuito a far crescere e a
migliorare gran parte dell’impiantistica, pubblica e

privata, dedicata allo Sport, attraverso il finanziamento di grandi impianti, ma anche e soprattutto di
infrastrutture di base, che si sono rivelate nel tempo indispensabili luoghi di socialità, anche in chiave educativa e formativa. A dare ulteriori funzioni,
significati e utilità al lavoro dei Colleghi dell’Istituto, sono giunti “strada facendo”, per via legislativa,
anche il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva e, dall’inizio della pandemia, i Comparti Liquidità per Interessi e Garanzie, che hanno consentito
l’accesso al credito a condizioni agevolate a migliaia
di associazioni e società sportive in grave difficoltà per gli effetti del Covid-19. Ultimo “nato” a fine
2020 è stato il Fondo Cultura, grazie all’intervento
del Ministero della Cultura, con i due Comparti dedicati anche in questo caso a Interessi e Garanzie,
a supporto di finanziamenti pubblici e privati per la
valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, della nostra Nazione.
A chi è rivolto? Chi può accedervi?
Il Credito Sportivo si rivolge a tutti i soggetti, pubblici
e privati, che operano in ambito sportivo e culturale, interessati alla realizzazione di piccoli e grandi
progetti infrastrutturali dedicati a questi due settori sui quali si concentra la nostra funzione di banca
di scopo. Ogni anno ne finanziamo centinaia: di tutte
le discipline sportive e nell’ambito di tutti i settori
culturali, e in tutto il territorio nazionale. Questa, in
estrema sintesi, è la caratterizzazione della nostra
attività di banca pubblica, sociale, per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura.
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Oltre ai classici finanziamenti a medio-lungo termine, anche grazie a una serie di collaborazioni con
enti, istituzioni finanziarie e fondazioni, siamo in
grado di offrire un ventaglio di nuove opportunità:
dall’advisory dedicata allo sviluppo di piani di fattibilità, al factoring e al finanziamento dei crediti fiscali
sempre in ambito sportivo e culturale, che sono parte di un portafoglio prodotti e servizi che continuerà
ad arricchirsi di contenuti, rispettando tempi e termini previsti nel Piano Industriale 2020-2023. Il nostro sito www.creditosportivo.it è la naturale porta
di accesso alla piattaforma ICS, che si combina con
la rete dei Colleghi presenti sul territorio che contribuiscono in modo fondamentale alla diffusione delle
nostre opportunità e al consolidamento dei rapporti
con i nostri Clienti, acquisiti o potenziali.
Come risponde il mercato dello sport al vostro sostegno? Qualche numero?
Penso siano indicativi due dati di sintesi: negli ultimi
cinque anni abbiamo erogato poco meno di un miliardo e mezzo di euro di finanziamenti e nell’ultimo
anno abbiamo raddoppiato la base clienti. Il Credito Sportivo è considerata una banca sana, con una
solida base patrimoniale che si avvicina al miliardo
di euro, capace di rispondere alle esigenze di due Abbiamo riscontrato che in molte regioni ci sono
settori socialmente rilevanti e delicati, dalla dimen- meccanismi di sinergia con strumenti di finanza agesione industriale fino al terzo settore, nel rispetto volata (vedi Titolo II Capo 6 – Turismo per la Puglia).
delle regole del sistema bancario alle quali siamo Ci sono progetti per incrementare queste sinergie?
sottoposti. Dopo un bilancio di esercizio 2020 nel La relazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo, le
quale abbiamo registrato oltre 320 milioni di euro Regioni e le Finanziarie Regionali può e deve intendi impieghi, il migliore della storia ICS, contiamo di sificarsi, migliorare i suoi effetti, garantire una crescente efficacia per i beneficiari, pubcrescere ulteriormente e non
blici e privati. Da questo punto di vista
solo in termini economico-fiposso affermare che la Regione Puglia
nanziari, ma anche di impatto
e il suo “strumento” Puglia Sviluppo
diretto, indiretto e indotto deNelle province dove
rappresentano uno dei più efficienti
terminato dai nostri intervenriferimenti per ICS e il Titolo II Capo
lo sport si afferma,
ti, impatto che intendiamo far
6 è un esempio concreto di misure a
misurare e certificare da un
la qualità della vita
sostegno dello sviluppo delle piccole e
operatore specializzato, natuè migliore.
medie imprese, anche sportive e culralmente terzo e indipendenturali.
te. Tutto questo è il frutto di un
Ormai è del tutto evidente che lo
know how specialistico che si è
Sport e la Cultura possano essere
consolidato nel tempo e di una
presenza capillare e costante, attiva e propositiva, sostenuti non solo con misure finanziarie dedicate
nel rapporto tra l’Istituto e il sistema sportivo in specificatamente ai due settori, ma anche intertutte le sue articolazioni, pubbliche e private, che ci cettando opportunità relative ad altre tematiche,
riconosce come interlocutore naturale nelle dina- anche in ambito infrastrutturale.
Solo per fare qualche esempio nell’ambito di iniziamiche di sviluppo delle infrastrutture.

