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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

PAESEUROPA.  

TEMPO DI NUOVA GLOBALIZZAZIONE

Che ore sono?
È l’ora della pace o della 
guerra? È l’ora della crisi o 
della ripartenza?
I quadranti hanno perso le 
lancette ed è sempre più 
complesso capire cosa ab-
biamo davanti. Come si trova 
la strada della ripartenza, 
sul crinale di un nuovo or-
dine mondiale, che per noi 
si rifonda sulla difesa delle 
democrazie liberali, sui di-
ritti umani universali, su una 
nuova geoeconomia, dai tubi 
di gas alle terre rare.
Che ore sono, in Europa?
È il tempo di essere grande: 
nella sua rinascita, nel 
radicamento di nuove catene del valore, nella 
ricerca di nuove regole democratiche per rafforzare 
la sua potenza.
Per noi essere giovani imprenditori significa sen-
tirsi cittadini europei: non c’è impresa senza la sua 
casa comune. Noi crediamo nel futuro dell’Unione 
europea e la vogliamo protagonista, anche in que-
sto Secolo. Ma deve cambiare: per essere libera, 
per diventare più incisiva, per non trasformarsi in 
un reperto storico.
È terminata la Conferenza sul Futuro dell’Europa, 
ora c’è da costruire.
È tempo di una nuova globalizzazione fondata 
sui valori democratici: perché non c’è democra-
zia senza economia, non c’è economia senza in-
dustria.
E poi, non c’è Italia senza Unione europea.
Il nostro futuro è tra le stelle della bandiera co-
munitaria.

Cari lettori, cari colleghi, 

su questi temi e a questi 

quesiti cerchiamo di dare 

una risposta dal palco di 

Rapallo, su cui torniamo 

dopo tre anni, dopo una 

pandemia e un conflitto 

ancora in corso che stanno 

modificando per sempre 

gli equilibri geo politici ma 

anche le nostre abitudini 

professionali e quotidiane. 

Sono felice di poter essere 

di nuovo a Rapallo, perché 

il nostro Convegno, giunto 

alla 51a edizione, costitui-

sce da sempre per il nostro 

Movimento, un momento 

di riflessione su tematiche 

decisive per gli anni a venire, in cui svolgiamo 

approfondimenti con le voci più influenti del pa-

norama economico ed istituzionale. Quest’anno 

abbiamo voluto dedicare l’evento ad una rifles-

sione sul valore dell’Europa per la nostra vita 

democratica, economica e sociale. Vogliamo 

approfondire con i nostri relatori tutte le ragioni 

che oggi – in un contesto profondamente instabi-

le – ci guidano nel considerare l’Unione europea 

una casa per il futuro del nostro Paese. 

Tra gli argomenti che ci stanno più a cuore lo 

stato di attuazione del Pnrr, la crisi energeti-

ca e gli impatti sulle imprese, i rischi prodotti 

dall’inflazione, il quadro geopolitico globale e 

le scelte strategiche dell’Europa in materia di 

innovazione, industria, diritti civili, diplomazia e 

maggiore integrazione tra i paesi membri. 

C’è molto lavoro da fare e noi Giovani Imprendi-

tori siamo pronti a rimboccarci le maniche!

Riccardo Di Stefano

Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 



DALLE CRISI SISTEMICHE  

ALLA GUERRA IN UCRAINA
ENZO MOAVERO MILANESI: IL CORAGGIO CHE SERVE  

ALL’EUROPA E ALL’IMPEGNO DEGLI IMPRENDITORI
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Una crisi finanziaria, diventata poi economica, 

una pandemia e adesso una guerra. Profes-

sore, ci sono episodi nella storia recente che 

possiamo ricollegare a quanto succede per 

capire meglio, valutare, ma soprattutto per 

evitare errori o trarre insegnamenti?

Ne sono convinto e penso che per capire si 

debba partire dai grandi cambiamenti dei 

primi anni ’90 del Novecento, dopo la cadu-

ta del muro di Berlino. Non c’è più la «cor-

tina di ferro» che tagliava l’Europa in due 

e soprattutto, finisce la divisione del mon-

do in sistemi politico-economici opposti. Il 

ventennio che segue e comprende l’inizio 

degli anni 2000 vede un’accelerazione no-

tevole nell’espansione delle prospettive in-

ternazionali. Una dinamica di solito definita 

Virginia Gullotta
GGI Unindustria

Stiamo attraversando un periodo storico complesso:  
pandemie, guerre e nuovi scenari mondiali. Cosa ci riserverà il futuro?  

Come si sta muovendo l’Europa? Cosa sta accadendo alle imprese?

Per approfondire queste tematiche e riflettere sul mondo che sarà, 
inauguriamo una nuova rubrica all’interno della nostra rivista e sul web: 

articoli, interviste e approfondimenti sugli scenari che ci aspettano, 
coinvolgendo voci autorevoli che ci aiutino a interpretare come stanno 

cambiando gli equilibri mondiali e come muoverci in questo nuovo contesto.

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa

con il termine «globalizzazione».

Quali opportunità offre la dimensione globa-

le per gli Stati e le aziende? 

In genere, ogni scenario che muta comporta 

sfide, opportunità e rischi: ma non sempre 

viene colto il quadro d’insieme. Durante il 

ventennio di cui dicevo, gli equilibri produt-

tivi e commerciali del mondo, di rilievo sia 

per gli Stati, sia per le aziende, sono diven-

tati molto fluidi e l’orizzonte di riferimento 

si è allargato.

Dapprincipio, la nuova dimensione è vista 

positivamente. Gli ingredienti base furono: 

il tramonto della «guerra fredda», l’ap-

parente dissolversi delle contrapposizio-

ni ideologiche, la svolta verso l’economia 

QUALESCENARIO
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Enzo Moavero Milanesi

    

di mercato di realtà come Cina, Russia e non 

solo. Il tutto accompagnato da un altro grande 

fenomeno contemporaneo: la rivoluzione tec-

nologica. Infatti, negli stessi anni di cui par-

liamo si diffondono internet, e-mail, computer 

via via più potenti, più piccoli e portatili… 

È un mix alquanto inedito. La globalizzazio-

ne è amplificata, resa accessibile e veloce da 

tecnologie in continua evoluzione che offrono 

enormi informazioni in tempo reale e facili-

tano i rapporti internazionali. Quasi niente è 

come prima: Stati e imprese devono tenerne 

conto. 

In questa enorme fase di cambiamento, globa-

lizzazione e rivoluzione tecnologica, come si 

pone l’Europa? 

Purtroppo, non bene e per due motivi princi-

pali. Il primo è che, storicamente, le nazioni 

europee erano state protagoniste delle globa-

lizzazioni precedenti, pensiamo alla scoper-

ta dell’America e ai domini coloniali ancora 

immensi all’inizio del secolo scorso. Mentre 

adesso ci accorgiamo di non esserlo: anzi in 

questa nuova realtà planetaria, altri protago-

nisti entrano in Europa. 

Il secondo motivo è che il blasone sbiadito dei 

singoli Stati non trova nell’Unione europea un 

valido sostituto. Gli assetti Ue, eccezionali nel 

garantire 70 anni di pace, benessere e profi-

cua integrazione economica fra i suoi membri, 

appaiono ora inadeguati, specie sul versante 

esterno. 

E questo ci è voluto un po’ di tempo per capirlo…  

Decisamente. Nel vorticoso mondo attuale, un 

conto è essere - o avere alle spalle, se pensia-

mo alle aziende - un attore Stato ben coeso, un 

conto è essere l’Unione europea, con le sue di-

visioni e i meccanismi complessi, spesso lenti. 

Sono in vantaggio sia le vere federazioni come 

Usa, India e altri, sia gli insiemi più centraliz-

zati come la Cina e il democratico Giappone. 

Inoltre, l’Europa ha visibili debolezze. Ce ne 

sono di antiche e l’esempio più noto è la caren-

za di risorse energetiche base e di altre materie 

prime essenziali: ogni loro rincaro condiziona 

la nostra industria e non dipende da noi. E ci 

sono debolezze recenti che bruciano: gli eu-

ropei latitano fra gli attori di peso nell’odierno 

universo tecnologico, che si tratti di innovazio-

ne o del controllo delle piattaforme più versa-

tili ovvero della produzione di microprocessori, 

computer e smart-phone. Una bella differenza 

rispetto alla prima rivoluzione industriale che 

portò l’Europa all’avanguardia.

È stato Ministro degli Esteri e per due volte 
Ministro per gli Affari Europei, è professore 

di Diritto dell’Unione europea alla Luiss Guido 
Carli e al College of Europe di Bruges. 



        La crisi mette  

a nudo le fragilità.  

Di sicuro, arrancano 

gli Stati con scarsa 

crescita e un elevato 

debito pubblico.
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Certo, come euro-

pei non scopriamo 

oggi di dipendere 

per tante materie 

prime e prodotti 

intermedi o fini-

ti da altri Paesi. 

Lo sapevamo, ma 

ci siamo adagiati 

nella convinzione 

di essere sempre 

e comunque il mi-

glior acquirente, indispensabile ai fornitori più 

di quanto loro lo fossero per noi, per cui non ci 

sarebbe mai mancato nulla. La guerra in Ucrai-

na ha sconvolto bruscamente questa, illusoria, 

sicurezza.

C’erano stati dei campanelli di allarme nel tem-

po e quali?

Direi di sì, a cominciare dagli shock petrolife-

ri negli anni ’70: da quasi vent’anni esisteva la 

CEE, ma ogni Stato membro fece a modo suo e 

per esempio, non si utilizzarono le potenzialità 

del trattato Euratom per un piano nucleare di 

scala europea. Arriverei poi alla crisi finanzia-

ria che, partita così negli Stati Uniti, diventa 

rapidamente crisi economica, con effetti para-

gonabili a quella storica del 1929. 

In Europa, però, ha una terza trasformazione. 

Diventa una crisi sovrana perché destabilizza 

gli Stati con un alto debito pubblico e mette in 

dubbio la tenuta del sistema dell’euro. La spe-

culazione morde le disarticolazioni dell’Ue: 

come, ad esempio, i salvataggi degli istituti fi-

nanziari che hanno connotazioni nazionali, non 

europee o la Bce che non ha tutti i poteri che di 

norma spettano a una banca centrale. 

La risposta europea alle crisi finanziaria, eco-

nomica e sovrana è rigorista, ricordiamo. Sono 

introdotte tutte quelle regole per rafforzare la 

disciplina dei bilanci e cercare di ridurre i debiti 

pubblici. Qual è stato l’impatto sugli Stati?

L’Europa è colta impreparata. Può sembrare 

un rilievo banale, ma la parola «crisi» o i 

sinonimi sono pressoché assenti nei Trattati 

europei. Quando scoppia, i più ritengono che il 

pericolo siano le economie fiacche e con conti 

pubblici disequilibrati. La causa è individuata 

nel mancato rispetto delle regole Ue e la cura 

è renderle più severe. 

La crisi mette a nudo le fragilità. Di sicuro, 

arrancano gli Stati con scarsa crescita e un 

elevato debito pubblico, come la nostra Italia, 

già così dalla metà degli anni ’90. Ma soffrono 

anche Irlanda e Spagna il cui quadro era op-

posto. Il risultato della ricetta europea, però, 

è un allargamento del divario fra le economie 

nazionali.

Si sarebbe potuto evitare questo impatto 

duro sulle economie?

Probabilmente, si sarebbe attenuato se l’Eu-

ropa avesse fatto come l’amministrazione 

Obama che stanziò ingenti fondi federali. La 

scelta europea determinò un paradosso: pro-

prio gli Stati in difficoltà con necessità di in-
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          Come Italia, dobbiamo 

essere capaci di fare 

investimenti, con un ritorno 

attivo e positivo e di saper 

varare riforme che toccano 

gangli delicatissimi: giustizia, 

pubblica amministrazione, 

concorrenza, istruzione…
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vestimenti, non potevano spendere a tal fine 

per i vincoli dovuti all’alto debito pubblico. 

Sarebbe stato opportuno mobilitare a loro be-

neficio adeguate risorse Ue, anche facendo un 

limitato debito europeo, come aveva proposto 

il governo italiano. Invece, il rigore delle rego-

le per gli Stati non fu controbilanciato da una 

leva finanziaria comune.

Professore, in questa situazione già complessa, 

è arrivata poi la pandemia. Due anni pesantis-

simi sotto tutti i punti di vista. Come ha reagito 

l’Europa?

Ancora una volta, lo scossone è improvviso e 

imprevisto. Nessuno è pronto e anche la rispo-

sta sanitaria europea è in affanno. Ma di fronte 

all’impatto sull’economia c’è finalmente una 

novità: il programma Next Generation Europe, 

e in particolare il Recovery and Resilience Fund. 

Questa volta l’Europa rompe il tabù e autorizza 

una piccola emissione di debito europeo, come 

alcuni di noi chiedevano da tempo. I fondi così 

raccolti sono distribuiti agli Stati sulla base 

del rispettivo calo del Pil e di precisi piani per 

investimenti e riforme strutturali. Meticolosi 

controlli Ue garantiscono il corretto utilizzo 

delle risorse e il rispetto del calendario. 

Si tratta di una sfida imponente. Come Italia, 

dobbiamo essere capaci di fare investimenti, 

con un ritorno attivo e positivo e di saper va-

rare riforme che toccano gangli delicatissimi: 

giustizia, pubblica amministrazione, concor-

renza, istruzione… 

E proprio mentre sembrava di intravedere la 

luce in fondo al tunnel della pandemia, si accen-

de una guerra tra Russia e Ucraina… 

Quanto vediamo è orribile, sconvolgente. Ag-

giungerei che se, da una parte, la guerra ha 

ricompattato Usa ed Europa nell’alveo della 

NATO, dall’altra, ha acuito fenomeni e situazio-

ni a cui eravamo disabituati: penuria di materie 

prime per l’energia e l’agroalimentare e infla-

zione, con rincari forti e concentrati in un breve 

spazio di tempo. Ne subisce gli effetti l’attività 

industriale in tutti i settori e per chiunque di noi 

diminuisce il potere d’acquisto con diffusi timo-

ri per il valore del proprio reddito. 

