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EDITORIALE DEL DIRETTORE

FOCUS GIOVANI

Il primo numero della rivista del 2022 lo ab-
biamo voluto dedicare ai giovani. I giovani che, 
come ha ricordato il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella in 
un suo recente discorso, 
“si distinguono negli stu-
di, giovani che amano il 
proprio lavoro, giovani 
che si impegnano nel-
la vita delle istituzioni, 
giovani che vogliono ap-
prendere e conoscere, 
giovani che emergono 
nello sport, giovani che 
hanno patito a causa di 
condizioni difficili e che 
risalgono la china im-
boccando una strada 
nuova”.
C’è bisogno di giovani 
forze, di giovanili intu-
izioni, di nuove risorse 
per costruire la società 
di domani, anzi di oggi, 
che riesca a supera-
re quest’ultimo diffici-
le biennio e a portare 
nuova linfa nel sociale, 
nell’economia, nelle isti-
tuzioni. 
Qualche dato, però, su cui riflettere:
•    l’età dei piccoli imprenditori si è innalzata 

negli ultimi 10 anni. Gli over 50 sono il 66,4% 
delle piccole imprese e gli imprenditori tra i 
30 e i 49 anni sono diminuiti di 400mila unità. 

•    Gli under trenta segnano un meno 45mila. 
•    Una indagine di Unioncamere-InfoCamere 

condotta sulla base del Registro delle im-
prese, ha classificato i 3 
milioni di ditte individua-
li secondo quattro classi 
di età (18-29 anni, 30-49, 
50-69 e da 70 in su) ar-
rivando alla conclusione 
che il baricentro dell’im-
presa italiana ormai sta 
nella classe tra i 50 e i 
69 anni.
Alla luce di questi nu-
meri, continuiamo a 
chiederci come promuo-
vere la cultura impren-
ditoriale, ancora così 
poco affermata in Italia, 
nonostante siamo la se-
conda manifattura euro-
pea e il nostro Made in 
sia uno dei brand più co-
nosciuti al mondo.
È innegabile che a scar-
seggiare non siano né le 
idee, né i percorsi, ma 
dobbiamo riconoscere 
che ci sono ancora tanti 
ostacoli al fare impresa, 

in primis burocrazia, costi e tempi eccessivi, 
difficoltà di accesso al capitale. 
Per fortuna però i giovani, e i giovani impren-
ditori, non hanno voglia di arrendersi. Per loro 
parlano anche i dati e le tante storie di start up 

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
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EDITORIALE DEL DIRETTORE

di successo che abbiamo voluto raccontarvi in que-
sto numero e che testimoniamo come una porzione 
particolarmente significativa nella nuova impren-
ditorialità sia infatti quella delle startup innovati-
ve, che hanno registrato una significativa accele-
razione nel 2021, nell’anno più duro dell’Italia dal 
dopoguerra.
Se nei primi otto mesi del 2020, le nuove iscrizioni 
erano state poco più di 2000, nell’analogo periodo 
2021 la crescita è dunque nell’ordine del 50%. Pro-
gresso che si innesta già 
su un valore elevato, te-
nendo conto che il 2020, 
a dispetto di ogni previ-
sione, è stato comunque 
un anno record. 
Scorrendo l’elenco del-
le start up, nel 75% dei 
casi si tratta di servi-
zi alle imprese o alle 
persone, con una larga 
prevalenza di attività le-
gate ai software e alla 
consulenza informatica. 
Gestione dell’energia, 
smart mobility, home 
delivery e applicazioni 
green sono tra i settori 
più presenti, mentre la 
quota di attività manifat-
turiere in senso stretto è limitata al 15% del totale.
Insomma, gli imprenditori sono persone che trova-
no soluzioni a problemi esistenti e col futuro hanno 
sempre e comunque un rapporto di fiducia, perché 
ci investono. Guardando i dati di aprile 2021, risul-

tava una elevata rappresentazione di imprese 
fondate da under 35 (il 17,4% del totale).
Possiamo quindi concludere che la pandemia 
stia fortemente trasformando l’anagrafe delle 
imprese, e i giovani rappresentano ancora una 
quota significativa dell’innovazione italiana. 
In questo numero della nostra rivista trovate 
storie di start up ma anche dati e prospettive e 
interviste a imprenditori che si occupano di for-
mazione e campioni sportivi che ci dimostrano 

ancora una volta che fare l’imprenditore in Ita-
lia è un mestiere avvincente, ma fare il giova-
ne imprenditore è davvero la più straordinaria 
delle sfide. 
Come sempre, buona lettura!
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CREDERE NEL DOMANI

È dell’11 gennaio scorso la triste notizia della 
scomparsa di David Sassoli, Presidente del Par-
lamento Europeo, nonché 
figura stimata a livello 
internazionale indipen-
dentemente dal pensiero 
politico.
Durante il suo ultimo 
messaggio del 16 dicem-
bre scorso, annunciando 
il manifesto per l’Europa 
del futuro, ribadiva la sua 
visione con la speranza e 
l’ottimismo che lo hanno 
sempre contraddistinto: 
“Penso che questo pro-
getto possa essere co-
struito intorno a tre assi 
forti, a un triplice deside-
rio di Europa che sia una-
nimemente condiviso da 
tutti gli europei: quello di 
un’Europa che innova, di 
un’Europa che protegge e 
di un’Europa che sia faro”.

Unità, umanità ed egua-
glianza sono sempre stati 
valori centrali nella visio-
ne di futuro che Sassoli aveva del nostro Vecchio 
Continente e che negli anni ha cercato di cambia-

re, col sorriso, credendo sempre fortemente che 
un domani migliore fosse possibile solo andando 

oltre le differenze.

È da qui che dobbiamo 
ripartire, nonostante il 
contesto storico che stia-
mo affrontando. Dobbia-
mo condividere la nostra 
idea di futuro, la nostra 
visione, unire le compe-
tenze e sentirci parte di 
un progetto più alto. Solo 
così riusciremo a com-
petere a livello interna-
zionale e ad affrontare le 
sfide che l’attualità ci sta 
mettendo di fronte. In un 
mondo globalizzato fatto 
di superpotenze è diven-
tato ormai obsoleto con-
centrarsi su individuali-
smi e nazionalismi.

Il domani dipende da noi, 
dalle nostre azioni, dalla 
nostra capacità di unire 
gli sforzi facendo siste-
ma. Anche la politica, 

tutta, deve avere una visione lungimirante del fu-
turo, ma anche quello dopotutto dipende da noi.

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa
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Chiara Filippetti 
Comitato di redazione 
Quale Impresa 

LE AZIENDE ITALIANE 
TORNERANNO A COMPETERE 
NEL MERCATO GLOBALE?
LIMITI, PREGI E OPPORTUNITÀ  
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

QUALE / INTERVISTA

In un’era di incertezza sulle tempistiche di 
ripresa del nostro Paese mai come ora il 
governo italiano ha il dovere di interpretare 
correttamente le opportunità e l’obbligo di 
riversarle sulle aziende, vero motore del 
Paese.
Il nostro Direttore Generale, Francesca 
Mariotti, ha sintetizzato per noi alcuni punti 
focali della Legge di Bilancio 2022. Bussiamo 
al suo ufficio per entrare nel dettaglio.

LEGGE DI BILANCIO

È in vigore la Legge di Bilancio 2022: possiamo chie-
derle una valutazione generale delle principali misure 
contenute nella Legge?
La manovra di bilancio per il 2022 ha avuto un’intona-
zione espansiva, muovendo quasi 37 miliardi di euro 
di cui oltre 25 di maggiori spese soprattutto di natu-
ra corrente. È stata peraltro finanziata in deficit per 
quasi due terzi; quest’anno ci attendiamo dunque un 
rapporto deficit/PIL al 5,5% che dovrebbe ridursi al 
3,9% nel 2023 e poi ancora al 3,2% l’anno successivo, 
anche per effetto di un’auspicabile crescita economi-
ca lungo il triennio. 
Le priorità di intervento del Governo hanno riguar-
dato la riduzione della pressione fiscale, il riordino 
degli ammortizzatori sociali, il rafforzamento della 
sanità. 
Nel complesso, però, è stata una manovra che ha 
guardato poco alla crescita duratura. 

Se, da un canto, va dato atto di importanti conferme, so-
prattutto sul fronte degli investimenti privati, dall’altro, 
abbiamo registrato la carenza di misure realmente inci-
sive per le imprese capaci di dare slancio all’economia 
del Paese. 
Sono mancate soprattutto risposte, sia di breve respi-
ro, sia in chiave strategica a medio termine, su alcune 
emergenze che le imprese stanno vivendo, tra cui l’au-
mento del costo delle materie prime, il caro bollette e 
la necessità di continuare a sostenerne la liquidità.
Anche con riferimento agli investimenti innovativi e alla 
ricerca, la manovra ci è apparsa a tratti insufficiente e 
mal coordinata. La condivisibile conferma degli incentivi 
4.0 e di quelli per l’adeguamento sismico ed ambientale 
degli edifici, si è accompagnata ad azioni in netta contro-
tendenza rispetto alle grandi transizioni in corso.
Penso, ad esempio, alla soppressione del c.d. patent 
box: è emblematico che il nostro Paese abbia deciso di 
cancellare un regime agevolativo di tassazione che dal 
2015 mirava stabilmente a premiare l’utilizzo dei beni 
immateriali e a favorirne, dunque, la registrazione e 
valorizzazione in Italia.
Chiuso il capitolo dalla manovra, in questo inizio d’an-
no abbiamo subito ripreso il lavoro sui provvedimenti 
successivi per aumentarne le luci e ridurne le ombre. 
Dobbiamo rapidamente creare le condizioni per assi-
curare la tenuta del sistema economico e delle migliori 
prospettive di crescita, in uno scenario che si sta facen-
do sempre più complesso. La risalita del PIL italiano 
ha iniziato a manifestare segni di rallentamento già a 
fine 2021. Gli attuali prezzi abnormi dell’energia - che 
stanno erodendo i margini delle imprese - la scarsità 
di commodity e l’aumento dei contagi, sono tutti fattori 
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Francesca Mariotti,  
Direttore Generale Confindustria

forme strutturali di ristoro delle perdite e di soste-
gno all’indebitamento delle imprese esploso per 
effetto della pandemia. Penso, per rimanere nel 
perimetro fiscale, a misure di carry-back delle per-
dite, che sono state sollecitate anche nel contesto 
comunitario, o ad una revisione della disciplina di 
deducibilità degli interessi passivi. 
Quanto abbiamo visto finora, anche attraverso la 
manovra di bilancio, è stato invece un abbozzo di 
riforma incentrato sulla tassazione delle persone 
fisiche, e questo sia per quanto concerne l’Irpef, sia 
per gli aspetti Irap. 
Confindustria ha elaborato proposte ulteriori, pen-
sate dalle imprese e per le imprese, che ci auguria-
mo possano trovare considerazione e sviluppo nel 
percorso di attuazione della legge delega fiscale, 
se a questa si vorrà realmente attribuire il ruolo di 
strumento per superare gli annosi problemi strut-
turali che il nostro sistema tributario manifesta. 

Quali sono le opportunità che le imprese possono co-
gliere? Quali i segnali positivi della manovra?
Come detto, senza dubbio, la conferma del Pia-
no 4.0. La Legge di Bilancio 2022 proroga, infatti, 
seppur con intensità diverse, fino al 2025 il credito 
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 
materiali e immateriali 4.0. Questo consentirà alle 
imprese una più agevole programmazione degli in-
vestimenti.  A corollario di questi interventi appaio-
no positivi anche i chiarimenti diffusi il 31 dicembre 
scorso dalla Ragioneria Generale dello Stato sui 
profili di cumulo delle misure agevolative adottate 
nell’ambito del PNRR. 
Resta invece da risolvere con urgenza la questio-
ne dei ritardi nelle consegne dei beni ordinati nel 
2021, anch’essa legata alla scarsità dei materiali e 
ad alcuni fermi produttivi. Si rende necessaria una 
proroga del termine di consegna ai fini dell’agevo-
lazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022, per 
non penalizzare le imprese che hanno tempestiva-
mente pianificato gli investimenti e i fornitori che 
non riescono a rispettare le scadenze contrattuali 
per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
Vanno valutati positivi nel complesso anche l’am-
pia estensione temporale (in alcuni casi fino al 
2031) del credito di imposta per attività di ricer-
ca, sviluppo e innovazione e lo spazio nel capitolo 
investimenti, dedicato alla proroga dei bonus del 
comparto edilizia. 

che congiurano per rallentare la crescita già nel 1° 
trimestre di quest’anno. 
Il nostro Centro Studi stima pari ad almeno -0,8% 
l’impatto del caro-energia sul PIL del 2022.
Sono molte le aree in cui possiamo e dobbiamo agire 
per rimanere sul sentiero di crescita. Uno dei can-
tieri appena aperti e che può avere cruciale impor-
tanza per le imprese è quello della riforma fiscale. 
In realtà, già la manovra di bilancio avrebbe dovu-
to portare interventi più incisivi di riduzione del-
la pressione fiscale sulle imprese, interventi che 
Confindustria aveva sollecitamente proposto al 
Governo (penso alla riduzione del cuneo contribu-
tivo e a un definitivo e generalizzato superamento 
dell’Irap). I tempi erano e restano maturi anche per 
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QUALE / INTERVISTA

Il quadro che emerge – dal pur complesso scena-
rio normativo - è quello di incentivi rinnovati fino 
al 2024 o 2025, con diversi ambiti di applicazione e 
meccanismi di decalage.
Positivo, inoltre, in quanto accoglie una specifi-
ca richiesta di Confindustria, l’innalzamento del 
limite annuo per le compensazioni dei crediti fi-
scali, portato, a regime, a due milioni di euro: è un 
significativo passo avanti nel sostegno alla liquidità 
delle imprese rispetto al precedente limite, fissato 
a 700.000 euro.

Una criticità che si poteva risolvere meglio?
Sul piano della tassazione delle imprese è stato ap-
prezzabile il rinvio al 2023 dell’entrata in vigore di 
plastic e sugar tax; tuttavia, Confindustria è sempre 
stata ferma nel sostenere il superamento definitivo 
di queste imposte che, sin dalle prime battute, han-
no evidenziato numerose criticità e sollevano forti 
perplessità sulla loro opportunità e adeguatezza 
nel raggiungere gli obiettivi etico-ambientali e di 
gettito per cui sono state ideate. La struttura delle 
due imposte, teorizzata nel 2019, non appare alline-
ata con le riflessioni avviate in ambito europeo e con 
le linee di intervento di riforma nazionale che hanno 
seguito il recente periodo emergenziale.
Ma, soprattutto, estremamente penalizzante e con-
trario ai principi di certezza del diritto e legittimo 
affidamento è l’intervento operato sulla disciplina 
di rivalutazione di beni e riallineamento di valori fi-
scali, introdotta nel 2020 dal c.d. DL Agosto. La nor-
ma del 2020 attribuiva alle imprese (sia soggetti IAS 
che OIC) la possibilità di riallineare i valori civilistici 
e fiscali dell’avviamento e delle altre attività imma-
teriali risultanti dal bilancio, mediante il versamen-
to di una imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti pari al 3%. La recente Legge di Bilancio 2022, 
invece, derogando al regime fiscale ordinario degli 
ammortamenti, ha previsto una durata del relati-
vo processo (50 anni) che diluisce eccessivamente 
i benefici fiscali di cui al citato DL Agosto (salvo il 
versamento di una ulteriore imposta sostitutiva tra 
il 12% e il 16%). Si tratta di un intervento, avente per 
giunta effetti retroattivi, che incide in maniera signi-
ficativa sui calcoli di convenienza fiscale delle im-
prese. Anche questo è un tema che anima il dibattito 
dottrinale e le richieste degli operatori delle ultime 
settimane e sul quale ci attendiamo un deciso e ri-
solutivo intervento correttivo. Infine, come accen-

navo, il cambio di passo sulle misure per sostenere 
la ricerca, quanto mai fondamentale per raggiun-
gere gli obbiettivi di compatibilità ambientale che ci 
siamo dati. 