50

ANDREA ABODI
Andrea Abodi ha iniziato la sua carriera da manager nel 1987 ricoprendo il ruolo di
direttore marketing in Italia della multinazionale McCormack Group.
Fino al 1994 è stato responsabile per l’Italia di TWI, società leader nella produzione
e nella commercializzazione internazionale di contenuti multimediali sportivi. Cofondatore di Media Partners Group, all’interno della quale ha ricoperto il ruolo di
vicepresidente esecutivo. È stato consigliere di amministrazione di CONI Servizi Spa e
ha ricoperto anche il ruolo di Presidente di Astral SpA e Arcea SpA.
Nel 2009 ha guidato il Comitato Organizzatore della fase finale dei Campionati Mondiali
di Baseball. Ha coordinato come Direttore Marketing le attività utili alla Candidatura
Olimpica e Paralimpica di Roma per i Giochi del 2004 e del 2020.
È stato presidente e Consigliere Federale della Lega Nazionale Professionisti Serie B
dal 2010 al 2017. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre
2017 è stato nominato Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Il 10 luglio 2020 è stato inoltre eletto a Consigliere dell’Associazione Bancaria Italiana
per il biennio luglio 2020-2022.

tive che riguardano il miglioramento di infrastrutture esistenti o caratterizzano la realizzazione di
nuove: l’efficientamento energetico, tema peraltro
inevitabile, l’implementazione tecnologica, altrettanto strategico, la sicurezza e l’accessibilità.
Con il Pnrr, che ci dovremo meritare con progetti di
qualità che dovranno diventare opere realizzate “a
regola d’arte” entro il 2026, avremo a disposizione,
condizionatamente, risorse finanziarie ingenti, con
le quali finanziare e cofinanziare opere e attività,
e sono certo che il Credito Sportivo potrà dare il
suo contributo anche promuovendo – e praticando
– il dialogo e la collaborazione tra le misure finanziare pubbliche, nelle loro varie forme. Così come
nello sviluppo del portafoglio progetti. A questo
proposito, stiamo lavorando su quello che chiamo,
prendendo spunto dal cassetto fiscale, “il cassetto
delle opportunità” che consentirà di avere riferimenti certi, aggiornati e puntuali, anche geograficamente, delle misure pubbliche a sostegno dello
sport e della cultura: a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, ovvero quelle gestite da
ICS, CDP, Invimit, Invitalia, MCC e altri soggetti che
ne hanno titolo.

Come vede l’industria dello sport nel prossimo decennio?
Considero lo sport, insieme alla cultura, una delle
difese immunitarie sociali. È un concetto che dobbiamo riuscire a comprendere e apprezzare, tanto più
in una fase storica come quella che stiamo vivendo,
nella quale siamo stati costretti a misurarci con una
drammatica pandemia che ci ha fatto capire la fondamentale importanza delle difese immunitarie per
l’organismo umano. La salute della singola persona e il benessere sociale di una comunità dipendono in modo significativo, nelle rispettive e differenti
specificità, dalle difese immunitarie e di questo dovremo sempre più tener conto nelle scelte di fondo
che riguardano il singolo e il più ampio contesto nel
quale il singolo vive. Fatta questa considerazione di
premessa, mi auguro che l’industria sportiva sappia
dare sempre più il giusto rilievo, nella definizione
delle scelte strategiche e dell’operatività quotidiana, allo straordinario impatto che il comparto sport
ha e avrà sulla società, interpretando in modo possibilmente convinto e convincente il suo ruolo anche
in relazione al tema integrato della sostenibilità ad
ampio spettro: ambientale, sociale ed economica.
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Cosa si aspetta dal Credito Sportivo nel prossimo
futuro?
In effetti, più che aspettarmi qualcosa, sono certo
che l’Istituto saprà completare la sua trasformazione da “banca monoprodotto” a piattaforma di servizi
e soluzioni finanziari in diversi ambiti, dimostrandosi
sempre più capace di andare incontro alle esigenze
delle differenti categorie di clientela. Siamo consapevoli di dover servire al meglio i sistemi sportivi
e culturali, di base e di vertice, fornendo strumenti
utili e concreti dedicati non solo alle infrastrutture
fisiche, ma sostenendo anche quelle immateriali – la
cultura, l’educazione e la formazione – che, oggi più
che mai, sono le vere fondamenta sulle quali si basano lo Sport e la Cultura.

