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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

UN’ORA DI LAVORO PER UN’ORA DI PACE

Oggi è il 30 marzo e da 
qualche ora, nel conte-
sto del conflitto russo-u-
craino, si affaccia la pa-
rola tregua. 
Al tavolo turco del nego-
ziato, infatti, è concreta 
la speranza che la diplo-
mazia possa iniziare il 
proprio lavoro.
Dal 24 febbraio, gior-
no dell’invasione russa, 
abbiamo assistito a una 
escalation di violenza, 
dolore, distruzione. La 
nostra generazione co-
nosce questi ricordi dal-
le immagini tv dell’Iraq, 
della Libia e della Siria, 
contesti dolorosi ma di-
stanti, che abbiamo se-
guito con angoscia, ma 
senza essere veramente 
capaci di toccare con mano. La guerra alle por-
te dell’Europa, invece, ci è arrivata attraverso 
i racconti dei nonni, e oggi, questi racconti si 
sono tramutati in realtà, volti, voci, esplosioni, 
profughi da accogliere nel nostro Paese. 
Siamo di fronte a un momento epocale, un mo-
mento in cui si può fare la storia. E ci auguria-
mo con tutto il cuore che l’impegno delle diplo-
mazie ci conduca presto alla pace. 
Sappiamo anche che con questo conflitto inizia 
un nuovo capitolo delle relazioni geopolitiche.
Se fino a oggi la Russia è stata un partner com-
merciale per molte imprese, con l’imposizio-

ne delle sanzioni economiche tutto questo si è 
bruscamente interrotto. Ci preoccupa il destino 
delle imprese italiane ed europee – in partico-
lare tedesche, nostre fondamentali partner – 
che ne soffriranno, ci impensierisce molto l’ef-
fetto sulle persone e sul “carrello della spesa”. 
C’è però un orgoglio vivo: quello di essere euro-
pei in un momento in cui l’Europa sta reagendo 
con fierezza alla violazione di uno stato sovrano 
e di diritti umani che avviene in Ucraina. 
Ancora una volta, dovremo guardare al mondo 
con occhi nuovi, per studiare gli effetti di medio 
e lungo periodo che derivano dalla frattura, per 

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
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non perdere la bussola politica, economica e 
delle nostre imprese. 
Dobbiamo infatti osservare con attenzione a 
come si evolveranno le reazioni tra Russia e 
Cina. Quest’ultima si trova infatti davanti a bivio: 
da un lato approfittare delle riserve energeti-
che russe per accelerare il proprio sviluppo, 
dall’altro non perdere terreno nelle relazioni 
con Usa ed Europa, il vero mercato di sbocco 
dell’economia cinese. 
Si aprirà poi una nuova stagione di collabora-
zione con i paesi nordafricani e medio-
rientali per riorganizzare gli approv-
vigionamenti nazionali e comunitari 
di gas. 
Infine, si porranno nuove sfide 
per l’Unione Europea, tra le 
molte, quella di una politi-
ca energetica condivisa, 
dalla pianificazione allo 
stoccaggio, alla redistri-
buzione. 
La guerra russo-ucraina 
sta producendo cambia-
menti lenti e inesorabili, 
quindi. Ma ci sta soprat-
tutto scuotendo per quelli 
che vediamo tutti i giorni. 
Per far fronte al dramma 
dei civili e del flusso di per-
sone che fuggono dai bombar-
damenti, Confindustria, insieme 
a Cgil, Cisl e Uil ha assunto una 
iniziativa di solidarietà e di aiuto nei 
confronti della popolazione ucraina soste-
nendo – in collaborazione con le Associazioni 

del Sistema – la raccolta in azienda di contribu-
ti volontari dai singoli lavoratori, con la quale 
viene autorizzata la trattenuta dalla busta paga 
dell’equivalente di un’ora di lavoro.
Un’ora di lavoro per un’ora di pace.
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Come abbiamo fatto nel numero di marzo/apri-
le dello scorso anno, anche in questo avremmo 
voluto dedicare la cover del-
la nostra rivista alle donne. 
La nostra scelta è caduta sul 
conflitto russo-ucraino che in 
queste settimane è in cima alle 
agende e ai pensieri delle Isti-
tuzioni di tutto il mondo. Però 
vorrei condividere ugualmente 
nel mio editoriale alcune ri-
flessioni. 
Secondo il report della Ban-
ca Mondiale Women Busi-
ness and the Law del 2021, “le 
donne godono complessiva-
mente dei tre quarti dei diritti 
complessivamente disponibi-
li agli uomini” e nonostante i 
progressi continui dell’ultimo 
cinquantennio “la parità di ge-
nere a livello globale non era 
ancora stata ottenuta quando 
la crisi si è abbattuta nel 2020.  
Il Covid-19 ha direttamente e sproporzionatamente 
messo a repentaglio le capacità socioeconomiche 
delle donne. Poiché rappresentano la maggioran-
za dei lavoratori nei settori sanitari, socioassisten-
ziali e del lavoro non retribuito, le donne sono par-
ticolarmente sensibili agli effetti della pandemia. 
Inoltre, le donne continuano a guadagnare meno 
degli uomini per lo stesso lavoro e affrontano 
maggiori rischi di violenza domestica”. 
I sondaggi condotti da Ipsos per i summit del G7 
e G20 di quest’anno ci dicono anche che sia la 
componente femminile a patire maggiormente il 
burnout, ad avere maggiori timori per il proprio 
futuro e per l’assottigliamento delle possibilità di 
realizzarsi. 
Insomma la disuguaglianza di genere è lontana 
dall’essere azzerata.

LA DISUGUAGLIANZA DI GENERE: 
UNA DISTANZA DA AZZERARE

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa

In questo contesto, il dato positivo - secondo il 
sondaggio Women’s Forum Barometer on gen-
der equity - sta nel fatto che “l’84% degli abi-

tanti nell’area G20 ritiene sia 
necessario chiudere il gender 
gap e sia una priorità costru-
ire una ripartenza economica 
inclusiva”.
Appare sempre più diffusa e 
prioritaria l’esigenza di attin-
gere ad un serbatoio di ener-
gia, talento e capacità ancora 
in parte inespresse: quello 
delle donne. Aumentare le 
braccia e i cervelli al lavoro 
significa far crescere la pro-
duttività, che è stagnante da 
troppo tempo. Significa contri-
buire ad una svolta demografi-
ca, cioè assicurarci un futuro. 
Significa poi mettere le donne 
nella condizione di contribuire 
alla ricchezza materiale, cultu-
rale e scientifica. 

E allora è molto importante il contributo del PNRR, 
che porta un’innovazione in termini di gender main-
streaming,  potenzia le competenze STEM, mette in 
atto un piano per asili nido e scuole, finanzia politi-
che attive del lavoro, sostiene l’imprenditoria fem-
minile, mette a segno un sistema di certificazione 
della parità di genere, promuove il gender procu-
rement per i progetti finanziati dal PNRR.
Azzerare la disuguaglianza di genere è un obiettivo 
da cui tutti noi e lo stesso sistema imprenditoria-
le non può che trarre vantaggio. Questo è il nostro 
augurio e la nostra sfida. E in questo numero ab-
biamo dato spazio, come sempre, a storie impren-
ditoriali, opinioni ed esperienze al femminile. 
Buona lettura!

EDITORIALE DEL DIRETTORE
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24 FEBBRAIO 2022:  
UN GIORNO TRAGICO PER TUTTI
QUALI LE IMPLICAZIONI  
PER L’ITALIA?
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La prima domanda è: tutto questo era 
prevedibile? Quali sono le origini di 
questa invasione, apparentemente ina-
spettata? 

Il 24 febbraio scorso, la Russia ha dato 
inizio alla sua “operazione militare 
speciale” (in Russia chiamare la guer-
ra “guerra” può portare ad una pena 
fino a 15 anni di carcere) nell’incredu-
lità generale, inclusi i circoli politici 
ed economici russi e ucraini. In questi 
giorni circola uno scherzo su Twitter: 
gli unici ad aver predetto l’invasione 
russa (oltre ai servizi segreti ameri-
cani, smentiti spesso dallo stesso pre-

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

Con un discorso alla nazione pronunciato alle prime ore del mattino del 24 
febbraio Vladimir Putin ha annunciato l’attacco all’Ucraina. Subito si sono 
avvertite esplosioni in diverse città ucraine non solo a ridosso del Donbass 
ma anche a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli, Kramatorsk. Ora si combatte 
praticamente in tutto il paese, la guerriglia e l’esercito ucraini oppongono 
resistenza mentre le forze russe cercano di impossessarsi dei punti strategici 
del paese sia a livello militare, ma anche economico e politico. L’Unione Europea 
e l’Occidente rispondono con sanzioni economiche per isolare la Russia e fare 
pressione sul Cremlino per una de-escalation, ma anche con l’invio di materiale 
umanitario e, per la prima volta, bellico. Abbiamo chiesto a Paolo Magri,  
Vice presidente Esecutivo di ISPI, di aiutarci a comprendere cosa stia accadendo 
e quali siano le implicazioni per il nostro Paese. 

sidente ucraino Volodymyr Zelensky) 
sarebbero stati…i Simpson. Proprio 
così: alcuni user sui social media han-
no paragonato il conflitto in Ucraina 
a un episodio del 1998 della famosa 
serie americana, intitolato “Simpson 
Tide”. In esso, Homer spara acciden-
talmente al capitano di un sottoma-
rino russo durante un’esercitazione 
militare, spingendo la Russia (che in 
realtà non aveva mai smesso di essere 
l’Unione Sovietica) a schierare truppe 

CHATTING – DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE
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e carri armati nelle strade e riporta-
re istantaneamente il muro di Berli-
no. Ma potevamo davvero prevedere 
questa invasione? Guardando indietro, 
scopriamo che qualche segnale Vladi-
mir Putin l’aveva mandato. La retorica 
infuocata contro l’allargamento della 
NATO e l’“unipolarismo statunitense” 
ha caratterizzato il discorso politico 
del Cremlino almeno dal 2007, anno 
in cui Putin pronunciò il suo celeber-
rimo discorso durante la Conferenza 
di Sicurezza di Monaco. Nel discorso, 
il presidente russo essenzialmente 
diceva che la Russia non si sarebbe 
più accontentata di avere un ruolo da 
spettatrice mentre gli Stati uniti impo-
nevano la loro influenza e i loro valori 
nel suo “vicinato”. E probabilmen-
te avremmo anche dovuto prendere 
maggiormente sul serio l’annessione 
della Crimea (tutto sommato pacifica, 
ma del tutto illegittima) come segnale 
evidente di quanto l’Ucraina pesasse 
nella strategia politica russa. Pesa la 
relazione bilaterale tra Kiev e Mosca: 
una relazione spesso tesa, incentra-
ta su una comune origine storica (la 
Russia sarebbe nata, secondo una 
popolare interpretazione storica, pro-
prio lì, in quella che oggi è Kiev), tanto 
che Putin ha descritto russi e ucraini 
come facenti parte dello stesso popo-
lo. Pesa il ruolo di Kiev nella strategia 
regionale di Mosca: la Russia che, nei 
secoli, ha sempre mantenuto un ruo-
lo egemone nella sua regione, si trova 
adesso a “perdere” un tassello fonda-

Paolo Magri, 
Vice Presidente 
Esecutivo di ISPI

mentale nella sua strategia economica 
ed energetica (non dimentichiamo che 
l’Euromaidan, le proteste da cui ebbe 
origine il conflitto nel 2014, iniziò pro-
prio perché l’Ucraina si trovò costretta 
a scegliere tra l’integrazione con l’UE 
e l’entrata nell’Unione economica eu-
rasiatica). Pesa la competizione geo-
politica internazionale e soprattutto 
con gli USA, accusati da Mosca di aver 
aizzato ed armato gli ucraini contro i 
russi. Tutti gli ingredienti di questo 
conflitto erano visibili da tempo. Forse 
non abbiamo voluto vederne la gravità 
o forse non potevamo concepire che 
Mosca si sarebbe spinta tanto oltre per 
difendere quelli che percepisce come i 
propri interessi – o forse, più sempli-
cemente, per mantenere quello che 
rimane della sua influenza.     
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L’Occidente si è schierato subito con-
dannando l’attacco russo e mettendo in 
attivo progressivamente delle sanzioni 
economiche. Si è molto discusso sul 
fatto che la Russia si fosse preparata a 
resistere alle ritorsioni economiche oc-
cidentali, eppure forse il Cremlino non 
si aspettava una risposta così massiccia 
con effetti quasi immediati. Che cosa è 
successo esattamente? Per quanto può 
resistere la Russia sotto il peso delle 
sanzioni?

Relativamente poco tempo è passa-
to dall’imposizione delle sanzioni più 
gravi che l’UE abbia mai imposto alla 
Russia e già stiamo iniziando a vedere 
effetti considerevoli sull’economia e 
sullo stile di vita dei russi. Ciò è com-
prensibile: queste sanzioni non hanno 
precedenti e, oltre all’effetto shock, si 
prevede che avranno un grande impat-
to sistemico e di lunga durata sull’e-
conomia russa. È importante ricordare 
che si tratta di sanzioni finanziarie. I 
paesi stanno valutando la possibilità 
di fermare le vendite di petrolio e gas 
russo, ma le sanzioni che sono state 
comminate finora colpiscono princi-
palmente il sistema finanziario russo, 
attraverso per esempio l’esclusio-
ne delle banche russe dal sistema di 
messaggistica bancaria SWIFT e le re-

strizioni alla capacità della banca cen-
trale russa di condurre transazioni con 
banche occidentali. Queste sanzioni 
rendono difficile per le banche russe 
ottenere e concedere prestiti, elabo-
rare pagamenti, ottenere valuta estera 
e così via. Finora sta funzionando: il 
rublo è ai minimi storici, svalutatosi di 
almeno il 30%; le banche russe stanno 
chiudendo filiali estere e ci sono molti 
altri segni di stress nel sistema. Molto 
visibile è anche l’isolamento interna-
zionale del Paese, evidente non solo 
nell’interruzione di programmi di co-
operazione (tra università, così come 
tra musei), ma anche nella decisione 
di grandi aziende straniere di lasciare 
la Russia. Quest’ultima decisione non 
comporta solo “meno glamour” nello 
stile di vita dei russi o la comparsa di 
strane catene russe che rimpiazzano 
quelle occidentali (tipo “Zio Vanya” che 
va a sostituire il McDonald’s); qui ci 
sono in ballo anche molte migliaia di 
posti di lavoro solo parzialmente recu-
perabili attraverso la nascita di nuove 
aziende russe. Quanto potrà durare 
tutto questo? Quanto potrà resistere 
l’economia russa? Difficile dirlo. Negli 
ultimi 15 anni, i russi si sono abituati 
a vivere una vita ragionevolmente con-
fortevole. È una società dei consumi 
profondamente integrata dal punto di 
vista economico e culturale con l’Eu-
ropa. Ora, all’improvviso, ai russi viene 
chiesto di tornare all’isolamento eco-
nomico, alle carenze e alle difficoltà 
degli anni ’90, o addirittura dell’URSS, 
quasi da un giorno all’altro. È questa 
la ragione per cui molti analisti scom-
mettono su un moto di ribellione della 
popolazione se le cose continuasse-
ro così o peggiorassero. Sempre che 
qualche paese amico non venga in aiu-
to del governo russo per tamponare gli 
effetti più nefasti delle sanzioni…

CHATTING – DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

Paolo
Magr

i



          La Cina ha più volte 
espresso la volontà che  
il conflitto termini presto. 
Un elemento che conferma 
come Pechino veda 
l’invasione russa sempre 
più come un costo non 
necessario.
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Altro protagonista nello scacchiere 
globale è la Cina: dapprima il compor-
tamento del colosso asiatico poteva 
essere interpretato come un moderato 
appoggio alla Russia, poi l’astensione 
durante sessione dell’ONU. Qual è il 
ruolo di Pechino in questa guerra? Cosa 
possiamo dire dell’ “abbraccio energe-
tico e finanziario” che si sta stringendo 
sempre più tra Russia e Cina? Di quali 
prossime alleanze e visione del mondo 
è foriero? 

