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EDITORIALE DEL PRESIDENTE

PAROLA D’ORDINE: RESPONSABILITÀ

Per crescere e diventare mi-
gliori, però, noi e l’Italia, 
non possiamo fare da soli. 
C’è bisogno della Politica, 
quella con la P maiuscola. 
C’è bisogno della sua visio-
ne, della sua incidenza, del-
la sua mediazione, della sua 
lungimiranza.
Stiamo infatti per affronta-
re un biennio decisivo: due 
anni che avranno il sigillo 
delle elezioni politiche ita-
liane nel 2023 e delle euro-
pee nel 2024.
Vogliamo che questi due anni siano affrontati con 
la visione di quello che sarà l’Italia e, poi, l’Italia 
in Europa e l’Europa nel mondo, nel lungo termi-
ne e non a breve scadenza. Per questo serve defini-
re un progetto, con obiettivi chiari e strategie per 
raggiungerli. La politica deve farsi carico di come 
sarà il nostro Paese nel futuro per offrire una pro-
spettiva alle nuove generazioni e a chi, come noi 
imprenditori, crede e vuole investire nella crescita, 
nello sviluppo e nei giovani.  
Per quanto riguarda le elezioni italiane, poi, vor-
remmo arrivare al 2023 con le idee ben chiare.
Suggerendo a coloro che si propongono di guidare 
il nostro Paese e che saranno con noi in questi due 
giorni, di farlo pensando a quel compito come ad 
una missione in cui coinvolgere i cittadini e far re-
cuperare loro entusiasmo e coscienza civile. E non 
come ad un piano di comunicazione.

Pronunciavo queste parole 
durante il mio discorso di 
apertura del 51° Convegno 
dei Giovani Imprenditori, 
finalmente di nuovo in pre-
senza nella sua sede stori-
ca a Rapallo.
A leggerle ora, con il Go-
verno Draghi in carica solo 
per gli affari correnti, le 
elezioni fissate al prossimo 
25 settembre (prima volta 
nella storia della Repub-
blica), una campagna elet-

torale già bollente per il caldo e per le promesse 
mirabolanti, ci sarebbe quasi da sorridere. Pur-
troppo la gravità della situazione nazionale e in-
ternazionale ci impone ben altro atteggiamento. 
Chiedevamo responsabilità, l’attuazione rapida 
ed efficace del Pnrr, una legge elettorale in gra-
do di garantire stabilità.
Ci hanno dato elezioni anticipate e grande incer-
tezza sul futuro.
Futuro che, certo, al momento si prospetta a 
dir poco complicato: la crisi climatica, la crisi 
energetica, l’inflazione, la pandemia non anco-
ra sconfitta, il conflitto russo-ucraino che ormai 
si trascina da sei mesi con tutte le sue nefaste 
conseguenze dal punto di vista umanitario, eco-
nomico e geopolitico.
Non solo: c’è una legge di bilancio da scrivere 
pensando a come affrontare tutte queste com-
plessità, pensando soprattutto ai cittadini e alle 

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
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imprese che sono ormai stremati da due anni di 
difficoltà economiche.
Responsabilità, dunque, è ciò che chiediamo 
nuovamente, con determinazione, alle forze po-
litiche che si propongono di governare il paese ci 
auguriamo per i prossimi 5 anni.
Responsabilità è ciò che gli imprenditori hanno 
continuato a dimostrare attraverso un ottimi-
smo, una resilienza e una capacità di collabo-
razione con le istituzioni davvero encomiabili se 
consideriamo il contesto.
Ora però non c’è più tempo. Il Paese ha biso-
gno di un vero riformismo competitivo che por-
ti avanti e concluda i processi di cambiamento 
strutturali non più rinviabili.
Abbiamo bisogno di un’Italia stabile, efficiente, 
moderna, inclusiva e competitiva.
I fondi del Pnrr sono una grande occasione ma 
devono essere impiegati per quello per cui sono 
stati immaginati: un investimento sul futuro del-
la Next Generation Eu.
Come Giovani Imprenditori siamo in prima linea 
per ribadire che la transizione verde e quella 
digitale sono la leva principale di questa evolu-
zione ma devono andare di pari passo con una 
trasformazione globale delle nostre economie.
La sostenibilità oggi parla di nuovi modelli di 
consumo, di nuove catene del valore, di welfare 
e giustizia sociale.
Tutte trasformazioni che, appunto, non possono 
prescindere dalla responsabilità istituzionale 
di intervenire su fisco, infrastrutture, energia, 
istruzione, concorrenza. 

L’industria in questi anni ha tenuto in piedi il pa-
ese ed è pronta a fare la sua parte, a dare il suo 
prezioso contributo di conoscenza e proposte su 
questi temi per far ripartire l’Italia e farle ricon-
quistare il ruolo che le spetta a livello interna-
zionale.
A ottobre avremo il nostro consueto appunta-
mento di Capri dove affronteremo tutti i nodi che 
saranno al centro dei cambiamenti dei prossimi 
30 anni. 
Le elezioni saranno da poco concluse e il nuovo 
Parlamento si sarà appena insediato nella sua 
inedita forma ridotta, ci auguriamo solo quanti-
tativamente e non qualitativamente. Così come 
ci auguriamo di vedere in tempi rapidissimi (l’ul-
tima volta ci vollero più di 80 giorni…) il nuovo 
Governo al lavoro, pronto ad affrontare quella 
che sarà una stagione decisiva per l’Italia.
Le promesse lanciate in campagna elettorale 
andranno mantenute, i conti dovranno tornare, 
il Paese dovrà cominciare a correre nella giusta 
direzione. Lo meritano i cittadini, gli imprendi-
tori e tutta la società che finora ha tenuto duro 
dando, appunto, una grandissima prova di re-
sponsabilità.
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È difficile dire cosa sia stato il 51°Convegno nazio-
nale dei Giovani Imprenditori. È stata certamente 
l’occasione di tornare nel-
la sede storica di Rapallo 
dopo due anni di pandemia, 
di scommettere ancora una 
volta sulla partecipazione, 
perché “esserci”, in epoca 
di streaming, non è poco. 
È stato vincere la scom-
messa del Talentis, il no-
stro nuovo programma per 
start up che ci ha sorpreso 
con idee eccezionali e dato 
l’opportunità di mettere in 
comunicazione le imprese 
di nuova generazione, se-
lezionate in giro per l’Italia, 
con potenziali partner indu-
striali e finanziatori. 
Ma è stata soprattutto l’oc-
casione di ricordarci perché 
siamo Giovani Imprenditori 
e non solo imprenditori giovani. La differenza sta 
in più di 50 anni di pensiero e di storia in cui non 
abbiamo mai rinunciato a far sentire la nostra 
voce e in cui abbiamo soprattutto provato ad esse-
re protagonisti dello “spirito del tempo”. Di prima, 
seconda o terza generazione non importa, siamo 
una generazione di imprenditori attenti alla politi-
ca, attenti ai cambiamenti sociali ed economici dei 
nostri territori che si intrecciano inesorabilmente 
con le due grandi transizioni del momento, digitale 
e circolare, e con le conseguenze della pandemia 
e della guerra. 
Avere la responsabilità delle nostre imprese ci ga-
rantisce un osservatorio privilegiato su tutto que-