Le imprese rilevano una maggiore attenzione nei 
confronti di partite iva e ditte individuali/microim-
prese. È così? Quali sono le misure a sostegno delle 
medio-grandi imprese?
Come spesso accade, i molti correttivi approvati in 
sede parlamentare alle manovre di bilancio sono 
stati condizionati da localismi e portate micro-setto-
riali. Tutto ciò va a discapito di azioni di ampio respiro 
su alcuni nodi fondamentali del nostro sistema pro-
duttivo, che prescindono, invece, dalle dimensioni e 
dai settori di riferimento, e che sono ancor più neces-
sarie e strategiche in una fase in cui va confermato il 
massimo supporto trasversale alle imprese.
Ad esempio, sono deboli le misure di sostegno alla 
liquidità: andrebbe facilitato l’accesso a nuovi finan-
ziamenti, a condizioni di favore, e consentita la rine-
goziazione delle posizioni in essere. Invece, la Legge 
di Bilancio ha depotenziato alcune misure previste 
dal DL Liquidità 2020, come nel caso del ripristino 
delle commissioni di garanzia a partire da aprile.
Come ho anticipato mancano ancora misure incisive 
di riduzione della pressione tributaria sulle impre-
se: vi è stato un intervento sull’Irap che, però, attiene 
alle sole persone fisiche esercenti attività commer-
ciali, arti o professioni, precedentemente tenute al 
pagamento del tributo solo in specifiche condizioni 
(cioè a fronte dell’esercizio abituale di un’attività au-
tonomamente organizzata). 
Bene, invece, aver prolungato la vigenza degli in-
centivi sugli investimenti come misure generali: in 
relazione a queste valuteremo nei prossimi mesi gli 
spazi per ulteriori miglioramenti e potenziamenti in 
termini di maggiorazione di aliquote e massimali di 
credito di imposta (penso soprattutto al comparto 
delle misure a sostegno di R&S).

PNRR

Abbiamo raggiunto i primi 51 obiettivi: quali miglio-
ramenti potremo toccare con mano nel 2022?
L’Italia ha rispettato l’impegno a conseguire i cin-
quantuno traguardi e obiettivi programmati entro il 
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a garanzia del debito pubblico italiano sempre più 
elevato.
La serietà del problema dei costi energetici va esa-
minata da diversi angoli prospettici. Il nostro Paese, 
che è povero di materie prime e quindi importatore 
netto delle stesse, ha saputo colmare questo gap 
implementando da tempo dinamiche strutturali di 
economia circolare proprio grazie all’industria e 
in particolare ai settori energy intensive, che attra-
verso il riciclo sono capaci di valorizzare le risorse 
naturali, raggiungendo performance ambientali e di 
sostenibilità tra le più alte al mondo, che è fonda-
mentale preservare. 
Per queste ragioni, di fronte a picchi di aumento dei 
prezzi di energia elettrica e gas, rispettivamente, 
di oltre il 400% e del 600%, Confindustria ritiene 
necessario adottare misure urgenti e dagli effetti 
strutturali, similmente a quanto fatto da Francia e 
Germania.
Il Presidente Bonomi a nome di Confindustria ha 
esposto al premier Draghi le seguenti linee di in-
tervento: 
1)  aumentare la produzione nazionale di gas natura-

le destinata, attraverso contratti a lungo termine, 
ai settori industriali più esposti al rischio di de-
localizzazione per effetto della concorrenza a li-
vello internazionale. Si tratta di una misura di ca-
rattere strutturale che riteniamo rilevante anche 
in relazione ai rischi geopolitici a cui è esposto il 
Paese con la crisi ucraina. Oltre il 50% del gas 
consumato in Italia proviene dalla Russia; 

2)  utilizzo dell’energia rinnovabile incentivata e 
consegnata dai produttori al GSE (Gestore Ser-
vizi Energetici) per forniture a prezzi calmierati 
ai settori elettro-intensive, si tratta di una misu-
ra non diversa da quanto fatto dalla Francia con 
analoga cessione di energia elettronucleare al 
valore di 42,6 €/Mwh rispetto a prezzi di mercato 
che hanno raggiunto i 250 €/Mwh; 

3)  utilizzare le aliquote massime di abbattimento 
delle componenti parafiscali della bolletta elet-
trica per i settori energivori consentite dalla 
normativa europea e dall’Energy Toobox contro 
il caro energia, pubblicato dalla Commissione 
europea lo scorso 26 ottobre. La Germania sta 
già applicando in modo strutturale le aliquote di 
sconto massimo previste.

Come vedete le idee e le soluzioni non mancano, ma 
è ora il momento di metterle in pratica.   

31 dicembre 2021. È la dimostrazione che il sistema 
Paese ha le capacità per tener fede agli impegni as-
sunti. 
La stragrande maggioranza di questi obiettivi e tra-
guardi serve a creare il contesto per la complessiva 
e puntuale realizzazione del Piano: dalla costruzione 
del sistema di governance alla semplificazione del-
le procedure in materia ambientale ed energetica; 
dalla semplificazione e digitalizzazione nei processi 
di reclutamento della PA all’avvio della riforma del 
Codice dei contratti pubblici.  Fondamentale anche 
la riforma avviata in tema di giustizia civile, per ga-
rantire una durata ragionevole dei procedimenti e 
l’uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali.
In questi primi mesi del 2022 occorrerà verificare, 
anzitutto, la puntuale messa a terra di questi inter-
venti, che richiedono una collaborazione leale tra i 
diversi livelli di governo, una burocrazia attenta ai 
bisogni di cittadini e imprese, una capacità di dialogo 
seria e costante tra decisori pubblici e società civile.
Ciò dovrà essere accompagnato da una migliore 
circolazione di dati e informazioni, tempistiche più 
celeri nella costituzione e nell’avvio delle strutture 
amministrative essenziali per la realizzazione del 
Piano, un maggiore coinvolgimento delle forze eco-
nomiche e sociali nelle scelte di fondo.
In proposito, il Tavolo permanente per il partenaria-
to economico, sociale e territoriale e i tavoli istituiti 
a livello settoriale dovranno sempre più assumere 
un ruolo costante ed efficace per il monitoraggio, 
lo scambio di buone pratiche e la segnalazione di 
criticità. 

ENERGIA

Tra i grandi risiko del 2022 c’è la questione energe-
tica e l’aumento dei prezzi dell’energia che potreb-
be costringere molte imprese alla chiusura. Cosa ci 
aspetta e come possiamo affrontarlo al meglio?
Gli effetti negativi del caro energia non riguardano 
soltanto il sistema produttivo italiano, esposto al 
rischio di una forte contrazione della capacità pro-
duttiva dei settori energy intensive che, come detto, 
potrebbe tradursi in un -0,8% sulla crescita del PIL, 
ma il Sistema Paese nel suo complesso, per i pos-
sibili effetti strutturali sulla bilancia commercia-
le, che costituisce uno degli elementi più rilevanti 



L’IMPRESA  
DI FORMARE
INTERVISTA A GIOVANNI BRUGNOLI, VICE PRESIDENTE 
CONFINDUSTRIA PER IL CAPITALE UMANO

Il mondo cambia velocemente: nuove tecnologie, 
nuovi mestieri. In questo scenario, quanto siamo 
pronti a formare le nuove generazioni?
In Italia sta gradualmente maturando una consa-
pevolezza maggiore del ruolo che la formazione 
del capitale umano giochi rispetto ai percorsi di 
vita e di carriera delle persone e, con essa, una 
nuova sensibilità si riscontra, anche a livello istitu-
zionale, rispetto alle istanze del mondo del lavoro 
e delle imprese. La relazione tra imprese e istitu-
zioni formative sta diventando sempre più strate-
gica e sarà il vero valore aggiunto per la crescita 
economico-sociale del Paese. 
Questa relazione emerge anche dal PNRR e dal-
le riforme che prevede, da quella dell’istruzione 
tecnica all’orientamento, oltre a quella del siste-
ma ITS che è in corso di approvazione. La riforma 
del sistema ITS, in particolare, cui abbiamo offerto 
un contributo sostanziale soprattutto nell’ultimo 

Per troppo tempo, forse anche a causa di un retaggio di 
vecchia data secondo il quale imprese e formazione do-
vevano viaggiare su binari paralleli, è mancata quella si-
nergia necessaria a educare le nuove generazioni.
Oggi però il mondo è cambiato e la contaminazione di 
saperi è diventata fondamentale per saper governare il 
cambiamento e, in questo contesto, un percorso formativo 
completo non può essere tale senza la collaborazione fra 
i due mondi: quello delle imprese da una parte e quello 
delle scuole e delle università dall’altra.
Abbiamo dialogato con Giovanni Brugnoli, Vice Presiden-
te Confindustria per il Capitale Umano, con il quale ab-
biamo condiviso un punto di vista sul futuro. 
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Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio



Le imprese italiane sono e diventeranno sempre 
più un partner fondamentale per le scuole, ma an-
che per gli ITS e le università. Essenzialmente le 
imprese, anche con il supporto del sistema Con-
findustria, svolgono un servizio di “orientamento” 
all’industria, accompagnando i più giovani – ma 
anche le loro famiglie – verso un percorso di pro-
gressiva conoscenza dell’industria manifatturiera 
e delle competenze che richiede, attraverso una 
attiva partecipazione alla didattica, con diversi 
strumenti che vanno dalle visite aziendali all’ap-
prendistato. Le imprese, infatti, non si limitano ad 
accompagnare e ospitare i giovani nei propri spazi 
ma costituiscono a tutti gli effetti un partner for-
mativo nella misura in cui cresce il coinvolgimento 
della progettazione e nella programmazione della 
didattica. Emblematico è in questo senso il monte 
ore che la riforma ITS introduce: le imprese re-
stano il perno della formazione con il 60% del 

biennio, rappresenta il primo significativo passo 
verso l’auspicato rilancio dell’istruzione terzia-
ria professionalizzante e, più in generale, di un 
approccio alla formazione che veda le imprese in 
prima linea nel supporto dei giovani attraverso la 
compartecipazione alla didattica. 
In estrema sintesi, non possiamo dire di essere 
già pronti ma ci stiamo muovendo nella direzione 
giusta. Per farlo, abbiamo bisogno non solo di una 
“scuola di carta” ovvero di un mero “adeguamento” 
dei curricula - come peraltro avvenuto in passato 
con le precedenti riforme - ma anche di personale 
adeguatamente formato, infrastruttura tecnologi-
ca ed edilizia scolastica adeguate a supportare la 
didattica 4.0.

Qual è il ruolo delle imprese nella formazione del-
le nuove generazioni e nella formazione di chi è già 
all’interno del mondo del lavoro?

11

    



monte ore di docenza e il 35% almeno di tirocini e 
stage previsti per il completamento dei percorsi.
Le imprese hanno inoltre il compito di accompa-
gnare il personale già esistente all’interno delle 
fabbriche verso un reskilling secondo il model-
lo 4.0. Si parla di persone che hanno contribuito 
a rendere grandi le imprese: è quindi eticamente 
corretto insegnare loro la nuova modalità di fare 
impresa e guidarle nella comprensione del pro-
cesso di trasformazione digitale, che ha visto rivo-
luzionare il mondo in pochissimo tempo.

Discipline umanistiche e formazione tecnica: cosa 
serve di più?
La contrapposizione tra discipline umanistiche e 
formazione tecnica caratterizza una visione pre-
giudizievole del sapere che oggi risulta ampia-
mente superata sia sul piano teorico che su quello 
pratico. È un retaggio storico che affonda le radici 
nella politica del secolo scorso e, indubbiamente, 
ha imbrigliato la naturale evoluzione della scuola e 
dell’università verso modelli più duttili e capaci di 
rispondere alle reali, legittime, aspirazioni di vita e 
lavoro delle persone.
Oggi, per effetto dello sviluppo tecnologico, la di-
mensione digitale si sta integrando sempre di più 
nella nostra quotidianità come cittadini e, in tal 
senso, richiede quotidianamente, a prescindere 
dalle condizioni soggettive (età, istruzione, pro-
fessione) una mobilitazione di conoscenze, compe-
tenze e abilità risultanti dall’indifferibile fusione di 
sapere tecnico e umanistico. 
Il superamento di questo vecchio schema, come 
spesso accade, sta avvenendo in maniera sponta-
nea ma non senza difficoltà. In tal senso, occor-
re accompagnare il cambiamento in atto; ciò che 
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sarebbe auspicabile è, infatti, una vera e propria 
educazione al digitale 
che, con approccio olisti-
co, formi la persona a 360 
gradi. 
Non è più sufficiente una 
conoscenza, ancorché ap-
profondita, degli strumenti 
informatici: occorre svi-
luppare il pensiero com-
putazionale, sviluppare e 
padroneggiare nuovi lin-
guaggi per comunicarne 
e condividerne i risultati, 
significa esplorare e domi-
nare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Negli ultimi 10 anni quasi un milione di italiani si 
è trasferito all’estero per vivere e lavorare, con 
un lieve rallentamento nel 2020, forse per effetto 
della pandemia. Come possiamo fermare questa 
emorragia e tornare ad essere un Paese attrattivo?
Secondo il Global Attractiveness Index 2021 (GAI) 
sono solo 8 i Paesi che si posizionano nella fa-

scia dell’alta attrattività (pari al 5,4% del totale). 
L’Italia, insieme ad altri 12 Paesi, ha un livello di 
medio-alta attrattività. 51 Paesi hanno una me-
dio-bassa attrattività (34,5%), mentre 76 Paesi una 
bassa attrattività (51,3%). L’Italia si pone al vente-
simo posto, potremmo dire, in “fascia alta”: sono, 
infatti, i primi 20 Paesi quelli che attirano quasi il 
30% del totale. È vero che dal 2017 al 2021 l’Italia 
ha ridotto il divario con altri Paesi guadagnando 
3,93 punti percentuali rispetto alla Germania e 4,29 
con la Francia, ma è altrettanto vero che l’Italia è 
affetta da “dis-economie” - tra queste il tasso di 
occupazione spicca nel confronto con i nostri com-
petitors – che non permettono al Paese di liberare 
tutto il potenziale di cui è capace.
Per rendere l’Italia un Paese aperto, attrattivo e 
accogliente, capace di trattenere i talenti e richia-
mare quelli che hanno preferito l’Estero, occor-
re sicuramente agire sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo: da un lato, occorre, ampliare la quali-
tà dell’offerta formativa e, dall’altro, favorire l’in-
serimento dei giovani nel mercato del lavoro con 
opportune politiche fiscali capaci di aumentare 
la partecipazione dei giovani, e, soprattutto, delle 
donne al mercato del lavoro. 
È un piano ambizioso che avevamo delineato già 

nel nostro saggio “Il Co-
raggio del Futuro” e che il 
PNRR ha recepito nei suoi 
punti fondamentali. 
Qui non c’è soltanto l’im-
perativo di “trattenere” i 
nostri migliori talenti, ma 
anche di attrarne dagli altri 
paesi. Si tratta, in definitiva, 
di lanciare un vero e pro-
prio “Made and Educated in 
Italy”, unire cioè alla qualità 
della nostra industria un’al-
trettanta e integrata qualità 

del nostro sistema educativo, un sistema educativo 
già molto performante e con punte d’eccellenza ri-
conosciute, ma che ha ancora enormi potenzialità 
da sviluppare. 
Nella logica del “Made and Educated in Italy” il no-
stro Paese diventa attrattivo non soltanto per la 
sua riconosciuta capacità produttiva ma anche per 
la sua capacità di formare competenze di altissimo 
livello.   
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LO SPORT  
È UN'IMPRESA 
INTERVISTA DOPPIA A FILIPPO TORTU  
E RICCARDO BAGAINI

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

Chiara Filippetti 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

Partiamo dal principio: 
giovane, sportivo, studente; 
come ti descriveresti?