Di sicuro sarà ancora più significativo il nostro impegno per migliorare le infrastrutture ad alto profilo di socialità, proprio nell’ottica del rafforzamento
delle “difese immunitarie sociali”, a partire dal sud
Italia dove se ne avverte maggiormente il bisogno e
dedicando una particolare attenzione a quelle scolastiche.
Nello stesso tempo sono altrettanto certo che sarà
crescente l’impegno dell’ICS in relazione alle tematiche ambientali, a partire da quelle energetiche,
nell’ambito delle quali lo Sport, in particolare, ha
nel nostro Paese un ritardo che produce vari livelli
di inefficienze, con un impatto annuale nel conto economico non lontano dal miliardo di euro. Questo dato
ci obbliga a programmare una mappa di attività, iniziative e interventi di respiro decennale coerente con
l’Agenda 2030, ma che deve produrre effetti quotidiani, verificabili, misurabili e comunicabili. Viviamo
un tempo nel quale dobbiamo essere in grado, ognuno nel suo ruolo e, dove possibile, con un produttivo gioco di squadra, di creare una relazione stretta
e produttiva tra le difficoltà e i problemi che stiamo
vivendo, con le grandi opportunità della finanza d’emergenza rappresentata in primo luogo dal Pnrr. Le
grandi occasioni vanno colte e uno strumento come
il Credito Sportivo ha tutte le credenziali per fare in
modo che le cose succedano, bene e presto.
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Con cambiamenti di scenario sempre più rapidi, penso che l’industria dello sport potrà ulteriormente
crescere e svilupparsi nell’offerta, se saprà stimolare e orientare la domanda, anche interpretando il
futuro e anticipandone gli impatti, con sempre più
consapevolezza del proprio ruolo.
Un’ultima considerazione: riscontriamo una diretta
corrispondenza e un’assoluta simmetria tra l’indice
di sportività delle province italiane elaborato dagli
specialisti di PTSCLAS e l’articolato e interessantissimo indice della qualità della vita delle province
pubblicato meritoriamente dal Sole 24 Ore.
Nelle province dove lo sport si afferma, la qualità
della vita è migliore, dove è carente la qualità della vita è peggiore. Non ci vuole molto a trarre delle
conclusioni.

Quale Impresa,
la rivista nazionale
dei Giovani Imprenditori
di Confindustria

Leggi Quale Impresa
su qualsiasi dispositivo:
giovaninprenditori.org
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LA DIGITAL ECONOMY
GENERA DATI
COME LI GESTIAMO?
A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia
@gazzumatteo

Tecnologia, esigenza di valorizzazione e di tutela si
incrociano dunque nel bel mezzo della Digital Economy, da cui scaturisce la Data Economy. Cloud, IoT,
AI, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, giusto per
dirne alcuni, sono gli strumenti che danno vita alla
Digital Economy e di conseguenza all’economia del

dato, a sua volta legata a doppio filo a tutto il capitolo
Big Data e Analytics. Laddove è la tecnologia a dar
vita ai dati, è la stessa tecnologia a rappresentare il
supporto fondamentale per la loro gestione, analisi e
valorizzazione in ottica strategica per l’impresa.
Come qualsiasi processo, anche quello di raccolta
ed elaborazione dei dati ha una sua catena che parte
dall’acquisizione per poi passare ad analisi, gestione, archiviazione e infine utilizzo. Attività che hanno
un impatto economico positivo sulle imprese e che,
d’altro canto, portano con sé dei costi, invero in costante diminuzione negli ultimi tempi. Diminuzione
legata alla larghissima diffusione della rete internet
che ha permesso una riduzione drastica dei costi legati allo scambio dei dati, fenomeno analogo a quello
registrato con i sistemi Cloud per l’elaborazione e
l’archiviazione.
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Il 29 settembre l’Unctad – la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo – ha pubblicato
il suo Digital Economy Report 2021, nel quale evidenzia la necessità di un nuovo orientamento nella
gestione dei dati digitali. Si parla di un orientamento
olistico, che faciliti una più libera circolazione e condivisione dei dati fra i Paesi del mondo, considerando
anche – se non soprattutto – le nazioni in via di sviluppo. Quello aperto dall’Unctad è un tema cruciale
per la nostra era, l’epoca della data economy, ossia
l’economia reale dei dati basata sulla capacità delle
imprese di gestire la mole crescente di dati che ricaviamo dal digitale. Il Parlamento Europeo stimava
che la data economy contasse per più del 3% del Pil
nel 2020, cifra che mette in risalto come i dati siano
una risorsa fondamentale, da valorizzare da un lato
e da proteggere dall’altro. Valorizzare e proteggere
sono le chiavi per comporre uno degli squilibri messi
in luce dal rapporto dell’Unctad: “L’attuale panorama frammentato dei dati potrebbe creare più spazio
per danni sostanziali legati a violazioni della privacy,
attacchi informatici e altri rischi”, è il commento del
Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