Quali diventano, quindi, le priorità adesso? 

Con lo sguardo in avanti, secondo me, è il 

momento di porsi le domande cruciali. Ne 

menzionerei due. La dimensione nazionale de-

gli Stati europei ha ancora senso in un mondo 

dominato da grandi insiemi-paese? È un nodo 

politico che va affrontato per chiarire definiti-

vamente che veste costituzionale ha l’Ue. Inol-

tre, tanti parlano del Recovery and Resilience 

Fund con l’idea di replicarlo, ma prima dob-

biamo far funzionare l’attuale. Non nascon-

diamocelo, la cartina tornasole per l’Europa è 

l’Italia, perché ha un’economia di peso e bene-

ficia di finanziamenti copiosi. Chiediamoci su-

bito se qualcosa va ripianificato. Ricordiamoci 

che gli impegni presi ci vincolano fino al 2026 

e qualsiasi governo scaturirà dalle elezioni del 

2023 dovrà rispettarli alla lettera, pena la per-

dita dei fondi assegnati. Mi auguro che chi fa 

politica lo spieghi.     



           Abbiamo  

poche fonti 

energetiche dirette  

e non le sfruttiamo 

tutte bene come  

si potrebbe.
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E rispetto alle fonti di energia? 

In Europa, è dalla metà degli anni ‘90 che si 

parla di politica energetica, in particolare di 

gas ed elettricità. Nell’ultimo decennio l’ac-

cento è sulle fonti rinnovabili. Ci sono un dise-

gno comune e delle norme Ue, ma molte scelte 

chiave spettano agli Stati.

Per l’Italia è un dibattito fondamentale. Abbiamo 

poche fonti energetiche dirette e non tutte le 

sfruttiamo come si potrebbe. I diverbi abbon-

dano: sul nucleare c’è stato un referendum e 

ne siamo usciti; si contestano le trivelle anche 

off-shore; l’eolico e il solare sono malvisti per-

ché possono deturpare il paesaggio. È tempo di 

convenire una linea equilibrata e chiara. 

Come cambia, quindi, l’agenda europea fra tutte 

queste turbolenze? 

Per capire la prospettiva va colto e possibil-

mente risolto al più presto il nodo costituzio-

nale di cui dicevo. L’Ue è un ibrido: non è una 

federazione, né una vera confederazione e 

neppure un’ordinaria organizzazione interna-

zionale. I governi devono accordarsi, una volta 

per tutte, e dopo va fatto un referendum per 

chiedere ai cittadini se approvano.

Adesso, per esempio, si discetta tanto di po-

litica estera e della difesa europea, ma va 

compreso che con l’attuale assetto Ue sono 

davvero ardue, se non impossibili. E lo stesso 

vale per altre politiche pubbliche essenziali. Il 

problema non riguarda solo chi ha responsa-

bilità politiche, investe inevitabilmente anche 

le aziende e tutti noi. 

Un giovane imprenditore che nasce e opera in 

questa Europa di cosa deve equipaggiarsi, se-

condo lei, per poter affrontare una sfida come 

quella di fare impresa?

Ha bisogno, anzitutto, del classico bagaglio di 

ogni autentico imprenditore: capacità innova-

tiva e di organizzazione per produrre e vende-

re beni e servizi che trovino gli sbocchi a cui 

aspira. E deve avere visione e ambizioni di lun-

go periodo, non mordi e fuggi.

Parallelamente, però, l’imprenditore non 

dev’essere introflesso nella sfera delle rela-

zioni con i colleghi, in senso lato. Deve occu-

parsi di più della realtà che lo circonda, proiet-

tarvisi e influire. Sono troppe le imperfezioni e 

le incompiute sistemiche che possono vanifi-

care i suoi sforzi come azienda.

In altre parole, direi che l’imprenditore deve 

aggiungere al suo saper fare impresa, anche 

la volontà di partecipare al dibattito politico. 

L’esperienza insegna che può essere illusorio 

affidarsi soltanto alla capacità, più o meno il-

luminata, di chi guida le istituzioni pubbliche. 

Un impegno civico e civile…

Sì, è un impegno che l’imprenditore deve per-

seguire oggi più di ieri, perché i processi di 

cambiamento sono diventati velocissimi ed è 

evidente la complessiva perdita di competiti-

vità europea sulla scena mondiale. Astrarsi è 

autolesionista. 

L’imprenditore deve tenere accesa la lucerna, 

il suo desiderio di rendere migliore l’Italia, con 

il coraggio e l’ambizione dei bravi capitani d’in-

dustria italiani. Pensiamo al dopoguerra: la Na-

zione distrutta, una dittatura e un conflitto san-

guinoso, eppure i grandi imprenditori di allora 

seppero contribuire alla rinascita della demo-

crazia e a dar vita al boom economico. Ciascuno 

pensava di poter competere alla pari con i primi 

del mondo e qualcuno c’è riuscito molto bene. 





NOW OR NEVER
LA GUERRA FINANZIARIA  

DELLE IMPRESE ITALIANE E 

L’IMPRESA DI CAPITALIZZARSI

Partendo dagli effetti della guerra sui mercati fi-

nanziari globali e dalle reazioni degli investitori, 

abbiamo analizzato le strade percorribili e le pos-

sibili scelte delle imprese e della politica fiscale 

italiana con Stefano Caselli, Professore Ordinario 

di Economia degli Intermediari Finanziari e Pro-

rettore per gli Affari Internazionali presso l’Uni-

versità Bocconi. Nell’ambito di attività internazio-

nale ricopre diversi ruoli fra cui: membro dello 

Steering Committee di CIVICA, membro del mana-

gement board del CEMS, Chair per l’EMEA Region 

del PIM. È autore di numerosi saggi e articoli, e le 

sue ricerche si concentrano sul tema generale del 

rapporto fra il sistema bancario e le imprese, sia 

nella prospettiva della concessione del credito da 

parte delle banche che delle scelte di finanziamen-

to delle imprese.

A seguito dei recenti sconvolgimenti eco-

nomici e geopolitici, molte PMI dovranno 

prepararsi a una volatilità prolungata. Il 

dramma della guerra e le conseguenze in-

flazionistiche richiedono uno slancio da 

parte delle imprese e da parte di chi effet-

tua scelte di politica economica. Durante 

questo periodo, le PMI saranno sfidate a 

trasformare la loro catena di approvvigio-

namento per proteggersi dalle interruzioni 

in corso, a rimanere agili in tempi incerti, a 

cercare modi per gestire il rischio nei loro 

processi commerciali e migliorare la liqui-

dità per resistere alla tempesta.

Martina Lorusso
Comitato di redazione

Quale Impresa

@martinaloruss

Stefano Caselli, 

Professore Ordinario 

di Economia degli 

Intermediari 

Finanziari e 

Prorettore per gli 

Affari Internazionali 

presso l’Università 

Bocconi
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Queste tre categorie di fattori 

consentono ai mercati finanziari 

di godere di solidità e stabilità, ed 

evitano una crisi che sarebbe in-

dubbiamente distruttiva per tutti, 

in questo momento. 

Come reagiscono gli investitori 

all’incertezza dei mercati finanzia-

ri globali? Ci si aspetta maggior-

mente casi di ‘ flight-to-quality’ e di 

‘ flight-to-capital’?

Il mercato ‘flight-to-equity’ era 

già in atto: l’essere reduci da un 

periodo con tassi di interesse flat, 

tassi reali negativi, debito esposto 

a rischi di downside come l’equity, 

rappresentavano segnali evidenti 

che il mercato si stava già spo-

stando verso l’equity. 

In un momento di crisi ulteriore il mercato ancora 

di più guarda all’economia reale, ad investimen-

ti ancorati a progetti reali e ricerca ancora di più 

rendimenti long-term.

Contribuisce a questo contesto anche la com-

In generale, qual è stato l’impatto della guerra Rus-

sia-Ucraina sui mercati finanziari globali, in termini 

di resilienza?

La visione di fondo è che i mercati abbiano ret-

to ampiamente. Abbiamo assistito a variazioni di 

prezzo, usuali in momenti drammatici come que-

sto ma, al momento, è l’economia reale quella più 

esposta a rischi, rispetto ai mercati finanziari che 

in altre occasioni hanno rappresentato la parte più 

debole. 

Tre ordini di motivi hanno consentito ai mercati di 

reggere l’onda d’urto e di affermarsi per la loro 

robustezza: il primo è che nel mercato finanziario 

abbiamo una schiera di banche ipercapitalizzate 

e solide, poiché da anni si lavora sulla capitaliz-

zazione degli intermediari finanziari per garantire 

più solidità e stabili-

tà al mercato finan-

ziario. Nel 2007 e nel 

2011, invece, il mer-

cato aveva fatto leva 

sulla debolezza delle 

banche, che oggi non 

si manifesta.

Il secondo motivo è 

l’ingente quantità di 

liquidità presente 

nel mondo che funge 

da ammortizzatore 

dato che, attualmen-

te, gli investitori ri-

conoscono difficoltà 

ad allocare il loro 

denaro. 

Questo paradosso, 

tuttavia, serve da 

ammortizzatore al mercato. 

La terza ragione riguarda l’uscita da una politica 

di deficit spending e di crescita del debito pubbli-

co che ha alterato i parametri di equilibrio della 

finanza pubblica. Il costo di ciò lo pagheremo tra 

qualche anno. 
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Abbiamo assistito 
a variazioni di prezzo, 
usuali in momenti 
drammatici come questo 
ma, al momento, è 
l’economia reale quella più 
esposta a rischi, rispetto 
ai mercati finanziari che 
in altre occasioni hanno 
rappresentato la parte  
più debole.



ponente trasversale della sostenibilità: gli inve-

stitori guardano all’equity perché vogliono investi-

menti long-term, con rendimenti reali positivi, non 

senza limiti sull’upside, a differenza del debito. 

Questa dimensione di sostenibilità è il filone d’oro 

che si vuole ricercare al momento. 

Come le istituzioni fi-

nanziarie dovrebbero 

reagire al possibile 

credit crunch?

Sicuramente il pro-

blema del credit 

crunch lo si sta ri-

mandando da tempo 

poiché, già durante il 

Covid, abbiamo assi-

stito ad una politica 

di helicopter money 

da parte degli stati, 

che hanno sostenu-

to in vita tutti indi-

stintamente, e che 

hanno conseguentemente posticipato un eventuale 

tema di NPL e di credit crunch. 

Questa volta, però, il credit crunch è sulle spalle 

delle imprese e non delle banche. Per le imprese 

l’azione di capitalizzazione non può più essere pro-

crastinata: hanno sicuramente ricevuto una gran-

de protezione, giusta e giustificata, durante il Co-

vid. Ora, nei limiti del possibile, verranno protette 

dallo scenario di guerra, per calmierare i prezzi 

dell’energia. Tuttavia, esse devono necessaria-

mente rispondere capitalizzandosi, poiché non ci 

sono altre alternative e le banche saranno sempre 

meno inclini ai prestiti. Basti fare un confronto con 

i mercati anglosassoni, dove il 30% è rappresenta-

to dal credito, mentre il 70% dalla finanza di mer-

cato: in Europa avviene esattamente il contrario. 

Consce di quello che dovrebbe essere il punto di 

arrivo, le imprese italiane dovrebbero maturare 

la consapevolezza di compiere questo passo, ora 

o mai più, e di dedicare parte della loro ricchezza 

per capitalizzare le proprie aziende. Analizzando i 

dati, le famiglie italiane posseggono 4,800 miliar-

di di euro di ricchezza finanziaria, più del doppio 

del Pil. È il momento di trasferire parte di questa 

ricchezza nelle aziende italiane e migliorare con-

seguentemente anche il rating delle stesse, la loro 

capacità di ottenere credito e di ridurre tensioni 

sulle garanzie.

La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio, 

il secondo produttore di gas naturale ed è tra i pri-
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         Alle sanzioni non 
c’erano, purtroppo, molte 
alternative: nel momento  
in cui uno Stato dichiara 
guerra ad un altro Paese, 
un Paese civile reagisce 
ragionevolmente con delle 
sanzioni.



mi cinque produttori di acciaio, nichel e alluminio, 

oltre ad essere anche il principale esportatore di 

grano al mondo. Dal canto suo, anche l’Ucraina ri-

copre posizioni di rilievo nell’agroalimentare. Qual 

è stato l’effetto delle sanzioni economiche e finan-

ziarie sui commodity markets e come lo shock dei 

prezzi delle materie prime sta impattando i merca-

ti emergenti?

Alle sanzioni non c’erano, purtroppo, molte al-

ternative: nel momento in cui uno Stato dichiara 

guerra ad un altro Paese, un Paese civile reagisce 

ragionevolmente con delle sanzioni. Gli effetti di 

queste ultime rappresentano il costo che dobbia-

mo pagare. Osservando la storia ed evitando ogni 

polemica politica, è chiaro che l’Italia, così come 

gran parte dei Paesi europei, sia intrinsecamente 

legata alla Russia e paghi il conto di scelte politiche 

sbagliate sul campo dell’energia. Il primo passo da 

compiere è quello di individuare mercati alternati-

vi, fornitori ed effettuare scelte pragmatiche come 

la ricerca di accordi con Paesi come l’Algeria, si-

glata da Mario Draghi. In secondo luogo, vanno ri-

considerate scelte passate, quali i rigassificatori, 

il nucleare, una strategia di rinnovabili più decisa 

e l’estrazione di metano sul territorio italiano. La 

terza considerazione riguarda il Pnrr, che rappre-

senta un percorso molto potente di accelerazione 

della transizione energetica. 

Infine, l’Europa dovrebbe riflettere sulla possibilità 

di creazione di un mercato unico dell’energia: singo-

larmente, diversi Paesi europei sono squilibrati dal 

punto di vista di fabbisogno e produzione di energia, 

ma un’Europa unita nella sua politica energetica 

permetterebbe il raggiungimento di un equilibrio 

decisamente più stabile e autosufficiente. Penso sia 

arrivato il momento di parlare anche di questo.