Un ragazzo normale, come tanti, 
determinato a raggiungere i propri 
sogni/obiettivi. Un ragazzo fortuna-
to, soprattutto per la famiglia che 
ho avuto. 

Un ragazzo di 21 
anni, appassionato 
di atletica leggera. 
Faccio parte della 
squadra paralimpi-
ca e studio Econo-
mia alla Luiss. La 
mia vita, al momen-
to, è sport e studio. 

RICCARDO 
BAGAINI

FILIPPO 
TORTU

Giovani e già protagonisti dell’atletica olimpica 
e paralimpica italiana. Determinati e ambiziosi, 
studiano e corrono per raggiungere un obiettivo: 
vincere!
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Anche se giovane, la tua carriera ti ha già dato 
tante soddisfazioni: qual è l’impresa sportiva più 
significativa, finora, da te compiuta? 

Sono affezionato al 9”99 sui cento metri indubbiamente, ma 
se dovessi identificare la più significativa direi sicuramente la 
4x100 di questa estate alle Olimpiadi di Tokyo.

Ne ho due, in verità. La prima è la medaglia di argento ai 
mondiali di Londra nel 2017, all’Olympic Stadium, proprio lì 
dove Bolt ha corso la sua ultima gara. Non dovevo essere ne-
anche convocato, invece ho gareggiato nella staffetta. E poi, 
nel 2018, a Berlino, in occasione degli europei per i 200 metri: 
partivo sesto e sono arrivato terzo, quasi senza accorgerme-
ne. È stato davvero emozionante! 

In un’era di cambiamenti, e dopo una stagione di 
grandi successi sportivi, qual è la mentalità che coltivi 
e quali le competenze per affrontare le nuove sfide? 

Direi una bugia se ti dicessi che in quest’ultimo anno sono 
riuscito a studiare. Tra Covid e Olimpiadi ho messo tutto di 
lato, ma non alle spalle. Lo studio è un percorso che bisogna 
tracciare per il futuro più che per il presente e va costruito 
con attenzione. Per quanto riguarda la mentalità e la compe-
tenza che impiego nelle mie sfide la risposta è unica per en-
trambe le domande: dedizione maniacale. Inoltre, credo sia 
importante ispirarsi a modelli positivi, l’equilibrio e il buon 
senso rimangono le due caratteristiche più importanti nella 
crescita di un giovane.

Mai come quest’anno abbiamo avuto la consapevolezza che 
“se tu ce la fai, ce la faccio anche io”. Abbiamo raggiunto ri-
sultati sportivi pazzeschi: l’Europeo di calcio, la finale a Wim-
bledon e poi Marcel Jacobs e Filippo Tortu che hanno fatto 
qualcosa di straordinario. Sognare è bello, ma anche riuscir-
ci. È stato questo il mindset. Nessuno lo ha detto, ma sicu-
ramente qualcuno ci ha creduto per primo e ha contaminato 
tutti gli altri. Con la stessa mentalità, adesso, sto lavorando 
alla tesi finale, non è facile, ma ce la farò! Nello sport, come 
nello studio, l’allenamento è importante, ma la testa è fon-
damentale. 
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Diversità, inclusione e sostenibilità sono 
dimensioni che appartengono al mondo dello 
sport e oggi sono sempre più rilevanti anche per 
la società, le imprese, le istituzioni. Quali valori e 
occasioni riservano, in base alla tua esperienza? 

Più che dimensioni queste sono necessità e mi vie-
ne da sorridere se penso che su alcune tematiche la 
società sembra essersi svegliata solo adesso. Mi fa 
arrabbiare invece che per i cambiamenti in meglio 
sia sempre necessario un gesto tragico a dare una 
scossa. L’inclusione non dovrebbe essere una reazio-
ne, ma deve essere un desiderio di ognuno di noi. Per 
dirla tutta, non mi sembra giusto neanche il termine 
inclusione perché presuppone che si stia inserendo 
in un insieme qualcosa di estraneo. Io non giudico le 
persone in base al colore della pelle, in base al paese 
da cui arrivano o per altri aspetti, le giudico in base al 
comportamento che tengono e al contributo che dan-
no alla società. Fortunatamente il mondo dello sport 
in questo è più avanti di altri: se vi posso fare l’esem-
pio della nostra staffetta di Tokyo, quando guardo i 
miei compagni, io non vedo un ragazzo metà italiano 
e metà americano, non vedo un ragazzo di origini ni-
geriane, ma vedo quattro sportivi che inseguono i loro 
obiettivi, e cosi dovrebbe essere per tutti. Pensando 
alla sostenibilità il ragionamento è simile: è un pas-
saggio giusto e obbligato che dobbiamo fare: il pia-
neta è la nostra casa e sfido chiunque a voler vedere 
casa sua sporca, inquinata e danneggiata.

Lo sport è promotore naturale di valori e approcci inclu-
sivi. Io e Filippo, ad esempio, corriamo rispettivamente 
nella squadra paralimpica e in quella olimpica, ma i 100 
m in pista sono uguali per me, per lui e per chiunque 
altro gareggia. Personalmente, sono molto contento 
che tutti ormai abbiano aperto gli occhi su questi temi, 
rilevanti da tanto tempo, che non hanno mai ricevuto la 
giusta attenzione. Pensando alla sostenibilità e quindi 
al nostro pianeta, bisogna lavorare su azioni in grado 
di generare un impatto su larga scala. L’auspicio è che 
per le organizzazioni, di qualunque dimensione, non 
siano solo argomenti di moda o leve di marketing, ma 
che abbiano sostanza e una visione di lungo periodo, 
considerando anche le nuove generazioni. 

Lo sportivo può essere 
considerato il prodotto della sua 
azienda a 360°. In che modo il 
percorso di studi può incidere 
nel migliorare o modificare 
l’approccio al mondo del lavoro? 

Il percorso di studi è fondamentale 
perché anche se è vero che lo spor-
tivo è il prodotto della propria azienda, 
non bisogna scordare che la carriera 
atletica ha una breve durata. Per fare 
ragionamenti imprenditoriali si guar-
da a lungo termine e quindi lo studio 
è un passaggio chiave per ciò che si 
farà quando si renderà necessario un 
cambio di vita. Mi ripeto sempre che al 
giorno d’oggi o sei in grado di cambia-
re o vieni cambiato. Sul lavoro proverò 
la prima strada. 

La figura dell’imprenditore ha diversi 
punti in comune con la nostra carriera. 
Anche noi siamo in fondo imprenditori: 
nel rapporto con i brand, ad esempio, o 
con la Federazione. Sappiamo cosa si-
gnifica essere puntali e disponibili, co-
nosciamo il valore dell’organizzazione 
e del tempo. Lo sport forma tantissimo 
da questo punto di vista, ma non solo: 
siamo testardi e ambiziosi nel voler ar-
rivare all’obiettivo, che è vincere.  
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Fin da piccolo, lo sportivo è sempre 
stato quello che desideravi fare? 

Sono nato in una famiglia di sportivi, quin-
di è sempre stato un sogno diventarlo. Se 
avessi dovuto scegliere una strada diver-
sa forse avrei cercato di diventare giorna-
lista, sempre di sport ovviamente. Mi sa-
rebbe piaciuto molto.

Ho fatto vari sport sin da piccolo. L’atleti-
ca mi piace, mi diverte tantissimo. So che 
quando non mi divertirò più lascerò con 
serenità. Non voglio fare l’allenatore. 

Immagino che il doppio impegno di 
sportivo/studente non lasci molto 
spazio per il tempo libero: qual è la 
tua giornata tipo?

Molto ripetitiva: sveglia alle 9, allena-
mento alle 11, pranzo alle 14, secondo 
allenamento alle 17 e cena alle 21. Pur-
troppo per lo studio rimane poco tempo 
ma conto di recuperare.

Allenamenti, Università e studio. La di-
sciplina sportiva in questo aiuta molto ad 
avere un metodo e a gestire al meglio il 
tempo. 

Come ha impattato il Covid nella tua vita? Su 
che cosa ti ha fatto maggiormente riflettere?

Ha impattato parecchio, soprattutto sulla possibili-
tà di prepararsi al meglio per le gare. Poi mi rendo 
conto che se sugli sportivi ha impattato uno, per i la-
voratori ha impattato mille. Questa situazione, ricor-
dandomi anche della prima fase, mi ha portato gran-
de tristezza nel vedere le persone soffrire, perdere i 
loro cari. Ora però sono molto orgoglioso di come il 
Paese ha saputo reagire e affrontare, anche meglio 
di altri, un’emergenza che nel 2019 nessuno poteva 
immaginare fosse realizzabile.

La pandemia mi ha fatto riflettere molto e apprez-
zare le cose più semplici. Cose che prima del Covid 
ci sembravano scontate, come ad esempio una pas-
seggiata all’aria aperta, oggi hanno un sapore com-
pletamente diversa.  

Se dovessi chiudere gli occhi e immaginarti tra 
10 anni, cosa vedresti?

Non vedo così lontano per adesso. Se chiudo gli oc-
chi vedo le Olimpiadi di Parigi.

Al momento ho due grandi traguardi a breve termi-
ne: laurearmi il prima possibile e la qualificazione 
per i campionati del mondo di atletica leggera para-
limpica. Mi impegnerò al massimo per raggiungerli 

entrambi.

Domanda secca: hai più ansia prima di un esa-
me o prima di una gara?

Molta di più prima di un esame, non c’è paragone.

Prima di un esame, senza dubbio! 



Martina Lorusso
Comitato di redazione
Quale Impresa
@martinaloruss
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VEDRAI,
L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PREDITTIVA 
STA CAMBIANDO  
IL MODO DI FARE 
IMPRESA! 

Vedrai S.p.A. è un Gruppo specializzato in 
Intelligenza Artificiale che sviluppa soluzio-
ni per supportare imprenditori e manager 
nel processo decisionale. La società è stata 
fondata a maggio 2020 da Michele Grazioli, 
classe 1995, che abbiamo intervistato per 
Quale Impresa e, grazie alle soluzioni offer-
te, ha conquistato l’attenzione di aziende e 
imprenditori e oggi vanta un parco clienti 
composto da numerose imprese italiane. 

Nei primi tre mesi di attività Vedrai ha raggiunto 
1 milione di euro di Ebitda e, in meno di due anni, 
l’organico è passato da 3 a oltre 60 dipendenti, con 
un’età media di 28 anni e con operatività in tre sedi: 
Milano, Brescia e Pisa.
A metà 2021 l’azienda, a fronte di una valutazione di 
50 milioni di euro, ha chiuso un aumento di capitale 
pari a 5 milioni. A puntare sulla società sono stati 
32 investitori, scelti tra le eccellenze italiane in di-
versi ambiti, tra cui Pietro Giuliani, Sandro Veronesi 
e Piero Angela. Vedrai è in continuo sviluppo e la 
crescita sarà rivolta anche all’estero, con un pro-
cesso di internazionalizzazione che ha l’obiettivo di 
posizionare Vedrai come leader nel settore dell’In-
telligenza Artificiale a livello europeo.
La società si sta, inoltre, spostando da un’unica im-
presa a Gruppo.
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Proprio in questa direzione vanno l’acquisizione di 
Premoneo, azienda italiana specializzata in solu-
zioni di pricing, forecasting e segmentazione, e la 
joint venture con Motive per dare vita alla società 
Fermai che punta a rivoluzionare il settore mani-
fatturiero della PMI italiana grazie alla manuten-
zione predittiva.
  
L’obiettivo di Vedrai è supportare gli imprenditori, 
infondendo alle PMI la consapevolezza che la tec-
nologia proposta è da adottare nell’immediato, in 
quanto può essere utile per ottenere un vantaggio 
competitivo e un importante valore aggiunto.

Vedrai… un nome che racchiude l’italianità e che 
crea attese sul futuro. Da dove nasce?
Come ogni storia che si rispetti, la nostra comin-
cia da un brano d’altri tempi. Alla radio passavano 
Vedrai, vedrai di Luigi Tenco, ho alzato il volume e 
ho avuto una scintilla: utilizzare lo stesso nome per 
la società che stava per fondare. Il termine Vedrai 
rimanda infatti immediatamente all’idea di futuro, 
visione ed innovazione, oltre ovviamente a finire con 
AI - acronimo di Artificial Intelligence - che sta alla 
base della nostra tecnologia.

La diversità e la giovane età sembrano i vostri punti 
di forza. Raccontateci della squadra di Vedrai.
Sono nato nel 1995, quindi il nostro team non poteva 
che essere composto da persone della stessa ge-
nerazione. Facciamo della gioventù il nostro punto 
di forza: l’età media in Vedrai è di 28 anni. Per noi 
giovane non è sinonimo di inesperto, infatti, i nostri 
ingegneri, analisti e commerciali possiedono tecni-
che e abilità che ci hanno reso quello che siamo.    

Alla radio passavano  
Vedrai, vedrai di Luigi Tenco, 
ho alzato il volume e ho avuto  
una scintilla.

Michele Grazioli
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motivato, entusiasta e quando 
lavori metti tutto te stesso in 
quello che fai. Quando ci pre-
sentiamo a nuovi clienti, loro 
riescono a leggere la dedizione 
nei nostri occhi. Ovviamente, la 
nostra tecnologia è anche parte 
integrante dei risultati che sia-
mo riusciti ad ottenere.

Una tecnologia avanzata alla 
portata di tutte le PMI. Chi 
sono esattamente i vostri 
clienti e come li supportate?
Vedrai democratizza l’Intelli-
genza Artificiale rendendola 
accessibile alle piccole e me-
die imprese italiane, realtà im-
prenditoriali fulcro del nostro 

Paese. Grazie all’utilizzo dell’AI, Vedrai supporta 
manager e imprenditori a prendere decisioni in 
modo più consapevole, riducendo il costo di scelte 
sbagliate.

Un club deal d’eccezione, soprat-
tutto nel contesto italiano. Cosa 
vi ha reso appetibili agli occhi 
degli investitori?
Credo sia stato un mix di elemen-
ti che ci ha portato a questo suc-
cesso: in primo luogo va ricordata 
la stima di cui godiamo nel nostro 
territorio, poi, oltre la giovane età 
che ci contraddistingue, citerei 
l’entusiasmo e la determinazione 
di tutto il team che ha sposato la 
vision dell’azienda. Infine le mo-
dalità con cui abbiamo deciso di 
comunicare la nostra crescita: 
tramite canali non consueti per 
un’azienda B2B e attraverso un 
linguaggio non tradizionale, coe-
rentemente con il mood di Vedrai.

Qual è la ricetta del vostro successo?
Sicuramente tra gli ingredienti più importanti del 
nostro successo c’è l’essere giovani. Pensateci: sei 

È fondamentale che 
i principali player si 
strutturino e uniscano 
le forze, adottando una 
strategia che consenta 
di non disperdere 
investimenti ed energie 
e di ottenere il massimo 
dei benefici, per rendere 
il settore più competitivo 
e attrattivo anche 
all’estero.
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Per esempio, uno dei nostri modelli è in grado di 
mostrare la disponibilità delle materie prime e l’an-
damento dei prezzi, tale da potere ottimizzarne la 
gestione e prevederne l’andamento. 