La Cina appare l’amico più potente 
rimasto ormai alla Russia. Eppure, 
continua ad adottare un approccio 
attendista, rifiutandosi di schierarsi 
nettamente a favore di una o dell’altra 
parte del conflitto. Da un lato ha ottimi 
rapporti con l’Ucraina. Oltre all’asten-
sione in sede UN, Pechino ha rilasciato 
dichiarazioni in difesa del diritto all’au-
todeterminazione di Kiev. Allo stesso 
tempo, però, coltiva da anni una rela-
zione sempre più stretta con Mosca. 
Pechino ha condannato l’allargamento 
della NATO, contribuito a disseminare 
le teorie del complotto del Cremlino 
sulle armi chimiche statunitensi e cen-

surato la discussione pubblica cinese 
sulla guerra. Ma quanto conviene alla 
Cina questa guerra? Sebbene Xi abbia 
opposto una certa resistenza ai ten-
tativi di fargli svolgere il ruolo di me-
diatore in questa guerra, è chiaro che 
i costi di difendere il presidente russo 
sono sempre maggiori, soprattutto 
perché le sanzioni occidentali danneg-
giano anche l’economia cinese. È vero 
che l’invasione russa dell’Ucraina e le 
relative sanzioni spingeranno proba-
bilmente Cina e Russia ad avvicinarsi. 
Il commercio tra i due vicini è cresciu-
to da 10,7 miliardi di dollari nel 2001 
a quasi 140 miliardi di dollari nel 2021 
ed è destinato a crescere ulteriormen-
te visto che, con i legami con l’Europa 
quasi interrotti, la Russia farà ancora 
più affidamento sulla sua amicizia con 
Pechino. Ma i due partner commerciali 
principali della Cina restano gli USA e 
l’UE: davvero Pechino è disposta a ri-
schiare la relazione con Washington 
e Bruxelles per sostenere una Russia 
sempre più debole e isolata?
In occasione dell’incontro a Roma tra 
Sullivan e Yang Jiechi e della telefona-
ta tra Biden e Xi Jinping la Cina ha più 
volte espresso la volontà che il con-
flitto termini presto. Un elemento che 
conferma come Pechino veda l’inva-
sione russa sempre più come un costo 
non necessario.     



          Di recente, noi di ISPI 
abbiamo calcolato che già  
a oggi i paesi UE 
dovrebbero impegnare circa 
20-30 miliardi di euro  
di risorse aggiuntive. Adesso 
si tratta di capire se saremo 
in grado di trovarli.
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La catastrofe umanitaria è già iniziata, 
non solo per i tanti civili coinvolti negli 
scontri ma anche per i numerosi pro-
fughi che già hanno lasciato il Paese. 
Come affrontare il dramma umanitario 
e come questo cambierà le carte nelle 
priorità politiche europee?

L’esodo di queste settimane è qualco-
sa che fatichiamo anche solo a imma-
ginare. 3,3 milioni di persone hanno 
già lasciato il Paese: sono il 7% dell’in-
tera popolazione anteguerra, come se 
in Italia scomparisse in tre settimane 
l’intera popolazione del Piemonte. E, 
in oltre il 90% dei casi, si tratta di don-
ne e bambini. 
Sinora l’Europa si è dimostrata estre-
mamente solidale. Paesi come la Po-
lonia che fino a novembre dell’anno 
scorso respingevano  meno di 10.000 
migranti mandati allo sbaraglio da 
Lukashenko, il dittatore bielorusso, 
alla frontiera polacca e a quella li-
tuana, adesso si fanno carico di sfor-
zi colossali. In meno di due settimane 
l’Ue ha persino attivato la protezione 
temporanea, un meccanismo previsto 
dal 2001, dopo le guerre balcaniche, 
ma mai invocato in precedenza. Così le 
persone ucraine in fuga potranno re-
stare sul territorio europeo per alme-
no un anno, e poi fino a un massimo 
di tre anni. Potranno anche circolare 
liberamente, “distribuendosi” dove 
meglio credono. 
Sin qui, le note positive, ma la vera 
sfida arriva adesso. Ciò cui abbiamo 
assistito è solo la prima risposta, ar-
rivata anche sull’onda emotiva di una 
crisi sul continente europeo, neppure 
alle porte dell’Europa. Ma già in Polo-
nia si avvertono i primi scricchiolii di 
un sistema che fatica a ricevere tutte 

queste persone in poco tempo, e so-
prattutto a immaginare di dar loro un 
futuro. Perché si tratta, appunto, in 
prevalenza di donne e bambini. Questi 
ultimi hanno bisogno di essere rapida-
mente inseriti nel sistema d’istruzione 
per non rimanere (troppo) indietro, e 
tutti hanno bisogno di un sostegno per 
garantirsi una vita dignitosa. Di recen-
te, noi di ISPI abbiamo calcolato che 
già a oggi i paesi UE dovrebbero im-
pegnare circa 20-30 miliardi di euro di 
risorse aggiuntive.
Adesso si tratta di capire se saremo 
in grado di trovarli, e se l’attuale unità 
d’intenti tra i paesi europei non tor-
nerà rapidamente a spaccarsi, tra chi 
fa il grosso del lavoro e dell’aiuto, e 
gli altri. 

CHATTING – DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE
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Il patto di stabilità è definitivamente da 
archiviare?

Al momento il Patto è sospeso fino al 
prossimo anno: una decisione resa 
necessaria dalla pandemia per per-
mettere ai governi di sostenere le 
economie colpite dai lockdown. Ma 
la guerra potrebbe ulteriormente al-
lungare i tempi. L’auspicata ripresa 
post-Covid (oltre il 4% nel 2022) ap-
pare ormai fuori portata. Lo ha am-
messo anche la BCE: quest’anno la 
crescita potrebbe risultare fino al 2% 
meno del previsto. Da qui le voci su un 
ulteriore ritardo, anche se il Commis-
sario Gentiloni ha voluto confermare 
l’impegno ad elaborare proposte di 
riforma formali entro l’estate.
In effetti si era iniziato a parlare di ri-
forma delle regole fiscali ben prima 
del Covid. Queste hanno continuato 
ad accumularsi negli ultimi 30 anni 
e oggi risultano complesse, opache 
e in parte irrealistiche. Basti pensare 
all’impegno di ridurre di un ventesi-
mo all’anno il divario tra il rapporto 
debito/Pil e la soglia del 60%. Per un 
paese come l’Italia con un rapporto 
intorno al 150%, ciò si tradurrebbe in 
tagli di molte decine di miliardi all’an-
no che inciderebbero profondamente 
sugli investimenti. Inclusi quelli cru-
ciali per la transizione verde e digita-
le e per perseguire quella ‘autonomia 
strategica’ su cui tanto insiste l’Ue e 

che la guerra in Ucraina ha ulterior-
mente enfatizzato.  
Le proposte di riforma finora avan-
zate riguardano lo scorporo degli 
investimenti “green” (o comunque 
strategici) dal calcolo del deficit e/o 
l’ancoraggio della spesa pubblica alla 
riduzione del debito, fino a un “Next 
Generation EU 2.0”, ovvero nuovo de-
bito comune per la produzione di ‘beni 
pubblici europei’ (sicurezza inclusa). 
Insomma, proposte che mirano non 
tanto ad archiviare il Patto ma ad ag-
giornarlo rendendolo più coerente 
con le nuove sfide europee. 
Ed è un bene, anche per l’Italia, che 
il Patto non venga sospeso ‘sine die’ 
e che si pensi a nuove regole. In loro 
mancanza manderemmo un segnale 
negativo ai mercati finanziari preoc-
cupati dalla tenuta dei nostri conti 
pubblici già prima che la guerra pe-
sasse sulla ripresa. 
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LA GUERRA  
IN UCRAINA
QUALI CONSEGUENZE  
PER L’ECONOMIA ITALIANA?

Quando i carri armati russi hanno varcato il confi-
ne con l’Ucraina, lo hanno fatto sulla scorta di pre-
visioni strategiche che presupponevano divisioni 
interne al versante delle democrazie liberali, e di 
queste sottovalutavano le capacità di reazione (det-
tate anche, incidentalmente, da una convergenza di 
cicli politici che il Cremlino ha probabilmente sotto-
stimato nella sua importanza). A oggi (fine marzo), 
mentre l’esito del conflitto appare ancora troppo 
difficile da prevedere con certezza, alcune delle 
conseguenze della crisi sono già evidenti e permet-
tono alcune speculazioni sui possibili assetti futuri.
La crisi ucraina, come noto, ha avuto inizio nel 2014, 
con l’occupazione della Crimea e l’insurrezione 
– ispirata e armata dalla Russia – di due province 
del Donbass. A seguito di quegli eventi, Stati Uniti, 
Unione Europea ed altre democrazie liberali adotta-
rono un regime sanzionatorio nei confronti di Mosca 
che è andato via via consolidandosi al deteriorarsi 
delle relazioni politiche. L’anno precedente all’ado-
zione del primo pacchetto di sanzioni, il 2013, l’Italia 
era il secondo esportatore UE verso la Russia, con 
una quota di mercato del 2,8% e un fatturato tota-

L’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Russia 
ha cambiato in maniera radicale, e tutt’altro che transi-
toria, gli scenari di riferimento per governi, imprese e 
cittadini. Le onde sismiche generate dagli eventi bellici 
sono destinate ad essere avvertite per molti anni a ve-
nire e possono portare a dei cambi di paradigma nelle 
relazioni internazionali che in pochi avrebbero potuto 
prevedere appena alcuni mesi fa.
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76%. Senza alcuna velleità scien-
tifica, si può prendere tale dato 
come proxy di ciò che potrebbe 
accadere per effetto delle nuove 
sanzioni contro Mosca.
Finora abbiamo parlato esclusiva-
mente degli effetti direttamente ri-
conducibili all’entrata in vigore del 
nuovo quadro sanzionatorio. È evi-
dente, però, che questi rappresen-
tano soltanto una parte, forse per-
sino marginale, dell’impatto che la 
crisi ucraina sta avendo sull’eco-
nomia italiana (e non solo). A parte 
le difficoltà interpretative dei testi 
regolamentari, che aspettano an-
cora di essere consolidati, sono 
emerse da subito criticità nel trac-
ciamento degli assetti proprietari 

di clienti e fornitori russi (che potrebbero essere in-
clusi nella lista di persone fisiche o giuridiche sotto-
poste a sanzioni), nell’effettuazione e nella ricezio-
ne di pagamenti (anche per effetto dell’esclusione di 
alcune banche dal sistema SWIFT), nella movimen-
tazione delle merci (anche a causa della chiusu-

le di 11 miliardi di euro. Nel 2021, e dunque prima 
dell’ultima tornata di embarghi, il nostro export era 
diminuito a 7,7 miliardi, un calo di circa il 25%. 
Le nuove sanzioni varate in quattro successivi 
round dall’Unione Europea dopo il riconoscimento 
da parte di Mosca delle autoproclamatesi Repub-
bliche del Donbass e la successiva invasione russa 
dell’Ucraina introducono un regime radicalmente 
più severo e restrittivo rispetto a quello preceden-
temente in vigore. Per alcune categorie merceo-
logiche, e per tutti i beni “dual use” si passa da un 
sistema basato su autorizzazioni rilasciate dalle 
autorità ad un divieto assoluto di esportazione. L’e-
lenco dei cittadini russi inclusi nella lista dei sog-
getti sanzionati viene ampliato, e comprende oggi 
diverse centinaia di personalità politiche e militari, 
oltre a dirigenti ed azionisti di importanti gruppi. 
Altre sanzioni riguardano il settore finanziario: 
dal congelamento delle riserve russe detenute 
all’estero, all’esclusione di alcune delle principali 
banche del paese dal 
sistema SWIFT. L’e-
lenco delle misure è 
lungo, e restituisce 
l’immagine di un’e-
conomia quasi del 
tutto tagliata fuori 
dai normali flussi 
commerciali, finan-
ziari e di capitali. 
Sanzioni analoghe, e 
talvolta più restritti-
ve, sono state adot-
tate – tra gli altri - da 
Stati Uniti, Canada, 
Regno Unito, Austra-
lia, Giappone e Corea 
del Sud. 
La storia recente non 
abbonda di esempi di 
sistemi sanzionatori altrettanto ampi e comprensi-
vi. L’unico caso cui si può ricorrere, nel tentativo di 
stimare l’effetto immediato e diretto delle sanzioni 
sull’interscambio Italia Russia, è quello dell’Iran, 
dove si è passati – per effetto delle sanzioni JCPOA 
– da 7,2 miliardi (2011) a 1,6 (2015), con un calo del 
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La situazione in Ucraina ci mette di fronte all’evi-
denza che la guerra non è qualcosa di lontano: la 
guerra in Europa è possibile. In poco più di un mese 
sono venuti al pettine tutti i nodi di scelte politiche 
passate che rischiano di mettere sotto scacco molti 
settori produttivi del nostro continente.
Con la minaccia delle bombe a est, l’ovest si riarma: 
i Paesi europei tornano ad aumentare la loro spesa 
militare senza incontrare grosse resistenze da par-
te dell’opinione pubblica. Difficile fare previsioni su 
quelli che saranno i nuovi equilibri geopolitici e su 
come si evolverà la situazione internazionale, ma 
sentire anche solo accennare all’economia di guerra 
mi rimanda indietro con la mente ad anni dei quali 
finora avevo ascoltato solo i racconti.