sto ed essere Giovani Imprenditori significa essere 
capaci di maturare una visione unitaria, al di là dei 

particolarismi, dando un 
contributo concreto al di-
battito nazionale sui grandi 
temi di attualità che ci ri-
guardano. 
A Rapallo abbiamo espres-
so con forza e autorevolez-
za la nostra visione: non 
può esserci impresa senza 
una casa comune e non 
possiamo dirci cittadini e 
imprenditori consapevoli, 
senza sentirsi prima di tut-
to cittadini europei. Abbia-
mo la fortuna di vivere in 
una delle piattaforme ma-
nifatturiere più importanti 
d’Europa, eppure a volte 
sembriamo non averne 
coscienza. Continuiamo a 
ragionare da periferia pur 

sapendo che un territorio si riconosce nel mondo 
certamente per le sue risorse naturali, per la sua 
arte e la sua cultura, ma anche per la sua capacità 
di innovare e produrre. Quanta Italia ci sarà nella 
nuova Europa post pandemia e crisi ucraina? È una 
domanda che ci assilla non solo perché l’Europa è 
tra i più grandi mercati del mondo per imprese e  
consumatori, ma perché la maggior parte dei temi 
legati all’economia e al commercio sono di compe-
tenza quasi esclusiva dell’Unione Europea. 
In un tempo di nuova globalizzazione dobbiamo in-
terrogarci su questo e ricordare alla politica che 
una visione strategica del Paese può e deve matu-
rare anche attraverso il confronto con chi produce.

EDITORIALE

TANTE SFIDE
Stefano Luccisano

Presidente Comitato Regionale G.I. Confindustria Toscana 





PAESEUROPA
51° CONVEGNO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI

Il Presidente G.I. Riccardo Di Stefano  
nel suo intervento di apertura
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SPECIALE CONVEGNO RAPALLO

Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio

Spazio alle startup con Talentis, il format itineran-
te che ha portato sul palco del Convegno nove fi-
naliste e ha visto 200 spettatori assistere alla pre-
miazione di un vincitore e all’assegnazione di due 
premi speciali.
Insomma: un convegno che 
ci riporta alla normalità di 
qualche anno fa, ma in un 
contesto che di normale ha, 
purtroppo, ancora ben poco.

IL CONTESTO GLOBALE
Dopo l’emergenza da Co-
vid-19 siamo infatti caduti 
nell’emergenza causata dal-
la guerra in Ucraina e dalla 
crisi energetica e alimen-
tare, che ha ulteriormen-

Il Convegno dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria torna a Rapallo, nella sua 
sede storica. Non succedeva dal 2019, pri-
ma dell’arrivo della pandemia, e l’emozio-
ne dei Giovani intervenuti sul palco è stata 
forte, così come anche la voglia di parte-
cipare: 700 i partecipanti in presenza, 600 
gli utenti collegati alla diretta streaming, 
oltre 12mila impressions alla pagina Face-
book e l’hashtag #PaesEuropa trend topic 
su Twitter.

 La Federazione europea 
non è un’ideologia: non 

si propone di colorare in 
questo o in quel modo un 
potere esistente. È la sobria 
proposta di creare un potere 
democratico europeo.



Intervento istituzionale: Paolo Gentiloni, 
commissario europeo per l’Economia 
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te accentuato la mancanza di materie prime e la 
difficoltà degli approvvigionamenti, facendo subire 
all’Industria un’ulteriore battuta di arresto.
Cambia il significato di globalizzazione, cambiano 
le relazioni internazionali e diventa fondamentale 
parlare di Unione Europea, del suo futuro e della 
sua centralità per competere in uno scenario do-
minato da superpotenze e nuove alleanze.
La mancanza di alcune materie prime fondamen-
tali, come il grano e l’energia, porterà il mercato 
ad organizzarsi su base sempre più regionale, ma 
dobbiamo continuare a mantenere la dimensione 
globale al centro di un’economia comune e inter-
connessa, disciplinata da regole condivise e ri-
spettate da tutti i Paesi.
Si è parlato spesso da queste pagine dell’impor-
tanza della collaborazione in contesti ormai glo-
bali: adesso diventa urgente perseguire l’impegno 
di rafforzare l’Europa, unica entità in grado di ope-
rare da protagonista su più fronti: politico, diplo-
matico, tecnologico e, certamente, industriale ed 
energetico.

Il Presidente, Riccardo Di Stefano, nel suo inter-
vento di apertura ha citato Altiero Spinelli, un 
uomo che ha dedicato la sua esistenza per fare in 
modo che il concetto di Europa Unita non rimanes-
se soltanto un’idea:

“La Federazione europea non è un’ideologia: 
non si propone di colorare in questo o  
in quel modo un potere esistente.  
È la sobria proposta di creare un potere 
democratico europeo”.

Se in Italia e, più in generale, negli altri Paesi eu-
ropei, ci sentiamo ancora distanti dal guardare al 
futuro in maniera condivisa, la soluzione dei pro-
blemi che l’attualità ci sta ponendo non può che 
avvenire sotto l’egida di un’unica bandiera, quella 
dell’Unione europea.

L’ITALIA 
Difficile parlare dell’Italia quando chi scrive ha ap-
pena visto cadere l’ennesimo Governo della storia 
repubblicana. sessantasette Governi in settanta-
sei anni di Repubblica Italiana.



A sinistra, Massimo Antonelli, 
Ceo Ey in Italia;
sotto, Carlo Bonomi, 
Presidente Confindustria
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La due giorni di Convegno ha visto la partecipazio-
ne dei rappresentanti dei principali partiti politici 
- Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, 
Matteo Renzi, Enrico Letta - oltre ai ministri Gio-
vannini e Giorgetti e al commissario all’Economia 
Paolo Gentiloni.

Per i Giovani è importante consolidare il confronto 
con il governo e la politica per affrontare le urgen-
ze dell’economia, chiedendo anche una maggiore 
stabilità, per andare incontro alle sfide che la si-
tuazione globale ci impone.
Dalle analisi che il nostro Centro Studi ha forni-
to, emerge la fotografia di un Paese in difficoltà: 
i decenni di mancate riforme, uniti alla crescita 
dei prezzi delle commodities, iniziano a pesare. A 
maggio si è stimato un calo della produzione indu-
striale italiana e non si vedono evoluzioni positive 
nel breve termine. Siamo molto più esposti di altri 
agli shock esterni e abbiamo bisogno di un Gover-
no stabile che sia in grado di convincere gli inve-
stitori internazionali e di implementare gli effetti 
del Pnrr.