I risultati notevoli raggiunti in un lasso temporale 
così breve, sono certamente supportati da una vi-
sion. Quali sono i vostri obiettivi di lungo termine? 
Come Gruppo Vedrai puntiamo a diventare un polo 
dell’AI, competitivo non solo a livello italiano ma an-
che europeo. 
Il mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia è 
infatti ancora poco sviluppato, e per questo è fon-
damentale che i principali player si strutturino e 
uniscano le forze, adottando una strategia che con-
senta di non disperdere investimenti ed energie e 
di ottenere il massimo dei benefici, per rendere il 
settore più competitivo e attrattivo anche all’estero.

Anche la comunicazione rispecchia il vostro entu-
siasmo: giovani, freschi, originali. Come si comuni-
ca Vedrai al mondo?
Basta dare uno sguardo ai nostri profili social. Co-
munichiamo ciò che siamo e ci avviciniamo alle 
nuove generazioni. Ci piace creare contenuti di in-
fotainment: creiamo divulgazione su ciò che ruota 
intorno all’intelligenza artificiale con un pizzico di 

sano divertimento. Abbiamo sviluppato una stra-
tegia utilizzando i social più in voga nella genera-
zione Z, collezionando milioni di visualizzazioni in 
sei mesi e invogliando nuove opportunità di innova-
zione. Come ci ricorda Beatrice Vallaperta, Brand 
Manager di Vedrai, “crediamo che la comunicazione 
B2B non debba essere necessariamente noiosa: esse-
re seri non implica essere seriosi”. 

Cosa significa essere giovani nel nostro Paese?
Essere giovani nel nostro Paese è già di per sé dif-
ficile: non viene dato abbastanza spazio alle nuove 
generazioni, che non riescono a raccontare la con-
temporaneità. Per i ragazzi è una sfida farsi capire 
dai più grandi e comunicare con loro può risultare 
difficile. Diventa imprescindibile utilizzare le pro-
prie passioni e mettersi alla prova per fare capire 
chi siamo e dove siamo in grado di arrivare con le 
nostre idee.
Credo che un’altra difficoltà che riscontrano i giovani 
nel nostro Paese sia farsi prendere seriamente: sia-
mo abituati a step di carriera molto rigidi e pianificati 
a tavolino: entro i 25 la laurea, entro i 30 un lavoro a 
tempo indeterminato, verso i 40 raggiungere posizio-
ni dirigenziali e, magari, proprio se sei molto bravo, 
verso i 50/60 diventare amministratore delegato. 
Noi chiamiamo presidente un ragazzo di 26 anni.   
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Il prossimo anno spegnerete cento 
candeline, quanta storia in questi anni?  
Nel 1923 il mio bisnonno Giulio inizia 
come hobby a creare in casa calzatu-
re da uomo per i contadini della do-
menica, le classiche scarpe eleganti 
che venivano indossate per andare 
a messa e spesso anziché pagate in 
moneta venivano barattate con due 
galline ed un coniglio. La passione 
si trasforma poco dopo in mestiere 
e Giulio crea un piccolo laboratorio 
dentro l’abitazione, una bottega a 
Cerreto Guidi, paesino rinascimen-
tale sulle colline del Chianti, a pochi 
passi da Firenze. Successivamente 
quando suo figlio Luciano, nonché 
mio nonno, decide di voler fare lo 
stesso lavoro la bottega si struttura 
e nasce l’azienda con il suo marchio.  

STORIA DI UN MARCHIO ITALIANO  
PAKERSON E QUASI UN SECOLO 
DEL FARE IMPRESA
Abbiamo intervistato Gabriele Brotini, CEO 
dell’azienda Pakerson - Sutorius srl ed 
esponente della quarta generazione.

Valentina Faina 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

La vera crescita per 
la nostra azienda 
avviene nei primi 
anni del 1990, 
quando abbiamo 
approcciato il 
mercato russo.

Gabriele Brotini
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aveva comunque un’allure inglese 
che era l’intenzione iniziale, pertan-
to decisero di tenerlo e promuoverlo 
anche come marchio. L’Italia era un 
mercato importante ma l’idea era 
quella di guardare all’estero.   

Quando l’azienda ha avuto un mo-
mento di crescita importante?
Negli anni ’60 sono iniziate le pri-
me vendite nel mercato americano, 
che sono aumentate fino ad arriva-
re negli anni ’70-80 ad avere i primi 
showroom negli Stati Uniti. Nei primi 
anni ‘90 abbiamo approcciato la Rus-
sia che fino a prima della caduta del 
muro di Berlino era impenetrabile. 
Mercato russo e poi a cascata tutti 
gli stati dell’est ad esso vicino sono 
stati per noi volano di grande cresci-
ta, abbiamo potuto creare sinergie 

con partner locali e questo ci ha 
permesso di essere molto ben 
presenti in quel territorio.

Raccontaci del tuo ingresso in 
azienda da giovane imprenditore 

Entro in azienda nel 2002 a 22 
anni, ho sempre avuto una 
vocazione commerciale per-
tanto fin da subito mi occupo 

di questa parte con un forte 
sguardo al prodotto. Dopo circa 

15 anni dal mio ingresso mi trovo ad 
affrontare in azienda la crisi econo-

mica. Abbiamo dovuto fare dei tagli 
importanti ma siamo riusciti a su-
perarla con rispetto anche grazie 
all’apertura tra il 2015 ed il 2020 

di negozi nel Medio Oriente. In 
particolare in questo nuovo mercato 

abbiamo trovato forti sostenitori del 
made in Italy, clienti alla ricerca del 
lusso e del particolare. Per questo 
motivo nel 2015 abbiamo registrato 
il marchio Brotini, richiamo diretto 
a noi ed al nostro segno distintivo di 
essere italiani e bravi ad eccellere.

Come nasce il marchio Pakerson?
In realtà nasce nel 1958, da un errore. 
Il nonno era un grande appassionato 
di penne Parker ed in quegli anni an-
dava di moda in Italia usare termini in 
lingua inglese, per questo ebbe l’idea 
di dare all’azienda il nome di Parker & 
Son ma quando andarono a registrare 
i dati ci fu un errore di trascrizione e 
fu così che nacque Pakerson. Il nome 
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In che modo avete reagito alla pande-
mia da Covid19?
Considerato che il 99% del nostro fat-
turato è verso l’estero, fin da subito 
abbiamo avuto l’esigenza di aiuto e di 
sicurezza sia per noi che per i nostri 
clienti. Per questo abbiamo trovato 
un forte alleato nel Gruppo SACE con 
il quale collaboriamo in pianta stabile 
dal 2020; in questi due anni siamo riu-
sciti a normalizzare i mercati di Russia 
e Medio Oriente tramite la ricerca e re-
lativa valutazione di aziende locali che 
potessero aiutare il nostro business. 
Abbiamo ottenuto fondi per specifiche 
attività di internazionalizzazione e tro-
vato competenze specialistiche che ci 
hanno permesso di crescere. Tra i tanti 
progetti abbiamo avuto la possibilità di 
aprire un nostro corner dentro Har-
rods, i più famosi e lussuosi magazzini 
di Londra, sicuramente per noi motivo 
di vanto e prestigio. In particolare di 
SACE mi ha colpito il rapporto diretto e 
semplice che si è instaurato, per que-
sto ringrazio moltissimo la persona 
che ci segue, Alessio Cerini, a dimo-
strazione che dietro un grande gruppo 
la semplicità e la rapidità sono qualità 
sempre apprezzate.   

FOCUS GRUPPO SACE
SACE è la società assicurativo-finanziaria 
italiana specializzata nel sostegno alle im-
prese e al tessuto economico nazionale at-
traverso un’ampia gamma di strumenti e so-
luzioni a supporto della competitività in Italia 
e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è 
il partner di riferimento per le imprese ita-
liane che esportano e crescono nei mercati 
esteri. Supporta inoltre il sistema bancario 
per facilitare con le sue garanzie finanzia-
rie l’accesso al credito delle aziende, con un 
ruolo rafforzato dalle misure straordinarie 
previste dal Decreto Liquidità e dal Decreto 
Semplificazioni. 
Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il 
mandato di SACE oltre il tradizionale sup-
porto all’export e all’internazionalizzazione, 
aggiungendo importanti tasselli come il so-
stegno agli investimenti delle imprese sul 
mercato domestico e le garanzie per i pro-
getti green nell’attuazione del Green New 
Deal italiano. Un nuovo mandato che rende 
SACE un’istituzione impegnata per la pro-
mozione dello sviluppo del Sistema Paese. 
Con un portafoglio di operazioni assicurate 
e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di 
euro, SACE serve oltre 26mila aziende, so-
prattutto PMI, supportandone la crescita in 
Italia e in circa 200 mercati esteri.
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GIOVANI (IMPRESE) 
SENZA CONFINI

Parliamo di internazionalizzazione con Matteo Dell’Acqua, Presidente Yes For Europe.

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi

Matteo, sei stato eletto Presidente Yes for Europe: 
è un riconoscimento importante. Raccontaci cosa è 
Yes for Europe, i suoi obiettivi e la sua mission.
Yes for Europe nasce dall’evidenza che una cultu-
ra comune unisce i Giovani Imprenditori Europei. 
Già nel 1988 questo sentimento era chiaro e grazie 
all’azione congiunta di diverse associazioni, tra cui 
in prima linea Confindustria, nacque questa fede-
razione. L’intento principale è dare voce unitaria 
alle tante esigenze, anche diverse, che proven-
gono da chi fa impresa e che devono necessaria-
mente essere affrontate a livello sovranazionale. 
Oggi la legislazione Europea, e in modo più ampio 
i macrotrend come sostenibilità, digitalizzazione, 
attrazione del talento e concorrenza globale, sono 
i temi che più influenzano la vita delle imprese: 
YES è lo strumento per condividere esperienze e 
best pratices, fare azioni di lobby condivise e svi-
luppare networking. L’attività quotidiana di YES, 
nel concreto, è basata sulla collaborazione con le 
Istituzioni Europee, in particolare i gruppi di lavo-
ro che fanno capo alla Commissione Europea, e 
nell’attività di coordinamento multilaterale delle 
associazioni di GI. 

I giovani imprenditori che si affacciano ai mercati 
esteri come posso essere aiutati da Yes for Europe?
Come ogni attività associativa YES ha diversi livel-
li di impatto: un giovane imprenditore può in prima 
persona fare leva su un network esteso di colleghi 
che possono fare da proxy per avviare o sviluppa-
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re un’attività in un particolare mercato europeo, o 
applicare nel proprio mercato domestico una idea 
o un business scoperto all’estero. Oppure un altro 
livello, su più ampia scala, può essere la possibi-
lità di portare il proprio punto di vista su come do-
vrebbe essere l’Europa, cosa dobbiamo cambiare 
e cosa invece funziona già oggi, contribuendo a un 
dibattito ampio ma molto importante, dato che in-
fluisce in modo netto su quello che sarà il nostro 
ecosistema imprenditoriale nei prossimi decenni. 

Un caso di successo generato dal vostro network?
Un esempio pratico è il supporto generato per il 
programma europeo Erasmus per giovani im-
prenditori. Questo programma aiuta gli aspiranti 
imprenditori europei ad acquisire le competenze 
necessarie per avviare e/o gestire con successo 
una piccola impresa in Europa. I nuovi imprendi-
tori apprendono e scambiano conoscenze e idee di 
business con imprenditori già affermati, dai quali 

vengono ospitati e con i quali collaborano per un 
periodo da 1 a 6 mesi. Il soggiorno è cofinanzia-
to dalla Commissione europea, che collabora con 
i centri di contatto locali attivi nel settore del so-
stegno alle imprese (quali Camere di commercio, 
centri di appoggio alle imprese start-up, incubato-
ri di imprese, ecc). YES for Europe nel 2016 è stato 
incluso nelle intermediary organization, ovvero gli 
enti responsabili di coinvolgere nuovi giovani im-
prenditori e di supportarli in tutte le fasi del pro-
gramma. Si tratta di generare nuove opportunità 
di mercato a livello europeo, la possibilità di indi-
viduare nuovi partner commerciali e di scoprire 
modi diversi di fare affari.

Ci sono settori industriali più rappresentati? C’è un 
motivo?
In realtà la composizione è abbastanza eteroge-
nea, composta da un mix di industria, servizi e 
commercio. Chiaramente l’attività internazio-
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nale è preferita da chi già per lavoro o esperienza 
è orientato all’export e all’operare su mercati dif-
ferenti da quello domestico, ma tanti ragazzi ap-
passionati e giovani startupper trovano beneficio 
anche solo dal confronto con mercati differenti da 
quello domestico, spunti di crescita e finanziamen-
to per le proprie attività. 

L’Unione dei paesi europei è uno dei progetti più am-
biziosi nel XXI secolo, quali sono le più forti analogie 
e le differenze nei giovani imprenditori dei vari pae-
si? Fare l’imprenditore in Italia è diverso rispetto al 
farlo in un altro paese?
Sicuramente esistono delle differenze e il con-
fronto è proprio il valore aggiunto del fare asso-
ciazionismo in ambito europeo. Le differenze più 
importanti che ho incontrato nella mia esperienza 
probabilmente riguardano i diversi percorsi for-
mativi e l’attitudine al rischio. Nei Paesi che ne-
gli ultimi decenni hanno sviluppato e incentivato 
maggiormente la nascita di start-up e al contempo 
hanno creato percorsi formativi orientati all’im-
prenditorialità già durante i percorsi universitari, 

in particolare nel Nord Europa, spesso i nostri 
colleghi a 25-30 anni hanno già alle spalle una o 
due esperienze nel creare un business da zero. 
Nei Paesi latini, con ovviamente numerose ecce-
zioni, il percorso imprenditoriale spesso parte con 
responsabilità graduali e crescenti nell’azienda di 
famiglia, o nel caso di imprenditori di prima ge-
nerazione l’avvio dell’attività “in proprio” in molti 
casi è preceduta da una lunga esperienza in realtà 
che già operano nel settore. Non credo che un per-
corso sia migliore dell’altro, o viceversa, ma penso 
da questo confronto nascano degli spunti di rifles-
sione interessanti, ad esempio, su come le nostre 
aziende pianificano il passaggio generazionale e 
cosa possiamo copiare dai nostri vicini di casa.

Le necessità delle imprese Italiane sono analoghe a 
quelle degli altri paesi?
Oggi la dimensione Europea rende le necessità di 
tutte le imprese molto simili: al di là dei singoli 
temi normativi e negoziali, le priorità delle impre-
se sono sostanzialmente tre:  una uniformità nor-
mativa che semplifichi la concorrenza all’interno 

Nel Nord Europa,  
spesso i nostri colleghi  
a 25-30 anni hanno già  
alle spalle una o due 
esperienze nel creare  
un business da zero.
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del mercato unico europeo garantendo a tutti stes-
si diritti e stessi doveri, una collaborazione equa 
e corretta con gli altri macro-blocchi economici 
come ad esempio l’Asia, e una strategia comune 
per affrontare la transizione green che tenga conto 
delle ricadute economiche e sociali delle trasfor-
mazioni necessarie. Credo che ad oggi solo la co-
operazione in ambito europeo possa dare risposte 
sufficienti a queste sfide. 