È forse la prima 
volta nella storia recente 
dell’economia mondiale 
che un singolo evento, 
circoscritto nel tempo,  
ha portato così tante  
imprese a sospendere  
le proprie attività su uno 
specifico mercato in base  
a considerazioni meramente 
reputazionali.



ra degli spazi aerei e della scarsità di vettori). Tut-
te conseguenze in gran parte attese e prevedibili, 
che hanno avuto l’effetto di limitare enormemente 
la capacità delle imprese europee di proseguire le 
proprie attività in Russia o con controparti russe.
Tra le conseguenze meno attese, invece, c’è 
senz’altro la reazione di numerose multinazionali al 
conflitto. È forse la prima volta nella storia recente 
dell’economia mondiale che un singolo evento, cir-
coscritto nel tempo, ha portato così tante imprese a 
sospendere le proprie attività su uno specifico mer-
cato in base a considerazioni meramente reputazio-
nali. Con la crisi ucraina, l’impresa precisa la sua 
centralità come soggetto anche politico, affiancan-
dosi ai governi nella condanna di una flagrante vio-
lazione di norme fondamentali di Diritto. È come se 
la sensibilità delle imprese, maturata nei decenni 
scorsi su temi civili, ambientali e sociali, avesse tro-
vato una nuova modalità espressiva: un fenomeno 
probabilmente destinato a durare, ma che nell’im-
mediato ha contribuito – e non poco – all’isolamento 
del mercato russo dal resto del mondo.
Un discorso a parte meriterebbero gli effetti delle 
controsanzioni adottate dal governo russo per rea-
zione a quelle inflittegli: dall’obbligo di conversione 
in rubli dell’80% dei ricavi in valuta conseguiti dopo il 
primo gennaio 2022, alla minaccia di sequestri, san-
zioni amministrative e conseguenze penali per colo-
ro che decidessero di abbandonare il mercato russo. 
Il quadro è complesso, e soprattutto mutevole: per le 
circa 440 imprese italiane con stabile presenza com-

merciale in Russia, gli scenari tradizionali si sono 
trasformati in terra incognita. 
Tralasciamo, infine, gli effetti del conflitto sulla di-
sponibilità di materie prime e semilavorati di impor-
tanza critica per l’industria nazionale: non si tratta 
di sottovalutazione di un tema assolutamente prio-
ritario, ma di una scelta dettata esclusivamente da 
esigenze di spazio.
Questi alcuni degli effetti – restando confinati all’am-
bito commerciale – dell’invasione russa dell’Ucrai-
na. Ma quali potrebbero essere, su un orizzonte 
temporale più distante – le conseguenze della cri-
si? È immaginabile che gli assetti internazionali che 
eravamo abituati a conoscere restino immutati dopo 
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un evento tanto traumatico? 
Tutto lascia pensare che 
non sia così.
La guerra in Ucraina ha ri-
portato l’Europa al centro 
della scena (e delle pre-
occupazioni) mondiali. Washington, che durante 
le due amministrazioni Obama si era concentrata 
in via prioritaria sul Pacifico, e che durante i quat-
tro anni di Presidenza Trump aveva assunto degli 
atteggiamenti talvolta addirittura antagonistici 
rispetto all’Unione Europea ed alcuni suoi Stati 
membri, è stata costretta a ritornare sui propri 
passi, e ridare priorità all’Europa anche sul tema 

della sicurezza. Ciò implicherà per gli Stati Uniti un 
duplice sforzo di contenimento: verso la Russia, in 
Europa; verso la Cina, in Asia. 
Uno scenario in gran parte inedito, che sembrava 
destinato alla narrazione storica già dalla Presi-
denza Nixon, e che si ripresenta oggi in maniera se 
possibile persino più minacciosa. È anche questa 
la ragione dell’attivismo diplomatico americano di 
queste settimane: tentare di evitare che l’imperia-
lismo russo si saldi con l’assertività cinese, fino a 
creare un unico fronte ostile al già indebolito ordine 
internazionale. 
Fino ad oggi, a dispetto di alcune prese di posizione 
in ambito ONU (in attesa di conoscere gli sviluppi 
del G20 a guida indonesiana), sembra che Mosca 
abbia riscosso a Pechino un credito inferiore alle 
attese, ma è comprensibile come un simile scena-
rio desti preoccupazione a Washington, e non solo. 
Ed è altrettanto comprensibile l’attenzione con cui 
da parte americana si guarda al posizionamento 
dell’India, pilastro del QUAD e uno dei protagonisti 
della partita che si gioca in Asia-Pacifico.
Gli sviluppi più interessanti della crisi, tuttavia, ri-
guardano principalmente l’Unione Europea: un’U-
nione che ha saputo reagire in maniera compatta 

e decisa all’aggressione 
dell’Ucraina, predisponendo 
in pochi giorni un sistema di 
sanzioni che fa dimenticare 
le esitazioni e le divisioni sor-
te all’indomani dell’invasione 
della Crimea; un’Unione che 
ritrova negli Stati Uniti il suo 
alleato naturale, ed è pronta 
a dare sostanza agli impegni 
assunti anni fa in termini di 
contributo materiale all’ope-
ratività della NATO; un’Euro-
pa, infine, che sembra aver 

capito che libertà e sicurezza si difendono anche 
grazie a una sostanziale autonomia in settori critici, 
a cominciare da quello energetico. 
La Dichiarazione di Versailles sull’Autonomia Strate-
gica dell’UE, figlia di un brutale atto di aggressione 
perpetrato nel cuore del continente, potrebbe essere 
l’atto fondativo di una nuova idea di Europa. Possia-
mo solo sperare che sia così.  

15

         L’Europa sembra aver 
capito che libertà e sicurezza  
si difendono anche grazie  
a una sostanziale  
autonomia in settori critici,  
a cominciare da quello 
energetico.
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La guerra russo-ucraina è piombata nell’agenda 
europea costringendo l’UE ha ridefinire logiche 
e priorità sul piano politico, militare ed economi-
co-industriale.

Il precipitare degli eventi ha 
infatti accentuato i nodi del-
la lenta ripresa del sistema 
produttivo europeo, con par-
ticolare riguardo alla crisi 
energetica, creando un effet-
to boomerang sulle imprese. 
Secondo quanto rilevato dal 
Centro studi di Confindustria, 
nella sola economia italiana 
si registra un forte rallenta-
mento produttivo dell’indu-
stria, con dati di produzione in 
forte caduta a gennaio -1,3%, 
dopo -0,7% a dicembre, dovu-
ti al caro-energia (elettricità 
+450% a gennaio 2022 su gen-
naio 2021) e al rincaro delle 
altre commodity che comprimono i margini delle 
imprese, comportando una perdita stimata del PIL 
di circa lo 0,7% (dati ISTAT). 

Spostando il focus sull’Europa, secondo l’OCSE la 
guerra in Ucraina ha cancellato in media 1,4% del 
Pil europeo del 2022, penalizzando principalmente 
Lituania e Grecia (con una perdita di quasi 2,5 punti 

IL RUOLO DELL’UE NELLA GESTIONE 
DELLA CRISI RUSSO-UCRAINA
TRA RICADUTE ECONOMICHE E MISURE  
A TUTELA DELL’INDUSTRIA EUROPEA
Intervista alla Vice presidente 
del Parlamento Europeo, On. 
Giuseppina Picierno.

On. Giuseppina Picierno

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione  
Quale Impresa

di Pil) e Ungheria, Portogallo, Polonia, Austria (con 
una contrazione pari al 1,4% del Pil atteso).
L’Unione europea è chiamata così ad adottare nuo-

ve logiche e metriche comuni 
per affrontare la nuova crisi 
in modo coeso e concerta-
to, assumendo una rinnovata 
unità anche in un’ottica di po-
litica economica e industriale.
Parliamo del ruolo dell’U-
nione europea nella gestione 
della crisi russo-ucraina con 
l’On. Giuseppina Picierno, 
Vice Presidente del Parla-
mento europeo.

Qual è il ruolo che l’Unione eu-
ropea ha assunto nella gestio-
ne della crisi russo-ucraina?
L’Unione Europea si è mostra-
ta coesa, compatta e reattiva 
nel sostegno all’Ucraina e 
nella condanna netta e in-

transigente all’aggressione militare della Russia. 
In particolare ritengo fondamentale la risoluzione 
votata l’1 marzo dal Parlamento Europeo per chie-
dere l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione. L’ampia 
convergenza degli europarlamentari verso que-
sta richiesta è un segnale carico di significato, ma 
anche un atto sostanziale a difesa di un Paese at-
taccato perché vuole aderire ai valori della demo-
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crazia e del liberalismo. L’Europa ha mostrato una 
fortissima determinazione anche nella definizione 
delle sanzioni che sono andate a colpire i gangli 
vitali dell’economia russa. Un’unità di intenti che 
segna un vero e proprio spartiacque, che può co-
stituire un’opportunità che nasce in uno scenario 
di crisi per cementare un’identità europea intorno 
ai valori fondamentali che ne animarono il proget-
to originario. Lo Stato di diritto e la collocazione 
nell’alleanza atlantica sono il fulcro di quanto sta 
accadendo e l’Unione ha saputo cogliere gli aspet-
ti più significativi di questo passaggio storico, per 
posizionarsi nel modo più adeguato e con i tempi 
giusti. 

Alla luce delle ricadute economiche che la crisi sta 
generando sull’economia europea, quali sforzi sta 
mettendo in atto l’Europa in termini di politica in-
dustriale?
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Il tema centrale è certamente quello legato agli 
approvvigionamenti energetici, che necessitano 
di una profonda rivisitazione e diversificazione. 
Non possiamo restare così ancorati alle forniture 
russe e questo aspetto negli anni scorsi proba-
bilmente è stato preso sotto gamba. Dobbiamo 
svincolarci dal legame con la Russia, ma per farlo 
servono soluzioni concrete e percorribili a breve 
termine. In particolare l’Italia deve riprendere il 
procedimento per la realizzazione del gasdotto 
Eastmed, in grado di portare gas all’Europa sul 
tracciato Israele, Cipro, Grecia, Italia, con appro-
do in Puglia. Nel complesso a livello comunitario 
è oggi ancor più urgente che mai sviluppare un 
‘Green New Deal’, che consenta di investire mas-
sicciamente sulle energie rinnovabili, procedendo 
a una decarbonizzazione dei segmenti industriali. 
La green economy non deve restare nella sfera 
delle dichiarazioni di intenti, anche perché può 

Gli approvvigionamenti 
energetici necessitano  
di una profonda 
rivisitazione  
e diversificazione.



18

FOCUS CRISI RUSSIA-UCRAINA

effettivamente aprire una nuova stagione di svi-
luppo per l’Europa, grazie a processi di riconver-
sione che consentano di creare nuova occupazio-
ne e di modernizzare componenti importanti delle 
nostre economie.

Come valuta la proposta di lanciare bond europei 
su vasta scala per finanziare le spese dell’energia 
e della difesa?
Si tratta di una proposta di buon senso, che per-
metterebbe di accelerare processi di cui si discute 
da tempo. Oggi è chiarissimo a tutti come l’Unione 
abbia bisogno di meccanismi per organizzare una 
difesa integrata e di un esercito comune. Forse si 
è pensato che si trattasse di questioni marginali, 
ma il tragico impatto di quanto sta accadendo in 
Ucraina ha mostrato di come sia una priorità po-
litica. I bond europei possono rappresentare uno 
strumento finanziario per assicurare un approccio 
unitario ed efficace, anche per liberarci dai vincoli 
energetici che ancora ci tengono legati alla Rus-
sia. L’Unione Europea deve disegnare prospettive 
ambiziose, essere più coraggiosa, scrollandosi di 
dosso un po’ di burocratismo e ragionare con una 
visione sempre più squisitamente politica. Ci vo-
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gliono più idee che sappiano volgere lo sguardo in 
prospettive e meno somme di parametri o logiche 
ragionieristiche.

Alla luce degli strumenti e delle modalità di gestio-
ne della crisi messe in atto, quali proposte si po-
trebbero avanzare per rafforzare l’Unione europea 
in termini di politiche industriali ed economiche?
Occorrono strumenti che possano velocizzare i 
processi decisionali, in grado di incidere subito 
sull’economia reale. Ma c’è anche una sfida da vin-
cere sul terreno dei diritti, a partire da un diverso 
approccio culturale. Mi riferisco in particolare alla 
partecipazione delle donne alla vita economica, 
rimuovendo gli ostacoli e le barriere all’accesso 
che ne limitano la presenza nelle posizioni apicali 
di grandi aziende e istituzioni. Alcuni miglioramen-
ti negli ultimi anni si sono registrati, ma la strada 
è ancora lunga. L’empowerment femminile è una 
questione fondamentale di civiltà e, in più, assi-
curerebbe anche un salto di qualità sotto il profilo 
della produttività. È ormai dato assodato che una 
maggiore presenza delle donne ai vertici consenta 
di incrementare complessivamente le performan-
ce e la produttività.   