Molte imprese italiane hanno già sofferto il debi-

to elevato a causa della pandemia e la guerra e le 

successive sanzioni hanno causato un’impennata 

dell’inflazione e un aumento dei prezzi dell’ener-

gia e delle materie prime, aggravando le loro sfide 

finanziarie. Cosa dovrebbero fare le PMI per difen-

dersi dalla situazione attuale e sostenere disrup-

tions future? 

A fronte di sconvolgimenti geopolitici ed economi-

ci come quelli che stiamo vivendo, gli imprenditori 

si trovano a subire anche tanta speculazione. Le 

imprese dovranno indubbiamente sostenere un 

costo, così come i cittadini e il governo. Ciò che può 

proteggere le aziende è una considerevole azione 

strategica del nostro governo, decisa nel cercare 

fonti di approvvigionamento alternative e riaprire 

dossier che erano stati chiusi. Dall’altro lato, 

13

F
o

to
: 

la
n

k
s
v 

©
1

2
3

rf
.c

o
m

    



vanno considerati i limiti, soprattutto in materia 

di debito pubblico, di quest’ultimo nella propria 

azione di scudo alle aziende: qui si apre una conte-

stazione agli imprenditori che, a maggior ragione 

dopo la vicenda dell’Ucraina, devono potersi so-

stenere di fronte ad imprevisti non solo al genio 

imprenditoriale, ma ad una più elevata capitaliz-

zazione. Siamo il Paese in Europa con meno grandi 

imprese in assoluto e ciò costituisce un elemento 

di grande fragilità del sistema: le piccole imprese 

sono preziose, ma abbiamo bisogno anche delle 

grandi e grandissime imprese per rafforzare la 

solidità del tessuto imprenditoriale, così come av-

viene in Francia, in Germania e persino in Spagna. 

Un altro dato da considerare è che nella Fortune 

Global 500, l’Italia non annovera nessuna azien-

da privata: ci sono tre intermediari finanziari e tre 

aziende pubbliche. Pertanto, abbiamo assoluta ne-

cessità di combinare la creatività e la flessibilità 

delle aziende italiane ad una maggiore capitalizza-

zione, nei limiti del possibile. Nel sistema persiste 

una quantità smisurata di liquidità da parte degli 

investitori, eppure le realtà italiane sembrano più 

inclini a raccogliere prestiti dalle banche, che ri-

chiedono garanzie per via di una ormai consolidata 

regolamentazione bancaria. Quello delle banche è 

un rubinetto che si sta chiudendo e non avrei dubbi 

ad attingere, invece, al fiume di liquidità che gli in-

vestitori non sanno dove allocare. 

È ormai imperativo: le aziende italiane non possono 

restare tutte piccole!

La ‘flight-to-quality’ ha lasciato molte imprese me-

ritevoli, in particolare le PMI, con opzioni limitate 

per il finanziamento. Le società più piccole spesso 

non sono in grado di dimostrare l’affidabilità credi-

tizia. Alcuni possono anche ricorrere all’autofinan-

ziamento. Cosa ne pensa a riguardo?

Se per finanza alternativa intendiamo il ricorrere 

a strumenti di Private equity, confermo una posi-

zione totalmente a favore, rientrando a far parte di 

un percorso di capitalizzazione. In Italia e in tutto 

il mondo, uno dei parametri più sensibili per mo-

dificare il rating della propria azienda, è il livello 
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di capitalizzazione. Quindi, non avrei dubbi: se un 

imprenditore oggi mi chiedesse cosa fare per mi-

gliorare il proprio rating, la risposta è ridurre la 

leva finanziaria. Questo è un messaggio che va as-

solutamente veicolato. 

Gli strumenti di finanza alternativa non devono 

essere una scappatoia, se pensiamo, soprattutto, 

alle piattaforme di Peer to Peer Lending. È chia-

ro che queste ultime possano essere più veloci 

di una banca e possono anche essere integrate 

come complemento; non rappresentano, però, la 

soluzione di tutto. Soprattutto, va considerato che 

spesso tali piattaforme richiedono un tasso supe-

riore al doppio di quello proposto da una banca, e 

risultano strumenti più difficoltosi rispetto ad una 

raccolta di equity. 

Dunque, se per finanza alternativa intendiamo pri-

vate equity e private debt, mi espongo indubbia-

mente a favore, essendo strumenti che concedono 

maggior robustezza e che apportano una serie di 

vantaggi quali certificazione di qualità, maggiore 

visibilità e un rafforzamento del potere negoziale 

con le banche. Ovviamente, ci sono poi varie con-

siderazioni da avanzare sulla scelta cautelata del 

proprio investor, essendo i private equity estre-

mamente diversi gli uni dagli altri, a differenza del 

credito. 

Possiamo, quindi, riassumere tre possibili livelli: 

la capitalizzazione della propria impresa, il tema 

di accogliere equity investor e, infine, il mercato di 

borsa. Non sono assolutamente tutti e tre passaggi 

obbligati, ma vanno adeguati al percorso, alle com-

petenze e alle potenzialità delle singole aziende.  

A fronte di quanto detto, le imprese italiane po-

trebbero avanzare proposte al governo che vadano 

nella direzione di coltivare un terreno fiscale che 

agevoli la capitalizzazione, che incentivi lo svilup-

po dimensionale e l’apertura del capitale. 

Considerando le future risorse limitate del gover-

no e il notevole debito pubblico italiano, è improba-

bile auspicare ad una fiscalità aggressiva. Se do-

vessi giocare questa partita, dunque, non esiterei 

a puntare sulla carta di una fiscalità che sostenga 

e premi la capitalizzazione.    
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         Se per finanza alternativa 
intendiamo private equity 
e private debt, mi espongo 
indubbiamente a favore, 
essendo strumenti che 
concedono maggior robustezza 
e che apportano una serie di 
vantaggi quali certificazione 
di qualità, maggiore visibilità 
e un rafforzamento del potere 
negoziale con le banche.
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Nell’aprile 2019 è stato organizzato per la prima 

volta a Borgo Egnazia (BR) “VOCI – Visioni, Orizzonti, 

Culture, Idee”, il convegno nazionale del Movimento 

organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani 

di Confindustria Puglia.

Il successo e le partecipazioni sono state così ele-

vate che si è iniziato subito a pensare alla seconda 

edizione ma due anni di pandemia e una guerra an-

cora in corso, hanno portato a un ritardo di tre anni, 

fino al 28 aprile scorso, data della seconda edizione.

Un dialogo tra economia reale e mondo dell’infor-

mazione sui cambiamenti. Un format, in un pome-

riggio di dialogo, diretto e informale, tra giovani 

imprenditori e voci autorevoli del mondo del gior-

nalismo. 

Punti vincenti: brevità, agilità, confronto diretto a 

porte chiuse. 

Sono stati approfonditi vari concetti legati alle tra-

sformazioni globali e nazionali, tratteggiando la so-

cietà post pandemica, la crisi energetica e gli effetti 

che riverbera su persone e imprese, finendo poi con 

la guerra russo-ucraina e le conseguenze geopoli-

tiche per Europa, Usa, Cina e Russia.

Domitilla Savignoni, giornalista e conduttrice tele-

visiva è stata chiamata a moderare un parterre di 

grandi firme dell’informazione, da Enrico Mentana 

a Fabio Tamburini e Maurizio Molinari.

VOCI
VISIONI, ORIZZONTI, CULTURE, IDEE

I Giovani Imprenditori tornano in presenza a 

confrontarsi sulle nuove sfide della società.

QUALE / CONVEGNO

Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria

@marghetofi
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A sinistra, il Presidente del Movimento  

Riccardo Di Stefano

Sopra, alcuni componenti del Gruppo  

Giovani Imprenditori Puglia

Il panel è stato diviso in quattro macroaree: nella 

prima, denominata “Visioni Geopolitiche”, Mario Se-

chi, direttore di AGI, è intervenuto sui nuovi assetti 

delle superpotenze, ha proseguito Sarah Varetto, 

EVP communication di Sky italia, che ci ha raccon-

tato l’impatto della crisi energetica. 

Nella seconda macroarea “Orizzonti sociali” ab-

biamo avuto Silvia Sciorilli Borrelli, del Financial 

Times, che ha affrontato i tratti caratteristici che 

si ritrovano nella leadership femminile, a seguire 

Maurizio Molinari direttore de “La Repubblica” ha 

trattato il tema delle democrazie rispetto alle au-

tarchie. In conclusione l’atteso intervento del diret-

tore di Tg La7 Enrico Mentana. 

Nella terza macroarea “culture economiche” è in-

tervenuto Fabio Tamburini, direttore del sole 24, 

che  riflettendo sia sul preoccupante andamento 

demografico mondiale sia su quello Italiano ha 
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così esordito  “Il tasso di natalità in Italia è inferio-

re del 28% rispetto ad inizio secolo, e questo già 

precedentemente alla pandemia, ne conseguirà in 

futuro un grande sbilanciamento della popolazio-

ne. Il nostro paese in 20-30 anni si trasformerà in 

villa Arzilla.” A conclusione della terza macroarea, 

Federico Fubini vicedirettore de “Il Corriere della 

Sera” ha affrontato il tema del costo delle materie 

prime e delle catene globali del valore.

Nell’ ultima macroarea “Idee di Futuro” sono inter-

venuti Alessandro De Angelis, vice direttore di Huf-

fpost, che ha spiegato il cambiamento del sistema 

politico post pandemia e guerra. 

Tra i vari interventi, un focus particolarmente inte-

ressante ha puntato l’attenzione sulle sfide del nuo-

vo mondo. Tutti noi possiamo tentare di tracciare 

delle ipotesi di quello che sarà il futuro ma abbia-

mo troppe poche tessere del mosaico che ci si pro-

spetta come futuro. Non sappiamo neanche come 

si concluderà questa guerra che ormai perdura in 

Europa da oltre nove settimane, se ci regalerà una 

Russia più aggressiva o meno, un occidente più co-

eso o meno. L’unica cosa che probabilmente sappia-

mo è che ci condurrà al ritorno di barriere, che ci 

porteranno a vivere il prossimo decennio in manie-

ra simile al passato. C’è un dato umano riguardante 

i leader e il popolo che questa guerra, qualsiasi sia 

il suo epilogo, ci lascerà, se Putin vince e rimane chi 

si fiderà ancora di lui? Che rapporto ci potrà essere 

tra chi è stato invaso da Putin e chi è al suo fianco? E 

gli astri paesi “possibili prede” come potranno trat-

tare con la Russia?

Se Putin non perderà, avremo il problema, di altri 

“Putin” che penseranno di poter essere in diritto di 

fare la stessa cosa ovvero allargarsi a spese di un 

vicino più debole. Come la Cina con Taiwan, ma ci 

sono tante Cine e tante Taiwan e contemporanea-

mente ci si chiede “chi potrà fidarsi ancora di questo 

leader”.

L’insegnamento principale di questo conflitto è che 

se non riusciamo ad avere un regolamento interna-

zionale che ci permetta di gestire le controversie 

politiche, militari, commerciali o diplomatiche tor-

neremo indietro di decenni perché poi metodica-

mente si riprodurrà in tutto il mondo.  

Necessitiamo di una strategia di breve e lungo pe-

riodo che a fronte di tutti i punti certi ci permetta 

anche di navigare a vista insieme a coloro che siamo 

più simili a noi, dobbiamo avere la capacità di uscire 

coesi da questa emergenza.   

QUALE / CONVEGNO

A sinistra, un momento del convegno. 

Sotto, alcuni componenti  

della squadra di Presidenza G.I.
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Gli eventi di Confindustria Giovani Imprenditori 

sono un’occasione non solo per crescere im-

prenditorialmente e arricchire il proprio baga-

glio culturale, ma sono un importante momento 

di relazione e condivisione.

Proprio per questo, nella seconda edizione di 

VOCI i G.I. Puglia, guidati da Christian Tomasic-

chio, membro del Direttivo G.I. Bari-BAT, hanno 

organizzato una fitta agenda di attività sportive 

che hanno viste coinvolte oltre 100 persone.

Corsi e tornei di padel, functional training, cam-

minata, running, golf e bike sono stati lo scenario 

perfetto per momenti di relazione e convivialità 

tra i G.I.

Le attività sono iniziate venerdì con le prove di 

golf libero nel parco del San Domenico Golf Club 

e, a seguire, i maestri federali del centro sporti-

vo Di Cagno Abbrescia di Bari hanno organizzato 

le clinic di padel per i meno esperti.

Nella mattinata di sabato, si è svolta la lezione 

di functional training con coach Dalila, mentre i 

più temerari hanno potuto nuotare nella piscina 

all’aperto.

Nel pomeriggio di sabato, le attività sono prose-

guite con un set di camminata veloce tra gli ulivi 

del Borgo e una corsa sostenuta tra le vie del 

mare di Savelletri. Poi, dalle 17:30, i partecipan-

ti si sono confrontanti nel Confindustria Padel 

Contest, vinto da una coppia romana.

Le Experience si sono chiuse, la domenica, con 

il torneo di golf del San Domenico Golf Club e la 

pedalata in bici con gli istruttori che hanno gui-

dato i partecipanti tra sterrati e campagne della 

Valle d’Itria. 

VOCI EXPERIENCES
IL LATO SPORTIVO DELL’EVENTO ORGANIZZATO DAI G.I. PUGLIA
 
Daniela Lanci e Christian Tomasicchio
Confindustria G.I. Bari-BAT
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MEDITERRANEO
AFFRONTARE LE SFIDE 

RIPARTENDO DALLA 

CENTRALITÀ DELL’ITALIA

    

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 

Quale Impresa

QUALE / CONVEGNO

Nuove prospettive per guardare al 2022 con più 

consapevolezza e fiducia presentate all’evento 

nazionale di Confindustria MEDinITALY.

Tantissimi i temi affrontati nel corso del dibattito  

MEDinItaly, tenutosi a Palermo lo scorso 20 maggio 

2022 nella splendida cornice di Palazzo dei Normanni, 

sotto la regia dei Giovani Imprenditori Confindustria. 

Padrone di casa il Presidente Giovani Imprenditori Ric-

cardo Di Stefano che ha coinvolto nel dibattito grandi 

imprese, PMI, startup, accademici e componenti della 

business community per conoscere e approfondire i 

trend che accomuneranno i paesi del Mediterraneo 

nei prossimi anni.