Barbara Beltrame,  
Vice Presidente Confindustria  
per l’Internazionalizzazione 
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LE PROPOSTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI
Veniamo quindi ad alcune delle proposte lanciate 
dai Giovani Imprenditori dal palco di Rapallo:

Costo del lavoro: 
sosteniamo la proposta di Confindustria con un ta-
glio strutturale del cuneo fiscale-contributivo da 
16 miliardi di euro che ridurrebbe i costi delle im-
prese, aumentando il reddito dei lavoratori e il loro 
potere d’acquisto.

Salario minimo: 
i nostri contratti fissano una retribuzione di base 
già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente 
che la misura non toccherebbe i settori rappresen-
tati da Confindustria. Si deve però agire con atten-
zione per evitare il rischio che una misura pensata 
per sostenere la contrattazione collettiva finisca, 
invece, per scardinarla.

Reddito di cittadinanza: 
riconosciamo che il Reddito di cittadinanza, nelle 

fasi più critiche della pandemia, abbia svolto una 
funzione di argine, ma crediamo che adesso debba 
diventare uno strumento a sostegno di chi non può 
lavorare e non un riparo per chi non vuole lavorare.

Giovani e lavoro: 
semplifichiamo gli incentivi alle nuove assunzioni 
degli under 35 e valorizziamo le forme di lavoro a 
causa mista, come l’apprendistato. Diamo valore 
agli stage curricolari e mettiamo al bando tirocini e 
stage extracurriculari.

Sostenibilità: 
dobbiamo uscire dalla logica emergenziale del qui 
ed ora e puntare su nuove risorse, coinvolgendo nel-
la transizione ecologica il sistema delle imprese.

Investimenti: 
dobbiamo investire in tecnologia e digitalizzazione 
perché il futuro è già qui e in Italia esistono eccel-
lenze che hanno bisogno di essere sostenute e di 
produrre valore aggiunto.
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IL TESSUTO DELLE IMPRESE
Proprio a proposito delle eccellenze che produco-
no valore aggiunto per il nostro Paese, sul palco 
del Convegno si sono alternate numerose testimo-
nianze di aziende che ogni giorno contribuiscono a 
fare innovazione, con un focus particolare su inno-
vazione, intelligenza artificiale e futuro dell’ener-
gia nucleare.

IL 3REG
Un sentito grazie va al 3Reg, il Comitato orga-
nizzatore della due giorni che, insieme a tutta la 
struttura di Confindustria, ha contribuito alla rea-
lizzazione del Convegno in un momento in cui tutti 
sentivamo la necessità di tornare a incontrarci e 
confrontarci.
Grazie quindi al project leader Steve Luccisano e a 
tutti i Giovani Imprenditori che hanno lavorato per 

mesi alla realizzazione dell’evento.
A proposito di 3Reg, credo valga anche la pena 
menzionare due iniziative che devono renderci or-
gogliosi: 
Quest’anno il ricavato della Run – il consueto ap-
puntamento sportivo – è stato totalmente devoluto 
in beneficenza a Better Social, la prima digital agen-
cy inclusiva: una no profit che si occupa di innova-
zione, inclusione lavorativa e competenze digitali.
Il 3Reg per ogni relatore che ha partecipato al Con-
vegno ha donato un albero che, in collaborazione 
con Treedom, sarà piantato in vari Paesi del Mondo 
con lo scopo di ridurre la CO2 e sostenere le comu-
nità rurali.

Due piccoli gesti, forse, ma si sa che per cambiare 
il mondo serve che ognuno di noi inizi a farsi carico 
di piccole azioni.    

La squadra di presidenza dei Giovani Imprenditori 2020-2024 con il Presidente Confindustria Bonomi
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LE FRONTIERE  
DELLA DIGITALIZZAZIONE
SFIDE E OPPORTUNITÀ  
PER LE AZIENDE

Ne abbiamo parlato con Federico Leproux - Amministratore delegato di 
TeamSystem - direttamente sul palco di Rapallo, durante l’ultimo Convegno 
nazionale dei Giovani Imprenditori.

13

Valentina Faina 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

Quali sono le maggiori sfide che le aziende devo-
no affrontare per la transizione del digitale? 
Il digitale è sicuramente un’opportunità sia per 
semplificare la vita alle nostre aziende che per ren-
dere più competitivo il sistema “Italia”. Ma princi-
palmente è necessario guardare al digitale come 
fattore abilitante dell’incremento della produttività: 
questa è la vera grande opportunità per le aziende 
che decidono di passare alla digitalizzazione. Men-
tre paesi europei come Francia e Germania hanno 
negli ultimi 20 anni incrementato la loro produtti-
vità almeno del 50% circa, l’Italia è rimasta ferma: 
sono convinto che la transizione del digitale possa 
aiutare a colmare questo gap storico.

Per favorire l’innovazione in chiave digitale 
all’interno del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) sono stati stanziati circa 42 miliardi 
di euro. Cosa ne pensa?
Il Pnrr rappresenta un’opportunità di portata storica 
per digitalizzare in modo esteso il nostro tessuto im-
prenditoriale, per lanciare una vera e propria trasfor-
mazione digitale di sistema e costruire un’economia 
più dinamica, sostenibile, tecnologica e inclusiva. 
In una ricerca che abbiamo sviluppato in collabora-

zione con il Politecnico di Milano, infatti, è emerso 
per esempio che colmare il divario con l’indice di 
digitalizzazione dellePmi tedesche potrebbe signi-
ficare per l’Italia un incremento in termini di punti 
percentuali di Pil fino al 7, se accompagnato da un 
programma allargato a grandi imprese e Pubblica 
amministrazione.

Gli obiettivi sono dunque quelli di sostenere l’in-
frastrutturazione del Paese e la trasformazione 
dei processi produttivi delle imprese. Quali gli 
errori da evitare?
Adesso è necessario predisporre al meglio tutti 
quei provvedimenti che possano avvicinare real-
mente gli interventi del Pnrr anche allePmi, non 
solo alle grandi imprese, rendendo accessibili ai 
soggetti che ne devono fruire ogni strumento, ogni 
procedura, ogni passaggio burocratico. Quindi è 
chiaro che gli investimenti, i fondi, gli incentivi, da 
soli non bastino, ma sono parimenti necessarie 
norme che semplifichino gli iter per rendere più 
fluido l’utilizzo degli stessi.