Dobbiamo svincolarci  
dal legame con la Russia,  
ma per farlo servono soluzioni 
concrete e percorribili  
a breve termine.
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Nella foto, da sinistra:
Eleonora Anselmi,  Giovani Imprenditori,  
il Presidente Riccardo Di Stefano,  
Raffaele Langella, Confindustria,  
Carlo Corazza, Parlamento Europeo

I Giovani Imprenditori partecipanti all’edizione 
2020-2021 di Altascuola coordinata dalla Vice 
Presidente Eleonora Anselmi, hanno concluso 
il loro percorso d formazione e networking il 25 
marzo 2022 a Roma, ospiti della sede dell’EPLO 
- European Parliament Liaison Office, l’Ufficio di 
collegamento in Italia (il Parlamento europeo ne 
ha istituito almeno uno per ogni Stato membro 
dell’Unione europea) allo scopo di rendere più 
facili e diretti i contatti tra i cittadini europei e i 
deputati da loro eletti. La sede di Roma, inaugu-
rata il 1° settembre 1967, ha una serie di obiettivi 
strategici: ad esempio organizzare campagne 
d’informazione e comunicazione anche attra-
verso i social media, sviluppare rapporti con i 
media nazionali e rappresentare il Parlamento 
europeo presso le Istituzioni italiane, siano esse 
nazionali, regionali o locali.
Il terribile conflitto in Ucraina obbliga a pensare 
nuovamente il nostro destino di europei nei ter-
mini della pace e della guerra, a fare i conti con 
questi concetti e la nuda realtà alla quale riman-
dano. Di nuovo parliamo di pace e guerra nel cuo-
re dell’Europa e non possiamo non interrogarci 
su cosa questo evento possa rappresentare per 

l’Europa che ancora stiamo costruendo, per i 
suoi cittadini e le sue imprese. Nel corso della 
mattinata i ventotto Giovani di Altascuola hanno 
approfondito questi temi delicati confrontandosi 
con diversi ospiti e relatori: Pina Picierno, Vice 
Presidente del Parlamento europeo, Carlo Co-
razza, Capo Ufficio Parlamento europeo in Italia, 
Raffaele Langella, Direttore Affari Internazionali 
Confindustria, Matteo Borsani – Direttore Affari 
Europei Confindustria e i deputati europei Anna 
Bonfrisco (Gruppo Identità e Democrazia) e Sal-
vatore De Meo (Gruppo del Partito popolare eu-
ropeo)
Il Presidente Di Stefano, intervenuto in apertura 
dei lavori, ha ricordato che i Giovani Imprenditori 
faranno parte della campagna istituzionale lan-
ciata dal Parlamento Europeo di sensibilizzazio-
ne al voto “insieme per EU ” ( https://www.insie-
me-per.eu/it/) come avvenuto per le precedenti 
elezioni europee, con l’iniziativa “stavolta voto”.

ALTASCUOLA 2020-2021
 
A cura della Segreteria nazionale Giovani Imprenditori



Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa
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FOCUS CRISI RUSSIA-UCRAINA

MATERIE PRIME
POLITICHE EUROPEE CHE HANNO 
DETERMINATO LA DIPENDENZA 
OLTRE CONTINENTE

La manifattura mondiale è stata colpita prima dalla pandemia, 
ora dalla guerra, dopo aver registrato il tasso di espansione 
dell’attività industriale più basso dell’ultimo decennio.
L’export italiano verso Mosca e verso l’Ucraina, vale la metà 
dell’intero comparto. Le importazioni oggi rappresentano un 
problema in questo momento: il mancato arrivo di materie prime 
e semilavorati impatta su tutti i processi di trasformazione.

È necessario evidenziare alcuni aspetti fondamentali 
per comprendere come, la produzione industriale, sia 
oggi in una crisi di sistema.
Tra i principali produttori manifatturieri mondiali, 
le cui posizioni ormai negli ultimi anni appaiono cri-
stallizzate l’Italia compare stabilmente al settimo 
posto, con una quota sul totale mondiale del 2,2%, 
davanti alla Francia (1,9%) e al Regno Unito (1,8%).  
(Fonte: Centro Studi Confindustria).

Il sistema manifatturiero è entrato nel lockdown 
avendo alle spalle già due anni di recessione. Una 
importante determinante del deficit di crescita è la 
graduale erosione della domanda interna, che ha for-
temente limitato la possibilità per i produttori nazionali 
di trovare spazio nel mercato interno. Pesa in questo 
ambito il vero e proprio crollo della componente pub-
blica degli investimenti, che a partire dal 2011 risulta in 
costante flessione, mentre la componente degli investi-
menti privati tenta di andare in controtendenza.
Ci si interroga oggi sul fenomeno di back-shoring, cioè 
la scelta di re-importare in patria fasi e processi 
precedentemente “esportati”. Nel corso degli ultimi 
20 anni sono stati registrati a livello mondiale circa 
1.430 casi di back-shoring, il fenomeno ha riguardato 
prevalentemente le imprese europee e quelle ame-
ricane. La macroarea maggiormente colpita, ovvero 
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quella che ha subito i maggiori “abbandoni”, è l’Asia e 
in particolare la Cina. 
(Fonte: Centro Studi Confindustria).

A questa valutazione si affianca quella puramente 
industriale di ridislocazione delle catene di fornitura 
non in aree più prossime, ma in aree altrettanto lon-
tane, che si rivelino però in grado di garantire costi 
di produzione di nuovo inferiori a quelle dove esse 
erano già state dislocate. Si tratta in questo caso di 
un’ulteriore diversificazione delle aree destinatarie di 
fenomeni di decentramento internazionale dell’offer-
ta. Il problema centrale rimangono i costi di produzio-
ne interni.
Per completare il quadro, le iscrizioni camerali, per i 
soli anni 2017-2020, indicano una contrazione stima-
ta del numero delle imprese superiore alle 32mila 

unità. Il numero degli ingressi è di gran lunga inferio-
re a quello delle uscite, ovvero i processi di formazio-
ne di nuove imprese non sono più in grado di garantire 
l’espansione della base produttiva.
Oggi, dopo due anni di fermo pandemia, seguiti da 
una crisi internazionale in corso, sono saltati tutti 
gli equilibri di mercato di quelle che in gergo tecnico 
sono chiamate “commodity”, cioè le materie prime 
(particolare categoria di beni che viene scambiata sul 
mercato senza differenze qualitative) si dividono in 
“soft” (derivanti dal settore agricolo e dall’allevamen-
to come frumento, mais, avena, zucchero) e “hard” 
(settore energetico, dei metalli preziosi e di quelli in-
dustriali, ovvero oro, platino, argento, palladio; allu-
minio, cobalto, nickel, rame, zinco, molibdeno, acciaio, 
stagno; benzina, etanolo, gas naturale, nafta, petrolio, 
propano; energia elettrica).
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L’Ucraina non ha solo ricchi giacimenti di materie 
prime come carbone, minerale di ferro, gas, petrolio, 
argilla. È anche definita “granaio d’Europa”. La Rus-
sia e l’Ucraina sono entrambi importanti esportatori 
di grano, tra di loro rappresentano quasi un terzo del 
commercio mondiale di frumento. Il grano ha tocca-
to i massimi da marzo 2008. Il mercato del grano è 
salito di oltre il 40%, il mais è salito del 2,7%, la soia 
è salita del 2,1%: entrambi sono ai massimi da set-
tembre 2012. 
La Russia e l’Ucraina forniscono anche l’80% delle 
esportazioni mondiali di olio di girasole, che compete 
con l’olio di soia. I porti ucraini ora rimangono chiusi 
e i commercianti sono riluttanti a commerciare il gra-
no russo dopo le sanzioni occidentali, e gli acquirenti 
stanno cercando fornitori alternativi. 
(Fonte: Today Economia).

Il settore metallurgico, fortemente concentrato 
nei paesi del conflitto, sta determinando la crisi 
del settore:
•  l’alluminio (componenti strutturali fatti in alluminio 

sono vitali per l’industria aerospaziale e molto im-
portanti in altri campi dei trasporti e delle costruzio-
ni) ha superato per la prima volta la soglia dei 4.000 
dollari per tonnellata. 

•  Rame e palladio (usato in elettronica, odontoiatria 
e gioielleria) hanno toccato nuovi massimi stori-
ci rispettivamente a 10.845 dollari per tonnellata 
e 3.442,47 dollari per oncia, portando scompiglio 
nell’industria automobilistica. L’Ucraina è un pro-
duttore chiave di palladio che le case automobili-
stiche usano per rimuovere le emissioni tossiche 
dai gas di scarico, così come platino, rame e nichel, 
che sono usati nelle batterie che alimentano i veicoli 
elettrici. 

•  La Russia e l’Ucraina sono anche i fornitori domi-
nanti di neon, un gas inodore che è un sottoprodotto 
della produzione di acciaio ed è una materia prima 
fondamentale per la produzione di chip. 

•  Il nichel serve per l’acciaio e per la fabbricazione di 
prodotti per l’agricoltura, come insetticidi e pestici-
di, oppure nelle fasi di lavorazione degli oli vegetali. 

Viene anche destinato alla formazione di metalli più 
preziosi, come l’argento o l’oro rosso. È cresciuto di 
oltre il 25%, fino a toccare i 37.800 dollari e la Russia è 
il terzo maggior produttore. La corsa del nichel ha an-
che un altro risvolto. Considerando che le acciaierie 
europee vendono inox con un supplemento di prezzo 
calcolato in funzione delle quotazioni degli elementi 
di lega che si aggiunge al prezzo di base, significa 
che il prezzo dell’inox arriverà a € 6.000/t. Il rischio 
paralisi del mercato c’è, con Mosca che controlla 
il 7% della produzione di nichel a livello mondiale.  
(Fonte: Today Economia).

•  Per gli esperti ci sarà poi un’ondata di acciaio dai 
mercati extra Ue dato il differenziale prezzi. Da qui 
il pericolo di avere ordini annullati alle acciaierie. 
Meno ordini significa meno lavoro, meno necessità 
di avere addetti.

La metalmeccanica italiana si trova davanti a mesi dif-
ficili, sia per il possibile blocco delle esportazioni ver-
so la Russia: la metà dell’export italiano è destinato 
a Mosca, con 3,8 miliardi di euro su 7,7 miliardi (la re-
stante percentuale è suddivisa in abbigliamento, far-
maceutica, chimica, apparecchiature elettriche, pelle, 
alimentari, mobili). Un discorso analogo vale per l’U-
craina. Le esportazioni sono pari a 1,9 miliardi, di cui 
800 milioni di euro derivano dalla meccanica. Ma sono 
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soprattutto le importazioni a rappresentare un pro-
blema in questo momento: dall’Ucraina, su un totale 
di 3 miliardi di euro, 1,8 miliardi sono prodotti metal-
lurgici, come ferro, ghisa e acciaio di prima trasfor-
mazione. Dalla Russia, invece, nel 2021 sono arrivati 
in Italia acciaio e materie prime siderurgiche per un 
valore di 1,2 miliardi di euro, (le fonderie attualmen-
te rischiano di rimanere senza pani di ghisa).

Nell’edilizia, il problema delle materie prime si sta in-
nestando, proprio nel momento dell’implementazione 
del Superbonus 110 che doveva rilanciare il comparto.
Inoltre ciò comporta anche ulteriori ritardi nelle con-
segne delle forniture di acciaio e altri metalli, compre-
se quelle necessarie per la realizzazione delle opere 
del PNRR. l’acciaio è un materiale indispensabile per 
la realizzazione delle infrastrutture. Seppur in misura 
minore gli stessi problemi impatteranno anche l’edili-
zia privata e residenziale.
I metalli, in maniera trasversale, sono alla base anche 
di settori strategici, quali lo Spazio, la ricerca indu-
striale in suo complesso.

Per ciò che attiene l’industria del legno, il rovere 
europeo che arriva dall’Est Europa proviene in una 
percentuale significativa dall’Ucraina. È un legno che 
è andato sostituendo il rovere americano, più caro, e 
che si usa in mobili e prodotti di prestigio e anche nei 
parquet. Aumenterà inevitabilmente la difficoltà di ap-
provvigionamento.

L’industria della ceramica, è legata a filo doppio alla 
regione del Donbass, che fornisce ben il 30% dell’ar-
gilla necessaria alla produzione delle ceramiche, ol-
tre ad altri componenti come il caolino.  L’interruzio-
ne di queste forniture implica l’individuazione di altri 
mercati (asiatici) che determinano una completa rior-
ganizzazione di tempi e costi.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha svelato tutte le fra-
gilità del sistema Europa su tutti i piani. È come se 
un potente riflettore avesse fatto luce su più temi in 
simultanea: politiche industriali interne e internazio-
nali, energia, sicurezza, economia. Se l’Ue da un lato 

annuncia sanzioni verso Putin, è costretta ad ammet-
tere che alla Russia, all’Ucraina, alle risorse dell’Est 
è legata. Molto. Fare terra bruciata, economicamente 
parlando, attorno a Putin rischia di ferire gli stessi che 
le sanzioni le decidono. Chiaramente non tutti i Paesi 
sono legati e dipendenti dall’Est allo stesso modo e 
questo è un ulteriore punto debole in casa Ue. L’Ita-
lia importa molto più gas della Germania per fare un 
esempio. 
L’Europa è chiamata a prendere una posizione verso la 
Russia contro un altro Paese decisamente vicino, di-
fendendo valori che sono universali, e deve allo stesso 
tempo proteggere la sua economia considerando le 
specificità e le fragilità dei vari territori. 
Non può non trovare spazio, un pensiero sulla posizio-
ne della Cina, che potrebbe definitivamente sconvol-
gere ogni equilibrio del pianeta: il controllo di Pechi-
no sulle forniture di terre rare – metalli usati in molti 
aspetti della produzione – ha sollevato la preoccupa-
zione che le forniture di materie prime potessero di-
ventare armi politiche.
Non può più essere rinviata una riflessione profon-
da di pianificazione industriale futura: la pandemia 
Covid-19 ha evidenziato i pericoli di affidarsi a una 
manciata di paesi o aziende, che hanno portato a gravi 
interruzioni della catena di approvvigionamento. Ora, 
dai cereali all’energia ai metalli, l’invasione russa 
dell’Ucraina è servita a ricordare come alcuni paesi 
esercitino una notevole influenza sulle forniture di 
materie prime grazie alla loro grande quota di mer-
cato di beni vitali.   