Il programma, ricco di ospiti, è stato moderato dal 

giornalista Andrea Bignami che, dopo i saluti istituzio-

nali, ha intervistato Il presidente Di Stefano prima di 

immergersi in nove panel che hanno affrontato i temi 

del made in Italy, l’export, l’energia, la sostenibilità e le 

sfide post pandemiche. La conclusione dei lavori è sta-

ta affidata al Presidente Confindustria Carlo Bonomi.

Uno dei principali focus dell’evento ha riguardato le 

catene internazionali di valore, come evidenziato sia 

dal Presidente di Stefano sia dal Presidente Museim-

presa, Antonio Calabrò. Fenomeno, partito negli anni 

’90, che ha subito un duplice shock a seguito della 

pandemia. Dal lato dell’offerta, a causa dei blocchi in 

molti dei paesi coinvolti che hanno portato a interru-

zioni della catena di approvvigionamento, a co-

Sopra, l’imprenditore Renzo Rosso 

con il Presidente Giovani Imprenditori 

Riccardo di Stefano.

Sotto, da sinistra, le imprenditrici  

Erika Rastelli e Giulia Giuffrè,  

con il giornalista Andrea Bignami. 
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          C’’è una grande possibilità 
di attrarre capitali e investimenti 
in Sicilia e io personalmente 
sto guardando a questo tipo di 
sviluppo.

Renzo Rosso 
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QUALE / CONVEGNO

minciare dall’aumento dei costi e dalle spedizioni in-

ternazionali. Se consideriamo che in Germania circa il 

40% del valore dell’export proviene da input importati, 

di cui il 10% proviene dalla Cina, risulta evidente che la 

sospensione della produzione in Cina ha ricadute sulle 

aziende tedesche che utilizzano componenti importati 

dalla Cina. 

Dal lato della domanda, c’è stata una significativa ri-

duzione a livello globale, soprattutto in settori come 

quello automobilistico e del turismo. L’Omc stima che 

il commercio internazionale crollerà del 30%, il che 

avrà sicuramente un impatto importante sulle catene 

del valore globali.

Al centro del dibattito anche rincari e inflazione. Il 

presidente Di Stefano ha definito preoccupante la con-

trazione del potere d’acquisto cui sono soggette le fa-

miglie italiane, proponendo di intervenire con il taglio 

al cuneo fiscale e contributivo strutturale per i redditi 

più bassi fino a trentacinquemila euro. Gli ha fatto eco 

il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno che 

ha evidenziato come le problematiche connesse agli 

aumenti dei costi delle materie prime ed energetiche 

non fanno altro che aumentare i costi per le aziende 

siciliane.

Interessante confronto anche sul tema delle pari 

opportunità e delle eccellenze italiane guidate da 

imprenditrici. Il tema è stato affrontato durante un 

tavolo tecnico coordinato dalla Vice Presidente Ma-

ria Anghileri che, insieme alla Direttrice Generale di 

Confindustria Francesca Mariotti, ha presentato le 

importanti novità legislative introdotte dalla legge 

162/2021. Nel 2021 il tasso di occupazione femminile 

ha registrato una crescita (+0,6%), grazie alla decon-

tribuzione che ha stimolato la domanda di lavoro fem-

minile, riducendo il divario occupazionale di genere. 

Ciononostante, molta strada resta ancora da fare sul 

divario contributivo tra uomini e donne, visto che i sa-

lari netti delle lavoratrici non sono cresciuti. Dato con-

fermato dal rapporto BES 2021 dell’Istat, in cui viene 

valutato che l’incidenza dei lavoratori con bassa paga 

(ovvero con retribuzione oraria inferiore a due terzi di 

quella mediana) è maggiormente concentrata tra le 

donne (13,8%) rispetto agli uomini (10,7%). Grazie alle 

novità normative introdotte dalla legge 162/2021 vol-

te ad attenuare la discriminazione di genere è stata 

introdotta la rendicontazione delle politiche di genere 

sull’impiego maschile e femminile per tutte le azien-

de, pubbliche e private, con più di 50 dipendenti. Non 

          Fare impresa in Sicilia 
è difficile perché lottiamo 
contro una burocrazia 
purtroppo ancora troppo lenta 
e naturalmente c’è il tema della 
legalità su cui dobbiamo sempre 
prestare attenzione. Lo dico con 
la consapevolezza di celebrare il 
trentennale nei prossimi giorni 
di due eroi del nostro tempo, 
eroi della nostra terra. Però 
non possiamo non guardare 
alle immense opportunità che 
derivano dall’industria culturale 
e monumentale, dal turismo, 
dall’enogastronomia, dalla 
filiera della sostenibilità.

Riccardo Di Stefano 
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Sopra, il Presidente Giovani 

Imprenditori Riccardo Di Stefano.

Sotto, da sinistra, il Direttore 

Generale Confindustria Francesca 

Mariotti, il Presidente Riccardo  

Di Stefano e la Vice Presidente G.I. 

Maria Anghileri. 
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sono mancati gli accenni ad esempi virtuosi, come la 

Danone SpA che ha elaborato un programma di assi-

stenza alla genitorialità inclusivo e personalizzato per 

i suoi dipendenti, allo scopo di incoraggiare la crescita 

professionale delle donne e promuovere la loro per-

manenza al lavoro. 

Il panel di MEDinItaly ha messo inoltre a confronto 

prospettive ed esperienze di due esponenti dell’im-

prenditoria italiana. Due donne, imprenditrici, madri 

con una visione ad ampio spettro sul futuro dell’eco-

nomia in chiave sostenibile: Giulia Giuffrè, Consigliere 

d’amministrazione e ambasciatrice della sostenibilità 

di Irritec e Erika Rastelli, Consigliere d’Amministra-

zione Aran World.

Insomma, tantissimi i temi sul tavolo e gli ospiti in-

tervenuti in un dibattito dinamico che ha posto nuove 

prospettive e opportunità al centro e che non può pre-

scindere, anche alla luce dei nuovi aspetti geo-politici 

globali, dal porre l’Italia al centro della ripartenza.   

         Non abbiamo in Italia un 
problema di economia e di ceto 
industriale, ma di struttura dello 
Stato. Abbiamo un problema di 
riforme che vanno fatte: il Pnrr ci 
dà una grande occasione per fare 
le riforme che il Paese si aspetta da 
trent’anni. Ci dicevano che non le 
avevano fatte perché non c’erano 
le risorse, oggi le risorse ci sono: 
quindi non abbiamo più scuse. 
Però le riforme su fisco, politiche 
attive del lavoro, concorrenza, 
nonostante abbiamo preso impegni 
con l’Europa, sono ferme. Il 
premier ha dovuto convocare 
d’urgenza il CdM per richiamare 
tutti agli impegni presi.

  

Carlo Bonomi

Il Presidente di 

Confindustria Carlo 

Bonomi.

A destra, Maria Elena 

Oddo, Presidente GGI 

Palermo .

Sotto, Massimiliano 

Barbato, partner EY 

e Marcello Mangia, 

Presidente Aeroviaggi 

con Bignami.
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“Tutto è nato da una vacanza che abbiamo fatto in  

Sudafrica io e mia moglie Nina, per visitare insie-

me il suo Paese natale. Per puro caso ci siamo im-

battuti in questa cittadina che si chiama Swellen-

dam. Appena visto l’edificio, il giardino e la natura 

circostante, abbiamo subito sentito qualcosa. Da 

quel momento, è scattata la scintilla: acquistiamo 

la proprietà nel 2017 e nasce La Sosta”.

Così, inizia la storia di Salvatore Branda, che ha 

fatto de “La Sosta”, un vero e proprio orgoglio 

nazionale situato nella terza città più antica del  

Sudafrica: il ristorante e l’annessa guesthouse 

hanno, infatti, ottenuto il riconoscimento da parte 

del portale Tripadvisor come terzo miglior risto-

rante dell’intero continente africano nella catego-

ria “Fine Restaurants”, nonché membri della top 

50 dei ristoranti italiani nel mondo. 

Salvatore, il tuo ha tutta l’aria di essere un viaggio 

davvero incredibile attraverso esperienze e sapori 

variegati. Dove è iniziato e in quali luoghi ti ha con-

dotto?

Sin da bambino, ho sempre avuto la passione per 

la cucina e la preparazione di cibi, ricordo che con 

mia nonna preparavamo pasti per l’intera fami-

glia! Successivamente, seguendo le orme di mio 

padre, ho iniziato un percorso formativo con stu-

di economici e orientati al business management: 

viaggiando molto ho avuto la possibilità di frequen-

tare ristoranti di ogni genere che hanno alimentato 

A proposito di Made in Italy, abbiamo raccolto la 

testimonianza di Salvatore Branda che ha portato la 

tradizione culinaria italiana fuori dai confini del nostro 

Paese, dando vita a un’impresa di successo.

26

UN PONTE TRA ITALIA  

E SUDAFRICA
LA STORIA D’AMORE E CUCINA 
DI SALVATORE BRANDA

QUALE / INTERVISTA

Paolo Ingrassia
Comitato di redazione 

Quale Impresa



storante italiano, è vero, ma totalmente aperti alle 

contaminazioni e al valorizzare quanto di buono ha 

da offrire questa bellissima terra. 

Laddove possibile, cerchiamo di utilizzare prodotti 

del territorio, per sostenere l’economia di questa 

comunità ma anche per avere un’attenzione mag-

giore alla freschezza dei prodotti e all’impatto 

ambientale che le nostre scelte imprenditoriali 

potrebbero avere. 

Quale impatto ha avuto la pandemia 

sulla vostra attività e sul Paese in 

generale?

Come per tutta la ristorazione 

a livello mondiale, la pande-

mia ha creato uno scenario mai 

immaginato, chiusura totale 

dell’attività, azzeramento dei 

flussi turistici. Il 2020 è stato un 

anno davvero critico anche qui. Suc-

cessivamente, con una lenta e graduale 

ripresa, abbiamo riscoperto nuove abitudini sia 

di consumo che di spostamento da parte dei nostri 

clienti. A causa della forte riduzione dell’arrivo di 

turisti dall’estero, sempre più cittadini sudafrica-

ni ci hanno scoperto e hanno apprezzato la nostra 

proposta culinaria, che combina tradizione italiana 

con sapori e tecniche senza barriere geografiche. 

Questo, unito alla flessibilità data dalla gestione 

quasi totalmente familiare, ci ha consentito di re-

sistere e adattarci al nuovo scenario, ripartendo, 

poi, con slancio ed entusiasmo. Ci siamo sentiti 

parte di questa comunità in un momento davvero 

difficile e questo non ha prezzo!  

questo interesse, facendomi scoprire nuovi sapori 

e nuove prospettive. Quest’amore per la cucina è 

cresciuto sempre più e mi ha portato a compiere il 

grande passo: farlo diventare la mia professione a 

soli 21 anni. 

Da quel momento, non mi sono mai fermato. Vole-

vo fare esperienze sempre nuove e mettermi alla 

prova, per questo mi sono diretto prima 

a Milano e poi in Svizzera per strut-

turarmi sempre più professio-

nalmente. Lì, ho conosciuto 

mia moglie Nina e da quel 

momento non ci siamo più 

lasciati. Per di più, durante 

un viaggio in Sudafrica ab-

biamo scoperto una realtà 

incredibile e ce ne siamo 

innamorati perdutamente. È 

così che è la nata “La Sosta”, a 

Swellendam, il luogo in cui vivia-

mo e nel quale facciamo sia ristora-

zione che accoglienza ospiti. 

A livello imprenditoriale quali valori vi guidano e 

quali sono le sfide di chi apre un’attività all’estero?

Naturalmente, da Cosenza a Swellendam il passo 

è davvero molto lungo, un vero salto nel vuoto. Non 

ti nascondo una certa apprensione se ripenso ai 

momenti in cui stavamo per prendere questa scel-

ta di vita. Eppure, sin dal primo momento, eravamo 

entrambi certi che sarebbe stata la nostra casa: la 

natura, l’ambiente, la comunità locale, erano tutti 

elementi per noi imprescindibili. Tutto ciò, ha ispi-

rato anche la filosofia de “La Sosta”: siamo un ri-
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“Si dice sempre che le donne servono, ser-

vono alla politica, come alla amministra-

zione, all’università, come all’impresa, alle 

arti come alle scienze. Dicono anche che le 

donne hanno una marcia in più. 
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QUANDO  

IL LAVORO È DONNA
LE SFIDE ATTUALI  
DEL DIVARIO DI GENERE

Maria Anghileri
Vice Presidente  

Giovani Imprenditori

Ma questa marcia in più consente loro di raggiun-

gere i loro traguardi? Di scrivere con l’inchiostro 

delle proprie competenze il proprio futuro piutto-

sto che quello della società?”

Si è aperto con questo interrogativo l’evento or-

ganizzato in Senato in occasione della festa della 

Donna dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti 

Casellati a cui ha partecipato anche una delegazio-

ne di Giovani Imprenditori di Confindustria insieme 

alla Direttrice Generale Francesca Mariotti ed a 

Elena Pedrazzini, fondatrice di Twin Studio che ha 

portato la sua testimonianza aziendale.

Abbiamo provato a rispondere a questo interro-

gativo partendo dal mondo a noi più vicino, quel-

lo dell’imprenditoria, nell’ambito di un confronto 

sull’empowerment femminile organizzato il 19 

giugno a Palermo, come raccontato nell’articolo di 

Maria Elena Oddo in questo stesso numero. 

Sicuramente ci sono dati incoraggianti, come l’in-

cremento dell’occupazione femminile che secon-

do i dati Istat a marzo ha raggiunto  il 51,2% con 

9.776.000 donne occupate. 

Altrettanto positivo il fatto che il nostro Paese si 

posizioni al quinto posto nel mondo per la presen-

za di donne nei consigli di amministrazione delle 

società (36,3%). Risultato sicuramente dovuto agli 

effetti della Legge «Golfo-Mosca» del 2011, che 

promuove la parità di genere prevedendo le “quote 

rosa” nei consigli di amministrazione e collegi sin-

dacali delle società quotate. Un risultato che spe-

riamo diventi una conseguenza dovuta non solo ad 

una legge, ma ad un cambio di passo e di mentalità 

collettiva.