Lei rappresenta un’azienda leader che ha fat-
to della digitalizzazione il proprio cavallo di     
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battaglia, la vostra esperienza è sicuramente 
notevole. Per quali motivi è una buona idea farlo 
adesso?  
Perché è ormai chiaro come il destino dell’Italia 
sia strettamente legato al modo in cui il Paese sa-
prà utilizzare i fondi del Pnrr. 
Con il Pnrr, lo scenario deve cambiare, deve evol-
versi. Il digitale sarà incastonato in altri tasselli 
volti a risolvere le problematiche del Paese. 
Da questo punto di vista bisognerà lavorare su tre 
elementi principali. Sulla fiducia verso le istituzio-
ni, attraverso leggi chiare e incisive, che permet-
tano agli imprenditori la programmazione degli in-
vestimenti su più anni. Sulla semplificazione degli 
aspetti burocratici, perché al momento le proce-
dure di candidatura e accesso sono complesse, so-
prattutto per le imprese più piccole che non han-
no dipartimenti deputati a queste attività. Su una 
comunicazione delle iniziative normative che per-
metta di spiegare in modo esaustivo alle imprese i 
benefici, gli adempimenti, e gli iter relativi.

Quali le vostre iniziative più interessanti che con-
siglierebbe di attuare ad un’impresa?
Le catene del valore grazie al digitale devono di-
ventare più flessibili e agili, in modo da poter rea-
gire e adattarsi rapidamente a un contesto sempre 
più mutevole e sfidante. 
A seguito della pandemia, si è verificata un’impen-
nata di richieste di prestiti veloci a supporto del 
sistema imprenditoriale, oltre che di richieste di 
cessione del credito commerciale o anticipo del-
le fatture per gestire al meglio la liquidità della 
propria impresa. Sono aumentate di riflesso an-
che le richieste di rating e scoring per misurare 
i rendimenti e le situazioni creditizie della propria 
azienda per avvalorarne la richiesta di accesso al 
credito o ottenere tassi più convenienti.
In questo senso, trovo che tutte le nostre soluzio-
ni in ambito Fintech – che rientrano nella nostra 
business unit Digital Finance – permettano di digi-
talizzare in modo efficace i processi di accesso al 
credito e gestione dei servizi di pagamento e incas-
so, lavorando a quella digitalizzazione della sup-
ply-chain e quell’incremento di competitività tanto 
cruciale per il nostro sistema paese.    

TeamSystem è il leader italiano nel mercato del-
le soluzioni digitali per la gestione del business 
di imprese di ogni settore e dimensione, dei pro-
fessionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, 
avvocati, Amministratori di Condominio, Liberi 
Professionisti) e delle associazioni.

OLTRE 1,7 MILIONI DI CLIENTI,  
CIRCA 550 TRA PARTNER E SEDI DIRETTE.
La rete commerciale e tecnica è costituita da pro-
fessionisti altamente specializzati e con specifi-
che competenze di settore, in grado non solo di 
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fornire un’assistenza di elevata qualità, ma di ga-
rantire anche la personalizzazione delle soluzioni 
sulla base delle specifiche esigenze dell’utente 
finale.

Il gruppo TeamSystem rappresenta una tra le re-
altà italiane più dinamiche del settore. Dal 2000 è 
cresciuta costantemente a tassi nettamente su-
periori a quelli medi del mercato IT, relativamente 
a tutti i principali indicatori economici. Vanta una 
clientela fidelizzata, alla quale offre consulenza e 
assistenza puntuali e soluzioni che garantiscono 

un’ampia copertura per le diverse aree funzionali 
ed i differenti settori di mercato.
La strategia del gruppo TeamSystem è orientata ad 
una seria politica di investimento, con l’obiettivo di 
raffinare ed accrescere continuamente la propria 
offerta sia in termini di prodotti che di qualità dei 
servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni 
dei propri clienti. Oltre 750 persone sono costan-
temente impegnate nella ricerca e sviluppo di so-
luzioni tecnologicamente evolute e costantemente 
aggiornate in funzione delle variazioni normative.

www.teamsystem.com

La tavola rotonda "Le frontiere della digitalizzazione":



Martina Lorusso
Comitato di redazione
Quale Impresa
@martinaloruss
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L’ETÀ  
DEL CAMBIAMENTO
COME RIDIVENTARE  
UN PAESE PER GIOVANI

    

INTERVISTA A SILVIA SCIORILLI BORRELLI

Stiamo assistendo a una incessante evoluzione - 
o involuzione - che abbraccia la scena politica, il 
mondo del lavoro e il tessuto industriale. Il cambia-
mento sembra essere compito di tutti e di nessuno. 
I giovani sono spesso denunciati per il loro essere 
spettatori passivi e i più brillanti solitamente fuggo-
no all’estero. Analizziamo questi temi con approc-
cio evenemenziale, accompagnandoli da concreti 
spunti di riflessione, con Silvia Sciorilli Borrelli, 
36 anni, giornalista, prima corrispondente italiana 
del Financial Times a Milano e autrice de L’età del 
cambiamento. Come ridiventare un Paese per giovani, 
un saggio sui giovani italiani ed il mondo del lavoro 
edito da Solferino. 

Una classe politica più giovane delle precedenti non 
ha, paradossalmente, favorito un sistema di riforme 
a favore dei giovani che sembrano aver quasi perso 
interesse per la vita politica. All’alba di imminen-
ti elezioni politiche, quali considerazioni vorrebbe 
esprimere?
Quello che abbiamo vissuto in questi anni dimostra 
che, nel nostro Paese, l’essere giovani spesso non 
rappresenta un valore aggiunto e la classe politi-
ca che abbiamo conosciuto, seppur mediamente 

giovane, è anche la più demagogica e populista. La 
speranza è che i politici parlino di programmi, di 
idee e sottolineino l’importanza del voto. C’è biso-
gno di proposte che garantiscano il lavoro sicuro, 
valorizzazione dei giovani e meno sfruttamento di 
tirocinanti, agevolazioni sugli affitti e sull’acquisto 
della prima casa, decontribuzioni strutturali sotto 
una certa soglia di reddito e di età, soprattutto 

         C’è bisogno di proposte 
che garantiscano il lavoro 
sicuro, valorizzazione dei 
giovani e meno sfruttamento 
di tirocinanti, agevolazioni 
sugli affitti e sull’acquisto della 
prima casa, decontribuzioni 
strutturali sotto una certa soglia 
di reddito e di età, soprattutto 
in alcune zone del Paese.



17



18

SPECIALE CONVEGNO RAPALLO

in alcune zone del Paese. Sono 
tutte misure e riforme che non 
daranno i loro frutti in manie-
ra immediata e, se i politici non 
escono dall’ottica della perenne 
campagna elettorale, sarà anco-
ra più arduo per il prossimo Par-
lamento e il prossimo governo 
raggiungere risultati tangibili. 