Molti sono i settori interessati da queste sanzioni: 
da subito il siderurgico, l’automotive, la ceramica, 
il legno, l’agroindustria a cui si sono aggiunti suc-
cessivamente fashion, lusso, macchinari e mobili a 
causa del blocco dell’export verso la Russia.
Gli effetti della crisi a livello globale sono forte-
mente diseguali tra aree e settori, in base alla vi-
cinanza al conflitto, alle dipendenze da petrolio e 
gas e, in generale, alle connessioni produttive e 
finanziarie con i paesi direttamente coinvolti nella 
guerra (Russia, Ucraina e Bielorussia).
Tra le principali macroaree, l’Unione europea è 
quella più colpita, come segnalano il deprezza-
mento dell’euro e le perdite registrate nelle princi-
pali piazze finanziarie nei primi giorni del conflitto.
Il Centro Studi Confindustria nel suo ultimo report 
rileva che sono principalmente due gli aspetti su 
cui il conflitto Russia-Ucraina influisce, “in pri-
mo luogo sta amplificando le difficoltà nel reperi-
mento di materie prime e materiali, in particolare 
per quelli che provengono dai tre paesi coinvolti. 
Questi paesi detengono, infatti, una quota mondia-
le elevata di numerose commodity, ciò comporta, 
uno shock concentrato in specifiche produzioni. 
Inoltre, poiché si tratta di input a monte delle ca-

Febbraio 2022: a quasi due anni dall’inizio della pandemia, 
una rapida escalation di eventi e traballanti rapporti di-
plomatici ha portato Vladimir Putin ad avviare operazioni 
militari nel territorio ucraino dando il via ad un conflitto 
armato ai margini dell’UE. I principali paesi Nato hanno su-
bito risposto all’invasione russa approvando pacchetti di 
sanzioni via via sempre più pesanti che insieme ai rincari 
energetici degli ultimi mesi stanno avendo ripercussioni 
su tutta l’economia mondiale.
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I SETTORI PIÙ COLPITI  
DAL CONFLITTO
UNA LENTE SULLA MODA

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi



to in un aumento del 30% dei costi complessivi di 
produzione per le imprese italiane. La gravità del-
la situazione presente impone che la priorità sia 
il sostegno delle persone che soffrono. Tuttavia, 
all’orizzonte, Capasa vede un aumento generale 
della volatilità di tutti gli asset finanziari e, come 
è già successo nel caso della pandemia, un impat-
to psicologico sulle abitudini, gli orientamenti e lo 
stile di vita dei consumatori.
Anche Sergio Tamborini, presidente di Smi-Siste-
ma Moda Italia, è intervenuto sull’attuale situazio-
ne:  “Ci sono negozi che non vendono e chi non ha 
spedito la merce. Se questa condizione dovesse 
permanere nel lungo periodo ci misureremo con 
effetti significativi. Fare una stima dei danni defini-
tiva è estremamente difficile”. In Italia, continua, “ci 
sono delle aree geografiche che soffrono più di altre 
e hanno un’esposizione particolarmente rilevante. Il 
Veneto, ad esempio, è un forte esportatore di abbi-
gliamento in Russia mentre le Marche lo sono con 
le calzature, con fatturati magari del 50-60% verso 
quei mercati. Infine, va considerato che in termini 
di viaggi-spesa stanno mancando completamente i 
consumatori russi, oltre a quelli cinesi”
Ciò che preoccupa maggiormente sono le azien-
de esportatrici di propri prodotti in Russia che, a 
seguito delle sanzioni dirette ed indirette (che col-
piscono le transazioni finanziarie), sono costrette 
a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la 
lavorazione delle commesse acquisite. Inoltre le 
fasi produttive, che richiedenti un grande consu-
mo di energia con l’aumento esponenziale dei costi 
sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare 
fortemente le lavorazioni per non compromettere 
ulteriormente il proprio equilibrio economico.
In entrambi i casi, evidenzia SMI, le aziende mag-
giormente colpite sono le piccole e medie. Spesso 
concentrate su poche fasi produttive nell’ambito 
della filiera. Se queste lavorazioni sono poi forte-
mente energivore la loro situazione si è fa dram-
matica. Nel caso di produzione di prodotti finiti, la 
loro diversificazione nei mercati di sbocco è molto 
più limitata. Per molte PMI il mercato russo rap-
presenta una parte molto rilevante delle esporta-
zioni e la totale cancellazione di questo mercato 
nel breve periodo non potrà essere soppiantata da 
altri mercati, il fermo produttivo pertanto diventa 
una necessità.    

tene globali del valore, gli effetti di colli di bottiglia 
si amplificheranno lungo le filiere, fino ai beni di 
consumo e investimento.”
“Un altro impatto della guerra deriva da sanzioni 
e contro-sanzioni. L’impatto diretto delle sanzioni 
alla Russia, sull’export italiano, è complessiva-
mente modesto. Il blocco riguarda 686 milioni di 
euro di vendite in Russia, pari all’8,9% dell’export 
italiano nel paese, che a sua volta rappresenta 
l’1,5% del totale dell’export italiano. Quello che 
preoccupa è che ci sono alcuni specifici prodotti 
italiani per i quali il peso del mercato russo supera 
il 10%.”
Il lusso, in particolare il fashion, è uno dei settori 
che a seguito dell’introduzione delle sanzioni sta 
destando preoccupazione. È il presidente della Ca-
mera nazionale della Moda italiana, Capasa, che ci 
aiuta a fare il punto della situazione; il blocco dei 
pagamenti rende impossibile qualsiasi operazione 
commerciale verso la Russia, comparto che vale 
1.6 miliardi di euro. Il caro energia si è già tradot-
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Una testimonianza significativa l’abbiamo 
avuta dall’intervista con l’imprenditrice An-
narita Pilotti AD di Loriblu, ex presidente 
di Assocalzaturifici, che da anni lavora nel 
mercato Russo ed Ucraino.  

Sua figlia era in Russia quando è esploso il conflitto, 
vi aspettavate questo? C’erano segnali in merito? 
No, non ci aspettavamo un conflitto. Il popolo russo 
è si molto nazionalista ma hanno visto sempre gli 
ucraini come cugini. Esperti dicono che questa guer-
ra era prevedibile visto che dal 2014 non sono stati 
fatti interventi per allentare le tensioni internaziona-
li. Mi auguro che la diplomazia vinca anche questa 
volta, aspettiamo magari anche un intervento dal 
Papa che potrebbe essere determinante.   
L’impatto del conflitto sul settore moda lusso è no-
tevole, in particolare per il comparto calzaturiero e 
pelletteria. Ha la stessa percezione? 
L’impatto è enorme e mi dispiace se ne parli poco. 
Come durante il lockdown si parlava di turismo al-
bergatori ristoratori categorie che immediatamente 
soffrivano di più, pochi si interessavano al nostro 
settore. A volte far rumore è fondamentale, se ci fos-
simo fatti sentire di più tutti insieme il settore sareb-
be stato più ascoltato. 
Oggi, con le sanzioni, la situazione si è fatta ancora 
più grave di quella della pandemia. Venivamo già da 
un periodo brutto, due anni di chiusure e una crisi 
profonda, ora che vedevamo un po’ di luce, uno spira-
glio, stavamo ripartendo con positività, siamo rispro-
fondati nel buio. 
Le griffe hanno manifestato il loro disappunto to-
gliendo la merce dal mercato russo, cosa che però 
non ci possiamo permettere noi piccole-medie im-
prese, una griffe chiude là e apre altrove. Per noi ab-
bandonare e rimpiazzare un mercato su cui abbiamo 
investito risorse tempo ed energia per anni non è al-
trettanto facile e immediato, se non impossibile. 
Tra i settori più colpiti di cui sentiamo parlare ci 
sono l’automotive, l’agroalimentare e la ceramica 

ma sentiamo parlare pochissimo del fashion no-
nostante lo sia diventato, con il blocco dell’export. 
Perché secondo lei? 
Perché come ho detto facciamo poco rumore, siamo 
poco uniti e dovremmo avere più iniziative. 
Noi tendiamo a dare una apparenza di signorili-
tà, tendiamo ad essere discreti, bravi, tendiamo ad 
essere riservati ma se ci fossimo fatti sentire di più 
saremmo stati ascoltati di più. Sicuramente incide il 
fatto che per le griffe un mercato rispetto a un altro 
ha poca rilevanza: riescono a sopperire più facilmen-
te alla situazione, per noi PMI invece è più difficile. Da 
tener presente poi che il nostro settore è molto vario 
e chi fa solo façon per i grandi marchi, specialmente 
i francesi, è agevolato, risentirà meno delle crisi di 
mercato rispetto a chi ha un proprio brand ed è espo-
sto direttamente sui mercati oggetto di crisi.
Esistono misure correttive da poter attuare secon-
do lei? Ne avete pianificato l’attuazione? 
Chiedere, con forza, al governo di intervenire con 
delle misure appropriate. Cosa che stiamo facendo 
ed abbiamo fatto, anche durante il MICAM in cui è 
stato organizzato un forum molto interessante dove 
è intervenuto anche il vice ministro allo sviluppo eco-
nomico Fratin, la Confidi, la camera commercio e 
molti altri.

L’intervista

CALZATURIERO, UN COMPARTO IN CRISI
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Che misure potrebbe e dovrebbe attuare il gover-
no per tutelare le aziende esportatrici in Russia ed 
Ucraina?
A livello generale abbiamo chiesto: la cassa integra-
zione a costo zero per le aziende, che credo si possa 
dire “porteremo a casa”, il blocco dei rimborsi dei 
finanziamenti presi durante il covid, il costo di ma-
gazzino per la merce non spedita, i mancati guadagni 
per gli ordini non evasi anche se non credo che riu-
sciremo ad ottenerli ma che abbiamo stato chiesto 
ugualmente, è stato inoltre richiesto un sostegno 
economico in percentuale per chi è esposto sul mer-
cato russo ed ucraino in base al fatturato dell’anno 
precedente, riconoscendo una parte del costo del 
lavoro. 
Il distretto del fermano-maceratese è stato ricono-
sciuto tre anni fa come area di crisi complessa, e per 
queste aree abbiamo chiesto di riconoscere un bene-
ficio sul costo del lavoro del 30% come avviene per 
il sud. 
Vediamo cosa riusciremo ad ottenere. Sono fidu-
ciosa, quantomeno sulla cassa integrazione e sulle 
moratorie. Da noi è molto attiva anche la camera 
di commercio che ha appena emesso una circolare 
dove si impegna a pagare almeno una rata di interes-
si dei finanziamenti. 
Che livello di crisi è? Dalla sua esperienza in passa-
to si è mai verificata una crisi analoga?
Sì, l’abbiamo già vista nel 2014 con la Crimea dove 
abbiamo visto l’applicazione di sanzioni a scapito del-
la Russia che hanno portato dei forti disagi sia per la 
svalutazione del rublo che per la difficoltà dei dazi 
imposti. Anche perché sostanzialmente le sanzioni 
che sono state applicate alla Russia si sono riversate 
su noi produttori. Abbiamo faticato anni per riuscire 
a rientrare nel loro mercato.     
Il conflitto ha impattato immediatamente sulla sta-
gione in corso: per quanto prevede di vederne le 
conseguenze?
L’impatto più grave lo avremo sulla prossima stagio-
ne perché la stagione in corso un po’ è stata spedita e 
incassata, quanto meno la maggior parte. Problema 
più grande sarà la prossima, per cui avevamo iniziato 
la campagna vendita con grandissimi riscontri, ma 
purtroppo tutti gli ordini acquisiti sono praticamente 
carta straccia. Già abbiamo difficoltà nel farci pagare 
e nello spedire la merce ma c’è da chiedersi anche 
fino a quando Putin ci permetterà di spedire. La pro-

blematica non si esaurirà poi con la prossima sta-
gione, mi auguro che la guerra finisca presto e che 
si trovi una soluzione ma avremo da fare i conti per 
diverso tempo con gli strascichi di questo conflitto. 
Ogni giorno siamo subissati da immagini di guerra 
a volte atroci ma siamo imprenditrici, dobbiamo co-
munque pensare anche alle nostre imprese. Quale 
è secondo lei il limite tra business e morale in que-
sto frangente?
Umanamente siamo vicini a loro, ascoltando il cuore 
recentemente ho ospitato una famiglia ucraina aiu-
tandola con permessi di soggiorno, spesa e bollet-
te ed altre necessità. Il cuore ovviamente dice aiu-
tiamoli; ci sono donne, bambini, persone fragili che 
hanno bisogno d’aiuto. Da imprenditore dico, devo 
pagare le scelte di un governo che non ha saputo 
gestire la situazione adeguatamente. Abbiamo avu-
to capi di governo che non hanno saputo mettersi 
a un tavolo con del buon senso, facendoci ritrovare 
in guerra uniti contro un aggressore difendendo un 
aggredito. Ineccepibile umanamente ma sarebbero 
dovuti intervenire prima mettendo a tavolino aggres-
sore e aggredito per una mediazione.   
In conclusione possiamo riprendere un’osservazio-
ne di Carlo Capasa “È difficile in questo momento 
quantificare il danno per il lusso perché non sono 
ancora chiari i confini delle sanzioni e poi queste 
hanno anche effetti indotti e quindi non si limita al 
discorso dell’esportazione verso quel Paese ma di-
venta globale perché rincarano i prodotti a livello 
globale”.  
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Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia
@gazzumatteo
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Era il 1983 quando uscì “WarGames - Giochi 
di Guerra” - pellicola per ragazzi firmata 
da John Badham con Matthew Broderick. 
Va nominata perché è lì, in un angolo 
fuori concorso del Festival di Cannes, che 
si collocano le origini della prima legge 
statunitense contro l’hacking approvata dal 
Congresso nel 1986.

Un film zeppo di vicende inverosimili – non a caso 
annoverato sotto il cappello “fantascienza” – che 
nondimeno riuscirono a impressionare gli spetta-
tori. Uno su tutti: Ronald Reagan, che solo tre mesi 
prima aveva chiesto agli scienziati di inventare 
un’arma in grado di polverizzare i missili sovietici. 
Visto il film, il presidente repubblicano si chiese 
però se qualcosa del genere potesse realmente 
accadere: “Davvero qualcuno può accedere ille-
galmente ai nostri sistemi informatici?”. Ebbene 
sì, sentenziò il generale Vessey Jr. dopo attenta 
indagine. Da lì in avanti, ciò che sembrava fanta-
scienza iniziò via via ad assumere i contorni della 
realtà, probabilmente mai sperimentati fino in fon-
do come dall’alba del 21 febbraio, inizio del conflit-
to tra Russia e Ucraina. Una guerra che a più ri-
prese è stata rinominata dai media come cyberwar 
in ragione (soprattutto) di alcuni episodi precisi e, 
probabilmente, più eclatanti di altri.
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KASPERSKY, ANTIVIRUS O CAVALLO DI TROIA?
Tra le prime sirene digitali a suonare in Italia c’è 
quella di Kaspersky, antivirus di matrice russa. A 
preoccupare il fatto che oltre 2.200 enti pubblici 
italiani lo utilizzino, con il rischio che il sistema 
possa diventare una porta di accesso già sfondata 
verso i sistemi di sicurezza della nostra Pubblica 
Amministrazione. La conseguenza è stata il De-
creto Ucraina, di cui l’estrema sintesi è l’elimina-

zione di Kaspersky dagli enti pubblici. Una deci-
sione legata ai timori nei confronti del software 
da un lato e, dall’altro, all’intenzione di bloccare 
aggiornamenti da parte della software house di 
casa nella Federazione Russa. Intanto anche il 
Garante della Privacy ha aperto un’istruttoria; 
obiettivo, comprendere possibili rischi in tema di 
trattamento dei dati personali legati all’utilizzo 
dell’antivirus. 