La strada per il raggiungimento della parità di 

genere è tuttavia ancora lunga: poche donne ri-

coprono ruoli manageriali apicali come quello di 

Amministratore Delegato o di Presidente. Per non 

parlare della disparità salariale: secondo il «Gen-

der Gap Report 2019», in Italia, a parità di mansio-

ni, la donna rispetto a un collega uomo è come se 

iniziasse a guadagnare dalla seconda metà di feb-

braio. La differenza a sfavore delle donne dipende 

dal fatto che ancora troppo poche sono quadri e 

dirigenti. Secondo i dati Istat, dal 2008 al 2018 la 

percentuale di dirigenti donna è passata dal 27% 

al 32%, quella dei quadri dal 41% al 45%. Ma se 

escludiamo la PA e consideriamo solo le imprese 

private, la percentuale di dirigenti donne è solo del 

15%, quella dei quadri il 29%.
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È in questo contesto che si inserisce la legge 

162/2021 che ha modificato il codice delle pari 

opportunità introducendo a partire dal 1 gennaio 

2022 l’obbligo per le aziende con più di cinquanta 

dipendenti di redigere la certificazione sulla parità 

di genere, ossia un documento volto ad illustrare 

le politiche e le misure concretamente adottate 

dal datore di lavoro per ridurre il divario di gene-

re, quali, ad esempio, le opportunità di crescita in 

azienda, l’uguaglianza salariale a parità di man-

sioni, le politiche di gestione delle differenze di ge-

nere e la tutela della maternità.

Tale obbligo diviene una facoltà per le aziende pub-

bliche e private che occupano fino a 50 dipendenti.

Alle aziende in possesso della certificazione sulla 

parità di genere al 31 dicembre dell’anno prece-

dente a quello di riferimento, è concesso un eso-

nero dal versamento dei complessivi contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un 

massimo di 50mila euro annui. Le predette aziende 

potranno inoltre beneficiare di un punteggio pre-

miale per la valutazione da parte di autorità titolari 

di fondi europei nazionali e regionali, di proposte 

progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato 

a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. 

Auspichiamo che tale intervento normativo possa 

essere uno stimolo per le aziende per implemen-

tare e migliorare le azioni volte a garantire il ri-

spetto della parità di genere.

Per capire l’importanza di tale obiettivo basti pen-

sare che il quinto dei Sustainable Development 

Goals delle Nazioni Unite è dedicato alla parità 

di genere tra uomini e donne e chiede a tutti i 

Da sinistra, il VP Giovani Imprenditori Pasquale Sessa,  

Letizia Caccavale Presidente Consiglio per le Pari Opportunità 

Regione Lombardia, Chiara Cormanni Vice Presidente GgI 

Assolombarda, la VP G.I. Maria Anghileri, la Presidente del 

Senato Elisabetta Casellati, la DG Confindustria Francesca 

Mariotti, il Direttore Quale Impresa Alfredo Citrigno  

ed Elena Pedrazzini Twin Studio Ggi Assolombarda.
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Paesi del mondo di garantire alle donne parità di 

accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un la-

voro dignitoso, così come la rappresentanza nei 

processi decisionali, politici ed economici.

L’obiettivo sulla parità di genere è inoltre conside-

rato dal Pnrr una delle tre priorità trasversali in 

termini di inclusione sociale. Al punto da voler rag-

giungere entro il 2026 un incremento di ben 5 punti 

nella classifica dell’indice elaborato dall’Istituto 

Europeo per l’uguaglianza di genere.

Investire nella gender diversity non è solo etica-

mente e socialmente importante, ma è anche eco-

nomicamente vantaggioso.

Secondo una stima del 2018 della Banca Mondiale, 

l’economia globale rinuncia a 160 trilioni di dollari di 

ricchezza per la bassa partecipazione femminile al 

lavoro, un calcolo elaborato sulla base di 141 paesi.

Più sostenibili economicamente sono anche le 

aziende che investono nella gender diversity. Se-

condo lo Studio Diversity and financial performan-

ce del 2017 di Mc Kinsey, infatti,  le aziende che 

investono per garantire la parità di genere hanno 

la possibilità di migliorare la propria performance 

economica di oltre il 20%.

Certo il raggiungimento della parità di genere è 

una sfida impegnativa, che richiede tempo. È evi-

dente che una profonda riforma delle istituzioni 

scolastiche e imprenditoriali per ridurre il diva-

rio di genere è possibile non solo con una presa di 

coscienza collettiva, ma con un’attenta e studiata 

riforma sociale, politica e finanziaria a livello na-

zionale, “uno sforzo collettivo del Paese” come ha 

sottolineato la DG Mariotti.   





TUTELA, TRASPARENZA
E PROFESSIONALITÀ

AL SERVIZIO DELL’AZIENDA

FS & Partners è una società di revisione legale dei conti che opera su tutto il territorio nazionale.
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M.Eleonora Missere
GGI Emilia Centro

@MEleoMissere

Puoi parlarci della tua esperienza?

Intanto ringrazio la legge che mi definisce un “cer-

vello in fuga che ritorna”. 

Partiamo dal concetto che ad esempio se io doma-

ni volessi diventare un sarto, la prima cosa che fa-

rei sarebbe andare dai tre migliori sarti di Milano e 

chiedergli come fare, studiare, imparare tutto per 

poi eventualmente aprire la mia sartoria.

Questo farei così come per una qualunque altra cosa. 

In Italia, dal punto di vista delle start-up ciò non è 

successo a sufficienza.

La Silicon Valley che ci piac-

cia o meno, è stato il luogo 

dove tutto questo è nato. In 

Italia non c’è stato uno stu-

dio abbastanza approfondi-

to su come funziona la Sili-

con Valley. 

Un esempio abbastanza 

lampante è la cultura del 

work for equity e delle stock 

options: in Italia non è uno 

standard, in Silicon Valley 

sono ciò su cui si reggono le 
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UN CASO DI RESHORING 

PROFESSIONALE
INTERVISTA A MATTIA PERRRONI, FOUNDER DI MEDICILIO

QUALE / STARTUP

Ci sono ancora molti stereotipi riguardo agli startupper, i quali vengono visti con 

ironia o diffidenza. Il caso di Mattia Perroni, invece, è abbastanza particolare, 

perché potrebbe essere definito “un cervello che ritorna”, un caso di reshoring 

professionale e intellettuale. A Quale Impresa ha raccontato la storia della 

sua realtà aziendale, Medicilio, il servizio di medicina a domicilio che consente 

di prenotare facilmente visite mediche domiciliari senza  dover rinunciare a 

qualità dei trattamenti e sicurezza della persona.

          Credo che la medicina 
debba essere di semplice 
accesso per tutti, anche allettati, 
anziani e fragili. Mi immagino 
un mondo in cui “ordinare” 
un esame medico a casa sia 
semplice tanto quanto ordinare 
un hamburger!



start up. 

Potrei fare altri esempi come la tecnica di vendita: 

in aziende come LinkedIn, Facebook i primi clienti li 

hanno avuti chiamandoli, da noi invece non usa, anzi 

viene visto come un lavoro di secondo livello.

In Silicon Valley governano principalmente due team, 

il sales e il tech. Tutti gli altri sono a supporto;  in 

Italia, al contrario, succede molto spesso che si fac-

ciano il business plan, le analisi a tre anni, a quattro 

anni e poi si cerchi uno sviluppatore, con scarsi ri-

sultati.

Diciamo che con gli anni qualcosa lo abbiamo impa-

rato ma di fondo è mancato questo studio. Io per for-

tuna ho avuto l’occasione di vedere certe dinamiche 

attraverso l’azienda per la quale lavoravo, Houzz, so-

cietà in portafoglio a Sequoia Capital, con sede a Palo 

Alto in Silicon Valley, come Country Manager Italia e 

direttore e-commerce internazionale.

Successivamente ho fatto cinque anni in Rocket In-

ternet dove mi sono occupato di lanciare e gestire i 

principali e-commerce di Filippine ed Egitto, rispet-

tivamente Lazada e Jumia.

Questi studi dunque li hai portati qui da noi: hai voluto 

essere un attrattore di talenti italiani che hai inserito 

e stai inserendo all’interno di Cantieri Digitali. Giusto? 

Assolutamente sì. A un certo punto, mentre lavoravo 

da Houzz, mi sono reso conto che c’era un’enorme 

distanza tra ciò che volevano i dipendenti e ciò che 

l’azienda offriva loro. La sfida è stata quella di riunirli 

tutti insieme per un nuovo progetto che avesse anche 

uno scopo sociale. 

Molte delle persone che lavorano in Medicilio lo fan-

no principalmente perché risolviamo un problema 

aiutando le persone. È una cosa che i giovani talen-

ti adesso vogliono inevitabilmente trattare. Portare 

persone che avevano lavorato con me nel passato è 

stato il modo più semplice per poter partire in questo 

nuovo progetto. 

Una curiosità: in realtà l’idea di Medicilio non è venu-

ta a te direttamente, ma ad un radiologo. Raccontaci il 

progetto. 

Precisamente ad un tecnico di Radiologia. Quando 

sono tornato in Italia l’idea era di aprire un venture 

builder, ossia trovare talenti scientifici e di elevarli 

attraverso il software e la parte digitale, poi però 

abbiamo incontrato il tecnico di Radiologia, che ci ha 

spiegato quanto è difficile accedere alla medicina per 

pazienti anziani, fragili e disabili.

Come avete gestito il listino e il lato economico delle 

prestazioni per i pazienti?

Partendo dal lato economico, le Unit Economics han-

no senso se tutto questo è approcciato con efficien-

za tecnologica, ciò che facciamo noi sta a cavallo tra 

la parte clinica e la parte digitale. Dal mio punto di 

vista, ordinare medicine a casa deve essere tanto 

semplice quanto ordinare un hamburger, ma oggi 
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•  Studi economici, ma da sempre appassionato di 

software ed innovazione.

•  Solito inizio di carriera in consulenza, con not-

tate passate a fare due diligence in campo pri-

vate equity, principalmente nel settore pharma, 

a cavallo tra Londra e Milano.

•  5 anni in Rocket Internet dove si è occupato di 

lanciare e gestire  i principali e-commerce di 

Filippine ed Egitto, rispettivamente Lazada e 

Jumia.

•  4 anni da Houzz, società in portafoglio a Sequoia 

Capital, con sede a Palo Alto in Silicon Valley, come 

Country Manager Italia e direttore e-commerce 

internazionale.

•  Nel 2020 fonda Medicilio, progetto che mette 

insieme talenti in campo clinico e digitale con 

lo scopo di portare esami medici il più vicino 

e rapidamente possibile ai pazienti. A Milano il 

primo esame erogato al domicilio del paziente.

MATTIA PERRRONI



è complicatissimo, perché la medicina (come diagno-

stica di primo livello) è sempre stata pensata come 

strutturocentrica. 

Noi abbiamo digitalizzato questo processo e quindi 

utilizzarlo è diventato molto semplice: prenotare un 

RX,  gli esame del sangue… 

A Milano abbiamo già circa 2.000 pazienti. Piano pia-

no stiamo raggiungendo l’efficienza di cui abbiamo 

parlato, lavoriamo negli ospedali come Humanitas e 

poi in tanti altri poliambulatori.

Il Covid ha accelerato questa 

necessità di accertamenti a do-

micilio?

Il Covid sicuramente ha porta-

to ad utilizzare molto il nostro 

servizio per i tamponi, nono-

stante li abbiamo lanciati solo 

a fine 2021 e li abbiamo messi 

a prezzo di costo; lo abbiamo fatto perché la tecno-

logia era pronta, anche se non era di nostro interes-

se puntare su questo. A noi comunque ha portato un 

buon ritorno in termini dell’arrivo di una grandissi-

ma quantità di pazienti che sono venuti a conoscenza 

della nostra azienda. 

Per gli altri servizi, non abbiamo visto enormi picchi. 

Pur non avendo visto un forte impatto, il fatto che 

ci sia stato ci ha aiutato a far sì che il mercato in sè 

cresca. Ad esempio nella regolamentazione della 

medicina a domicilio, prima bisognava avere un’au-

torizzazione sanitaria esattamente come l’ospedale, 

oggi questo è passato alla nuova regolamentazione 

che crea un protocollo autorizzativo e accreditato 

solo ed esclusivamente dedicato alla medicina do-

miciliare rendendola complementare alla medicina 

tradizionale. 

Dove si trova Medicillio?

Siamo in questo momento a Milano, Bergamo, Vare-

se, Lodi, quindi diciamo tutta l’area intorno a Milano. 

Poi siamo a Pescara e in Abruzzo, anche Chieti e ci 

stiamo espandendo in un’altra grande città che ve-

drete a breve e altre città in lancio.

La città che va più forte al momento è Milano, ma non 

abbiamo avuto intenzione di aprire in un’altra grande 

città finché non l’avessimo saturata. Sarebbe stato 

inutile trasportare delle inefficienze del modello da 

altre parti.

Come siete riusciti a finanziare il progetto che poi ha 

avuto una crescita importante con investitori altret-

tanto importanti?

All’inizio avevo io un piccolo capitale che avevo mes-

so via anche grazie al fattore delle stock option in Si-

licon Valley di cui parlavamo prima. Questo capitale, 

che io avevo allocato, non l’abbiamo usato tutto per-

chè il fondo Seven Investments che ci ha successi-

vamente finanziato è entrato abbastanza presto con 

l’aumento di capitale di 600.000€. Insieme al fondo 

della famiglia Moratti, sono entrati anche l’ingegner 

Bifulco, che è il primo amministratore delegato di 

Humanitas, Davide Dattoli, il fondatore di Talent Gar-

den, Victor, che è il capo innovazione Humanitas, una 

via di mezzo tra angels e fondi; dopo di che gli stessi 

soci hanno fatto un altro aumento di capitale.

Ultima domanda, quali sono le prospettive future del 

progetto?