La complessità della fase storica 
che stiamo attraversando rende 
urgente un posizionamento stra-
tegico delle risorse del Pnrr. Alla 
luce degli ultimi sviluppi della 
scena politica italiana, quale de-
stino scorge per questi fondi?
Il piano è già stato impostato e 
avviato e, a mio parere, bisogna imperturbabilmen-
te continuare sulla strada tracciata e investire in 
infrastrutture, digitalizzazione, lavoro, formazio-
ne. Dopodiché il destino del Piano dipende anche 
dall’intelligenza dei politici e del governo, perché 
siamo i maggiori beneficiari di questi fondi europei: 
abbiamo preso impegni precisi legati anche a delle 
riforme e bisogna evitare in tutti i modi la messa in 
discussione dei contenuti stabiliti. Le forze politiche 
hanno assoluta responsabilità di comprendere con 
lungimiranza il bisogno di questi fondi per le azien-
de italiane e per i giovani che li aspettano perché 
potranno tradursi in posti di lavoro. Mattarella ha 
chiarito che non ci sarà spazio di manovra rispet-
to agli impegni già presi e ciò, indubbiamente, ci 
tranquillizza. Alcune forze politiche hanno parlato 
spesso di opere infrastrutturali quali il ponte sullo 
stretto di Messina, l’alta velocità nel Mezzogiorno 
e la digitalizzazione del Paese. Questi fondi sono 
un’ottima opportunità per riuscire ad avere alcuni di 
questi miglioramenti e, perché no, anche per i poli-
tici per tagliare i nastri e celebrare meriti e sforzi di 
chi li ha preceduti. 

Un “rientro dei cervelli” da 600 mln di euro di risorse 
del Pnrr, e un meccanismo di “chiamate dirette” dal-
le università agli studiosi che lavorano fuori dall’Ita-
lia. Inoltre, alla formazione superiore sono destinati 
2.5 miliardi di euro. Riuscirà a innescarsi un “circo-

lo virtuoso” per fermare la nota 
“fuga”?
Sicuramente rappresentano un 
passo in avanti ma, al tempo 
stesso, non saranno sufficienti. 
Servono le proposte per permet-
tere agli studenti più meritevoli 
di accedere a una formazione 
universitaria e bisogna rendere 
i giovani italiani più competitivi, 
orientare coloro che vengono 
da situazioni di svantaggio eco-
nomico, mettere un argine alla 
piaga del fuoricorsismo (basti 
pensare che i giovani italiani si 
affacciano al mondo del lavoro 
con tirocini e stage all’età di 27-
28 anni, di gran lunga superiore 

alla media degli altri Paesi europei). 
A fronte di questo contesto, è impossibile per le 
aziende italiane competere ad armi pari con azien-
de straniere che vogliono attrarre talenti italiani: è 
ovvio che un giovane italiano che completa i propri 
studi con ottimi risultati e nei giusti tempi, parla di-
verse lingue straniere e ha la possibilità economica, 
valuta occupazioni all’estero con condizioni retribu-
tive migliori, maggiori certezze lavorative e anche 
più appagamento professionale. Ciononostante, le 
previsioni sul rientro dei cervelli sono migliorate nel 
corso degli anni e hanno permesso di far rientrare 
vari giovani ricercatori e professionisti dall’estero. 
Chi rientra, però, si scontra sempre con la mentali-
tà e il mondo del lavoro in Italia, dove i giovani ten-
dono ad essere sempre un po’ discriminati o messi 
in disparte rispetto ai loro colleghi più anziani. 
Ugualmente, bisognerebbe rendere il mercato del 
lavoro più competitivo anche per giovani stranieri, 
aumentare i salari che sono significativamente più 
bassi di altri Paesi europei il cui costo della vita è 
comparabile, e attuare riforme che possano andare 
ad abbassare il cuneo fiscale e prevedano decontri-
buzione strutturale.
Spesso è anche un problema di tessuto industriale 
e imprenditoriale italiano che fa fatica ad attrarre 
giovani stranieri in grandi proporzioni, dato che le-
Pmi sono contesti in cui, per far carriera, bisogna 
attendere in anticamera e avanzare più per anziani-
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tà che per merito. Rispetto ad altri Paesi, le azien-
de quotate e i grandi gruppi sono pochi e il tessuto 
industriale dellePmi segue altre logiche. Detto ciò, 
l’introduzione di sistemi di valutazione dei lavora-
tori, che siano verticali e orizzontali, come le cosid-
dette peer review, che permettono di ancorare gli 
scatti di carriera alla valutazione di performance 
concrete e giudicate anche dai propri colleghi, sa-
rebbe un modo utile per permettere a giovani meri-
tevoli di farsi strada senza aspettare che la persona 
più anziana lasci il “posto”. È fondamentale rendere 
il mercato più attrattivo anche in senso di dinami-
smo, con la possibilità di conciliare sempre di più la 
propria vita privata e le proprie passioni con la pro-
pria vita lavorativa: è un trend sempre più comune 
in Europa e negli Stati Uniti dove, soprattutto post 
pandemia, i giovani cercano condizioni lavorative di 
un certo tipo e non sono disposti a sacrificare tutto 
per essere in ufficio 12 ore al giorno. Quindi ci vuo-
le riorganizzazione a livello aziendale in termini di 
flessibilità e valutazioni non sulla presenza, ma sui 
risultati. 

Con un curriculum ricco di esperienze internazionali, 
ha avuto modo di constatare le politiche aziendali a 
favore dei giovani, della meritocrazia e della forma-
zione di varie realtà aziendali oltre i confini nazionali. 
In quali aspetti di welfare le imprese italiane possono 
migliorare per poter garantire un più alto retention 
rate di giovani talenti?
La mancanza di un modello di lavoro flessibile ha 
alimentato recenti fenomeni come The Great Re-
signation negli Stati Uniti, dove giovani decidono di 
lasciare il lavoro, talvolta anche in assenza di un’al-
ternativa. È stato un feno-
meno vissuto, con meno 
risonanza, anche in Italia, 
dove molti giovani si sono 
spostati verso realtà che 
offrivano condizioni la-
vorative migliori. Ci sarà 
sempre più competizione 
sotto questo punto di vista 
con i grandi gruppi inter-
nazionali che offrono già 
schemi molto flessibili per 
i lavoratori: bisogna uscire 