sembra aver sposato un approccio più umanistico,
antropocentrico, in cui è il cittadino a essere l’attore
primo del controllo dei dati a tutela dei diritti fondamentali della persona. Non a caso, anche il GDPR è
stato strutturato in questa direzione.
Fin qui tutto bene, quantomeno a livello teorico generale. Scendendo nell’operatività, ci troviamo dinanzi
a un mondo iperconnesso che tratta però le stesse
tipologie di dati e informazioni in modi diversissimi,
affermando quindi una nuova forma di digital divide:
il data divide. Anche qui, l’Unctad non ha mancato di
dire la sua, sottolineando l’esigenza di armonizzare le
differenze fra i vari Paesi in termini di accessibilità e
utilizzo dei dati. Al di là delle potenze economiche, c’è
un “sottobosco” di Paesi emergenti che per ora funge
da fornitore di dati grezzi che confluiscono nelle piattaforme digitali globali, capitalizzate per la quasi totalità (90%) da Cina e Usa. L’idea europea, dal canto suo,
è più allineata a quella dell’Unctad, che acclama un
approccio che consideri il dato digitale un bene pubblico globale, per cui tutti i Paesi dovrebbero avere pari
accesso ai dati ed eguali possibilità di utilizzo.

Naturalmente non esiste un solo approccio alla gestione del dato: notiamo al contrario tendenze ben
precise in ciascuna delle principali economie mondiali.
Gli Stati Uniti, per esempio, perseguono la filosofia
del libero mercato anche nell’economia digitale e
nella data economy. Nella pratica, lo spazio digitale è aperto e basato sull’interoperabilità per agevolare un libero flusso di informazioni, il cui controllo
è pressoché totalmente in capo al settore privato.
All’opposto troviamo la Cina che, come in ogni altra
questione, privilegia un importante intervento governativo in tutte le branche dell’economia, compresa
quella digitale. Secondo l’approccio cinese, è lo Stato
il responsabile del controllo dei dati condivisi tanto
all’interno della nazione che all’esterno. L’Europa
rappresenta una sorta di terza via rispetto a quella statunitense e a quella cinese. L’Unione Europea

Non c’è dubbio che, ancora per un po’, il valore economico dei dati continuerà ad agitare il dibattito internazionale pubblico e privato, come qualsiasi tema
che porta con sé interessi e guadagni. Basti pensare
che gli asset di Facebook, secondo una stima, valevano circa 6 miliardi di dollari al momento della quotazione in Borsa nel 2011 a fronte di una valutazione di
mercato della società che ha velocemente superato i
100 miliardi di dollari.
Dal punto di vista normativo, l’Europa ha segnato il
più grande passo avanti sinora nella protezione dei
dati degli individui, nonostante il GDPR non si occupi
direttamente di proprietà dei dati e di valorizzazione
economica degli stessi. Bene, ma non benissimo dal
momento che, come visto, gli Stati Uniti e la Cina si
comportano in modo assai diverso. Per riassumere,
la battaglia dell’economia dei dati nei prossimi anni
dovrà stabilire parametri omogenei per la valorizzazione, la gestione e la tutela del dato. Per noi che
facciamo impresa, il modo in cui tratteremo i dati diventerà un asset sempre più importante, un po’ come
già accaduto per la sostenibilità. A noi – e ai nostri legislatori – l’opportunità di indirizzare al meglio questa ulteriore opportunità dell’economia digitale.
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CHE MARKETING?
NEUROMARKETING!
IL CONNUBIO PERFETTO
TRA NEUROSCIENZA E MARKETING
Valentina Faina
Comitato di redazione
Quale Impresa

Abbiamo intervistato Caterina
Fanello fondatrice di CheTesta,
l’unica agenzia del Meridione che
ha fatto del neuromarketing il
proprio cavallo di battaglia.