MUSK-PUTIN A SINGOLAR TENZONE
Il patron di Tesla e SpaceX – dal suo avamposto 
social preferito, Twitter – ha lanciato un curioso 
messaggio in cirillico in cui ha sfidato il Presidente 
Vladimir Putin a duello e non ha mancato di ricor-
dare la posta in gioco: l’Ucraina. Non è tutto. Elon 
Musk ha messo a disposizione dell’Ucraina i sa-
telliti del suo sistema Starlink. Se all’inizio la vo-
lontà era garantire l’accesso a Internet (è possibile 
grazie a una visionaria galassia di satelliti miniatu-
rizzati) anche durante il conflitto, secondo il Tele-
graph gli obiettivi si sarebbero tramutati (o forse 
sarebbero stati dall’inizio) ben altri, ossia guidare 
droni per bombardare i mezzi degli aggressori. I 
droni supportano il sistema Delta a cui si può ac-
cedere attraverso normalissimi pc portatili dotati 
di software di “situational awareness”, in grado 
cioè di basarsi sulle immagini catturate da droni, 
satelliti, sensori e Intelligence per riprodurre una 
mappa interattiva del territorio con tanto di ber-
sagli sensibili. Del resto Musk ha giocato a carte 
scoperte dall’inizio e non ha mancato di accogliere 
l’appello del Ministero ucraino per la Trasforma-
zione Digitale Mykhailo Fedorov.   
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ANIMALI (META)SOCIALI?
Addio a stories e reel con lacrime e cuoricini. Così 
le influencer russe hanno accolto la decisione di 
vietare Facebook e Instagram nel Paese per coin-
volgimento in “attività estremistiche”. Tutto inizia 
venerdì 11 marzo. Reuters rivela al mondo che il 
colosso di Mark Zuckerberg ha transitoriamen-
te modificato le regole sull’incitamento all’odio 
consentendo agli utenti del social di pubblicare 
messaggi violenti nei confronti della Russia con-
testualizzati nel panorama del conflitto contro l’U-
craina. A rivelarlo un portavoce di Meta: “In conse-
guenza all’invasione russa dell’Ucraina – ha detto 
– abbiamo autorizzato temporaneamente forme di 
espressione normalmente vietate dalle nostre re-
gole”. Le conseguenze non si sono fatte attendere. 
L’ambasciata di Mosca negli Usa ha sollecitato alle 
Autorità lo stop immediato delle attività estremi-
ste e l’apertura di un’inchiesta nei confronti dei 
responsabili. 

A tutto ciò si aggiungono gli atti più o meno di-
mostrativi di Anonymous, l’annuncio di Google di 
bloccare i canali YouTube europei appartenenti a 
società russe collegate alla rete televisiva RT e 
all’agenzia di stampa Sputnik, già bandite dall’U-
nione Europea per l’utilizzo di media statali a sco-
po di propaganda e disinformazione e oscurate an-
che da TikTok.
È evidente che la tecnologia stia giocando un ruolo 
fondamentale nella guerra tra Russia e Ucraina, 
Paesi che non mancano di piegare la tecnologia a 
loro vantaggio: ove l’Ucraina ha utilizzato i canali 
social per chiedere l’aiuto del mondo, la Russia 
spinge per la rimozione dei contenuti “sfavorevoli”. 
Il conflitto sta tracciando i contorni di una 
vicenda geopolitica che, senza precedenti, risulta 
determinante per le Big Tech che hanno, almeno 
parzialmente, apparecchiato le loro piattaforme 
a guisa di campi di battaglia su cui si combatte 
un’informazione parallela.  
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NASCE TALENTIS  
IL NUOVO PROGRAMMA DEI GIOVANI  
IMPRENDITORI DEDICATO ALLE STARTUP

La mission dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria è sempre stata quella di 
sostenere la diffusione della cultura 
d’impresa e favorire la nascita di nuo-
ve realtà imprenditoriali.
Per questo da sempre i comitati Ter-
ritoriali e Regionali si sono impegna-
ti a valorizzare le giovani eccellenze 
del territorio. In particolare, i comita-
ti interregionali GISUD e 3Reg hanno 
sviluppato un expertise in startup e 
scaleup grazie ai numerosi contest e 
competition dedicati alla promozione 
di idee imprenditoriali innovative.

QUALE / STARTUP

Andrea Marangione
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori Confindustria

Maria Prete
Responsabile GISUD  
per le startup

Giacomo Cretella
Responsabile 3REG  
per le startup

Grazie a questa expertise e in ottica di uniformare e 
valorizzare questi progetti, nasce “Talentis - GI Star-
tup Program”, una serie di eventi, incontri e contest 
dedicati alle startup italiane, promosso dal Giovani 
Imprenditori di Confindustria e, in particolare, dal 
Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori e dal 
Comitato Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori, con 
la partnership tecnica di RetImpresa.

Si tratta di un percorso che si svolge su tutto il terri-
torio nazionale con 5 tappe di preselezione (3 al cen-
tro nord e 2 al sud) in cui le startup potranno presen-
tare le loro idee di business. 
Durante le tappe di pre-selezione, una Giuria di 
esperti selezionerà le startup più meritevoli che po-
tranno partecipare a uno dei due grandi eventi nazio-
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nali dei Giovani Imprenditori: il Convegno di Rapallo 
e il Convegno di Capri. In particolare, le startup che 
parteciperanno alle 3 tappe di preselezione del 
centro-nord potranno avere accesso alla finale di 
Rapallo; quelle che parteciperanno alle 2 tappe di 
preselezione del sud potranno avere accesso alla 
finale di Capri.
È proprio in occasione di questi due grandi eventi 
che le startup avranno l’opportunità di presentare 
il proprio pitch a una Giuria d’Onore e accedere ai 
premi messi in palio. 
Non finisce qui, le startup vincitrici avranno la 
possibilità di prendere parte a un grande evento 
celebrativo a Roma a dicembre, dedicato al mondo 
dell’innovazione e del venture capital italiano. 
A dare valore aggiunto all’iniziativa in termini tec-
nologici e di network è RetImpresa Registry, la 
piattaforma di open innovation che utilizza tecno-
logia blockchain per condividere idee e progetti tra 
imprese, scelta come repository delle candidature 
delle startup. 

Possono partecipare le Startup aventi sede opera-
tiva in Italia, costituite in forma societaria da non 
più di 5 anni dalla presentazione della candidatura.
Le prime 3 tappe sul territorio saranno coordinate 
dal Comitato Triregionale (3Reg) e si terranno da 
aprile a giugno. Il percorso sarà percorso artico-
lato in 3 fasi: 
•   Selezione preliminare: valutazione delle candi-

dature e selezione delle startup secondo i cri-
teri elencati nel bando; saranno scelte fino a un 
massimo di 18 startup che potranno prendere 
parte alla “Selezione intermedia”.

•   Selezione intermedia: composta da 3 tappe che 
si svolgeranno in modalità ibrida rispettivamen-
te a Milano (22 aprile), Torino (16 maggio) e Fi-
renze (6 giugno). Potranno accedere a ciascuna 
tappa fino a 6 startup. Le startup convocate si 
presenteranno a una Giuria con un pitch di 5 mi-
nuti, seguito da una sessione di Q&A. La Giuria 
individuerà fino a un massimo di 3 startup per 
ogni tappa che avranno accesso alla “Selezione 
finale”.

•   Selezione finale: si svolgerà in occasione del 
Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori a 
Rapallo di giugno 2022. Le startup si presente-
ranno a una Giuria d’Onore con un pitch di 5 mi-
nuti, seguito da una sessione di Q&A. La Giuria 
d’Onore individuerà la startup vincitrice, la se-
conda e la terza classificata.

Sarà poi la volta del Comitato Mezzogiorno (GISud) 
coordinare le Tappe preliminari adel Sud, che por-
teranno le startup più meritevoli alla selezione fi-
nale del Convegno di Capri ad ottobre. 
Sei una startup e vuoi far conoscere il tuo talento, 
promuovere la tua idea di business e guadagnare il 
palcoscenico nel mondo delle imprese? Partecipa 
anche tu alla prima edizione di “Talentis – GI Star-
tup Program”.   
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INNOVAZIONE 
SOSTANTIVO FEMMINILE
COME UNA STARTUP INNOVATIVA PUÒ RIVOLUZIONARE 
IL MONDO DELLA CALZATURA DA DONNA

Paolo Ingrassia
Comitato di redazione 
Quale Impresa

QUALE / STARTUP

Stando all’ultimo rapporto del Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) e Unionca-
mere, solo il 12,9% delle startup hanno una 
compagine societaria a maggioranza femmi-
nile. Eppure, l’innovazione in rosa esiste e ci 
regala primati straordinari!
Ne parliamo con Veronica Crisafulli, giovane 
Founder e CEO di iHeel, che ha dato vita alla 
prima scarpa da donna con tacco regolabile 
nella storia del fashion. 

Nell’anno in cui tutte le previsioni indicano un rim-
balzo dell’economia con importanti percentuali di 
crescita, sulla scia del rilancio post-Covid, anche il 
mondo startup sembra possa godere del medesi-
mo traino. La fiducia nelle imprese sta crescendo 
e la fotografia dell’ultimo trimestre 2021, su star-
tup e PMI innovative, indica un momento partico-
larmente proficuo e di grande fibrillazione. 

L’ultimo report stilato dal MISE insieme a Union-
camere, InfoCamere e il Rapporto del Fondo di Ga-
ranzia, redatto in collaborazione con Mediocredito 
Centrale, riporta dati che indicano la forte crescita 
delle nuove imprese improntate sull’innovazione: 
14.032 unità in tutto, 540 più rispetto al trimestre 
precedente (+3,3%). Il 75,2% fornisce servizi alle 
imprese nei settori digitali, mentre il 16,4% è nel 
manifatturiero e il 3,1% nel commercio. In 2.600 
casi le startup sono a prevalenza giovanile (under 
35), con 4 punti di stacco rispetto al tasso riscon-
trato nelle nuove aziende tradizionali.

Veronica Crisafulli, Founder  
di iHeel Technology
www.iheel.it
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aziende e brand non sono riusciti a sopravvivere.
In secondo luogo, invece, ogni momento di crisi 
può essere visto come un’occasione di apertu-
ra verso nuove opportunità. Infatti, proprio gra-
zie a questa situazione, c’è stata una forte presa 
di coscienza del settore sull’“approccio digitale”: 
sono state create le prime sfilate della storia to-
talmente online, ampliati molti e-commerce e 
lanciati showroom totalmente in 3D. Questo trend 
sta tutt’ora maturando: molti grandi marchi come 
Gucci, ad esempio, hanno creato i loro terreni nel 
Metaverso, altri hanno lanciato le loro collezioni di 
NFT, come Hèrmes o Jimmy Choo, legati a colle-
zioni in edizione limitata. Insomma, come ci inse-
gna la storia, per chi è stato in grado di guardare 
avanti si sono aperti nuovi orizzonti di scoperta e 
di business.

A soli 22 anni hai ideato il primo tacco regolabile al 
mondo, un orgoglio tutto italiano. Qual è stato il tuo 
percorso? 
La mia avventura imprenditoriale inizia a 22 anni. 
Dopo una lunga esperienza vissuta nel campo del-
le calzature a Londra, mi sono resa conto che le 
donne di tutto il mondo, durante la loro quotidia-
nità, vivono un enorme disagio legato all’utilizzo 
dei tacchi e che la maggior parte di loro deside-
ra una calzatura adattabile ai propri impegni. Ciò 
rappresenta una domanda latente non soddisfatta 
ed una reale richiesta d’innovazione, causata da 
un approccio ripetitivo e tradizionalista la cui 

In questo quadro generale, qual è il ruolo svolto in 
Italia dal management femminile? Dobbiamo am-
mettere che i dati non risultano particolarmente 
incoraggianti. 
Come anticipato, la prevalenza femminile nelle 
compagini sociali si registra solo nel 12,9% delle 
startup, con incidenza relativamente inferiore ri-
spetto alle altre società: un gap sociale sul quale è 
necessario riflettere e intervenire.

Di questi e altri temi abbiamo parlato con Veroni-
ca Crisafulli, giovane Founder di iHeel Technology, 
prima startup al mondo ad aver brevettato una so-
luzione innovativa in grado di rivoluzionare il com-
parto manifatturiero e della calzatura.

Ciao Veronica, raccontaci questi due anni di emer-
genza pandemica nel settore del fashion. Quali cri-
ticità e opportunità avete riscontrato?
Questi due anni di emergenza pandemica per il 
settore della moda si sono tradotti in due scenari. 
In primis, sono venuti a mancare molti dei requi-
siti base ai quali le aziende fanno riferimento: la 
chiusura e il lockdown hanno causato danni, tal-
volta irreparabili, per via delle attività commer-
ciali chiuse. Questo, a catena, ha causato un calo 
di fatturato non indifferente, dovuto al congela-
mento delle attività produttive con stock e ma-
gazzini in subbuglio per le rimanenze in giacenza. 
Tutto un intero settore e i suoi relativi meccani-
smi sono stati compromessi e, purtroppo, molte 

La maggior parte delle donne desidera  
una calzatura adattabile ai propri impegni.
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massima espressione si è tradotta nella ricerca di 
materiali più sostenibili, trascurando, però, i biso-
gni dei consumatori.
Non è un caso, infatti, che il segmento di mercato 
delle “sneakers” negli ultimi anni sia incrementato 
vertiginosamente. Ecco perché abbiamo sviluppa-
to la tecnologia iHeel. 
Dopo numerosi tentativi sulla prototipazione di 
tacchi retrattili in legno, abbiamo realizzato il no-
stro primo pivot nel 2018 e iniziato a lavorare su 
un tacco telescopico per differenziarci dagli altri 
competitors che avevano svilup-
pato scarpe dal tacco intercam-
biabile manualmente, obbligando, 
pertanto, il cliente a staccare e 
attaccare i tacchi ogni volta. Suc-
cessivamente, nel nostro proget-
to, un importante passo in avanti 
è stato compiuto nel 2019 quando 
siamo stati selezionati dal Cercal 
Lab, un centro di ricerca e svi-
luppo calzaturiero situato nel di-
stretto di San Mauro Pascoli (polo 
dei più importanti brand del lusso 
Made in Italy, lì hanno sede: Sergio 
Rossi, Giuseppe Zanotti, Gianvito 
Rossi, Casadei, Pollini…, ndr). Con 
i loro tecnici, abbiamo lavorato 
soprattutto sulla parte struttu-
rale della scarpa, raggiungendo 

grandi risultati e rivoluzionando il nostro approc-
cio produttivo. 