Durante il discorso di insediamento il Presidente 
della Repubblica Mattarella ha fatto spesso ri-
chiamo alla dignità in tutte le sue esplicazioni, ed 
anche riguardo ai giovani che vanno all’estero per 
trovare o migliorare le proprie aspettative di vita. 
Pensi che in futuro si riusciranno a coniugare me-
glio i rapporti con gli altri paesi e far in modo che 
molti giovani rientrino a sviluppare le proprie im-
prese in Italia?
La coordinazione Europea può facilitare il rafforza-
mento dei distretti di eccellenza che i singoli territori 
esprimono, ma ci sono alcune partite come la capa-
cità di attrarre talenti, offrire opportunità di carriera 
competitive, e rafforzare la cultura pro-impresa, che 
ogni Paese deve giocare a sé. Non ritengo negativo 
che un giovane vada all’estero a fare esperienza, e 
tutto sommato nemmeno il fatto che trovandosi bene 
ci rimanga. 
Il problema per l’Italia è l’incapacità di esercitare la 
stessa attrattività nei confronti di giovani degli atri 
paesi europei: come si può sperare di convincere 
ragazzi e ragazze stranieri a portare in Italia le loro 
capacità e le loro idee, quando troppi tra coloro che 
nascono e si formano qui non trovano sufficienti ra-
gioni per rimanere? 
Come nella competizione tra aziende il ruolo dell’Eu-
ropa Unita è mettere a fattor comune tra tutti i Paesi 
le infrastrutture materiali e non che sarebbe proi-
bitivo per una singola nazione sviluppare, e al con-
tempo dare regole certe, ma la sana competizione 
tra paesi rimane. In questo l’Italia può aspirare ad un 
ruolo da protagonista solo se inizia a creare strategie 
di lungo periodo piuttosto che, come spesso accade, 
ricorrere a procedure straordinarie d’emergenza 
che mitigano gli effetti delle crisi, ma non risolvono 
le cause. In questo il PNRR è uno strumento che l’Eu-
ropa mette a disposizione, ma se l’utilizzo genererà 
effetti positivi dipenderà solo da noi.

Nei nuovi fondi messi a disposizione dall’ Europa ci 
sono fondi dedicati ai giovani in particolar modo a 
questa tipologia di cooperazione?
L’Unione Europea da sempre mette a disposizione i 
proprio fondi per la mobilità dei giovani all’interno 
degli Stati Membri. Noi, infatti, spesso ci definiamo 
la “Generazione Erasmus” che ha vissuto in una Eu-
ropa senza confini. 
Recentemente sono state pubblicate le linee guida 
per i nuovi programmi 2022 di Erasmus+, il pro-
gramma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport in Europa. Il contributo massimo 
dell’Unione per l’attuazione del Programma per l’an-
no 2022 è fissato a 3,9 miliardi di euro, dei quali quasi 
68 milioni destinati a iniziative nel campo dello sport. 
Il programma Erasmus+ 2022 promuove proprio la 
mobilità per l’apprendimento di individui e gruppi e la 
cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, questo 
tanto per giovani studenti, ma anche per gli adulti.

Strategie di coinvolgimento di sviluppo agenda 
2022-2023. Quali sono i progetti per implementare 
e sviluppare sempre più il network?
La sfida di quest’anno di mandato si articola su due 
punti: il primo è generare un maggior coinvolgimen-
to degli associati attraverso il superamento delle 
restrizioni che la pandemia negli ultimi due anni ci 
ha imposto, con un ritorno agli incontri in presenza. 
L’altro è lavorare con Commissione Europea e Par-
lamento per dare un contributo concreto per l’anno 
Europeo della Gioventù. Il Parlamento UE ha infatti 
recentemente confermato la decisione di organiz-
zare in tutti i Paesi UE attività e iniziative incentrate 
sui giovani e per i giovani durante il 2022. 
L’anno, quindi, sarà incentrato sul ripristino di pro-
spettive positive per i giovani europei che hanno su-
bito conseguenze negative dall’impatto della pan-
demia di COVID-19. Questo significa intraprendere 
maggiori sforzi per includere le priorità dei giovani 
nei processi di decision making europeo, ad esem-
pio attraverso momenti di consultazione, come la 
Conferenza sul futuro dell’Europa, e in altre politi-
che a livello europeo, nazionale e locale. 
Lavoreremo quindi in sinergia all’interno di confe-
renze e iniziative per promuovere la partecipazione 
dei giovani al processo decisionale, con l’obiettivo 
di contribuire a un’Unione più inclusiva, verde e di-
gitale.    
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2021, L’ANNO  
DELLA PANDEMIA? 
NO, L’ANNO DELLE STARTUP

QUALE / START UP

La crisi pandemica e la transizione digita-
le hanno portato le startup innovative più 
dinamiche ad adattarsi ai nuovi scenari e 
mercati, intraprendendo nuovi modelli di 
produzione, distribuzione e consumo di beni 
e servizi, al fine di individuare nuove nicchie 
di mercato, realizzare un nuovo prodotto/
servizio, oppure sviluppare nuove tecnolo-
gie e attività di ricerca.

Andrea Marangione
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori Confindustria

Il 2021 è l’anno con più venture capital investito in 
startup: si sono raggiunti 671 miliardi di dollari nel 
mondo. Negli Stati  Uniti parliamo di circa 330 mi-
liardi di dollari, il doppio di quelli investiti nel 2020 
e dieci volte gli investimenti sul mercato di dieci 
anni fa. 

SILICON EUROPE
Il 2021 è l’anno di grande cambiamento per gli im-
prenditori. Non è solo la Silicon Valley ad attrarre 
capitali e talenti.
Oggi il mercato americano rappresenta il 49% del 
capitale raccolto, con Asia ed Europa che hanno fi-
nalmente visto un cambiamento. I finanziamenti in 
startup stanno ampliando i loro orizzonti, coinvol-
gendo aziende finanziarie tradizionali, family office 
che cercano diversificazione e anche fondi che co-
prono sia i mercati pubblici che privati.
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L’Europa recupera terreno: il 
mercato europeo inizia ad avere 
una rilevanza internazionale e 
i finanziamenti di venture capi-
tal hanno raggiunto il 18% del 
mercato (raddoppiando la quota 
di dieci anni fa). Ad oggi ci sono 
sessantacinque città europee 
dove è nata e opera almeno una 
startup unicorno, ovvero valu-
tata sul mercato privato oltre 
un miliardo di dollari. Esistono 
grandi differenze tra paesi: Ger-
mania e Inghilterra hanno il pri-
mato in termini numerici, men-
tre l’Italia è ancora il fanalino di 

coda. Il nostro Paese purtroppo non 
rientra neanche nella top 20 dei Pae-
si in Europa, vantandone ad oggi uno 
solo.

LA MARATONA ITALIANA
L’Italia ha superato il miliardo di capitale 
investito in startup, un traguardo raggiun-
to dopo una lunga rincorsa dei competitor 
internazionali. Serve sempre di più una 

politica incisiva ed inclusiva, che strizzi l’occhio ai 
nostri vicini di casa francesi e tedeschi. Il rischio 
infatti è di vedere migrare i talenti più innovativi 

all’estero, che automaticamente scalano, fattura-
no e assumono fuori dai nostri confini. 

Secondo il Mise le startup innovative italiane sono 
aumentate nel corso del 2021. L›ultimo rapporto 
parla di 14.032 società al primo ottobre, 540 in 
più rispetto al secondo trimestre del 2021 con un 
incremento del 3,3% su base congiunturale. Rap-
presentano, spiega appunto il Mise, il 3,6% delle 
società di capitali di recente costituzione. 
I capitali ci sono anche se si potrebbe fare di più; le 
società nascono, eppure poche sopravvivono. Re-
sta purtroppo sempre ampio il divario fra Nord e 
Sud del nostro Paese.
Il problema per le società italiane è mantene-
re elevato l’interesse degli investitori negli anni 
successivi alle prime iniezioni di risorse. Un nu-
mero compreso tra il 90 e il 95% delle nuove so-
cietà non riesce a superare i primi tre anni di vita. 
È necessario sicuramente lavorare sulla assunzio-
ne di responsabilità creditizia: la gestione dei ca-
pitali, l’iter burocratico per ottenerli può risultare 
macchinoso e molto complesso. Abbiamo bisogno 
di più educazione finanziaria, cultura imprendito-
riale e adozione della finanza. 

«Il governo è impegnato a stimolare il potenziale di 
innovazione che startup e pmi innovative possono 
generare a supporto della trasformazione delle fi-
liere nazionali, nel quadro della doppia transizione 
digitale ed ecologica. Il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza avrà un ruolo fondamentale in questo 
ambito», dichiara il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico Giorgetti 

«La nostra attenzione – continua il Ministro – con-
tinuerà ad essere concentrata sulle imprese inno-
vative, anche piccole e giovani, che hanno dimo-
strato di poter fornire un importante contributo al 
Paese lanciando nuove idee e creando nuove op-
portunità per fare impresa e generare nuova oc-
cupazione».

Un nuovo approccio può arrivare dalle cosiddet-
te “fabbriche di startup”, chiamate anche ventu-
re builder o startup-studio: il loro obiettivo è la 
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QUALE / START UP

creazione di nuovi business partendo dall’analisi 
del mercato, di ciò che manca e delle tendenze più 
promettenti. Il processo parte dalla validazione di 
una idea di impresa, che una volta battezzata viene 
affidata a un «founder». A quel punto gli startup 
studio gli lasciano in mano la nuova società con il 
70 -80% delle quote. Un modello incentrato sulla 
scalabilità veloce di progetti, che permette la cre-
azione da zero di un portafoglio di startup di quali-
tà e a basso rischio.

L’ITALIA SUPERA IL MILIARDO
Il 2021 si è chiuso con investimenti in startup per 
1.243 miliardi di Euro (in crescita del 118% rispetto 
al 2020). Il dato emerge dallo  studio EY Venture 
Capital Barometer 2021 per analizzare l’andamen-
to degli investimenti di venture capital nelle star-
tup e scaleup italiane.
Vediamo segnali incoraggianti per un’ulteriore 
fase di crescita e di maturità del sistema grazie a 
molti fattori, tra cui un’ampia disponibilità di risor-
se attivabili e un sistema di infrastrutture e servizi 
più capillare.

Notevole anche l’incremento di round in fase late 
venture capital e growth equity che testimoniano 
una significativa maturazione delle startup.
L’altra faccia della medaglia del mercato sono le 
exit (componente fondamentale di un ecosistema 
di startup maturo) in quanto permettono la redi-
stribuzione della liquidità verso gli investitori ri-
lanciando il volano degli investimenti con un ef-
fetto moltiplicativo. Su questo purtroppo l’Italia 
dimostra ancora una certa immaturità nella valo-
rizzazione delle proprie imprese in fase di scale up 
e nel numero di eventi di liquidità, ma c’è un cauto 
ottimismo per il nostro Paese.
 
VENTURE SÌ, MA ANCHE “OPEN INNOVATION” 
Le alleanze trasversali possono essere una leva 
strategica per il nostro Paese per compensare e 
far crescere il mercato finanziario e generare nuo-
ve opportunità di business. L’open innovation che 
passa dalle piattaforme abilitanti è un’area che 
sta attirando l’attenzione di molte corporate e non 
solo. 
In una economia molto più volatile e connessa, le 
sinergie possono infatti essere strategiche per 
permettere all’azienda di investire senza vinco-
lare una fetta consistente del suo management e 
dei suoi capitali. Interessante è il punto di vista del 
rapporto degli analisti di Longitude Research per 
Hitachi dal titolo «Co-creating the future».
Secondo lo studio che ha visto protagonisti ma-
nager internazionali, la co-creazione permette 
di produrre nuovi prodotti e servizi, incentivando 
opportunità commerciali.
Gli ostacoli principali? Investimenti economici e 
fattore tempo.
Quando è praticata con continuità, l’open innova-
tion diventa strategica, un alleato per le aziende, 
consentendo di sviluppare reti di relazioni più in-
tense con gli gli stakeholder, compresi i clienti e 
persino i competitor. L’obiettivo? Costruire nuovi 
paradigmi di mercato per il futuro.   

(Per la stesura dell'articolo, ci si è avvalsi dei dati 
pubblicati su L'Economia e Affari e Finanza, La Stam-
pa e il Sole24Ore).
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PNRR E SISTEMA  
INVITALIA STARTUP  
TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E SINERGIE FUTURE  
A SUPPORTO DELL’IMPRENDITORIA

Dalla sua entrata in vigore sentiamo ripetere 
che il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
rappresenterà una leva per lo sviluppo e non 
l’ennesima occasione di spesa per il nostro 
Paese. Un’occasione per ripensare il model-
lo di sviluppo economico e sociale del Paese, 
partendo dai territori. 

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

QUALE / START UP

Oggi più che mai, le giovani aziende e gli aspiran-
ti imprenditori guardano con attenzione alle nuo-
ve opportunità e agli incentivi che, alla luce della 
Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 
1 «Politiche per l’occupazione», dovranno pro-
muovere l’incremento delle prospettive occupa-
zionali dei giovani e lo sviluppo del Mezzogiorno, 
garantendo anche l’empowerment femminile e 
modernizzando il sistema economico e industriale 
del Paese. Azioni centrali e di sistema per il rag-
giungimento degli obiettivi fissati dal Governo che 
vedranno il Ministero dello Sviluppo Economico 
giocare un ruolo cruciale, anche attraverso l’ope-
ratività di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo.

Ad oggi i risultati raggiunti da Invitalia sono non 
soltanto positivi ma anche in progressiva crescita. 
Il Sistema Invitalia Startup conta oltre 1.600 start 
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INVITALIA STARTUP  
TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E SINERGIE FUTURE  
A SUPPORTO DELL’IMPRENDITORIA

Agli startupper offriamo servizi 
gratuiti di orientamento agli 
incentivi, attraverso webinar 
informativi, partecipazioni a 
eventi e incontri individuali

settanta i partner del network, un network che è 
sempre più vivace e ricco di iniziative. Credo sia 
l’unico network in Italia di questo genere.
Attraverso Sistema Invitalia Startup, offriamo ai 
nostri partner e a tutti gli startupper che si rivol-
gono a loro, un canale diretto per parlare con l’A-
genzia.
Agli startupper offriamo servizi gratuiti di orienta-
mento agli incentivi, attraverso webinar informati-
vi, partecipazioni a eventi, e incontri individuali per 
aiutarli a focalizzare l’incentivo più adatto ai loro 
bisogni e a compilare correttamente la doman-
da di finanziamento e il business plan. Una volta 
ottenuto il finanziamento, le start up entrano nel 
circuito delle nostre azioni di open innovation, e 
vengono contattate per partecipare a challenge e 
incontri di business matching. 
Con i partner, creiamo occasioni di networking, 
contaminazione di esperienze, co-design su temi 
di comune interesse, scambio di best practices, 
il tutto attraverso tavoli di lavoro, una community 
online molto attiva e eventi dedicati. I nostri part-
ner sono anche le nostre “antenne” sul territorio 
per quanto riguarda le dinamiche dell’innovazione, 
i temi emergenti dell’impatto sociale e ambienta-
le, della trasformazione digitale.
In conclusione, mi sento di affermare che Siste-
ma Invitalia Startup dà veramente un contributo 
concreto e costante allo sviluppo dell’innovazione 
e del Paese a partire dalle start up (uno dei punti 
chiave della politica industriale italiana), e soprat-
tutto svolge un ruolo chiave nel “fare rete e siste-
ma”, come è nella promessa del suo stesso nome.