dalla mentalità italiana dell’obbligo di presenza. 
Dopodiché bisognerebbe adottare tutte quelle mi-
sure di welfare come gli asili aziendali e incenti-
vare una collaborazione tra pubblico e privato per 
gli asili nido in Italia, innescando meccanismi di 
reciproco vantaggio come la decontribuzione per le 
aziende che lo offrono, dato che i soli fondi del Pnrr 
sembrano non essere sufficienti. Inoltre, c’è anche 
il tema dei congedi di paternità che alcune aziende 
prevedono in misura maggiore rispetto ai 10 giorni 
fissati dallo Stato e può rappresentare un altro pas-
so fondamentale verso una maggiore condivisione 
di responsabilità tra uomini e donne e una maggiore 
uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, dove le 
donne sono ad ora svantaggiate perché c’è lo spet-
tro della maternità che incombe su di loro, special-
mente in una certa fascia d’età. Dato che le giovani 
generazioni non hanno conosciuto il mondo del la-
voro pre-pandemia, è imprescindibile per le azien-
de determinare una trasformazione del mondo del 
lavoro soprattutto a certi livelli. In un sondaggio re-
cente realizzato da Freeda Media, le donne indicano 
il congedo di paternità come una delle proposte più 
utile per sentirsi meno discriminate e, d’altro can-
to, molti uomini si attestano più che disponibili ad 
usufruirne. 

Alcuni di questi temi sono stati toccati nel suo libro 
“L’età del cambiamento. Come ridiventare un Paese 
per giovani”. Qual è stato il movente alla scrittura e 
alla pubblicazione? Quale l’obiettivo?
L’idea nasce dalla mia esperienza personale di gio-
vane fortunata, cresciuta a cavallo tra l’Italia e gli 
Stati Uniti che, dopo aver completato gli studi univer-

sitari in Italia, ha provato 
ad affacciarsi al mondo del 
lavoro italiano a 24 anni e 
ha vissuto enormi difficol-
tà anche legate al setto-
re media, in crisi da anni. 
Quando, a 27 anni, dopo 
3 anni di tirocini curricu-
lari ed extracurriculari, 
ho avuto l’opportunità di 
andare a Londra, la mia 
traiettoria di crescita pro-
fessionale è cambiata 

         È fondamentale rendere 
il mercato più attrattivo anche 
in senso di dinamismo, con la 
possibilità di conciliare sempre 
di più la propria vita privata 
e le proprie passioni con la 
propria vita lavorativa.
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radicalmente e ho avuto la possibilità di essere mes-
sa alla prova sul campo, senza che importasse da 
dove venissi, chi fossi o quale fosse il mio background 
familiare. Dopo un tirocinio di sei mesi, un contrat-
to e un licenziamento inaspettato, sono state tante 
le possibilità professionali che negli anni mi hanno 
condotto al Financial Times come corrispondente e 
che mi hanno fatto rientrare nel mio Paese con gli 
occhi di chi ha vissuto l’estero e che oggi racconta 
questo Paese a persone 
che non sono italiane. Ho 
riflettuto su quanto sia fa-
cile raddrizzare la rotta, 
se lo si vuole, su quanto 
incidano le riforme, i fon-
di e i problemi politici e su 
quanto ci sia un tema ma-
croscopico che riguarda 
la percezione culturale dei giovani e delle donne del 
nostro Paese. Questo lo vivo tuttora sulla mia pel-
le: c’è sempre molto stupore sul fatto che a 36 anni 
io sia mamma di due figli, faccia la corrispondente 
del Financial Times e venga interpellata per offrire 
la mia opinione su temi importanti. La verità è che 
forse non è normale essere considerati molto giova-
ni e alle prime armi a 36 anni, soprattutto rispetto 
ad altri Paesi, come la Finlandia, in cui la traiettoria 
di carriera e le prospettive legate al dato anagrafico 
sono molto diverse. L’obiettivo del saggio è quello di 
affrontare l’argomento in maniera non filtrata, senza 
far sconti a nessuno e senza slogan di circostanza. 
I politici sono soliti puntarsi il dito contro a vicenda, 
ma la verità è che nel corso di questi ultimi decen-
ni, sono stati tutti al governo, destra e sinistra, e la 
traiettoria per i giovani nel mondo del lavoro non è 
mai realmente migliorata e non siamo mai riusciti ad 
estirpare quella mentalità citata prima. 

Stiamo vivendo “l’età del cambiamento” anche dal 
punto di vista delle imprese italiane: il modello pro-
duttivo delle catene globali del valore, è stato colpito 
da una serie impressionante di shock. Tuttavia, non 
si tratta della ‘fine’ della globalizzazione, ma di un 
suo ‘addomesticamento’ su scala più regionale, una 
rimodulazione all’interno dei grandi blocchi piuttosto 
che tra grandi blocchi. Dovremmo cominciare a pen-
sare a una macroregione che è l’Europa e che, oggi, 

non attua davvero una politica industriale Europea in 
ottica di reshoring. Qual è la sua visione sul tema e 
quali sono le proposte da avanzare per permettere 
un reshoring più europeo?
La pandemia ha sottolineato tutti i limiti di quelle che 
sono state le scelte politiche precedenti. Bisogna 
muoversi in un’ottica europea, ponendo limiti ben 
precisi anche su ciò che riguarda la concorrenza in-
terna tra Paesi europei. Come Europa abbiamo sof-

ferto le scelte di delocaliz-
zazione della produzione 
fatta nel corso degli ultimi 
decenni. Tutti i limiti e i ri-
schi sono stati esplicitati 
da ciò che sta accadendo 
in questi mesi con guerra, 
crisi energetica e inflazio-
ne alle stelle. Tuttavia, si 

rischia di innescare un effetto boomerang, se cia-
scun Paese andasse ad operare un reshoring delle 
proprie aziende e non riuscisse a renderlo sosteni-
bile, a causa di una tendenza al protezionismo e alla 
chiusura. Quindi, così come si è fatto per il Recovery 
fund e per la questione energetica, bisogna ragiona-
re in termini di politiche industriali di continente per 
essere realmente più forti quando ci si siede a tavoli 
con giganti come Stati Uniti e Cina. L’Italia poi ha avu-
to sempre carenze a ragionare in termini di politica 
industriale, a prescindere dall’Europa. Sicuramente 
la strada è in salita, ma è importante far tornare al-
cune produzioni sul continente, soprattutto conside-
rando tutti i movimenti, gli equilibri precari e le crisi 
geopolitiche. 

Un consiglio ai giovani imprenditori? 
Non arrendetevi, cominciamo a fare rumore ma in 
modo ordinato, cercando di comprendere in primis 
i giovani che sono risorsa fondamentale per un Pa-
ese che ha un alto debito pubblico e che soffre una 
terribile crisi demografica. I nuovi giovani devono 
darsi da fare per estirpare la narrazione secondo la 
quale sono meno determinati e impegnati rispetto ai 
loro padri e ai loro nonni. Assumiamoci la respon-
sabilità di questo cambiamento e non demandiamo-
lo ad altri o alla classe politica, consapevoli, però, 
che la maggior parte dei risultati non potrà vedersi 
nell’immediato.  