Noi siamo in qualche modo nati per risolvere il pro-

blema della medicina a domicilio, che però all’inizio 

era solo una piccola richiesta, ora invece ce n’è un 

bisogno epico. La gente paga quello che abbiamo fat-

to ed è talmente soddisfatta che ci lascia la mancia. Il 

nostro futuro prevede innanzitutto una diagnostica di 

primo livello, successivamente un affiancamento del 

paziente nel suo percorso a supporto del problema 

per cui ci ha contattato e in un futuro non molto lon-

tano il progetto trasportato anche all’estero.  
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          Oltre al lavoro? 
Kitesurf e cucina sono le cose 
che più mi appassionano!



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



Matteo Gazzurelli
GGI Confindustria Brescia

@gazzumatteo
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METAVERSO 
COS’È, PERCHÉ SE NE PARLA  

E QUALI LE IMPLICAZIONI PRATICHE
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QUALE / INNOVAZIONE

Per carità, non chiamatelo Facebook: siamo 

nell’era del Metaverso.

Era il 2004 quando un ragazzo di 20 anni allora 

pressoché sconosciuto fondò dal nulla, nel cam-

pus di Harvard, una delle compagnie oggi più im-

portanti al mondo: Facebook, destinata a rimane-

re l’unica reale impresa realizzata da Zuckerberg 

da cima a fondo. Da lì in poi, infatti, la società - 

oggi Meta - si è focalizzata sull’acquisto di ciò che 

sarebbe molto più lungo e costoso sviluppare e, 

soprattutto, posizionare. Nella galassia del grup-

po, dopo la fondazione di Facebook Messenger del 

2011, arriva Instagram nel 2012, mentre nel 2014 

l’azienda incamera Whatsapp. Un modello di bu-

siness che funziona: Mark Zuckerberg non vede 

arrivare i fenomeni della società delle immagini e 

della messaggistica istantanea - o comunque non 

in tempo per firmare un’applicazione tutta sua - 

e guarda al mercato. Un’attitudine che il magnate 

sembra aver traslato anche nell’ultima delle sue 

grandi uscite: il Metaverso. Il termine fu coniato 

per la prima volta dallo scrittore di fantascienza 

Neal Stephenson nel suo romanzo del 1992 Snow 

Crash. Nell’autunno del 2021, Zuckerberg ha an-

nunciato il cambio del nome dell’azienda in Meta e 

si è detto pronto a giurare che “il metaverso rag-

giungerà un miliardo di persone in un decennio, 

creando milioni di posti di lavoro”. 
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IL METAVERSO DI STEPHENSON E SECOND LIFE

Nel suo romanzo dei primi anni Novanta, Ste-

phenson descrive il Metaverso come una sorta di 

realtà virtuale condivisa attraverso la rete inter-

net, in cui le persone trovano rappresentazione in 

un avatar. Fisicamente, il Metaverso si presenta 

come una sfera nera di 65.536 km di circonferen-

za, tagliato in due all’altezza dell’Equatore da una 

strada percorribile anche su monorotaia con 256 

stazioni, ciascuna a 256 km di distanza dall’altra. 

Sulla sfera ognuno può realizzare in 3D ciò che 

desidera: abitazioni, negozi, aziende, uffici, luo-

ghi di divertimento e tutto quanto l’immaginazione 

umana sia in grado di partorire. L’esempio reale 

più vicino a quanto descritto dall’autore di fanta-

scienza è probabilmente Second Life, sul quale 

proprio all’inizio di quest’anno lo storico fonda-

tore Philip Rosedale – fuori da Second Life dal 

2008 – è tornato a investire. “Nessuno si è avvi-

cinato alla costruzione di un mondo virtuale come  

Second Life – ha dichiarato Rosedale in un comu-

nicato stampa – I Big Tech offrendo visori di realtà 

virtuale e costruendo un Metaverso sulle loro 

piattaforme commerciali basate sulla pubblicità 

non creeranno un’unica utopia digitale magica per 

tutti. I mondi virtuali non devono necessariamente 

essere distopie”. E forse ha ragione. 

IL METAVERSO DI ZUCKERBERG

Il Metaverso immaginato da Mark Zuckerberg esi-

ste già: il brand Meta  campeggia su tutte le app di 

(ex) casa Facebook, che trovano il loro avamposto 

digitale in meta.com che al momento è ancora un 

redirect ad about.facebook.com su cui si legge: “Il 

metaverso è la prossima evoluzione della connes-

sione social. La nostra visione è di portare il Me-

taverso alla vita, così abbiamo cambiato il nostro 

nome per riflettere il nostro impegno verso que-

sto tipo di futuro”. Fuffa markettara o poco più, 

che tradotta significa che l’imprenditore con fel-

pa e zainetto sta disegnando nella sua mente un 

mondo di infinite comunità virtuali interconnesse 

in cui le persone possano fare tutto ciò che fanno 

nella vita di tutti i giorni: conoscersi, comunicare, 

lavorare, giocare, fare shopping o divertirsi uti-

lizzando visori per Realtà Virtuale, occhiali per la 

Realtà Aumentata e app dislocate su tutti i dispo-

sitivi possibili. In sostanza, la vita reale sembra 

destinata a sovrapporsi in modo indistinguibile e 

totale con la realtà virtuale, sino a consentirci di 

partire per le vacanze senza muoverci dal divano 

di casa. 

  IL METAVERSO IN PRATICA

Quando si parla di Metaverso, il primo colle-

gamento che a oggi salta subito alla mente è il 

gaming (del resto Roblox e Sandbox hanno fat-

to scuola in questo senso). Ma sul Metaverso di 

Zuckerberg potremo anche fruire di opere d’arte 

(NFT dice nulla?), così come rinvigorire lo spiri-

to con ciò che la moda, l’estetica, la bellezza e, in 
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QUALE / INNOVAZIONE

generale, la creatività sapranno proporre. Il Me-

taverso potrebbe aprire spazi inesplorati per al-

cuni settori dell’economia, in primis per quelli che 

con la pandemia hanno vissuto un brutto quarto 

d’ora durato un paio d’anni come il turismo. Si 

parla già di synth travel, letteralmente turismo 

sintetico, terra promessa di viaggi digitali ma as-

solutamente - giurano - non finti. Visto che la vita 

però non è solo divertimento, sul Metaverso si po-

trà anche lavorare. A dirla tutta, è già possibile: 

Meta ha creato le Horizon Workrooms, accessibili 

con gli Oculus Quest 2, i visori di realtà virtuale di 

Facebook. Si tratta di un metodo per permettere 

ai team di comunicare a distanza e in modo colla-

borativo grazie alla tecnologia, con una scrivania 

personale, un avatar, sale riunioni digitali e lava-

gne virtuali. Detta così, dopo due anni di smart 

working massiccio, niente di troppo nuovo. Stare-

mo a vedere.

I LATI OSCURI DEL METAVERSO

Tra voci entusiastiche e apocalittiche Cassandre, 

è innegabile che il Metaverso ponga molti punti di 

domanda legittimi e per molti (meta)versi preoc-

cupanti. C’è tanto, tantissimo, ancora da capire, 

imparare, scoprire, definire. Senza addentrarsi 

in un trattato sui pericoli di qualcosa che di fat-

to ancora non esiste, è impossibile non pensare 

ai rischi di cyber abusi, in cui i carnefici – un po’ 

come oggi con i profili fake – si sentono protetti 

dallo scudo dell’avatar e dell’autonomia, a meno 

che gli avatar del Metaverso non siano dotati di 

personalità legale, ma come? Se il web e il social 

hanno già ampiamente dimostrato quanto possa-

no essere brutti e cattivi, non è arduo ipotizzare 

che un’esperienza immersiva come il Metaverso 

possa solo amplificare i mali del digitale, a partire 

dalla disconnessione con la realtà per connetter-

si con una Metarealtà priva di leggi e confini, un 

potenziale Paese dei Balocchi da cui, alla stregua 

di Pinocchio, potremmo non voler più uscire. Tan-

to più se il Metaverso permetterà alle persone di 

diventare ciò che nella vita non sono mai potute 

essere: imprenditori, VIP, bellezze al bagno che 

hanno finalmente trovato il loro posto al sole.

Rispetto a ciò che sappiamo ora - molto poco - le 

prospettive di una rivoluzione del modo di intera-

gire, socializzare, lavorare e di-

vertirsi attraverso la tecnologia 

si fanno sempre più concrete. 

Tuttavia, come accade quando 

un’innovazione epocale è alle 

porte, all’orizzonte si stagliano 

nuove possibilità, anche per il 

lato più oscuro dell’essere uma-

no. Come in tutte le cose, dipen-

de da noi. Sarebbe un peccato 

perdersi quanto di bello e ar-

ricchente potrà esserci nel Me-

taverso. Ma sarebbe altrettanto 

un peccato infilarsi scientemen-

te in un mondo virtuale addirit-

tura più oscuro di quello reale. 

Starà a Zuckerberg, alle aziende 

e, infine, a tutti noi, l’assunzione 

di responsabilità collettiva per 

un utilizzo etico del Metaverso. 

Questo, perlomeno, per chi ha 

conserva un alito di fiducia nella 

capacità di autodeterminazione 

degli esseri umani.   





Antonella Arista
Comitato di redazione

Quale Impresa
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LO SPAZIO,  

UNA NUOVA ECONOMIA 
UNA RETE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COME STRATEGIA  

DI SVILUPPO IN UN SETTORE CHE SI È AVVICINATO  

“ANNI LUCE” ALLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA

Il territorio italiano è storicamente legato ad una 

tradizione culturale spaziale iniziata già all’inizio 

degli anni 60: ricordiamo che siamo stati la terza 

nazione a mettere un satellite in orbita ma an-

che tra le prime a creare infrastrutture come ad 

esempio il Centro Spaziale di Telespazio, nel Fuci-

no (AQ) in Abruzzo, che è attivo dal ’63.

Le regioni italiane legate a questo tipo di attività 

economica si suddividono in 12 Distretti Spaziali 

nei quali ritroviamo numerose realtà imprendito-

riali in grado di manifestare competitività anche 

a livello internazionale. L’Italia, infatti, presenta 

una grande capacità industriale in ambito spazio, 

Lo spazio è sempre stato un ambito dedicato 

alla scienza, alla ricerca, all’implementazione 

delle nuove tecnologie, nuovi materiali ecc… 

Oggi lo spazio si è aperto a un pubblico più 

ampio, con un linguaggio più comprensibile, 

realizzando servizi che sono vicini alla quoti-

dianità di ognuno: le vacanze spaziali, un film 

di fantascienza fino a pochi anni fa, sono oggi 

una realtà. È necessario fare una riflessione 

su come stia cambiando rapidamente questo 

settore e capire quanto impatti sull’economia 

reale e sulla geopolitica, quest’ultima oggi 

particolarmente sotto i riflettori.

QUALE / INNOVAZIONE
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frutto di tradizioni culturali che hanno lasciato in 

eredità competenze e tecnologie all’avanguardia. 

Nel tempo, ad ereditare questa ricchezza di idee 

e di esperti con un elevato livello di formazio-

ne non sono state solo le grandi aziende spa-

ziali – quelle che in prima persona costruiscono 

e mettono in orbita satelliti o che partecipano 

alle grandi missioni scientifiche – ma anche di 

un vero e proprio ecosistema di PMI che forni-

scono prodotti e servizi specialistici oltre che di 

costruttori di veri e propri satelliti di piccole di-

mensioni. 

Si tratta di oggetti tanto piccoli quanto ultramo-

derni che consentiranno a tutti di accedere allo 
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spazio con facilità crescente e di godere dei servi-

zi da esso offerti. 

L’America ha dato un grosso impulso allo “sdoga-

namento” di questo settore, prima di nicchia, oggi 

di tutti, e l’Italia non può essere da meno. Per le 

piccole e medie imprese le ambizioni oggi sono 

paragonabili a quelle delle grandi realtà indu-

striali italiane del settore spazio, perseguendo in 

simbiosi con esse, missioni specifiche sia di tipo 

commerciale, sia scientifico che educativo.

Il gioco messo in atto da questo sistema di attori, 

in cui le imprese locali si sentono coinvolte, è una 

strategia in azione e che sta già portando vantag-

gi, basti considerare l’interesse che le PMI hanno 

rivolto, negli ultimi tempi, all’impiego dell’orbita 

bassa (LEO), opportunità che porterebbe queste 

aziende ad avere un ruolo sempre più centrale in 

quello che può essere definito un vero e proprio 

mercato spaziale. 

I servizi derivanti dall’implementazione ed il lan-

cio di questi satelliti sono: il monitoraggio del ter-

ritorio, la meteorologia, i servizi internet, studi 

QUALE / INNOVAZIONE
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scientifici, etc potendo contare 

su un numero maggiore di dati 

rispetto a costellazioni tradizio-

nali. Queste ultime ovviamente 

danno dati di maggior pregio. 

Ma grazie a tutta la quantità di 

dati che si possono ottenere da 

entrambe (big data), si possono 

fare importanti passi avanti. 

Da questa visione sistemica nasce la necessità 

di valorizzare sempre di più le PMI nazionali e 

gli enti della formazione a vantaggio anche della 

grande azienda, per mantenere un presidio tec-

nologico elevato. Questo è il perno su cui ruota 

l’intero “mercato spaziale” di cui si faceva cenno 

e che, attraverso la promozione di progetti di for-

mazione per tecnici e ingegneri del domani, po-

trà evolvere portando ad uno sviluppo del settore 

spaziale nazionale che avvicinerebbe ancor di più 

il Paese ad una posizione di potenza, di autono-

mia, di vantaggio strategico internazionale.

Lo spazio è quindi considerabile un settore stra-

tegico e molto dinamico, un mercato in espansio-

ne. È un’economia stabile che basa il suo succes-

so sulla cultura che si riesce a creare intorno ai 

progetti. Inoltre, lo scenario è internazionale e la 

competizione è aperta. Infatti, il prossimo futuro 

porterà, grazie a questo sistema, 

alla costruzione di stazioni spaziali 

commerciali così come alla colo-

nizzazione della Luna. 