Attività di ricerca e sviluppo e l’incontro con grandi 
maestri del settore vi hanno condotto a sviluppare 
un’innovazione unica al mondo: in che modo avete 
“re-inventato” la scarpa? 
Ciò che contraddistingue iHeel dalle altre invenzio-
ni è il processo che rende sia l’arco plantare che il 
tacco, di una qualsiasi scarpa da donna, due strut-
ture mobili e non più fisse. Le altezze di quest’ul-

timo variano da un minimo di 5cm 
ad un massimo di 7cm, con pos-
sibilità di intermedia 6cm, oppure 
da 7cm a 10cm, con possibilità di 
intermedia a 8.5cm (in fase di svi-
luppo). 
Un traguardo mai raggiunto nella 
storia del nostro settore. Noi ce 
l’abbiamo fatta e vogliamo rende-
re disponibile questa tecnologia 
alle aziende che sono in cerca di 
nuovi stimoli, opportunità com-
merciali e prodotti più sostenibili.
Il meccanismo si attiva attraverso 
un pulsante posto nella parte in-
terna del tacco, è completamente 
personalizzabile ed è testato per 
reggere oltre 400kg (per paio). 
Chi ha avuto modo di provare i 

QUALE / STARTUP

Abbiamo realizzato 
il nostro primo pivot 
nel 2018 e iniziato 
a lavorare su un 
tacco telescopico per 
differenziarci dagli 
altri competitors che 
avevano sviluppato 
scarpe dal tacco 
intercambiabile 
manualmente.
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nostri primi modelli è rimasto sbalordito dal fat-
to che non si percepisca alcuna differenza con il 
variare di altezza e questo è un ulteriore, enor-
me, traguardo per noi, nonché una grande sod-
disfazione. Anche il feedback delle prime grandi 
aziende con cui abbiamo parlato è stato positivo 
e sono sicura che il primo brand che si inserirà in 
questo nuovo mercato, oltre ad affermarsi come 
innovatore, sarà agevolato rispetto ai tanti che, 
invece, continueranno a competere in un mercato 
già saturo, continuando a creare prodotti molto 
simili tra loro. 
Sono dell’idea che anche le nostre scarpe debbano 
evolversi e stare al passo con i tempi, esattamente 
come fanno gli altri oggetti attorno a noi.  

Cosa pensi del dato citato in apertura in merito 
all’imprenditoria al femminile? Qual è la tua per-
cezione nel settore della moda e dell’innovazione e 
quali gli scenari futuri?
Riguardo l’imprenditoria femminile, non sono una 
di quelle persone che osanna le donne solo perché 

tali, per me siamo tutti uguali ed evidenziare con-
tinuamente questa problematica non fa altro che 
accentuare la disuguaglianza. 
Sicuramente, al momento attuale, vi è una mag-
gior attenzione al tema ed è un trend destinato a 
crescere. Ovviamente, è opportuno abbandonare i 
luoghi comuni legati al ruolo delle donne nel mon-
do del business ed è necessaria una maggiore for-
mazione finanziaria e aziendale. 
Ritengo, inoltre, che il ruolo della donna all’inter-
no di un ecosistema possa apportare grande ar-
ricchimento, umano e manageriale. Purtroppo, nel 
corso della storia, ci hanno insegnato il contrario 
ed è giusto, oggi, far valere il nostro carisma e ca-
rattere per dimostrare chi siamo veramente e cosa 
siamo capaci di fare. 
In conclusione, credo sia necessario valorizzare le 
donne, in generale, nel mondo del lavoro, dando 
loro maggiori responsabilità: farle crescere pro-
fessionalmente potrebbe portare notevoli vantag-
gi a tutta l’attività, incrementando le prestazioni 
da una parte e migliorando reputazione e morale 
dall’altra.  

Anche le nostre scarpe 
devono evolversi e stare  
al passo con i tempi.



Se guardiamo qualche numero relativo al pesce 
consumato in Europa, comprendiamo subito l’im-
portanza di questa proposta. 
Secondo gli ultimi dati pubblicati da EUMOFA 
(European Market Observatory for Fisheries and 
Aquaculture Products) pochi giorni fa l’acqua-
coltura europea nel 2019 fa circa 1,1% della pro-
duzione globale (Regno Unito incluso), mentre la 
bilancia di approvvigionamento rimane sempre 
deficitaria, poiché circa 77% del consumo appa-
rente dei prodotti ittici proviene dall’importazione. 
C’è quindi ampio spazio per investire sugli impianti 
di acquacoltura: un settore che ha un margine di 
crescita sia in termini di quantità che qualità. 

In questo contesto nasce DINAQUA, una startup 
composta da un team di cinque persone altamente 
specializzate (biologi e zoologi) che hanno lo scopo 
di fornire gli impianti e supportare coloro che sono 
interessati all’apertura di un allevamento di gam-
beri ed altre specie ittiche. Il supporto riguarda av-
vio, gestione, sviluppo e formazione degli addetti 
alle operazioni dell’allevamento. 

Specie di partenza

Gamberi i mazzancolle
Obiettivo: avviare la prima filiera 
europea per offrire l'alternativa 
sostenibile al prodotto importato

GAMBERI O MAZZANCOLLE
OBIETTIVO: AVVIARE LA 
PRIMA FILIERA EUROPEA 
PER OFFRIRE L'ALTERNATIVA 
SOSTENIBILE AL PRODOTTO 
IMPORTATO
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Stella Tedoldi
GGI Confindustria Brescia

DINAQUA: 
DIGITALIZZAZIONE  
IN ACQUACOLTURA

QUALE / STARTUP

Nella trasformazione del mondo produttivo la parola d’ordine è diventata “GREEN”. Tra le 
tante proposte innovative per arrivare ad avere un pianeta green si fa spazio l’interessante 
proposta inerente l’acquacoltura. Si tratta dell’allevamento di organismi acquatici, 
principalmente pesci, crostacei e molluschi, in ambienti confinati e controllati dall’uomo. 



Ne parliamo direttamente con Katerina Kuzina 
(una delle fondatrici di questa startup innovativa). 

Come nasce questa startup? 
Il Mar Mediterraneo fino a pochi anni fa era il più 
ricco per quanto riguarda la varietà delle specie 
che vi viveno. Però purtroppo le sue scorte stan-
no svanendo. Il prodotto che storicamente veniva 
pescato ormai non si pesca più, e questo riguarda 
soprattutto la pesca di gamberi. 
Nasce così la nostra idea: fornire il nostro suppor-
to per aiutare il futuro allevatore tramite la gam-
bericoltura, con la consulenza professionale di 
biologi e di imprenditori. Il nostro lavoro consiste 
nel fornire il supporto che parte dalla scelta con-
creta del terreno (necessariamente vicino a delle 
sorgenti di acqua come mare, fiume o lago) fino 
alla realizzazione del business plan, avviamento 
del progetto, consulenza di capitalraising tramite 
i nostri partner, formazione del personale e della 
dirigenza, sviluppo dell’impianto nel futuro. 
Nel caso della gambericoltura parliamo di una 
tecnologia a circuito chiuso fuori terra, quindi 

non parliamo di un impianto realizzato in mare 
perché i gamberi non crescerebbero nelle condi-
zioni climatiche marine, a causa delle variazioni 
nella temperatura che deve invece essere mante-
nuta sempre costante, ma anche perché essendo 
specie fondali si ammasserebbero sul fondo della 
rete. Ovviamente la stessa tecnologia la possiamo 
usare anche per allevare altri tipi di crostacei pre-
giati, come astici blu ad esempio, ed altre specie 
varie di acque marine, ma anche di acque dolci, 
come pesce persico, anguille, ecc.. 
Una volta scelto il terreno, si inizia con il montag-
gio dell’impianto sul posto. Non sono previste rea-
lizzazioni in muratura: si tratta di strutture appog-
giate al suolo e coperte dalle strutture protettive 
(classiche serre solari a multitunnel). 
Completata la struttura forniamo i “piccoli” dei 
gamberi e formiamo gli addetti che seguiranno 
l’allevamento. 

In cosa consiste la digitalizzazione della gamberi-
coltura? 
Abbiamo creato un sistema di gestione “smartfar-
ming” che permette non solo di controllare h24 lo 
stato dell’impianto, ma gestirlo, in futuro anche a 
distanza solo con l’uso dello smartphone. 
Questo è un grande aiuto all’imprenditore, perché 
gli permette di evitare errori e lo supporta tramite 
avvisi nel caso in cui sorga la necessità di inter-
venti particolari.

Come si evince benissimo dal sito sono tre le basi 
fondamentali di questa startup: 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  come abbiamo 
capito dalle parole di Katerina, ormai il nostro 
Mare non riesce a soddisfare più la richiesta. È 
necessario pensare ad un metodo diverso per ap-
provvigionarsi di prodotti ittici. 

TRASFORMAZIONE DIGITALE  tramite l’uso di 
tecnologie ‘smart farming’ si supporta l’impren-
ditore nella gestione del proprio impianto, si con-
sente un incremento fisiologico della produttività 
e la riduzione al minimo dell’impatto ambientale 

ECONOMIA CIRCOLARE  tramite l’utilizzo di 
“scarti” del processo produttivo vengono creati 
nuovi prodotti. Vediamo più nel dettaglio quest’ul-
timo punto. 
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Trasformazione digitale
TRASFORMAZIONE 

DIGITALE

Sostenibilità ambientale
SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE

Economia circolareECONOMIA 
CIRCOLARE

  



Specie di partenza

Astice Blu
Obiettivo: avviare la prima filiera 
mondiale di produzione locale per offrire 
l’alternativa sostenibile al prodotto 
europeo pescato

Qual è la vostra risposta al concetto di circular eco-
nomy? 
Il concetto di economia circolare per noi si realizza 
in due forme. 
La prima è l’unione di diverse specie all’interno 
dello stesso impianto: nell’impianto di gamberi-
coltura possono crescere assieme gamberi (o al-
tri crostacei) e molluschi, come cozze, ostriche o 
capesante che consideriamo specie secondarie. 
Vengono considerate secondarie perché non sono 
lo scopo dell’impianto, però sono fondamentali 
in quanto fanno da filtratori dell’acqua (cosa che 
fanno anche in natura). Quindi abbiamo una specie 
secondaria ad un costo praticamente a zero, che 
inoltre aiuta a creare un ambiente ‘idoneo’ nella 
crescita dei gamberi, che può essere essa stessa 
commercializzato. 
La seconda forma legata al concetto di economia 
circolare è quella di poter recuperare il prodotto 
di scarto. Ad esempio, i gusci dei gamberi si pos-
sono utilizzare per produrre pellicole biodegrada-
bili. Attualmente esistono moltissime tecnologie 
per quanto riguarda l’estrazione della chitina, di 
cui sono ricchi i gusci dei gamberi ed altri crosta-
cei e la successiva trasformazione nelle pellicole 

biodegradabili, che possano essere utilizzati nel 
packaging, ma soprattutto nella sostituzione delle 
plastiche di origine petrolifera usate nella paccia-
matura dei suoli, non riciclabile.
 
Quindi possiamo davvero investire con facilità in 
questa innovativa attività tutta all’insegna della 
sostenibilità!   

Obiettivi 2025

ASTICE BLU
OBIETTIVO: AVVIARE LA 
PRIMA FILIERA MONDIALE 
DI PRODUZIONE LOCALE PER 
OFFRIRE L’ALTERNATIVA 
SOSTENIBILE AL PRODOTTO 
EUROPEO PESCATO
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Salerno che guarda il mare,

una città che accoglie, una cultura

che include.

In questa Nostra Città nasciamo noi,

60 anni fa, con una identità forte per aprirci

e non per chiuderci.

Guardando il mare, con i nostri occhi,

abbiamo costruito grazie a tutte le nostre

Persone un sogno, un’idea, un’Azienda,

una Comunità che vede la Fabbrica

a colori, fatta di Persone, Progetti, Idee e

azioni, in una posizione geografica

che la rende centrale tra Europa

e Mediterraneo.

Nella nostra città, guardando al Mondo,

sognando il futuro e determinandone

le condizioni ogni giorno.

Perché il futuro si immagina e si costruisce

nel presente.

Vogliamo condividere i nostri primi 60 anni

a Salerno, orgogliosi della nostra storia,

della nostra tradizione e con il gusto

della sfida del futuro.

Quel futuro che è dentro di noi

e che vedremo solo domani,

e che farà di noi un’Azienda dinamica,

aperta ed inclusiva, con una serie

di progetti per celebrare e condividere

i nostri primi 60 anni.

tel: +39089303311
info@artigraficheboccia.com

www.artigraficheboccia.com
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QUANDO LA NATURA  
SI FONDE CON L’ARTE 
BINOMIO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Spesso storia di impresa è storia di fa-
miglia, è così anche nel vostro caso?
Assolutamente si! Domiziani Desi-
gn nasce proprio nel cuore d’Italia, a 
Deruta, per poi trasferirsi a Torgiano, 
entrambi piccoli borghi in provincia di 
Perugia dove le ceramiche sono anco-
ra una tradizione e una passione cu-
stodite nel DNA del territorio. 
Abbiamo più di trent’anni di esperienza 
nel settore della ceramica e focalizzia-
mo la nostra attenzione sull’arreda-
mento della casa a 360 gradi. L’azienda 
è stata fondata nel 1987 da mio padre 
Roberto Domiziani; la sua creatività, la 
continua ricerca e lo sviluppo delle ma-
terie prime quali la pietra lavica e vulcanica, hanno 
portato la storia della maiolica a mutarsi anche in 
espressioni di arredamento, attraverso la creazione 
di tavoli, rivestimenti, complementi di arredo e dando 
la possibilità al cliente di personalizzare completa-
mente la propria scelta di forme, dimensioni e de-
cori come mai nessuno aveva fatto prima. Nel 2012 
avviene il cambio generazionale: io e mio cugino 
Christopher Domiziani iniziamo con Roberto nuovi 
progetti di espansione di mercato, ideando continua-
mente prodotti contemporanei. 
Christopher si occupa della direzione artistica, del-
la ricerca e dello sviluppo mentre io mi occupo della 
parte gestionale, commerciale e amministrativa.