         Non arrendetevi, 
cominciamo a fare rumore ma 
in modo ordinato.



ARAN SPAZIO CONTRACT MILANO  
PARTNER DI TALEA

Talea, tra i palazzi storici e moderni 
di Precotto, nel centro del quartiere 
nord-orientale di Milano, è il primo 
progetto di arredo contract realizzato 
da ARAN Spazio Contract Milano per 
Impresa Rusconi.

Questa prima sfida per la nuova divi-
sione Contract di Milano evidenza la 
capacità dell’azienda di realizzare 
progetti su misura che coinvolgono 
tutti gli ambienti della casa, rispon-
dendo alle singole esigenze di per-
sonalizzazione. Il risultato?  Appar-
tamenti che sono dei pezzi unici nel loro genere, 
capaci di dialogare e di rispettare lo spazio in cui 
sono inseriti.

Il pacchetto interior proposto da ARAN Spazio Con-
tract Milano interessa tutti i 35 alloggi, disposti su 
sette piani, e coinvolge gli ambienti più importanti: 
dalla cucina all’area living, e dalla zona bathroom 
allo spazio notte.
Alla base di questa prima operazione in collabo-
razione con Impresa Rusconi c’è l’idea di creare 
un total look in cui i sistemi di arredo riflettono il 
Made in Italy di ARAN: tutto ruota intorno alla cu-
cina Erika, punto fermo della casa che si espande 
nella zona living con il mobile TV, in linea con le 
tendenze del momento.
La zona notte e i bagni sono arredati rispettivamente 
con prodotti delle collezioni ARAN, tra cui il mobile 
bagno del modello Erika della Bathroom Collection 
e gli armadi della Night Collection, per soddisfare il 
gusto e le necessità dei futuri condomini.
La straordinaria modularità delle soluzioni propo-
ste da ARAN Spazio Contract Milano ha permes-
so ai progettisti di inserire gli elementi di arredo 
fisso “standard” senza intervenire con modifiche 
sostanziali.

Già anticipato con la recente apertura di ARAN Spa-
zio Contract all’interno del Flagship store di ARAN 

Cucine in Porta Nuova, uno dei punti forza dell’a-
zienda è la collaborazione che incontra in questo 
primo progetto la professionalità di Impresa Ru-
sconi, storica azienda di costruzioni che si è occu-
pata dello sviluppo residenziale di Talea insieme allo 
studio di architettura Beretta Associati. A comple-
tare l’interior design, il soft pack offerto da Natuzzi, 
partner costante dell’azienda per progetti contract.

Talea è il primo progetto realizzato da ARAN Spa-
zio Contract Milano in cui gli arredi interni, rea-
lizzati su misura e pensati ad hoc in simbiosi con il 
layout degli appartamenti, diventano il cuore stes-
so della casa che, adesso, è solo da vivere. 
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AMBIENTE, 
SOSTENIBILITÀ  
E CULTURA
UNO SGUARDO AL FUTURO CON  
LA VICE PRESIDENTE KATIA DA ROS

QUALE / INTERVISTA

Lo scorso aprile è stata rinnovata la squadra di presidenza di Confindustria per il secondo biennio 
del mandato di Carlo Bonomi. Alla Vice Presidente Katia Da Ros, Ad nell’impresa di famiglia Irinox 
di Corbanese di Tarzo (TV), sono state affidate le deleghe per ambiente, sostenibilità e cultura.

In questa intervista, la Vice Presidente Da Ros ci 
racconta la sua visione per un futuro green, soste-
nibile e inclusivo in cui le imprese giocano un ruolo 
di primo piano.

Transizione ecologica e grandi imprese. Quale con-
tributo possono dare le grandi imprese italiane ed 
europee nel percorso di transizione ecologica verso 
gli Obiettivi 2030? 
Il livello di maturità e consapevolezza di tutto il no-
stro sistema produttivo sulle tematiche ESGs è, a 
mio avviso, molto alto e riguarda le imprese di tutte 
le dimensioni, essendo la nostra industria carat-
terizzata da filiere strategiche che, attraverso la 
cooperazione continua e lo scambio di know how, 
rappresentano uno dei maggiori punti di forza del 
nostro tessuto economico.Le nostre imprese sono 
perfettamente consapevoli del ruolo essenziale 
che ricoprono ai fini del reale raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, 
avendo il compito di contribuire in termini di mo-

delli di business – talvolta da reinventare in un’ot-
tica di maggiore responsabilizzazione – nonché 
come incubatori di quella innovazione tecnologica 
necessaria e indispensabile per trovare soluzioni 
nuove e vincenti nel contesto della transizione. 
Innovazione e sostenibilità, infatti, sono due aspet-
ti strettamente connessi, da cui dipende sempre di 
più il successo economico e il progresso sociale 
delle nostre imprese. 
Le imprese, nel pensare la loro strategia di cresci-
ta, devono oggi verificarne la sostenibilità sociale 
e ambientale, oltre a quella economica. L’applica-
zione produttiva dell’innovazione rende possibile 
la sostenibilità, due driver che insieme stanno de-
finendo la transizione verso un’economia più circo-
lare, più efficiente nell’uso delle risorse, più inclu-
siva e a basse emissioni: in definitiva, sempre più 
orientata e calibrata per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.
La responsabilità sociale e la sostenibilità dei pro-
dotti e dei processi produttivi, quindi, sono e 
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la sostenibilità, due driver 
che insieme stanno definendo 
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orientata e calibrata  
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di sviluppo sostenibile.
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saranno sempre di più ingredienti rilevanti per il 
successo delle imprese. Questo principio è parte 
fondante della politica europea e internazionale 
delineata per i prossimi anni e l’Italia si approccia 
a queste nuove sfide potendo contare su un van-
taggio strategico da first mover rispetto a molti dei 
suoi partner internazionali, avendo già da tempo 
fatto i conti con un approccio “responsabile” alla 
produzione e al consumo di risorse.
La sostenibilità, quindi, riveste un ruolo centrale 
non solo all’interno del dibattito pubblico, ma an-
che e soprattutto nella produzione e nel mercato. 
La crescente attenzione all’impatto che l’azione 
imprenditoriale ha sul contesto in cui insiste, com-
prendendo tanto l’ambiente quanto la comunità, 
sta trasformando le scelte di consumo, investi-
mento e produzione.
È però attraverso un dialogo costruttivo tra 
pubblico e privato che la transizione green e i 
criteri ESGs possono divenire un processo di mi-
glioramento inclusivo e non escludente, a portata 
di piccole quanto di grandi imprese, in cui l’Unione 
Europea può divenire un esempio virtuoso a livello 
internazionale. 
Le policy per la sostenibilità, quindi, non possono 
prescindere anche dagli aspetti sociali ed econo-
mici e dal fattore tempo: servono norme e stan-
dard semplici che evitino costi inutili, procedure 
veloci e razionali e supporto alle filiere per au-
mentare competenze e opportunità di crescita nel 
solco della sostenibilità.
Sotto questo profilo – come è emerso con forza an-
che nei lavori di B20 e G20 – emerge la necessità 
di poter fare affidamento su standard di reporting 
di sostenibilità che siano allineati a livello inter-
nazionale, poiché oggi i mercati sono globali ed è 
necessario che le imprese che operano a livello 
globale non si scontrino con regole diverse sui di-
versi mercati.
A livello europeo si sta lavorando attivamente, in 
sede Efrag - European Financial Reporting Advi-
sory, sulla definizione di questi standard. Un lavo-
ro imponente, che stiamo seguendo attivamente, 
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          La crescente attenzione 
all’impatto che l’azione 
imprenditoriale ha sul contesto  
in cui insiste, comprendendo 
tanto l’ambiente quanto  
la comunità, sta trasformando  
le scelte di consumo, investimento 
e produzione.