Piccole aziende sentono di potersi 

mettere in gioco, senza sentirsi in 

ombra rispetto alle grandi impre-

se, perché vantaggiose a queste 

ultime grazie al contributo attivo che hanno nelle 

grandi missioni spaziali: guardare alla vita fuori 

dal nostro pianeta madre, investire in prodotti e 

tecnologie per rendere lo spazio una realtà frui-

bile per i viaggiatori del futuro, missioni spaziali 

robotiche in grado di riportare sulla terra fram-

menti e parti di pianeti e corpi celesti. Insomma, 

grazie all’intervento laborioso ed è il caso di dir-

lo, indispensabile, delle PMI nel settore spaziale, 

si può immaginare un futuro vissuto nello spazio 

ove è garantito il confort a bordo di stazioni orbi-

tali o su altri pianeti. Tutto questo è qualcosa di 

straordinario.

L’obiettivo è quindi dare il giusto ruolo alle PMI, 

cosa di cui si occupano i distretti spaziali prima 

citati. Un esempio, lo SPARC Cluster nato per le 

aziende Abruzzesi e Laziali che operano in ambito 

spazio. 

L’aggregazione totale permetterà di spostare 

L’aereo di trasporto 
dei prodotti 
spaziali, l’Antonov 
russo è andato 
distrutto, quale sarà 
la sua sostituzione?
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in avanti la frontiera spaziale grazie alla messa a 

sistema delle competenze e delle capacità. D’al-

tro canto, come nelle grandi missioni spaziali si 

prevede la collaborazione di varie agenzie spazia-

li e di conseguenza la cooperazione delle grandi 

aziende, allo stesso modo anche le piccole mis-

sioni vengono affrontate dalla collaborazione di 

più aziende. Ma, per perseguire questo obiettivo, 

la cooperazione deve preservare le competenze 

sviluppate da ciascuna azienda, e il “fairplay” è un 

elemento necessario. 

L’industria spaziale ha sempre puntato sulla va-

lorizzazione di talenti e ha rappresentato, soprat-

tutto negli anni del dopoguerra, una competizione 

pacifica, dove poter dimostrare la propria supe-

riorità tecnica attraverso il susseguirsi del rag-

giungimento di risultati ingegneristici, poi utili a 

tutta l’umanità. Questo è valido ancora oggi anche 

se la dimensione non è più solamente pionieristi-

ca verso requisiti e missioni sempre più impegna-

tive ma anche tecnologica e industriale.

Le opportunità in questo mercato sono tante. Fare 

squadra è la chiave del successo e l’Italia che è 

un player importante nel mercato internazionale 

deve rafforzare il suo ruolo, basti pensare che le 

basi di lancio, da sempre frutto di accordi inter-

nazionali, oggi risentono del conflitto russo-u-

craino, pertanto nuovi equilibri dovranno essere 

posti in essere. L’aereo di trasporto dei prodotti 

spaziali, l’Antonov russo è andato distrutto, quale 

sarà la sua sostituzione? 

Ovviamente è solo un esempio, ma fa capire come 

tutto il sistema deve riorganizzarsi. È necessario 

essere proattivi in un equilibrio che manca per 

essere una nazione che afferma la propria storia 

lavorando per il futuro.  

QUALE / INNOVAZIONE
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Anche le piccole missioni 
vengono affrontate dalla 
collaborazione di più 
aziende e per perseguire 
questo obiettivo il “fairplay” 
è un elemento necessario. 



GFM SERVICE, FABIO FALVO:  
“IN EDILIZIA FONDAMENTALI LA CURA DEI DETTAGLI E 

LA SCELTA DEI MATERIALI MIGLIORI” PER I SOFTWARE 

CRM: OPEN-SOURCE, LOW-CODE E AS-A-SERVICE

L’amministratore dell’impresa 

edile, che opera a Roma e con 

sede distaccata in Calabria, spie-

ga quali sono i trend del settore 

e le richieste della clientela in un 

mercato importante come quello 

della capitale

La crescita della richiesta di la-

vori in ambito edilizio è stata ac-

compagnata dalle numerose mi-

sure governative esistenti, quali 

il Superbonus 110%, che hanno 

trainato il settore in un momento 

decisivo per le ristrutturazioni di case singole, appar-

tamenti e palazzi. L’esigenza di ammodernamento 

delle case degli italiani è reale, e grazie alle soluzioni 

oggi esistenti possono trasformarsi in abitazioni gre-

en, attente all’ambiente ma anche alla salute di chi 

vive gli spazi quotidianamente. “Grazie ai vari bonus 

esistenti, gli italiani possono trovare un’agevolazione 

decisiva per la ristrutturazione della propria casa, 

puntando su materiali ecocompatibili e persino più 

sani per la salute”, evidenzia Fabio Falvo, ammini-

stratore di Gfm Service. Infatti, come spiega Falvo, 

grazie alle nuove tecnologie è possibile impiegare 

materie prime di qualità a beneficio non solo delle 

strutture e dell’ambiente, ma anche delle persone, 

utilizzando vernici ad acqua, calci naturali, legni pre-

giati, infissi in alluminio e PVC. “Un fatto importan-

te, che grazie all’aumento della consapevolezza sia 

verso l’ecosistema che nei confronti delle esigenze 

dell’essere umano, portano l’esperienza abitativa ad 

una qualità mai vista in passato”, nota l’amministra-

tore di Gfm Service. L’impresa, che opera su Roma 

con lavori nel centro della città e nelle vie più rino-

mate della capitale, ha individuato una specifica nic-

chia di mercato per i lavori proposti, realizzando ope-

re green ed ecosostenibili, utilizzando materie prime 

di prima qualità, supportata da una rete fornitori cer-

tificati. “La congiuntura economica attuale ha porta-

to all’aumento dei costi delle materie 

prime e alla scarsa disponibilità di 

materiali. Ciononostante — continua 

Falvo — la nostra impresa continua 

ad offrire un servizio sempre puntua-

le e preciso, dove la cura dei dettagli 

fa la differenza”. Fabio Falvo è figlio 

d’arte: insieme al fratello Matteo, 

responsabile e supervisore dei can-

tieri di Roma, è cresciuto nel mondo 

dell’edilizia grazie al padre Mario, 

che ancora oggi opera in Calabria 

con servizi a tutto campo. Infatti, Gfm 

Service esegue lavori di ristrutturazione ad ampio 

spettro e con richieste importanti sul fronte del Su-

perbonus 110% “In Calabria abbiamo registrato una 

richiesta elevata di accesso alla misura governativa 

che permette di cedere il credito d’imposta”, spiega 

Fabio Falvo. “Questa possibilità è molto importante 

perché permette una rivalutazione delle abitazioni, 

aumenta la classe energetica, abbatte i costi per 

l’energia se legata all’installazione del fotovoltaico. 

Un miglioramento decisivo — prosegue l’imprendi-

tore — che aiuta l’ambiente e i proprietari di casa”. 

La passione di Fabio Falvo per il mondo dell’edilizia 

gli ha permesso di crescere non solo come manager 

in azienda ma professionalmente anche a livello del 

suo settore di appartenenza, con la nomina in Con-

findustria con un incarico nazionale: insieme alla sua 

rappresentanza nel Consiglio Direttivo della Cala-

bria e anche in quello della Provincia di Catanzaro, fa 

da raccordo tra la sede centrale di Confindustria e la 

sua regione d’origine e, in parallelo, ha la possibilità 

di svolgere missioni in tutta Italia per conoscere le 

varie realtà esistenti del mondo dell’edilizia. “Un’at-

tività estremamente gratificante — sottolinea Falvo 

— che mi permette di comprendere a 360 gradi le 

esigenze del nostro settore in tutto il nostro Paese”.

CONTATTI:  https://www.gfmservice.eu/

Fabio Falvo
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Le aziende informano
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SICUREZZA INFORMATICA
LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO 

AZIENDALE E LA GESTIONE DELLA PRIVACY

QUALE / INNOVAZIONE

Parlare di sicurezza informatica è parlare di 

protezione dei sistemi informatici in termini 

di disponibilità, integrità e riservatezza dei 

dati e degli accessi al sistema, quindi di tutte 

le tecniche affinché un’impresa possa pro-

teggere, da possibili attacchi (interni o ester-

ni), il proprio patrimonio di informazioni.

Nella sicurezza informatica sono previste tutta 

una serie di attività collegate, a partire dall’indi-

viduazione delle minacce, dei rischi associati agli 

asset informatici o della vulnerabilità dei dati.

•  Il tuo sistema è stato mai attaccato da un cripto-

locker? 

• Hai mai pagato un riscatto per riavere i tuoi dati? 

• Quando hai fatto l’ultimo BackUp? 

• Cambi la password minimo ogni 6 mesi? 

•  Hai mai provato ad effettuare un Security Asses-

sment? 

•  Hai un UPS? Verifichi periodicamente l’ impianto 

elettrico? 

Se sei un responsabile IT o un titolare, sono queste 

le domande che dovresti porti per capire se il tuo 

livello di sicurezza aziendale è adeguato.

Un’azienda che non adotta costanti strategie di 

“security” non può definirsi “protetta”. Può però 

un’azienda essere in possesso di tutti gli strumen-

ti ed essere in grado di proteggere il suo sistema 

informativo? Attività di Cybersecurity, Penetration 

Stella Tedoldi
GGI Confindustria Brescia
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dei dati, portando ai massimi livelli la sicurezza 

informatica.  

ATTIVITÀ GIORNALIERE/SCHEDULATE: 

•  Antivirus

•  Sicurezza Mobile

•  BackUp

•  Replica BackUp/BackUp in cloud

•  Firewall (ATP – MFA – DLP)

•  Sistema di autenticazione (Cambio PW e 

Autenticazione più fattori)

•  Aggiornamento software / sistemi operativi 

aggiornati

•  Livello di accesso diviso per profilo utente

•  Disaster Recovery

•  Criptazione Dischi – Device – Chiavette

PREVENTIVE: 

•  Penetration test

•  Consulenza con specialisti nel settore

•  UPS

•  Monitoraggio Server

Ora proviamo a chiudere gli occhi e pensare ad un’a-

zienda idilliaca che segue tutto quanto sia possibile 

fare all’interno della propria azienda, per non aver 

nessuna problematica in ambito di sicurezza: il sig. 

Gigino è Responsabile IT dell’azienda XXX. 

È un’azienda medio/piccola con circa 40 dipendenti, 

si occupa di produzione di valvole. 

Il sistema informatico è in completa revisione e si 

inizia a sistemarlo partendo dalla parte hardware/

sistemistica. 

L’azienda è in possesso di Server e PC. Prima di 

tutto vengono aggiornati i software al sistema 

operativo più recente. Su tutti gli hardware (Ser-

ver e PC) viene installato l’antivirus, fondamentale 

per poter bloccare possibili attacchi, il cui aggior-

namento ha una scadenza annuale e viene corret-

tamente mantenuta.

Ma se un PC si rompe e non era stato precedente-

mente salvato alcun dato altrove? 

Il sig. Gigino acquista un software che possa ge-

nerare in automatico BackUp dei dati, ogni giorno 

o più volte al giorno, come da richiesta. I BackUp 

vengono fatti su un NAS ubicato in una stanza di-

versa da dove si trovano i Server/PC, per una 
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Test, Criptazione, Disaster Recovery, adozione di 

Firewall come vengono tradotte nella realtà azien-

dale? 

Ecco una sorta di vademecum delle attività corrette 

da seguire, volte a mettere in totale sicurezza il 

sistema informativo e a risolvere tutte le proble-

matiche legate alla salvaguardia e alla gestione 
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maggior tutela in caso di incendio. Per aumentare 

la sicurezza vengono scadenziate delle repliche in 

cloud, in caso dovessero esserci dei problemi con 

i BackUp principali.

E con i cellulari aziendali saturi di e-mail e docu-

menti, come tenere i dati sotto controllo? 

Il sig. Gigino decide di installare su mobile un 

software EMS (Enterprise Mobility + Security): 

questo gli permette di gestire l’identità accesso, 

proteggere tutte le informazioni, eseguire BackUp 

e bloccare il device in caso di danneggiamento o 

smarrimento.

Per proteggere la rete da possibili attacchi virus, a 

causa degli spam che arrivano nella e-mail in entra-

ta, il sig. Gigino acquista un Firewall, configurando 

i vari filtri anti spam e possibili blocchi a siti. Grazie 

a questo prodotto si assicura una maggior sicurezza 

per la rete aziendale e la navigazione in internet.

Seguendo le nuove normative che via via si ag-

giornano, viene installato in azienda il sistema 

di autenticazione che verifica, tramite l’uso di 

un secondo dispositivo (spesso il cellulare), se la 

persona che sta accedendo è effettivamente quel-

la.  Inoltre vengono scadenziate periodicamente il 

cambio password (circa ogni 6 mesi) da parte di 

tutti gli utenti aziendali. Il sig. Gigino verifica inol-

tre che le password non vengano scritte su post-it 

o fogli svolazzanti facilmente rintracciabili.

L’ultimo passaggio ritenuto necessario è la crip-

tazione di vari device, inteso come metodo di pro-

tezione per i dischi esterni, chiavette o altri dispo-

sitivi, che avviene inserendo una password che 

nega l’accesso a quanto caricato sul device ai non 

autorizzati. 

Le attività sopra elencate permettono al sig. Gigino 

di poter dire ‘ho fatto tutto il possibile in modo che 

i dati non escano o vengano violati’. 

Non ti senti ancora sicuro? Vuoi maggior sicurezza? 

Allora richiedi un Security Assessment, una serie 

di test che fanno capo alla verifica della sicurezza 

del perimetro aziendale, come parte esposta in in-

ternet, rete interna, wifi o test sul personale ...

In particolare vengono effettuati questi test:

Test vulnerabilità esterno: verifica delle vulne-

rabilità esposte in internet da parte dell’azienda, 

quindi il firewall, il sito internet, il server di posta 

elettronica, un sito ftp.

Test vulnerabilità interno: è una verifica, come 

quella precedente, ma fatta su tutto il perimetro di 

rete interna all’azienda, pertanto è possibile trova-

re le vulnerabilità dei client, server, apparati inter-

ni della rete LAN.

Penetration Test: un’attività che tenta di introdur-

si nei sistemi aziendali simulando quello che po-

trebbe fare un attaccante per rubare informazioni 

o creare comunque un danno. Solitamente viene 

fatto su un perimetro esposto in Internet, come un 

portale web e sulla rete wifi.