CheTesta è sicuramente un nome aziendale originale,
come mai?
“CheTesta” è un’esclamazione! Diventa per noi simbolo di tenacia nel voler avviare una delle prima
agenzie di neuromarketing d’Italia. CheTesta anche
perché il neuromarketing è una sofisticata evoluzione del marketing tradizionale, un upgrade che vuole
mettere al centro delle scelte aziendali il cliente, le
sue emozioni...la sua testa! Ma non solo. Testa in latino significa “conchiglia”, un simbolo che richiama
l’attenzione sulle sensazioni che una certa cosa può
suscitare sull’uomo, sia a livello emotivo che sensoriale. La risacca del mare, infatti, che sentiamo
avvicinando la conchiglia all’orecchio è un’illusione
acustica!
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Principalmente quali servizi proponete
ai clienti?
CheTesta è un’agenzia di marketing innovativa perché offre una consulenza
basata su un approccio trasversale;
si uniscono competenze economiche
con quelle psicologiche passando per
quelle sociologiche. Offriamo servizi
di marketing tesi a migliorare le classiche strategie aziendali attraverso
nuove implementazioni, in particolare
unendo marketing digitale, marketing
esperienziale e neuromarketing.
Cosa è il neuromarketing?
Il neuromarketing è l’applicazione delle neuroscienze al marketing.
Vale a dire: si propongono strategie di
marketing studiate applicando teorie
e competenze psicologiche ed utilizzando soprattutto strumenti neuroscientifici per l’analisi delle stesse.

In sostanza è la branca del marketing
che rende le strategie maggiormente
sofisticate ed efficaci in quanto l’utilizzo di specifici strumenti consente di
studiare le reazioni cerebrali di fronte
ad un determinato stimolo (che sia un
prodotto, un servizio, packaging, un
video o altro).
Nello specifico come funziona il neuromarketing?
Si effettua uno studio di neuromarketing se si utilizzano software e hardware specifici, finalizzati proprio a
studiare gli stimoli, i comportamenti
e le reazioni dei clienti rispetto ai vari
elementi di una campagna. Alcuni
strumenti sono: l’eyetracker (per la
rilevazione del movimento oculare),
l’EEG (elettroencefalografo, per la
misura dell’attivazione cerebrale), il
facial reader (per la misurazione delle espressioni facciali). Ed ancora…
la misurazione del battito cardiaco,
della sudorazione, dell’attivazione
muscolare. Capisci bene che questi
strumenti sono in grado di fornire
output che davvero contribuiscono a
migliorare le campagne.
Affascinante ma forse un po’ inquietante!
Solo per chi non lo conosce! Il neuromarketing non ha nulla a che fare con
la manipolazione. Si tratta di un approccio integrato e trasversale in cui ci
si chiede il perché delle cose, delle reazioni, delle conseguenze. Non al fine
di manipolare il nesso causa-effetto
ma al fine di esplorarlo per rendere la
strategia maggiormente efficace. Neuromarketing non significa influenzare
le coscienze, ma piuttosto comprendere i processi cognitivi ed emozionali dei
nostri clienti.
CheTesta vuole essere questo: un lab
innovativo che aiuta le aziende ad avvicinarsi ai propri clienti, costruendo
relazioni basate su valori comuni. Per
far ciò ci avvaliamo di strumenti neuroscientifici.

Perché consiglieresti ad un’azienda di
investire in strategie di neuromarketing?
La consulenza di neuromarketing fa la
differenza perché gli esperti in questo
campo conoscono come funziona il
cervello umano o quanto meno lo studiano per fare in modo che la propria
strategia sia coerente e funzionale
sia a livello valoriale che emozionale.
Questo è il futuro della comunicazione: siamo bombardati di informazioni,
tanto da avere una soglia di attenzione
bassissima, quindi le aziende al giorno d’oggi corrono il rischio di passare
inosservate.
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QUALE / DIRITTO

IL PANTOUFLAGE
ATTUALITÀ DEL PROBLEMA
NELLA PROSPETTIVA DEL PNRR AI FINI
DI UNO SVILUPPO TRASPARENTE
DELLE IMPRESE
Avv. Alberto Gava
Founding Partner
Silaw Prestige