Facendo un bilancio al 2021 in termini di impat-
to generato e aziende supportate attraverso i vo-
stri incentivi/servizi, quali risultati ha raggiunto il 
network?
Nel 2021, come negli anni precedenti, Sistema In-
vitalia Startup ha significativamente contribuito a 
migliorare la quantità e qualità del deal flow delle 
domande da parte delle start up.
Preciso che i servizi del network sono disponibili 
per tutti gli startupper e tutte le imprese, anche 
se non provenienti dal network di Sistema Invita-
lia Startup, ma attraverso il network è più facile 
farli conoscere e utilizzare. Vediamo qualche nu-
mero per dare un’idea più concreta dei risultati 

up in portfolio, più di 600 incontri organizzati solo 
nel 2021 con le start up per accompagnarle alla 
presentazione della domanda di finanziamento so-
prattutto con Smart&Start, Smart Money, Resto 
al Sud, ON – Nuova Nito e Cultura Crea. Parliamo 
di risultati e prospettive future con Federica Gar-
bolino, responsabile del marketing e della pro-
mozione degli incentivi gestiti da Invitalia e della 
gestione dei servizi trasversali agli incentivi, quali 
l’open innovation, l’education, l’analisi di impatto, 
il networking, i controlli tecnici e il customer care.

Cos’è il Sistema Invitalia Startup e quali strumenti 
mette a disposizione delle imprese?
Sistema Invitalia Startup è il network dei principali 
incubatori, acceleratori e business angel italiani 
creato da Invitalia tre anni fa per dialogare e fare 
rete con gli attori dell’innovazione del nostro Pae-
se, per ascoltare e recepire i bisogni dei territori, 
e per far conoscere in maniera diffusa e capilla-
re le opportunità di finanziamento disponibili per 
le start up e le nuove imprese. Ad oggi sono oltre 

FEDERICA GARBOLINO 
Responsabile dell’area “Mercato e Servizi” di Invitalia.

Psicologa di formazione, Federica ha precedentemen-
te lavorato in società di consulenza e svolto ruoli di 
management, di sviluppo commerciale e di ammini-
stratore delegato.
Appassionata di scrittura, innovazione e tecnologie, è 
autrice di saggi e articoli sui temi dell’apprendimento 
e della comunicazione nel digitale.
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I nostri partner sono anche le 
nostre “antenne” sul territorio 
per quanto riguarda le 
dinamiche dell’innovazione, 
i temi emergenti dell’impatto 
sociale e ambientale, della 
trasformazione digitale

QUALE / START UP

del network: su 650 team incontrati per azioni di 
orientamento e accompagnamento, il 51% provie-
ne da Sistema Invitalia Startup; di questi,il 70% ha 
successivamente ottenuto un finanziamento. Su 
1900 aspiranti imprenditori coinvolti in webinar di 
informazione e orientamento, circa il 60% proveni-
vano dal network. 
Tutto questo è successo in un anno particolarmen-
te impegnativo per noi, in cui il nostro portafoglio 
di incentivi si è ulteriormente ampliato e diversifi-
cato, per esempio, proprio per le start up e le nuo-
ve imprese, sono stati aperti due nuovi sportelli: 
faccio riferimento all’avvio di Smart Money (per i 
servizi di accelerazione) e al ritorno di ON-Oltre 
nuove imprese a tasso zero, che hanno riscosso 
molto interesse e richiesto un grande impegno 
dell’Agenzia.

Alla luce del ruolo pivot che Invitalia gioca sulle 
missioni del PNRR, quali azioni saranno messe in 
campo per supportare il Governo nel raggiungimen-
to degli obiettivi strategici prefissati?
Invitalia è coinvolta in relazione a diverse missioni 
del PNRR, su alcune delle quali siamo già operativi, 
su altre stiamo ancora definendo il piano di lavoro. 
Come sempre, saremo a 
disposizione del Governo 
per tutto quello che sarà 
necessario. Nello specifi-
co, potremo affiancare le 
PP.AA nella progettazione 
e realizzazione di investi-
menti pubblici, dalle infra-
strutture strategiche alla 
valorizzazione del patrimo-
nio culturale e ai progetti 
urbanistici dei comuni e 
delle città metropolitane.
Inoltre, ci occuperemo di 
gestire gli incentivi per finanziare iniziative im-
prenditoriali, dalle start up innovative alle impre-
se femminili, dalle micro, piccole e medie imprese 
fino alle grandi realtà industriali.

Infine, assisteremo la 
pubblica amministra-
zione nella progettazio-
ne degli interventi e nel 
loro monitoraggio.

Quali novità introduce 
per le imprese la Legge 
di Bilancio 2022?
La Legge di Bilancio 
2022 introduce diverse 
novità che riguardano 
gli incentivi e le attivi-
tà gestite da Invitalia.

Le principali e più importanti novità per le impre-
se riguardano i contratti di sviluppo nel settore in-
dustriale, che vengono finanziati con 400 milioni di 
euro nel 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per 
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ogni anno dal 2024 al 2036, il rifinanziamento del-
la misura ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero, 
che avrà una dotazione di 50 milioni di euro per ogni 
anno del triennio 2022-2024. 100 milioni di euro 
sono stati poi stanziati - per ogni anno dal 2022 al 
2036 - per il Fondo salvaguardia imprese, così come 
la Nuova Sabatini, che viene finanziata con 240 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 
milioni per ogni anno dal 2024 al 2026 e 60 milioni 
per l’anno 2027.

Quali sono le sue previsioni per il prossimo futuro e 
come pensate che si evolverà il vostro ruolo di so-
stegno alle imprese?
Penso che nei prossimi anni il nostro ruolo conti-
nuerà ad essere quello di agenzia per lo sviluppo 
dell’impresa. Penso che sempre più dovremmo 
contribuire allo sviluppo e alla crescita delle impre-

se (dalle start up alle PMI fino alle grandi impre-
se) non solo attraverso i finanziamenti, ma anche 
con servizi di open innovation, business matching e 
education, perché per creare e gestire un’impresa 
occorrono anche competenze, contatti, opportunità. 
Di certo nei prossimi anni contiamo di poter dare 
un significativo contributo proprio nell’ambito delle 
azioni del PNRR, e di lavorare per far conoscere a 
tutti i cittadini e imprenditori i finanziamenti e i ser-
vizi disponibili. Immagino Invitalia come una “piatta-
forma” in cui fare davvero “sistema”. Il termine è un 
po’ abusato e per questo non mi piace molto, però 
è vero: per sostenere l’innovazione e far crescere 
le imprese, bisogna fare gioco di squadra e unire 
le tessere di un puzzle già ricco di tante iniziative 
di successo, ma non sempre dialoganti fra loro! In 
altre parole, vorremmo essere un moltiplicatore di 
energia, contatti e risultati!   



Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa
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I GIOVANI IMPRENDITORI  
DI PRIMA GENERAZIONE  
NEL 2022

Per prima cosa occorre sapere che gli incentivi 
all’imprenditoria giovanile sono tantissimi e, tra 
questi, spicca la Legge 95/95 che promuove pro-
prio le idee dei giovani. È stata promulgata per 
agevolare l’imprenditoria tramite vantaggi e so-
stegni fiscali, economici e burocratici, l’unico re-
quisito è avere un’età compresa tra i 18 ed i 36 
anni non compiuti.
A questo strumento oggi si aggiunge quello di star-
tup innovativa e pmi innovativa, ma cosa sono? 

STARTUP INNOVATIVA
È un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologi-
co, con forti potenzialità di crescita e rappresenta 
per questo, allo stato attuale, uno dei punti chiave 
della politica industriale italiana.
Nel 2012, il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune mi-
sure specifiche a sostegno di tale tipologia di im-
presa per supportarle durante il loro ciclo di vita 
con il fine di sviluppare un sistema dell’innovazio-
ne dinamico e competitivo, creare nuove opportu-
nità per fare impresa e incoraggiare l’occupazio-
ne. Le imprese in possesso dei requisiti  possono 
accedere allo status di startup innovativa tramite 
autocertificazione sottoscritta dal legale rappre-
sentante e godere delle agevolazioni registrandosi 
nella  sezione speciale dedicata del Registro del-
le Imprese presso la Camera di Commercio della 
propria provincia. 

Fare impresa oggi non è affatto facile, ma le PMI rappresenta-
no la spina dorsale del nostro sistema economico. Da sole, sono 
responsabili del 41% dell’intero fatturato generato in Italia e del 
33% degli occupati nel settore privato. I giovani che vogliono 
scrivere il loro futuro imponendosi in prima linea sul mercato 
hanno degli strumenti per partire con le loro iniziative che non 
possono essere sottovalutati. 

QUALE / START UP
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REQUISITI
•  È costituita con la forma giuridica di società di ca-

pitali (anche in forma cooperativa);
•  ha come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, 

lo sviluppo, la produzione e la commercializza-
zione di prodotti o servizi innovativi ad alto valo-
re tecnologico;

•  le azioni societarie, o le quote rappresentative del 
capitale sociale, non sono quotate su un mercato 
regolamentato né su un sistema multilaterale di 
negoziazione;

•  è costituita da non più di 60 mesi;
•  ha sede principale in Italia oppure in uno Stato 

membro dell’UE o EEA (spazio economico euro-
peo) ma con sede produttiva o filiale in Italia;

•  presenta un valore totale della produzione annua, 
così come risultante dall’ultimo bilancio approva-
to, non superiore a 5 milioni di Euro;

•  non distribuisce e non ha distribuito utili;
•  non è costituita da fusione, scissione o a seguito 

di cessione di azienda o ramo di azienda;
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•  possiede almeno una delle seguenti caratteristiche: 
  – spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali 

al 15 per cento del maggiore valore tra costo e 
valore totale della produzione

  – almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con 
laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dot-
torandi o laureati con almeno tre anni di attività 
di ricerca certificata

  – un brevetto registrato (privativa industriale) af-
ferente a oggetto sociale e attività dell’impresa.

VANTAGGI
•  Iter semplificato per costituzione e modifiche sta-

tutarie con modello tipizzato (solo per le SRL);
•  agevolazioni fiscali per gli adempimenti da effet-

tuare presso il Registro delle Imprese;
•  deroghe alla disciplina societaria ordinaria (solo 

per le SRL);
•  proroga del termine per la copertura delle perdite;
•  deroga alla disciplina sulle società di comodo e in 

perdita sistematica;
•  disciplina particolare dei contratti di lavoro;
•  remunerazione flessibile dei lavoratori;
•  remunerazione tramite strumenti di partecipazio-

ne al capitale;
•  incentivi fiscali per gli investitori in equity;
•  possibilità di raccogliere capitale tramite Equity 

crowdfunding;
•  facilitazioni per l’accesso al Fondo di Garanzia per 

le piccole e medie imprese;
•  sostegno ad hoc per l’internazionalizzazione da 

parte dell’Agenzia ICE;
•  esonero dalle procedure di fallimento, concordato 

preventivo e liquidazione coatta amministrativa. 

È importante tenere in considerazione che:
•  solo la commercializzazione innovativa non qua-

lifica l’impresa come startup innovativa: il sem-
plice e-commerce non è sufficiente;  

•  la cancellazione dalla sezione speciale del-
le startup innovative per perdita dei requisiti di 
legge, ovvero per decorso del termine di 60 mesi 
previsto per il mantenimento dell’iscrizione nella 
sezione speciale, è disposta a cura dell’ufficio del 
Registro delle Imprese; 

•  per beneficiare dei vantaggi la startup deve esse-
re iscritta alla Sezione speciale startup innovati-
ve del Registro Imprese;
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•  l’impresa ha comunque la possibilità di richiede-
re la cancellazione se necessario;

•  le startup innovative possono godere dei benefici 
previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; tra-
scorso tale periodo di tempo hanno la possibilità 
di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere 
i benefici disponibili. 

PMI INNOVATIVA
Introdotte nel 2015 con l’art. 4 del DL3/2015, sulla 
scia della normativa riferita alle startup innovative, 
le  PMI innovative, costituiscono il secondo stadio 
evolutivo delle startup innovative mature e pron-
te per la fase di crescita consolidata. Le imprese in 
possesso dei requisiti possono accedere allo status 
speciale  tramite autocertificazione del legale rap-
presentante  e godere delle  agevolazioni  dedicate 
registrandosi nella sezione speciale dedicata del Re-
gistro delle Imprese presso le Camere di Commercio 
sul territorio nazionale. Non è previsto alcun limite di 
età per le imprese che vogliono accedere alla sezio-
ne speciale delle PMI innovative. Inoltre, allo status 
di PMI innovativa si può accedere direttamente dallo 
status di startup innovativa senza soluzione di con-
tinuità, così facendo è possibile continuare a godere 
dei benefici previsti per entrambe le imprese.
Le PMI innovative sono piccole e medie imprese 
che si segnalano come innovative in termini di 
competenze interne, processi, o prodotti, a pre-
scindere dal livello di maturazione raggiunto e dal 
settore in cui operano. Si definiscono come PMI 
innovative le piccole e medie imprese con sede in 
Italia, che non hanno azioni quotate in un mercato 
regolamentato, e che soddisfano almeno due dei 
seguenti requisiti:
•  il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innova-

zione è uguale o superiore al 3% della maggiore 
entità fra costo e valore totale della produzione;

•  la forza lavoro complessiva è costituita per al-
meno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ri-
cercatori, oppure per almeno 1/3 da soci o col-
laboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea 
magistrale;

•  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di 
un brevetto registrato (privativa industriale) op-
pure è titolare di un programma per elaboratore 
originario registrato.

QUALE / START UP
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Differenza tra PMI innovative e startup innovative
Benché censite nella stessa sezione del Registro 
delle Imprese e accomunate dal carattere di “in-
novatività”, PMI e startup innovative differiscono 
in alcuni aspetti. In sostanza, le startup innovative 
prevedono requisiti di innovatività più stringenti, 
ma presentano anche maggiori delimitazioni di 
natura dimensionale, temporale e commerciale.
In particolare alle startup è richiesto almeno il 15% 
della spesa in Ricerca & Sviluppo (per le PMI il 3%) e 
una forza lavoro costituita da almeno 1/3 di dottoran-
di, dottori di ricerca o ricercatori, o almeno 2/3 tra 
soci e collaboratori in possesso di laurea magistrale.
Alle PMI innovative, inoltre, non è richiesto che si-
ano costituite da meno di 5 anni, che abbiano un 
fatturato annuo sotto i 5 milioni di euro, che non 
distribuiscano utili, che si occupino di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, o che 
non siano costituite a seguito di fusione, scissione 
o cessione. Tutte restrizioni applicate alle startup 
innovative. Di contro, alle PMI innovative è richie-
sta certificazione dell’ultimo bilancio.

AGEVOLAZIONI PER LE PMI INNOVATIVE
Molto simili, se non addirittura identiche, a quelle 
delle startup sono le agevolazioni di natura buro-
cratica e fiscale previste per le PMI innovative. Di 
seguito, elenchiamo le principali:
•  possono essere costituite come s.r.l. con una 

procedura online semplificata;
•  hanno una disciplina societaria più flessibile, 

che avvicina le s.r.l. alle s.p.a.;
•  non si applica a loro la disciplina delle società di 

comodo e in perdita sistematica;
•  beneficiano di una moratoria annuale per la co-

pertura di eventuali perdite;
•  possono remunerare lavoratori e consulenti con 

stock option e work for equity;
•  beneficiano di uno sconto sui servizi erogati 

dall’Agenzia ICE;
•  sono esonerate dal pagamento dell’imposta di 

bollo e dei diritti camerali;
•  possono utilizzare lo strumento dell’equity 

crowdfunding;
•  sono previsti degli incentivi fiscali per l’investi-

mento nel loro capitale di rischio;
•  possono accedere al Fondo di Garanzia per le 

PMI del MISE con una procedura semplificata.