QUALE / INNOVAZIONE
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Attività di Social Engineering: vengono testate le 

risorse interne all’azienda, poiché spesso l’anello 

debole di qualsiasi catena di sicurezza è rappre-

sentato dagli esseri umani.

Siamo arrivati in fondo e sono stati fatti tutti i test di 

vulnerabilità interni ed esterni: i report generati dal 

Security Assessment danno esiti negativi, l’azienda è 

sicura e i dati non escono e non entrano al 99,99%.

Trattando in questo modo i dati hai appena attua-

to, a livello sistemistico, quanto richiede il GDPR: 

i tuoi dati non escono, non sono violabili e sono 

protetti da password e autenticazioni a più fattori. 

In caso di perdita dei dati, hai modo di recuperare 

tutto grazie ai BackUp e le rispettive repliche, veri-

ficandone le possibili vulnerabilità... insomma sei 

adeguato secondo il Regolamento EU.

POST SCRIPTUM: per prevenire ogni tipologia di 

“danno” che i tuoi sistemi non possono gestire 

(prendendo sempre in esempio il sig. Gigino), po-

tresti valutare anche delle azioni preventive che ti 

aiutino a bloccare prima un possibile errore. 

Non sono tante soluzioni ma importanti. 

•  Fatti aiutare da consulenti che possano verifi-

care quanto hai in azienda e ti supportino nella 

scelta di strumenti che portino a potenziare il tuo 

sistema e ad aggiornarlo. 

•  Valuta l’idea di acquistare un UPS (Gruppo Sta-

tico di continuità), un sistema che ti permette il 

costante mantenimento dell’alimentazione delle 

apparecchiature elettriche dell’intera infrastut-

tura IT. È una sorta di “generatore elettrico” che 

non interrompe l’attività dei server in caso di 

mancanza di energie elettrica. 

•  Monitora i Server/PC grazie a prodotti che ti pos-

sono avvisare in qualunque momento tramite 

e-mail, con una verifica effettuata 7 giorni su 7 h 24 

della memoria sui server/pc, dischi, della perfor-

mance, disponibilità e velocità del sito Internet, dei 

certificati https, del controllo accessi utenti, con-

trollo processi SQL e controllo dei processi legati 

al gestionale.

Mantenendo queste linee guida, anche per una 

PMI, che per la propria dimensione pensa di es-

sere “immune” dal pericolo di violazione dei dati, 

il GDPR (il regolamento generale sulla protezione 

dei dati) diventa semplice da gestire e così anche la 

tutela dei dati del privato: i dati custoditi in azienda 

sono completamente al sicuro. 

Proprio le PMI sono spesso vulnerabili e vittime di 

attacchi informatici, magari casuali ed indiscrimi-

nati, piuttosto che attacchi mirati. La protezione 

dei dati è un processo in continua evoluzione per-

ché molti sono i modi per comprometterli: poten-

ziare ed aggiornare i propri sistemi di sicurezza 

diventa quindi vitale.  
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QUALEBOOKS
6X2

SEI BREVI LEZIONI DA DUE MAESTRI DEL MARKETING

Di Oscar di Montigny e Oscar Farinetti

Rizzoli editore

Un imprenditore-manager e un manager-imprenditore ci spiegano come trovare le parole giuste per nar-

rare la propria impresa e per connettersi con le persone comunicando in modo più efficace e consapevole 

il proprio lavoro. La parola è una forma vivente, una vera e propria entità unicellulare che non vive nel solo 

istante in cui viene pronunciata. La parola è il principio primordiale della creazione.”

Ma quanto contano le parole quando si fa impresa? Le parole sono lo strumento più potente che ab-

biamo a disposizione per farci capire. E la narrazione d’impresa – se fatta bene – ha la capacità stra-

ordinaria di ispirare, di emozionare, di trasmettere i nostri valori a pubblico, collaboratori e clienti. E 

anche di trovare nuove strade per ricominciare dopo una crisi. Il linguaggio non è un territorio neutro 

ma un territorio attraversato da innumerevoli conflitti e straordinarie possibilità di pace: le parole 

non descrivono la realtà, spesso la creano. Per Oscar di Montigny e Oscar Farinetti servono parole 

nuove, per un pubblico nuovo, nuovi mercati e nuovi risultati. In queste sei brevi lezioni arricchite da 

infografiche e numerosi esempi pratici di marketing, ci indicano le tecniche per impossessarsi di una 

narrazione più consapevole e più efficace per dar voce ai contenuti aziendali.

QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

IL PREZZO DEL FUTURO

PERCHÉ L’ITALIA RISCHIA DI SPRECARE L’OCCASIONE DEL SECOLO

Di Alan Friedman

La nave di Teseo editore

Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina appor-

terà alla ripresa, e quale sarà l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le rifor-

me di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E quali sono i rischi per l’economia 

dopo le elezioni del 2023? Ecco alcuni dei quesiti a cui risponde Alan Friedman nel ritratto vivido e 

profondo di un paese al bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione geopo-

litica radicalmente mutata. L’Italia ha le abilità e i mezzi per riemergere più forte dopo anni di crisi, ora 

deve dimostrare di volerlo davvero. Il prezzo del futuro è una guida per evitare i pericoli e le trappole di 

un percorso accidentato e imboccare la strada giusta, ma anche per riflettere sul passato e cercare di 

non ripetere gli stessi errori. Alan Friedman affronta i temi cruciali dell›attualità, tastando il polso del-

l›economia italiana e interrogando la politica, con un occhio sempre attento ai mutamenti della società. 

Porta il lettore faccia a faccia con quattro ex premier, otto ministri del governo Draghi e svariate figure 

chiave del mondo della finanza italiana e internazionale, senza aver paura di allargare il raggio della sua 

indagine a Bruxelles e a Washington, con interviste ai funzionari di massimo grado della Commissione 

europea e dell›amministrazione Biden. Ne scaturisce un racconto vibrante e reale, che rivela sotto una 

luce inaspettata non solo i processi decisionali che modellano la vita quotidiana della popolazione, ma 

anche le persone, gli uomini e le donne, che queste scelte le fanno ogni giorno.
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L’ETÀ DEL CAMBIAMENTO

COME RIDIVENTARE UN PAESE PER GIOVANI

Di Silvia Sciorilli Borrelli

Solferino editore

È il momento giusto per cambiare. Ma la politica è in grado di coglierlo? Finora non sembra. Le risorse 
senza precedenti ottenute con il Pnrr rischiano di andare sprecate, se non cambiano radicalmente le 
priorità di un Paese che non ha mai pensato ai giovani. Dalla “d-istruzione di massa” che caratterizza la 
nostra scuola alle scellerate politiche per il lavoro che sembrano produrre più incidenti che assunzioni, 
dalla pervicace esclusione delle donne alla digitalizzazione a singhiozzo, Silvia Sciorilli Borrelli colpisce 
con precisione ogni bersaglio delle debolezze che non possiamo più permetterci.
Ammonendo: non è un problema d’età. La classe politica più giovane che sia mai entrata in Parla-
mento sta facendo riforme da vecchi. La ruggine della burocrazia continua ad accumularsi sul Paese. 
E il dramma non è che all’estero fuggono i giovani, ma che se ne vanno i più brillanti e produttivi. Solo 
problemi? No: l’autrice, che dall’estero in Italia ci è tornata, propone anche soluzioni. Perché esistono. 
E non ci sono più alibi.

SOLO È IL CORAGGIO 

GIOVANNI FALCONE IL ROMANZO

Di Roberto Saviano

Bompiani editore

 
Questa è la storia di un uomo che resiste, che prova a fare la differenza, che non voleva essere un 
martire né un eroe. Prima ti infangano, poi ti isolano, poi ti ammazzano.
Un’esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. Il giovanissimo Totò Riina assiste allo 
sterminio dei suoi familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per ricavarne esplosivo. 
È un boato che distrugge e che genera. La piaga che molti, con timidi bisbigli, chiamano mafia, ma 
che d’ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa nostra, s’incarna da qui in avanti nella sua forma più 
diabolica. Ma con potenza uguale e contraria, per fronteggiare l’onda di quella deflagrazione scatu-
risce anche il suo antidoto più puro. È il coraggio, quello che sorregge l’ingegno e l’intraprendenza, 
che sopperisce ai mezzi spesso insufficienti: il coraggio che scorre in Giovanni Falcone, negli uomini 
e nelle donne che insieme a lui sono pronti a lanciarsi in una battaglia furiosa dove la vita vale il 
prezzo di una pallottola. La storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce la complessità 
di un’organizzazione criminale pervasiva, ne segue le piste finanziarie, ne penetra la psicologia e ne 
scardina la proverbiale omertà, è narrata in queste pagine con l’essenzialità di un dramma antico: 
sul proscenio, un uomo determinato a ottenere giustizia, assediato dai presagi più cupi, circondato 
dal coro dei colleghi che prima di lui sono caduti sotto il fuoco mafioso; stretto, nelle notti più buie, 
dall’abbraccio di una donna che ha scelto di seguirlo fino a dove il fato si compirà. Roberto Saviano ha 
voluto onorare la memoria del giudice palermitano strappandolo alla fissità dell’icona e ripercorren-
done i passi, senza limitarsi a una ricostruzione fondata su uno studio attentissimo delle fonti, degli 
atti dei processi, delle testimonianze, ma spingendo la narrazione fino a quello «spazio intimo dove 
le scelte cruciali maturano prima di accadere». Questo romanzo ci racconta una pagina fatidica della 
nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo 
isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo coraggio.



H
a esordito nell’ambito 

del Comitato Triregio-

nale il primo numero di 

un progetto che nasce dalla vo-

lontà e dal lavoro di due impren-

ditori triregghini: Daniele Bar-

bone e Andrea Sicco.

Si tratta di ImprontaZero, una 

nuova testata giornalistica impe-

gnata in modo verticale sul tema 

della sostenibilità, tema “di 

moda” ma adattato, piegato, uti-

lizzato in modo semplicistico un 

po’ da tutti, anche senza partico-

lari competenze. La testata si 

propone invece di diventare un 

contenitore di tendenza sui temi 

della sostenibilità in modo molto 

netto, verticale, proponendo e 
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do voce a chi studia l’argomento 

da tutta la vita o lo sta applican-

do nella propria attività produtti-

va con serietà. Perché la sosteni-

bilità è un tema ineludibile per 

chiunque fa impresa, imprendi-

tori e manager, target di riferi-

mento della testata. “Su Impron-

taZero facciamo seriamente cul-

tura sui temi ambientali e diamo 

alle imprese uno strumento, uno 

spunto per capire come si fa, 

guardare a chi già sta facendo, 

prendere ispirazione per fare”, 

sottolinea il direttore responsa-

bile Andrea Sicco.

Per l’editore Daniele Barbone, 

imprenditore divenuto un punto 

di riferimento nazionale su que-

ste tematiche, “le imprese trove-

ranno sui dieci numeri annuali 

una casa unica comune, dove 
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di sostenibilità e comunicazione 

professionale entreranno a far 

parte della quotidianità. I conte-

nuti diventano un benchmark per 

chi è già impegnato su questi 

temi ed uno stimolo per coloro 

che non sanno da che parte ini-

ziare”.

Nasce 
ImprontaZero, 
nuova testata 
sulla sostenibilità

Presentata la 

nuova iniziativa 

editoriale 

per il mondo 

dell’impresa

Daniele Barbone Andrea Sicco
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ROBLOX

Sembra “solo” un gioco. Ed effettivamente è (an-

che) un videogame. Anzi, tantissimi videogame. 

Circa 50 milioni, alimentati da una comunità glo-

bale di sviluppatori che, attraverso il Roblox Stu-

dio, creano e condividono esperienze multiplayer. 

Ed è qui che si apre la strada di Roblox in dire-

zione metaverso e connessione tra valute digitali 

e creatori economy. Definita da David Baszucki, 

mente e CEO di Roblox, come “una piattaforma 

di co-esperienza umana”, l’app si basa su realtà 

aumentata, tecnologie di audio spaziale 3D e ren-

dering immersivi che consentono agli sviluppatori 

dei diversi giochi di arrivare a livelli altissimi di 

perfezionamento di atmosfera delle esperienze. 

Esperienze, al plurale, perché Roblox, più che un 

metaverso, è un insieme di metaversi creati dai 

creatori di tutto il mondo, un concetto che segna 

un’evoluzione rispetto alle piattaforme di gaming 

HORIZON WORLDS

Non ancora disponibile in Italia, Horizon Worlds 

è la piattaforma in VR firmata Meta, progetto nu-

mero 1 in termini di priorità nella mente e negli 

investimenti di Mark Zuckerberg in quanto prima 

espressione concreta del suo metaverso. Hori-

zon Worlds è un mondo che gli utenti possono 

esplorare grazie ai loro avatar, all’interno del 

quale ci sono anche Horizon Venues (un’app per 

tradizionali e che pone Roblox con un piede, se 

non uno e mezzo, già nel metaverso tanto anelato 

da Zuckerberg. 

Roblox è gratuito (ma i videogiochi sono a paga-

mento) e disponibile su AppStore, Google Play, 

Amazon Appstore, Xbox e Microsoft. 

https://www.roblox.com/

partecipare a eventi live in Realtà Virtuale) e Ho-

rizon Workrooms, uno spazio per videochiamate 

di gruppo, sempre in VR. Per accedere a Horizon 

Worlds è necessario avere un account Facebo-

ok e un Oculus Quest, il visore di Meta. Il CTO di 

Meta, Andrew Bosworth, ha annunciato ad aprile 

2022 dal suo account Twitter che la società sta 

lavorando a una versione web di Horizon World, 

il che significa che la piattaforma si apre anche 

alla fruibilità da mobile. In particolare, Boswor-

th ha anticipato che, una volta lanciato Horizon 

Worlds nel web, la commissione applicata alle 

transazioni su Horizon sarà del 25%, nettamen-

te inferiore rispetto ai concorrenti Roblox e Rec 

Room. La sfida al metaverso più bello, fruibile ed 

economicamente appetibile è aperta. Che vinca 

il migliore.

https://www.oculus.com/horizon-worlds/
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