Come noto, a seguito dello scoppio dell’emergenza pandemica, la Commissione
europea, il Parlamento europeo e i leader
dell’UE hanno istituito il c.d. Next Generation EU, uno strumento finanziario da 750
miliardi di euro previsto dal Regolamento
UE 2020/2094 con lo scopo - tra le altre
cose - di fornire sostegno ai singoli Stati
membri per investimenti e riforme.
In tale contesto, si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): lo strumento di programmazione con cui l’Italia ha individuato una serie di riforme strutturali per il rilancio economico e sociale
del Paese, da realizzare grazie all’utilizzo degli anzidetti fondi europei di Next Generation EU.
A tal riguardo, assume un rilievo preminente il fatto
che tra i dichiarati scopi del Pnrr vi sia quello di rilanciare l’attività della Pubblica Amministrazione e
incentivare il più possibile la prevenzione della corruzione, scoraggiando così gli ancora diffusi fenomeni di
maladministration. È pacifico, infatti, che la strategia di
prevenzione di detti fenomeni debba imperniarsi, tra
le altre cose, su un’adeguata combinazione di misure
di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
Tra queste, un’importanza preminente è evidentemente assunta dalle disposizioni poste ad evitare gli
effetti distorsivi del c.d. pantouﬂage o revolving doors.
Come noto, si indicano con pantouﬂage tutte quelle situazioni di possibile corruzione connesse all’impiego
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nel settore privato, di un dipendente pubblico a segui- possano essere foriere di fenomeni corruttivi; in parto della cessazione del rapporto di lavoro con la Pub- ticolare, il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio,
blica Amministrazione.
il dipendente possa arNello specifico, l’art. 53, comma 16 ter
tatamente precostituirsi
del d. lgs. 165/2001 stabilisce che “...I
La normazione in
delle situazioni lavorative
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servantaggiose e, così, sfrutvizio, hanno esercitato poteri autoritativi o materia di pantouflage
tare a proprio fine la sua
negoziali per conto delle pubbliche ammini- mira ad evitare che
posizione e il suo potere
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
all’interno dell’Amminipossono svolgere, nei tre anni successivi alla determinate posizioni
cessazione del rapporto di pubblico impiego, lavorative possano essere strazione per ottenere
una posizione di vantaggio
attività lavorativa o professionale presso i
foriere
di
fenomeni
presso il soggetto privato
soggetti privati destinatari dell’attività della
con cui entra in contatto.
Pubblica Amministrazione svolta attraverso corruttivi
Come uniformemente rii medesimi poteri...”.
La normazione in materia di pantouﬂage, dunque, conosciuto dalla giurisprudenza, le disposizioni in
mira ad evitare che determinate posizioni lavorative merito al pantouﬂage mirano dunque ad evitare che
determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti
di possibili fenomeni corruttivi, limitando per un tempo ragionevole l’autonomia negoziale del lavoratore
dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, tale istituto acquisisce evidentemente
un’importanza strategica nell’attuale congiuntura,
nella quale la ripresa resiliente e la valorizzazione
delle risorse e degli strumenti per la crescita messi
a disposizione dal Pnrr impongono non sono l’implementazione di regole a tutela della trasparenza e
pubblicità dell’azione amministrativa, ma anche un
nuovo paradigma d’impresa che si presenti in perfetta compliance con tali regole e che impronti alle
stesse le politiche di programmazione, reclutamento
e sviluppo economico-industriale.
Sotto questo specifico profilo, specie per gli operatori economici che approcciano al Pnrr ai fini dello
sviluppo e della ripresa e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, il rispetto
di tali regole costituisce momento che deve geneticamente contraddistinguere il relativo operato
mediante un’adeguata valutazione dei rischi e una
programmazione di altrettanto adeguate misure a
presidio dei medesimi (ad esempio mediante adeguamento dei modelli organizzativi 231 esistenti
o implementazione della normativa aziendale anticorruzione); il tutto anche al fine di evitare che
eventuali violazioni degli obblighi di pantouﬂage
possano pregiudicare il conseguimento di vantaggi
e benefici economici e le chance che il Pnrr garantirà alle imprese italiane.
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QUALE
APP
A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia
@gazzumatteo

NOTION
“Notion”, letteralmente, significa “nozione”, ma anche “idea” o “concetto”. Nel
caso di specie, Notion è un’app nata per
aiutarci a organizzare meglio il nostro
tempo e la nostra vita (e di questi tempi, modesto parere di chi scrive, ce n’è
bisogno). Per coloro che prediligono gli
organizer digitali a quelli cartacei, Notion
può rappresentare un’opzione interessante. Anzitutto perché è un’applicazione
cloud-based molto versatile, adatta tanto ai professionisti più impegnati, quanto
allo studente che deve far collimare gli
slot delle lezioni con quelli dello stage.
Altro plus, Notion è 100% cross-platform,
caratteristica utilissima per l’utilizzo in
diversi momenti della giornata, su dispositivi differenti e per scopi che nulla hanno a che vedere l’uno con l’altro. Appena
terminata l’organizzazione di una to do
list al pc, giusto per dirne una, è possibile
annotare da tablet o smartphone l’ultimo