Infine possiamo fare un focus anche sulle società 
sportive che di certo rappresentano un mondo di 
giovani:

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SSD
Una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) è una 
società sportiva di capitali o una Cooperativa co-
stituita ai sensi della vigente normativa civilistica 
fatta salva l’assenza di scopo di lucro.
È regolata dall’art. 90 della legge 289/2002 in base 
al quale gode dello stesso regime fiscale di favore 
previsto per le Associazioni Sportive Dilettantisti-
che (ASD).
Una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) si costi-
tuisce con le modalità previste per le società.
Lo statuto deve contenere:
•  la denominazione;
•  l’oggetto sociale con riferimento all’organizza-

zione di attività sportive dilettantistiche, compre-
sa l’attività didattica;

•  l’assenza di fini di lucro e la previsione che i pro-
venti delle attività non possono, in nessun caso, 
essere divisi fra gli associati, anche in forme in-
dirette;

•  l’obbligo di redazione di rendiconti economico-fi-
nanziari, nonché le modalità di approvazione de-
gli stessi da parte degli organi statutari;

•  l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patri-
monio.

La Società Sportiva Dilettantistica, per vedersi ri-
conosciuto il fine sportivo, deve iscriversi presso 
il Registro tenuto dal CONI, il quale trasmette an-
nualmente all’Agenzia delle Entrate i dati ai fini di 
verifica dei presupposti per l’ammissione ai bene-
fici di carattere fiscale.
Gli organi principali di una Società Sportiva Dilet-
tantistica (SSD) sono determinati dalle disposizioni 
del codice civile riferite a società di capitali e coo-
perative:
•  può essere un Ente del Terzo Settore solo se è 

qualificabile come Impresa Sociale;
•  può avere personale;
•  i componenti dell’Organo Direttivo possono es-

sere pagati;
•  può avere volontari;
•  può avere entrate di natura commerciale. È un 

ente commerciale.   
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UNA STORIA  
DI IMPRESA AI TEMPI 
DELLA PANDEMIA
INTERVISTA AD ALFREDO TRONCI E FABIO TOSINI  
DI BOMBARDI RETTIFICHE

impregnati di olio da taglio che andava sprecato e 
buttato. Tutti questi aspetti hanno portato in primis 
la nostra Quality Manager Claudia Buzzi e poi noi a 
guardarci intorno, cercando quella che poteva es-
sere la soluzione per ridurre l’impatto ambientale 
e abbattere i costi. 

QUALE / RISPOSTA

Ben trovati Alfredo e Fabio! Raccontateci che cos’è 
Bombardi Rettifiche: quando è nata e come si è evoluta.
Bombardi nasce nel 1964 ed è un’azienda che opera 
nel settore delle rettifiche in piano, specializzata 
da più di 55 anni in quest’operazione per conto ter-
zi. Le nostre lavorazioni sono rese possibili grazie 
ad impianti di microrettifica, rettifica tangenziale, 
lappatura, spazzolatura, burattatura e lavaggio. In 
particolare la microrettifica rappresenta il nostro 
punto di forza su cui abbiamo investito negli ulti-
mi anni. Queste tecnologie permettono di lavorare 
due piani contemporaneamente grazie a due mole 
contrapposte, ottenendo tolleranze sullo spessore 
fino a 2-3 micron. 
La maggior parte dei nostri clienti sono nel settore 
automotive, oleodinamico, macchine movimento 
terra, nautico. 

Andiamo a trattare il tema sostenibilità: avete se-
guito un bellissimo progetto che è iniziato verso fine 
dicembre che vi ha portato già molto avanti sulla te-
matica. 
Ci raccontate come avete fatto a essere già così 
all’avanguardia e se questo vi sta ripagando positi-
vamente nel breve termine?
Quello da cui è partito tutto è stato l’aumento del 
costo di smaltimento dei fanghi di rettifica e le diffi-
coltà dei centri discarica a ritirarli. I fanghi vengo-
no generati attraverso l’asportazione di materiale 
sui pezzi che lavoriamo, ed originariamente erano 
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ta “campana”, parte in cui sono presenti più di 200 
candele con la funzione di trattenere le particelle 
metalliche.
Quando le candele sono sature e raggiungono una 
pressione di due bar, il sistema ferma la filtrazione 
e per contropressione scarica il materiale filtrato 
nell’ultima sezione in cui avverrà un’ultima fonda-
mentale fase: l’essicazione.
Alla fine del processo l’impianto genera quella che 
noi chiamiamo “cake”, ovvero un disco completa-
mente asciutto composto da cellulosa e materiale 
ferroso.

Attualmente in quale fase del processo siamo?
L’ultimo step del progetto è previsto per giugno, 
quando per concludere il percorso di sostenibilità in-
seriremo un impianto di bricchettaggio in grado, ol-
tre che recuperare l’ultimo 12-15% di fluido, di com-
pattare il rifiuto e renderlo appetibile per fonderie o 
acciaierie, trasformando definitivamente quello che 
era un rifiuto speciale in un sottoprodotto.
L’impianto è entrato in funzione a settembre-otto-
bre 2021; fino a quel momento consumavamo come 
olio intero (quindi non ad emulsione con acqua) cir-
ca dodici mila litri all’anno. Noi con questo impianto 
contiamo di ridurre il consumo per le macchine di 
circa l’85%. 
Senza contare poi tutto il discorso dello smal-
timento che aumentava sempre di più: nel giro 
di tre anni il costo è aumentato di quasi il 100%, 
e in più ci sono problemi oggettivi in Europa sui 
rifiuti industriali, in quanto fisicamente non c’è 
spazio sufficiente per lo smaltimento. A volte ci 
siamo imbattuti in impianti che per anomalie o 
saturazione non potevano accettarli. Il rischio an-
dando avanti nell’evoluzione dell’azienda era di ri-
manere indietro sia da un punto di vista tecnologi-
co che ambientale. La proprietà quindi ha deciso di 
investire sull’ambiente: crediamo fortemente che 
al giorno d’oggi queste due aree siano strettamen-
te correlate e sono fondamentali per il posiziona-
mento vincente sul mercato. 

È stato difficile sviluppare il progetto? Quanto e 
come ha inciso Unindustria nella sua riuscita?
Unindustria ha sicuramente aiutato molto: al suo 
interno c’è una figura dedicata, Nazarena Gian-
ferrari dell’Area Ambiente ed Energia di Unindu-
stria Reggio Emilia, team leader del progetto 

Dopo mesi di ricerca abbiamo trovato questa azien-
da spagnola che ci ha proposto fondamentalmente 
un sistema centralizzato dotato di un impianto di 
filtrazione che grazie ad un coadiuvante riesce a 
separare l’olio dal fango, producendo olio pulito 
che viene continuamente riimmesso nelle macchi-
ne; l’olio sporco così facendo bypassa le vasche di 
raccolta dove prima avveniva una filtrazione per 
gravità con tessuto. 
Questo vecchio processo aveva una manutenzio-
ne molto onerosa da fare che ci portava a perdere 
tempo e ad avere difficoltà logistiche. 
Il nuovo impianto ha bassissime esigenze di manu-
tenzione, recupera quasi completamente l’olio in-
tero presente nel fango e ci garantisce una qualità 
di lavorazione migliore.
Il principio di funzionamento è il seguente: l’im-
pianto, attraverso un piping progettato ad hoc e a 
delle pompe di rilancio, raccoglie continuamente 
l’olio sporco. Da qui avviene il passaggio in una se-
zione in cui viene aggiunto il coadiuvante, ovvero la 
farina di cellulosa. La caratteristica fibrosa di que-
sto materiale permette, nello step successivo di 
aumentare la capacità di filtraggio della cosiddet-
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RI-GENERA, un’idea che ha l’obiettivo di aiutare le 
imprese nel ridurre tutte queste problematiche le-
gate all’ambiente, legate ai nuovi scarti industriali 
o anche semplicemente come gestirli. 
Avevamo già un’idea tecnica e dopo l’incontro con 
RI-GENERA si è arrivati alla conclusione che biso-
gnava rientrare in un economia circolare, nel giro 
di tre anni avere un impianto che fa il grosso del 
lavoro, e da giugno aggiungere questa bricchetta-
trice per spremere ancora di più questo rifiuto di 
fango. Finita la sua spremitura si creerà un prodot-
to rivendibile a fonderie o acciaierie 
e in modo che possa rientrare nel 
loro ciclo produttivo e far arrivare 
noi ad avere quasi zero scarti sotto 
l’aspetto dei fanghi. 

Avete trovato aiuti/interlocutori nuo-
vi dunque nella rete confindustriale, 
entrati in contatto con questo pro-
getto RI-GENERA?
Sì, la parte di progettazione è stata 
seguita da Unindustria come detto 
prima e poi soprattutto come parte 
finale abbiamo incontrato una start-
up bolognese, Sfridoo, che si è oc-
cupata di quella che era la nostra 
idea generale sull’utilizzo di questo 
rifiuto una volta compattato (non 
generare uno scarto ma trovare chi 

ne avrebbe fatto il giusto utilizzo). 
Ha dato una forte mano questo contatto: loro si oc-
cupano di creare filiere circolari creando canali che 
seguono le indagini e le analisi sul tuo sottoprodot-
to, aprendo nuove possibilità verso altre realtà e 
rendendo la filiera circolare appunto. 
Nel nostro caso hanno legami con le acciaierie e le 
fonderie e questo ci ha aiutato a ridare vita al no-
stro bricchetto compattato.

Avete in mente altri investimenti per il vostro repar-
to produttivo?
Certamente, innanzitutto l’investi-
mento è su nuovi macchinari come 
spazzolatrici, su cui abbiamo appena 
investito nel 2021, e altri impianti per 
la produzione in microrettifica. Inol-
tre abbiamo in cantiere progetti volti 
ad incrementare il controllo qualità 
aziendale, lavorando per l’automoti-
ve è fondamentale restare al passo 
con i tempi. 
Miglioreremo sempre di più l’inte-
grazione tra file system e produzio-
ne, cercando di rendere l’azienda 
sempre più smart ed interconnessa, 
ovvero 4.0.
Nonostante il covid abbiamo comun-
que seguito la programmazione del-
le fiere di settore, questo per dire 

La nostra gestione 
è su tre turni e, 
finito l’ultimo, 
i macchinari 
vengono spenti 
senza consumi 
e sprechi 
ulteriori, grazie 
anche a sistemi 
computerizzati e 
programmati.
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che anche sotto l’aspetto marketing e comunica-
zione l’azienda è sempre attenta e attiva, e lo sarà 
anche nel 2022.
E ultimo, ma non ultimo per importanza, ci stiamo 
espandendo, con l’acquisizione di piccole realtà 
per ampliare il nostro mercato, che al momento si 
occupa esclusivamente di lavorazioni di rettifica in 
piano: con questo ci poniamo l’obiettivo di allargare 
e completare la nostra offerta.

La scarsità di approvvigionamento dei materiali e 

l’aumento del costo dell’energia ha inciso anche per 
voi? Vi ha portato ad avere un’incidenza sulla chiu-
sura del bilancio 2021 o a modificare la produzione?
Stiamo affrontando un bel problema sicuramente 
che riguarda il costo dell’energia che ha colpito a 
pioggia i nostri fornitori e clienti. Noi come con-
toterzisti lavoriamo il prodotto che ci viene fornito 
dal cliente e l’aumento si riversa sul costo della 
macchina e sulla lavorazione.
Per quanto riguarda le materie prime invece ab-
biamo sempre cercato di programmare per tempo 
gli acquisti, l’approvvigionamenti di utensili o di 
materiali di consumo. 
Al momento ancora non ci sta toccando in manie-
ra seria, nonostante negli ultimi tempi i fornitori ci 
stiano avvertendo di ritardi nella consegna di ordi-
ni, quindi da anticipare o aumentare per evitare di 
rimanere scoperti. 
Come conseguenza del caro energia e di magazzini 
anzi tempo riforniti sicuramente ciò ha portato tut-
ti a fare degli adeguamenti di listino, noi compresi. 
La cosa più difficile comunque rimane l’aumento del 
costo dell’energia in quanto proviene da un fornito-
re con il quale non c’è margine di trattativa, per cui 
la decisione rimane se spegnere o accendere una 
macchina oppure se aprire o chiudere l’azienda. 
La nostra gestione è su tre turni e, finito l’ultimo, i 
macchinari vengono spenti senza consumi e spre-
chi ulteriori, grazie anche a sistemi computerizzati 
e programmati.   



Valeria Maria Fazio
Responsabile  
Banking & Finance 
Silaw Prestige

Il segmento del mercato dei capitali è un 
ambito con specifiche competenze, meto-
dologie e capacità operative nonché il pun-
to di incontro tra finanza e gestione azien-
dale. Il ricorso alla finanza, in tutte le sue 
forme, assume un ruolo strategico al fine di 
favorire lo sviluppo di futuri player a livello 
globale, con un orizzonte di investimento di 
medio-lungo periodo.

Far ricorso ad operatori specializzati nel sostegno 
finanziario finalizzato alla creazione di valore è 
un’opzione che consente alle  imprese di reperire 
capitale “paziente”, che può essere utilizzato per 
sostenere piani di sviluppo, nuovi prodotti e nuove 
tecnologie, acquisizioni, espandere il circolante o 
rafforzare la struttura finanziaria, favorire pas-
saggi generazionali o inserirsi a sostegno degli 
innumerevoli processi critici del ciclo di vita azien-
dale. Ma cosa muove gli investimenti e con quali 
rischi?
Un fattore sempre considerato è costituito dal con-
fronto che gli imprenditori fanno tra il rendimento 
degli investimenti e il costo dei finanziamenti, cioè 
il tasso d’interesse, e risulta fondamentale l’analisi 
dell’efficienza marginale del capitale. Quest’ultima 
intesa come rendimento dei nuovi investimenti e la 
dipendenza di tale efficienza dalle variazioni delle 
aspettative. I rischi impliciti nel decidere un certo 
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CONSULENZA STRATEGICA, 
RUOLO DELLE ASPETTATIVE 
E "STATO DI FIDUCIA":
LA GESTIONE DEL RISCHIO D’INVESTIMENTO 
NEL RAPPORTO FINANZA-IMPRESA



nella quale vadano di pari passo sia lo sviluppo 
economico-finanziario dell’azienda sia la crescita 
del capitale umano e relazionale, dall’altro lato la 
necessità di proporre ai possibili finanziatori im-
prese le cui prospettive di crescita, inserite nei 
loro percorsi di sviluppo, siano realizzabili non 
senza una struttura finanziaria più equilibrata e 
sempre più caratterizzata anche dall’apporto di 
mezzi propri.
Vanno dunque supportate le imprese nella defini-
zione di possibili investimenti analizzando la loro 
specifica situazione al fine di aiutarle a definire un 
programma che non sia solo agevolabile ma an-
che sostenibile; va valutato l’impatto strategico, 
competitivo ed economico-finanziario dell’investi-
mento da agevolare, in modo da consentire di ge-
stire proattivamente opportunità e rischi connessi 
all’investimento;  bisogna anticipare i rischi tecnici 
e giuridici connessi all’implementazione del pro-
gramma; va identificata la strategia migliore e lo 
strumento più coerente alla luce delle specificità 
del programma da agevolare. 
La teoria economica classica si basa sul presup-
posto che gli agenti economici siano esseri perfet-
tamente razionali, che compiano le proprie scelte, 
anche in materia di investimenti, seguendo il prin-
cipio della massimizzazione della propria utilità. 
Spesso, però, si riscontrano anomalie nei com-
portamenti degli investitori, che evidenziano come 
l’uomo violi di frequente le ipotesi di razionalità e 
massimizzazione del benessere.
Dunque, lo stato dell’aspettativa non dipende 
solo dalle previsioni più probabili ma anche, dalla 
«fiducia» assegnata a tali previsioni. Ci vuole più 
coraggio ad affrontare eventi incerti di quanto non 
se ne richieda per fronteggiare eventi rischiosi, 
e la «logica umana» può aiutarci più della «logi-
ca formale» nella comprensione dei meccanismi 
che concorrono a determinare lo «stato di fidu-
cia», inteso come il complesso di condizioni alle 
quali gli operatori economici annettono grande 
importanza per le loro decisioni. Le prospettive di 
un’economia si leggono nella volontà delle impre-
se di intraprendere e investire. La formazione di 
capitale, che inevitabilmente passa tra il rappor-
to finanza-impresa, essenziale per l’aumento del 
potenziale di crescita, tende a smaterializzarsi, ad 
assumere la forma di conoscenze, organizzazione, 
abilità e alta professionalità.  