Ne parliamo con Sofia Domiziani, giovane 
donna e mamma, CEO di Domiziani Design 
azienda italiana specializzata nella lavorazio-
ne della pietra lavica maiolicata e ceramiche.

QUALE / IMPRESA

Valentina Faina 
Comitato di redazione 
Quale Impresa
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Dove e come nasce il processo produttivo?
Svolgiamo internamente l’intero ciclo di produzio-
ne, dall’ideazione artistica fino al prodotto finale. 
Nel corso degli anni abbiamo rivoluzionato il modo 
di pensare la pietra, le nostre tecniche artigianali 
sono il frutto di un’attenta ricerca e profonda co-
noscenza della materia. Le eclettiche e resisten-
ti combinazioni in pietra lavica e vulcanica sono 
l’effetto di lavorazioni che cambiano forma alla 
materia attraverso l’idea, fissata e temperata in 
un forno che forgia la sua identità e sono espres-
sione della grande capacità tecnica e della perso-
nalizzazione dei nostri artigiani che elaborano for-
me e combinazioni complesse per creare oggetti 
dall’identità forte, fluida e armonica come la mano 
della natura. Ogni processo di lavorazione è por-
tato avanti con l’intensità e la passione di chi vive 
ciascun prodotto come un’opera d’arte. Il taglio, la 
smaltatura, la decorazione a mano, la vetrificazio-
ne, la doppia cottura: le fasi si adattano alle spe-

cificità della materia e dei progetti, accomunati 
dall’incredibile resistenza a urti, calore, macchie 
e dall’impermeabilità. Le incredibili caratteristi-
che della pietra lavica la rendono un materiale 
perfetto per progetti ad alta capacità di perso-
nalizzazione: bellissima anche nella sua forma 
naturale, la pietra viene decorata con differenti 
smalti e texture dipinte a mano per pezzi unici di 
ogni colore, dimensione e forma. 

Qual è il vostro cliente ideale?
Tutti ed in qualsiasi parte del mondo, che è ideal-
mente il nostro obiettivo! La nostra clientela è 
sia business to business (B2B) che business to 
consumer (B2C). Da quando mio padre ha aperto 
l’azienda, nel giro di pochi anni abbiamo espan-
so il nostro mercato in Italia, Europa e Stati Uniti. 
Il nostro approccio è di tipo consulenziale: ogni 
cliente per noi è unico così come il prodotto che 
realizziamo.
Progettiamo su misura arredi personalizzati per 
negozi, uffici, ristoranti ed hotel ma anche per il 
privato avvalendoci della collaborazione di pro-
fessionisti esperti che sono a disposizione per la 
creazione su misura di tavoli, gazebo, oggettistica, 
rivestimenti e pavimenti e tanto altro.
Il nostro team design realizza composizioni e am-
bienti seguendo le indicazioni e le volontà dei clien-
ti. Tutto è personalizzabile.

Espandere il brand in ogni parte del mondo è un’am-
bizione importante, come è strutturata la vostra 
rete commerciale?
Abbiamo un grande showroom presso il nostro 
centro produttivo dove è possibile immergersi 
nel nostro mondo. Nel sito web è possibile 
visionare tutti i prodotti presenti nel catalogo, con 
i diversi decori disponibili e le collezioni. Da poco 
abbiamo inserito un negozio di e-commerce, in cui 
principalmente forniamo ai clienti complementi 
di arredo di piccole dimensioni per la casa. 
Ciò che da sempre ci contraddistingue e ci ha 
permesso nel tempo di avere grande successo e 
di espandere il brand in molte parti del mondo e 
la partecipazione alle principali fiere di settore 
sia nazionali ma soprattutto internazionali, grazie 
alle quali abbiamo creato relazioni durature con i 
nostri affidabili partner. A pieno regime, intendo 
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Covid-19 a parte, presenziamo a diverse fiere 
distribuite per la metà in Italia, le altre nel resto 
del mondo; tra tutte sono molto importanti quelle di 
Milano, Roma, Bologna, Parigi e Chicago.   

Sofia, neanche 30 anni e sei già mamma e alla guida 
di un’azienda, quanto è impegnativo tutto ciò?  
Sicuramente essere mamma è un ruolo importante 
quanto essere imprenditrice. 
Ho vissuto le prime fasi della gravidanza tra viaggi 
di lavoro e appuntamenti in ufficio con la fortuna di 
non aver avuto troppi fastidi. Il caso ha poi voluto 
che vivessi il termine della gravidanza nel momento 
in cui, a causa del Covid-19, eravamo tutti quanti co-
stretti all’isolamento e questa è stata per me un’op-
portunità di vivere quel momento concentrandomi 
solo sull’arrivo di mia figlia.
Matilde è nata e dopo neanche una settimana ero 
già operativa in ufficio viste le riaperture e la mia 
volontà di rimettermi al lavoro senza togliere tempo 
o attenzioni a lei. 
La bimba sta crescendo tra asilo e azienda e grazie 
a uno staff giovane e scelto con cura, spesso vie-
ne coccolata e ricercata da tutti, esattamente come 
successe a me da piccola. 
Il mese scorso, a quasi due anni, Matilde mi ha dato 

la possibilità di vivere insieme l’atmosfera della fie-
ra grazie anche all’aiuto del mio compagno. Spero 
di poterla coinvolgere in futuro per poter continuare 
a tramandare la tradizione di famiglia in azienda in 
quella che diverrebbe la terza generazione.  

QUALE / IMPRESA

www.domiziani.com
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QUALEBOOKS

I SETTE PECCATI CAPITALI DELL’ECONOMIA ITALIANA
Di Carlo Cottarelli
Feltrinelli Editore

Perché l’economia italiana non riesce a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono alcuni 
ostacoli molto ingombranti. Sono i sette peccati capitali che bloccano il nostro paese: l’evasio-
ne fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il 
divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l’euro. Quali sono le cause di questi peccati? 
Davvero commettiamo più errori degli altri Paesi? Ma, soprattutto, ci sono segnali di migliora-
mento e speranza per il futuro? Dopo un’esperienza decennale da dirigente del Fondo monetario 
internazionale, Cottarelli torna in Italia e risponde a queste domande con un linguaggio semplice 
ma rigoroso. Dimostra che se i segnali positivi sono ancora parziali e moltissimo resta da fare, la 
precarietà che impedisce la nostra ripresa non è legata a un destino che siamo costretti a subire. 
Un saggio necessario che guarda al futuro con realismo, ma anche con una consapevole fiducia. 
Correggere i nostri errori e smettere di peccare è ancora possibile.

IL LIBRO DEL BUSINESS
GRANDI IDEE SPIEGATE IN MODO SEMPLICE
Di M. Dominici (Traduttore), Sonia Sferzi (Traduttore)
Gribaudo Editore

Come si può creare un brand di successo? Quali caratteristiche deve avere il leader di una so-
cietà? Perché alcune aziende falliscono e altre prosperano? Da quando le prime civiltà iniziarono 
a scambiarsi beni e servizi, grandi pensatori hanno proposto idee e soluzioni capaci di formare il 
mondo del commercio e del business. Rivolto agli aspiranti imprenditori e a chi ha un interesse 
nel mondo degli affari, questo libro propone le teorie per capire le principali strategie di gestione 
aziendale, i modelli alternativi e costruire i propri in autonomia. Numerosi diagrammi, immagini 
semplici e incisive didascalie rendono accessibile il mondo delle imprese, grazie a 100 citazioni 
di guru e leader nell’ambito del commercio e degli affari su argomenti come le start up e l’etica: 
da Henry Ford a Steve Jobs, da Franklin D. Roosevelt a Coco Chanel. Che tu sia un principiante 
assoluto, un appassionato studente o un esperto della materia, troverai un sacco di spunti di ri-
flessione, per andare dritto al nocciolo della questione .

QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI



A cura di Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia
@gazzumatteo

REFACE
Cos’avrà mai di tanto interessante un’applica-
zione di face-swapping che consente di trasfe-
rire i propri selfie su un altro viso, scambiando 
letteralmente faccia ed espressioni mimi-
che? A parte la tecnologia basata sul Machine 
Learning, Reface, che gode di una certa fama, 
si sta facendo notare nell’ultimo mese per aver 
fatto leva sulla sua popolarità manifestando 
supporto al popolo ucraino e impegnandosi 
a informare gli utenti russi sull’invasione. Gli 
utenti ucraini di Reface, dal canto loro, la usano 
per diffondere notizie, video e meme allo scopo 
di mostrare cosa stia accadendo. 
La startup “madre” di Reface ha sede a Kiyv e 
ha già nel carniere diversi premi oltre che 150 
milioni di download. Daria Kravets, responsa-
bile comunicazione, ha dichiarato a The Verge 

BRIDGEFY
Bridgefy è conosciuta (anche) come l’app più 
usata dai manifestanti in tutto il mondo. Nata 
nel 2014 dopo il terremoto di Città del Mes-
sico, si è diffusa poi in Grecia, in Turchia, a 
Hong Kong, in Nigeria, Zimbabwe, in Thailan-
dia... Insomma, nei luoghi di battaglia o colpiti 
da calamità naturali. La ragione è semplice: 
Bridgefy si pone come strumento per aggirare 
la censura perché non necessita di connessio-
ne Internet: consente infatti di scambiare mes-
saggi nell’arco di 100 metri con la connessione 
Bluetooth. Nelle ultime settimane, Bridgefy ha 
registrato il maggior incremento percentuale 
di nuovi download, pari al 4.730,8%, passando 
da 591 download a 28.550. 

che uno degli obiettivi principali dell’app in 
questo momento è “raggiungere il pubblico 
russo aggirando i tradizionali canali di comu-
nicazione come Twitter o Facebook, limitati 
nel Paese”. Per farlo, Reface invia notifiche e 
video della situazione in campo e ha persino 
aggiunto ai suoi personaggi il volto del presi-
dente Volodymyr Zelensky al grido di “Gloria 
all’Ucraina!”. 
La preoccupazione del team è ora quella di 
tutelare i server dagli attacchi hacker. Guerra 
non a costo zero, visto che i prezzi - che non 
hanno mancato di suscitare scontento che si 
riscontra anche nelle recensioni - vanno dai 
2,99 ai 38,99 euro a seconda del periodo di ab-
bonamento e del pacchetto scelto. 
https://hey.reface.ai/

Oltre al Bluetooth, l’app si basa sulla rete 
mesh routing, ossia su un gruppo di dispo-
sitivi che svolgono la medesima funzione di 
una singola rete Wi-Fi. 
Attraversata negli anni da diversi proble-
mi di sicurezza, che avevano portato alcuni 
utenti a definirla “un disastro di privacy”, ha 
incrementato tra il 2020 e il 2021 il sistema 
crittografico end-to-end, che pare comun-
que non essere sufficiente a garantire la 
piena sicurezza degli utenti che la utilizzano 
perlopiù in situazioni critiche o estreme. 
Disponibile gratuitamente su AppStore e 
Google Play.
https://bridgefy.me/
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QUALE
PODCAST

NELLA MENTE DI PUTIN
di Enrico Franceschini
Enrico Franceschini, penna di Repubblica per oltre trent’anni, è stato è stato corrispondente dall’estero nelle sedi di New 
York, Washington, Mosca, Gerusalemme e Londra. In questo podcast Franceschini racconta l’ascesa di Vladimir Putin con 
una magistrale capacità di narrazione.  
Come ha fatto un agente del KGB a diventare l’uomo che ha portato il mondo sull’orlo della terza guerra mondiale? Per 
capirlo è necessario ripercorrere la sua storia, dall’infanzia a Leningrado alla fine della guerra fredda, fino alla decisione di 
attaccare l’Ucraina. 

VOCI DALL’ AFGHANISTAN 

il podcast “live” di Francesca Mannocchi 
Dopo “voci da Beirut” torna l’audio- reportage di Francesca Mannocchi, stavolta dalle strade dell’Afghanistan. A sei mesi 
dalla caduta di Kabul e dal ritorno al potere dei talebani in Afghanistan la giornalista torna a percorrere le strade del Paese. 
L’aveva lasciato il 16 agosto, con il primo volo di evacuazione dall’aeroporto Karzai della capitale. I talebani erano alle porte 
e la gente cominciava ad ammassarsi intorno allo scalo in cerca di una via di fuga. Centoventimila persone sono riuscite a 
partire, ma come vive chi resta? 
Gli episodi raccontano le storie di cittadine e cittadini afgani, lungo le strade di Kabul, nelle corsie degli ospedali, alle cose 
per gli aiuti alimentari, nelle scuole clandestine delle giovani ragazze e delle loro insegnanti che provano a resistere alle 
imposizioni e le censure del nuovo governo. È una cronaca umana, puntuale e poetica, necessaria per chi desidera capire le 
ragioni profonde dei conflitti.

LA VARIANTE PARENZO
di David Parenzo 
La variante Parenzo è un podcast quotidiano che commenta l’attualità, unendo approfondimento ed ironia. Dalla politica 
all’attualità all’economia, dalla cronaca al calcio, di tutto ciò di cui si dibatte sui media analizzato da un altro punto di vista, 
sempre eccentrico e qualche volta irriverente. Una riflessione divertente e divertita che strappa un sorriso e fa riflettere.

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”. 

ARAN Cucine Flagship Store Milano
Piazza S. Gioachimo, 2N, 20124 Milano (MI)

Tel: +39 02 36557552



ARAN Cucine Flagship Store Milano
Piazza S. Gioachimo, 2N, 20124 Milano (MI)

Tel: +39 02 36557552



agrati.com

Ready in a minute!* 

The continuous attention and commitment to sustainability drive Agrati to develop new products focused 
on e-mobility: fasteners with special features for electric modules.
Special geometry,  unusual length of the shank and strict cleanliness requirements.

Product: Long Bolts
Applications: Battery Pack | Power tubes rods | E-bike | Bike spokes | Stator Bolts

*120 pcs per minute.