brand interessante che abbiamo captato
nelle stories di Instagram e subito dopo
annotare il compleanno del cugino di terzo grado di cui nel frattempo la parente
solerte ci ha avvisati. Notion lavora anche
offline: tiene tutto in sospeso per poi procedere alla sincronizzazione una volta che
torniamo online.
Disponibile per Mac, Windows, iOS e Android, Notion ha quattro pacchetti: Personal (gratuito), Personal Pro (4 Usd al
mese), Team (8 Usd al mese per utente) ed
Enterprise, con prezzo da stabilire in accordo con il Sales Team dell’app.
https://www.notion.so/
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TODOIST
Todoist è un’app che fa ciò che già promette dal nome: organizza le nostre attività
in pratiche to do list, uno strumento che
molti considerano di enorme supporto
alla gestione del tempo, alla produttività e
addirittura alla crescita personale. Senza
esagerare e senza voler sconfinare nella
metafisica, Todoist è un ottimo task manager che, anzitutto, ci consente di creare in
diversi modi la lista di attività da portare
a termine: possiamo creare task ricorrenti
oppure compiti “unici”, pianificati o condivisi con altri utenti, e gestirli attraverso una
visualizzazione cross-platform.
Creata nel 2007 da Amir Salihefendic, a
oggi Todoist ha aiutato le persone (milioni) a “completare 1,5 miliardi di attività in
oltre 150 milioni di progetti”, recita il sito
ufficiale.
L’interfaccia di Todoist è semplice e immediata e la app è praticamente priva di curva
di apprendimento. Analogamente al “cugino” Notion, Todoist garantisce l’uso anche
offline per procedere poi alla sincronizzazione una volta tornata la connessione.
Man mano che completiamo le attività, è
sufficiente “spuntarle” (non senza una certa soddisfazione) per vederle sparire dalla
nostra lista e passare quindi al punto successivo.

Con Todoist possiamo contare su un app
desktop per Mac, Windows e Linux e su
app mobile per Android e iOS, oltre che su
estensioni per i principali browser. La versione base è gratuita, quella Pro costa 3
euro al mese e quella Business per i team
costa 5 euro al mese per ciascun utente.
https://todoist.com/it/
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QUALE
BOOKS

QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

L’IGNORANZA DELLE PERSONE COLTE
di William Hazlitt (Autore), F. De Propris (Traduttore)
Fazi Editore
Non più di tre, per John Keats, erano “le cose di cui godere”: una di queste era “la profondità del
gusto” di William Hazlitt. Diretto, paradossale, provocatorio: così appare Hazlitt nel suo saggio sull’ignoranza delle persone colte, un gioiellino nell’arte dell’essay, del componimento in prosa, cioè, discorsivo, di argomento ﬁlosoﬁco, morale, letterario o legato all’esperienza quotidiana, il cui modello
riconosciuto e tuttora inarrivabile è Montaigne. In questo libro dello scrittore e critico inglese, amico
di Stendhal e dei maggiori poeti del suo tempo, sono raccolti sette dei numerosi saggi appartenenti
a “Table-Talk”, la rubrica che l’autore tenne sul “London Magazine” dal giugno 1820 al dicembre
dell’anno successivo: tutti testi di sconcertante attualità e caratterizzati da un’alta dose di humour,
specie se letti oggi, alla luce del presente. Oltre alla riﬂessione Sull’ignoranza delle persone colte,
intervento argutamente eccentrico, che dà il titolo al volume, tanti sono gli aspetti della vita affrontati
dal saggista-ﬁlosofo: dall’analisi del genio incompreso (contrapposto all’uomo d’azione e quindi di
successo) al ritratto dello scrittore elegante (e perciò “effeminato”), dalla critica ai gruppi di potere
(tra cui i consigli comunali e le università) agli svantaggi della superiorità intellettuale (sulla rafﬁnatezza d’animo che si scontra puntualmente con un mondo ignorante), ﬁno al tema universale della
paura della morte e ai suoi risvolti tragicomici con i lasciti testamentari.

MENTIRE CON LE STATISTICHE
Di Darrell Huff
Monti & Ambrosini Editore
Mentire con le statistiche è l’edizione italiana di How to lie with statistics. È per tutte le persone
che desiderano capire meglio il signiﬁcato di numeri, dati e deduzioni da cui siamo continuamente
inondati e confusi. Un testo scientiﬁcamente preciso, ma di facile lettura. Ironico e divertente, ma
molto serio nella sostanza. Oltre a più di 500.000 copie diffuse in inglese, ha avuto traduzioni in diverse altre lingue. La più recente, prima di questa, è l’edizione cinese del 2003. In questa edizione si
aggiungono le interessanti osservazioni di due autori italiani, che aggiornano e completano il valore
del testo originale.
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PERCHÉ L’EUROPA HA CAMBIATO IL MONDO
UNA STORIA ECONOMICA
Di Vera Zamagni
Il Mulino editore
Fino al Novecento il progresso economico mondiale era indagato quasi solo dal punto di vista
della storia europea e delle sue appendici di successo (Stati Uniti); oggi, di fronte ai fenomeni di
globalizzazione, nuove domande vengono rivolte alla storia. Perché non furono l’Asia o il mondo
islamico a produrre la rivoluzione industriale? Nel descrivere le strutture portanti dello sviluppo
europeo, il volume mostra come le peculiarità della civiltà europea sul piano delle istituzioni
sociali ed economiche, e soprattutto su quello dei valori, hanno saputo innescare il progresso
in quanto la competizione è stata giocata insieme alla giustizia sociale (diritti) e alla solidarietà
(welfare).