volume di investimenti, invece, sono di due diver-
si tipi. Il primo, legato ai rischi che l’imprenditore 
che prende denaro a prestito sostiene in vista di 
guadagnare un certo definito reddito; il secondo, 
in capo a chi presta, concede, denaro per investi-
menti, che può tradursi sia nella inaffidabilità del 
prenditore a prestito, sia nella possibile insuffi-
cienza delle garanzie concesse, così come nella 
non prevista realizzazione delle attese dell’im-
prenditore stesso. Quest’ultimo rischio si traduce 
in un aumento del tasso d’interesse richiesto per i 
finanziamenti.
Muovendosi tra questi parametri, considerando 
l’attuale scenario economico e l’evoluzione del 
contesto competitivo, si deduce come si sia di fatto 
innalzato il livello di instabilità e come ciò abbia 
dato impulso ad una modifica del rapporto finan-
za-impresa. È cosi che una migliore allocazione 
della risorsa scarsa “credito” richiede, da un lato 
la diffusione di una moderna cultura d’impresa 
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A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia
@gazzumatteo

Comprendere come analizzare e misurare accu-
ratamente i dati mette gli imprenditori nelle con-
dizioni di  prendere decisioni basate sui dati (data 
driven) che faranno progredire l’attività. Tutta te-
oria? Impossibile da mettere in pratica? Non pro-
prio. 
E quindi come si fa a prendere le giuste decisio-
ni basandosi sui dati? In primis, è fondamentale 
stabilire delle metriche da seguire, dei KPI - Key 
Performance Indicator, o Indicatori Chiave di Per-
formance - un insieme di misure quantificabili che 
un'azienda utilizza per valutare le sue prestazioni 
nel tempo, per determinare il progresso nel conse-
guimento degli obiettivi strategici e operativi e per 
confrontare le prestazioni con quelle di altre real-
tà del settore. Obiettivi e KPI, insomma, diventano 
tanto la spina dorsale dell'attività, quanto la Stella 
Polare da seguire per raggiungere nuovi traguardi, 
innestare un modello di business più flessibile e di 
conseguenza maggiormente adattabile a un conte-
sto in continua evoluzione. 

COS’È UN PROCESSO DECISIONALE  
BASATO SUI DATI? 
Il DDDM (Data Driven Decision Making) è il pro-
cesso di utilizzo dei dati utile a prendere decisio-
ni informate e verificate, in linea con le strategie 
aziendali.

Fondamentalmente, abbracciare un processo de-
cisionale basato sui dati significa lavorare verso 
obiettivi aziendali chiave sfruttando dati verificati 
e analizzati anziché basarsi sul proprio istinto, o 
peggio, sparando nel mucchio o navigando a vista. 
Oggi c’è una vera e propria scienza dei dati, una 
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COME I DATI POSSONO 
GUIDARE UN’AZIENDA

Ne leggiamo e ne sentiamo parlare pressoché ovunque. Il termine "big data", 
è diventato una sorta di parola d'ordine negli ultimi tempi. Ciò accade per 
una buona ragione e probabilmente per più di una. Cogliere la ricchezza di 
informazioni digitali disponibili e abbracciare il potere della business intel-
ligence, infatti, aiuta a prendere decisioni intelligenti, il tipo di decisioni che 
porta l’azienda a crescere e a evolversi.



disciplina in cui abilità di hacking e statistica in-
contrano competenze di nicchia. Si tratta di pro-
fessionalità relativamente nuove che consistono 
nel “setacciare” grandi quantità di dati grezzi per 
trovare, in mezzo a queste, l’oro. L’oro estratto dai 
data scientist è disponibile in due tipi distinti: qua-
litativo e quantitativo, ove entrambe le categorie 
sono fondamentali.

PERCHÉ È IMPORTANTE ADOTTARE  
UN PROCESSO DECISIONALE DATA-DRIVEN? 
Il processo decisionale basato sui dati consente 
di generare approfondimenti e previsioni in tempo 
reale per ottimizzare prestazioni, testare il suc-
cesso delle strategie attuate e prendere decisio-

ni aziendali informate. Questo si declina altresì 
in crescita continua grazie a parametri di riferi-
mento concreti, conoscenza e innovazione, nuove 
opportunità di business, migliore comunicazione 
trasversale all’intera organizzazione e adattabilità 
per evolvere nel tempo in linea con il costante mu-
tamento imposto dalla digitalizzazione.

APPROCCIO DECISIONALE BASATO SUI DATI, 
COSA CI PORTIAMO A CASA? 
Anzitutto, è fondamentale muoversi verso la de-
mocratizzazione del dato in tutta l’organizzazione, 
cosicché ciascuno sia in grado di prendere deci-
sioni informate. Una volta stabilito il mindset, è 
cruciale definire gli obiettivi con KPI chiari per poi 
iniziare subito a raccogliere i dati, sapendo che per 
raccogliere i dati giusti è fondamentale porsi le do-
mande giuste. Andando avanti, è necessario esse-
re consapevoli che le informazioni vanno “pulite” 
e organizzate in modo efficace per tenere solo ciò 
che è rilevante per l’azienda. 
Una delle parti più interessanti di qualsiasi proces-
so decisionale efficace basato sui dati è la scoper-
ta di nuovi trend e modelli chiave. Dopo aver impo-
stato obiettivi attuabili e condotto alcuni test mirati 
in aree rilevanti dell'azienda, è possibile approfon-
dire ulteriormente le informazioni dettagliate sui 
dati appena contestualizzati e impostare KPI visi-
vi per scoprire eventuali correlazioni emergenti, 
tendenze informative o qualsiasi modello che po-
trebbe rivelarsi prezioso. Inoltre le tecnologie AI 
permettono di raccogliere, organizzare, presenta-
re e far interagire i dati con la massima efficienza, 
il che, a sua volta, accelera significativamente la 
crescita. 

CONCLUSIONI
Abbiamo visto le diverse sfaccettature di un pro-
cesso decisionale basato sui dati ed è evidente 
come utilizzare le informazioni nel modo giusto e 
misurando i risultati renda possibile il raggiungi-
mento di nuovi obiettivi. Per farlo è fondamentale 
considerare la gestione del dato (data manage-
ment) come un caposaldo dell’attività aziendale, 
in modo trasversale a tutti i dipartimenti e coin-
volgendo ogni persona, sgombrando il campo dal-
la “pancia” e dalle decisioni prese sulla scorta di 
sensazioni individuali, ancorché (apparentemente) 
supportate dall’esperienza.
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QUALEBOOKS
ATLANTE DELLA CULTURA
DA NETFLIX ALLO YOGA: IL NUOVO SOFT POWER
di Antoine Pecqueur
Add Editore

In un mondo in cui le guerre si sono dimezzate, ormai le rivalità tra Stati assumono nuove forme e la 
cultura diventa una pedina importante che, oltre a esercitare un’influenza politica, si rivela un utile 
strumento di dominazione per Stati e imprese private. Attraversando i continenti, Antoine Pecqueur 
alza il velo sugli ingranaggi che mettono il soft power al centro di questi nuovi rapporti di forza: in 
Ungheria gli stanziamenti per la cultura crescono; la filantropia americana e il cinema come campo 
di battaglia fra democratici e repubblicani; le serie tv e gli 80 milioni di abbonati a Netflix; Nollywood 
in Nigeria contro l’India di Bollywood (dove il gruppo Bolloré sta creando una rete di cinema e teatri); 
la politica dello yoga e il persistere nell’immaginario occidentale di un’India pacifica; le fondazioni 
culturali scandinave; la Cinafrica e i centri Confucio nel mondo; le petromonarchie arabe e l’arte e 
l’attrazione per le archistar; la Corea del K-pop che porta il 7% del turismo; l’uso dell’arte in termini 
di propaganda populista in Brasile; l’attività dell’Unesco intesa come geopolitica della cultura.

IL PRESIDENTE
di Marco Damilano
La nave di Teseo Editore

Timidi o estroversi, rispettosi dei loro limiti o interventisti. In 75 anni di storia il Presidente della Re-
pubblica è stato di volta in volta garante, notaio, arbitro, ma anche un monarca a tempo, con la sua 
corte e i suoi intrighi. Il Quirinale è circondato da leggende nere e dall’ambizione di occuparlo che 
tenta tutti i principali leader. Le elezioni del Presidente sono segnate, o precedute, da trattative se-
grete, tradimenti, scandali, interventi di poteri esterni ai grandi elettori che lo votano (ieri la Chiesa 
e la massoneria, gli Usa e l’Urss, oggi i social e l’Europa), perfino stragi (piazza Fontana, il rapimento 
e l’omicidio di Moro, l’eliminazione del giudice Falcone a Capaci). Nella lunga corsa sotterranea può 
capitare che i cavalli di razza vengano azzoppati mentre sono in vista del traguardo e che dal nulla 
spunti l’outsider. Per questo il conclave laico che porta all’elezione di un Presidente della Repubblica, 
con le sue regole oscure, è un gioco imprevedibile e crudele, che racconta molto del nostro Paese, il 
Deep State italiano, in gran parte sconosciuto. Oggi più che mai. Con il venir meno dei partiti, in una 
società frammentata e ansiosa, il Presidente è sempre di più il centro su cui ruotano tutti gli altri 
poteri, politici e economici, interni e internazionali. È il punto di equilibrio, chiamato a intervenire per 
evitare il collasso del Sistema, è la risposta alla crisi della nostra democrazia, ma rischia di essere 
anche la sua massima espressione. Marco Damilano compone il racconto segreto della Repubblica 
attraverso le battaglie intorno al Quirinale, rivela i codici nascosti e le congiure di Palazzo, intreccia le 
storie dei presidenti dal dopoguerra ad oggi. Fino ad arrivare a Sergio Mattarella e all’ombra di Mario 
Draghi sul Quirinale. Il tredicesimo capitolo di un Romanzo italiano.

QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI
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1PASSWORD
1Password è una app piuttosto celebre. Si 
tratta di un password manager, uno dei primi 
disponibili sul mercato a offrire praticità e si-
curezza. Trattandosi di un password manager, 
la funzione principale dell’applicazione è quella 
di memorizzare password, dati personali e in-
formazioni sensibili in una sorta di cassaforte 
virtuale accessibile solo al proprietario dell’ac-
count grazie alla “Secret Key”. Il vantaggio prin-
cipale dell’app sta nel dover ricordare una sola 
password per poter utilizzare tutte le altre in 
modo semplice, su tutti i dispositivi. 

1Password mette a  
disposizione diversi 
pacchetti che incon-
trano tutte le esigen-
ze possibili. Il piano 
Personal & Family 
comprende il modu-
lo 1Password da 2,99 
Usd al mese (fattu-
rati annualmente) e 
1Password Families, 

4,99 Usd al mese (fatturati annualmente) per 
nuclei familiari fino a 5 persone. Per le esi-
genze di Team & Business sono disponibili i 
piani “Pacchetto Iniziale per i Team” (fino a 
10 utenti, 19,95 Usd al mese), Business - 7,99 
Usd al mese per ogni utente - ed Enterprise, 
con prezzo da concordare direttamente con il 
gestore. 
L’app è disponibile per Mac, iOS, Windows, An-
droid e web. Possibilità di prova gratuita per 
14 giorni.

https://1password.com/it/ 
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mSECURE
Analogamente a 1Password, mSecure è un 
password manager che consente di mettere al 
sicuro password e dati importanti grazie alla 
crittografia AES-256. mSecure funziona anche 
come generatore di password: come dice il sito 
ufficiale dell’applicazione, “la password miglio-
re è quella che non sei in grado di ricordare”, 
pertanto l’app genera password casuali ad alto 
tasso di sicurezza. 
mSecure consente di accedere automaticamen-
te ai siti web e, se è il caso, memorizza le nuo-
ve credenziali di accesso con un’organizzazione 
delle informazioni precisa per rendere la ricerca 
semplice e veloce. mSecure consente infatti di 
filtrare e ordinare i dati archiviati oppure di rag-
grupparli in modo intelligente. 
L’app offre la sincronizzazione tra i diversi di-
spositivi utilizzati dall’utente grazie a mSecure 
Cloud, Dropbox o semplicemente con la rete 
WiFi domestica. L’app permette anche di creare 
backup crittografati dei dati archiviati che pos-
sono essere poi trasferiti, in modo totalmente 
sicuro, ad altri dispositivi. 
mSecure ha un piano gratuito che può essere 
usato per sempre con il plus di una prova gra-
tuita di 30 giorni della versione Pro. La versio-
ne Pro costa 29,99 Usd una tantum (in sconto a 
19,99 Usd nel momento in cui scriviamo). 
mSecure è disponibile per iOS, Android, Mac e 
Windows.

https://www.msecure.com/

QUALEAPP
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QUALE
PODCAST

GRANO
di Will Media
Il nuovo podcast di Will Media dedicato all’educazione finanziaria, già dal titolo, promette di affrontare i tabù legati al denaro. 
Senza vergogna e senza imbarazzo il neonato “grano”, condotto da Mia Ceran, sarà dedicato a come i soldi muovono le 
nostre vite, fanno girare il mondo, creano stereotipi di genere, saldano vicinanze e distanze. 
Secondo la Banca d’Italia, nel nostro Paese l’alfabetizzazione finanziaria sta migliorando, anche se è ancora troppo lenta 
rispetto al panorama internazionale. Ci sono ancora differenze a seconda del livello di istruzione, del genere, dell’età e della 
geografia. La promessa di questo podcast è stringere le distanze con intelligenza, ironia e senza pregiudizi.

ONES AND TOOZE 

di Adam Tooze, edito da Foreign Policy 
Adam Tooze è uno degli storici dell’economia più letti e contraddittori degli ultimi tempi e il suo podcast condotto con il Vice-
direttore di Foreign Policy offre uno sguardo enciclopedico e divertente: “dal lockdown ai cambiamenti climatici, alla pasta al 
pomodoro”. Partendo da due dati selezionati ogni settimana per spiegare un fenomeno specifico, con misteriose evoluzioni 
si arriva alle conclusioni più imprevedibili, con nuove interessanti finestre sulla politica globale. 
Foreign Policy, la rivista dedicata agli affari internazionali, oggi diretta da Susan Glasser, è stata fondata da Samuel P. 
Huntington nel 1970 e da allora stimola il dibattito internazionale di ambasciatori, politologi e cultori delle relazioni in-
ternazionali.  

ROMANZO QUIRINALE
di Marco Damilano, prodotto da Chora Media 
Dopo aver seguito con attenzione la tredicesima elezione del Capo dello Stato è tempo di guardare indietro, con la voce 
esperta di Marco Damilano, che svela agli ascoltatori le storie e gli aneddoti dei corridoi del Quirinale. È il racconto della no-
stra Repubblica, che affronta glorie e drammi, attraverso la voce e il DNA dei suoi Presidenti. In questo racconto, la cronaca  
talvolta si intreccia coi retroscena: dalle ire di Pertini alla congiura dei 101, alle misteriose scalette che avrebbero consentito 
l’accesso notturno alle ospiti di un Presidente tombeur de femmes.

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 nuo-
vi 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”. 
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