SPICCARE IL VOLO
QUELLO CHE HO IMPARATO DALLE DONNE
Di Melinda Gates
Piemme Editore
«Quando sostieni e fai spiccare il volo a una donna, tutta l›umanità decolla. Il diritto di decidere
se e quando sposarsi e con chi. Il diritto di andare a scuola. Il diritto a uno stipendio. Di lavorare
fuori casa. Di uscire di casa. Di spendere il proprio denaro. Di creare un›attività commerciale. Di
ottenere un prestito. Di avere proprietà immobiliari. Di divorziare. Di farsi visitare da un medico.
Di candidarsi a una carica politica. Di guidare un›auto. Di andare all›università. Di decidere da sole
se e quando avere ﬁgli. Tutti questi diritti sono negati alle donne in qualche parte del mondo».
Da vent›anni, ormai, Melinda Gates si è data la missione di trovare soluzioni per le persone che
vivono in estrema necessità, ovunque si trovino. Nel corso di questo viaggio, una cosa le è apparsa
sempre più chiara: se si vuole che una società si innalzi, bisogna smettere di trattenere a terra le
donne. In questo libro Melinda Gates condivide le lezioni che ha imparato dalle persone incontrate
nel suo lavoro e nei viaggi intorno al mondo e che l’hanno maggiormente ispirata, e, per la prima
volta, parla della sua vita personale e del cammino verso la parità intrapreso nel suo stesso matrimonio con il cofondatore della Microsoft, Bill Gates. Pagina dopo pagina, dimostra che, mai come
oggi, abbiamo a disposizione le migliori opportunità per cambiare il mondo, e noi stessi.
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QUALE
PODCAST

Il podcast è un fenomeno in espansione con sempre più spettatori, produttori e autori, capaci di entrare negli smartphone e assecondare tutte le categorie di ascoltatori.
Emergono nuovi talenti capaci di affabulare e divertire, motivare e sconvolgere, con il
solo, antichissimo, potere della voce. Da Omero a Spotify, il podcast conquista spazio e
attenzione, ecco perché abbiamo deciso di allargare il nostro “Quale”.

GLOBALLY
Di ISPI e Will Media
È il podcast che “spiega la geopolitica in modo chiaro”. Ed è proprio così: ogni settimana analizza un argomento di attualità
nello scenario sociale, economico e politico, in soli 15 minuti. E’ condotto dal Segretario Generale ISPI, Francesco Rocchetti
e dalla giornalista Silvia Boccardi. Insieme, tratteggiano un breve focus tematico e poi dialogano con un ospite. Due i tratti
salienti di questo prodotto audio: il primo è la chiarezza, puntuale e chirurgica, con cui si affrontano gli argomenti. Il secondo
è che anche se la questione trattata non è nei quotidiani, è certamente nelle agende delle cancellerie che contano. Insomma,
Globally è un podcast che spiega quali sono le vere questioni che il pianeta sta affrontando.

MORGANA
di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, edito da storielibere.fm
È il podcast che racconta le biograﬁe di “donne fuori dagli schemi”.
Sono le storie di donne deﬁnite strane, pericolose, esagerate e che, come ripetono le autrici nel claim, “sono donne che non
sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l’anima in pace, non sono questi i loro obiettivi”.
Dal 2018, questo podcast ha saputo raccontare con tono informale le vite di ﬁgure più o meno famose con passione, ironia e
un po’ di ruvidezza, mettendo in luce tratti umani e ambizioni. Il catalogo è ampio: Beyoncé, Angela Merkel, Helena Rubinstein, Angela Lansbury, la Veuve Cliquot, Moira Orfei, Elsa Schiaparelli, Nadia Comneci. Ogni puntata è un piccolo gioiello,
che termina lasciando un sorriso e nuova grinta.

POLVERE
di Chiara Lalli e Cecilia Sala
E’ una serie audio, avvincente come un giallo di Agatha Christie, sull’omicidio di Marta Russo. Dopo ventitré anni, Chiara
Lalli e Cecilia Sala hanno ricostruito le indagini e il processo. Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro sono stati condannati
in via deﬁnitiva. Con quali prove? Nessuna, secondo le autrici. La pistola e il bossolo non sono mai stati trovati, il movente è
incerto, le testimonianze oculari sono fragili e contraddittorie e la perizia da cui tutto è cominciato, quella perizia che diceva
che avevano sparato dall’aula 6 di Filosoﬁa del diritto, è sbagliata.
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