caratterizzato da un elevato grado di complessi-
tà, che tuttavia necessita di trovare un maggiore 
equilibrio tra gli obiettivi di trasparenza e il rischio 
di generare una sovraproduzione informativa che 
potrebbe bloccare il mercato e che dovrà condur-
re a esiti omogenei a livello non solo europeo ma 
internazionale. 

Uno sguardo alla cultura d’impresa oggi. 
In tre battute: oggi come imprese siamo chiamate 
a rispettare il chi eravamo, progettare il chi sia-
mo e anticipare il chi saremo. La cultura d’impre-
sa fornisce le attitudini necessarie per consentire 
alle aziende di tenere insieme queste tre dimen-
sioni temporali che, in equilibrio, assicurano una 
forza competitiva straordinaria. 
Dal passato provengono lezioni fondamentali di 
identità che, con iniezioni di innovazione e corag-
gio tipiche del fare impresa italiano, assicurano 
gambe solide e vista lunga. Stiamo vivendo tempi 
durissimi. Prima il Covid, adesso una guerra nel 
cuore dell’Europa. Difficoltà di approvvigionamen-
to e costi alla lunga insostenibili delle materie pri-
me. Emergenze climatiche e,in tutto questo, una 
crisi di Governo. La definizione dell’IO ha lasciato 
da tempo il passo al senso del NOI collettivo e, per 
quell’effetto butterfly teorizzato da Lorenz negli 
anni ‘70, sappiamo che ciò che facciamo oggi avrà 
un effetto determinante dall’altra parte del mondo 
e negli anni a venire. Non ci sono sliding doors ma 
c’è (anche) la cultura d’impresa in soccorso. 
La cultura d’impresa è un acceleratore di soluzio-
ni: non offre una risposta a pronto uso e consumo, 
ma indica la strada per reagire con propositività, dà 
gli strumenti per costruire una direzione, una exit 
strategy nei casi d’emergenza o una strategia pre-
ventiva di lungo periodo. L’Italia vanta una presenza 
diffusa di imprese e di cultura d’impresa e, grazie 
a essa, le aziende oggi parlano correntemente il 
linguaggio della sostenibilità e dell’inclusione: 
nei business plan si ritrovano, sempre più spesso, 
strategie che tengono insieme la ricerca del profitto 
con la volontà di creare valore condiviso. Se non 
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vi fosse cultura tra le imprese e dentro le imprese, 
questi messaggi avrebbero maggiore difficoltà a ra-
dicarsi e a diventare azioni concrete.Oltre la qualità, 
l’estetica e la perfetta funzionalità dei prodotti, oggi 
i mercati e i consumatori hanno aspettative mol-
to alte anche rispetto ai comportamenti, dentro e 
fuori l’impresa. Non più solo cliente: il consumato-
re è, a tutti gli effetti, uno stakeholder “di maggio-
ranza” che osserva e giudica (attraverso l’orienta-
mento dei propri acquisiti) il comportamento delle 
imprese: come gestiscono le tematiche ambienta-
li, come si relazionano con i propri dipendenti, più 
in generale quale cultura aziendale abbracciano. 
In questo contesto, sarà sempre più importante il 
ruolo delle filiere di produzione, un’altra variabile 
“chiave” del sistema imprenditoriale italiano. Sono 
temi che hanno trovato un conforto analitico nell’ul-
timo Rapporto Civita “Quando la cultura incontra 
la sostenibilità”: oltre a sostenere attivamente la 
cultura (con un legame che sta evolvendosi dall’e-
rogazione alla coprogettazione), le imprese contri-
buiscono all’evoluzione dalla CSR alla Corporate 
Cultural Responsibility e, nei casi più virtuosi, la 
cultura riesce ad agire realmente in termini di advo-
cacy all’interno del dibattito sulla sostenibilità. 
In questa riflessione non può mancare, poi, la di-
mensione culturale delle imprese, quella congiun-
zione che si fa verbo: impresa è cultura. L’immen-
so patrimonio culturale industriale va valorizzato 
perché, al pari del patrimonio artistico, è un pezzo 
fondamentale della nostra storia, non solo econo-
mica. 

Quali sono i progetti che intende portare avanti du-
rante il suo mandato? 
La delega che mi è stata assegnata è molto ampia 
e verte su temi strategici in cui credo molto, come 
persona e come imprenditrice. Ambiente, sosteni-
bilità e cultura sono il driver di crescita e sviluppo, 
il cuore della competitività delle imprese italiane. 
Sulla scia del lavoro avviato da tempo in Confin-
dustria, proseguirà certamente l’impegno per 
la semplificazione normativa e amministrativa Fo
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         L’Italia vanta una 
presenza diffusa di imprese e 
di cultura d’impresa e, grazie 
a essa, le aziende oggi parlano 
correntemente il linguaggio della 
sostenibilità e dell’inclusione: nei 
business plan si ritrovano, sempre 
più spesso, strategie che tengono 
insieme la ricerca del profitto 
con la volontà di creare valore 
condiviso.

degli adempimenti, consapevoli che un contesto 
procedurale snello e sburocratizzato è il miglior 
viatico per la compliance ambientale, la legalità e 
la tutela dell’ambiente. È necessario poi non ab-
bassare l’attenzione sullo sviluppo di proposte 
concrete di politica industriale attivando tutte le 
leve: ricerca, innovazione, investimenti per l’effi-
cienza, decarbonizzazione, uso efficiente delle ri-
sorse, modelli di business e competenze. A tal fine, 
è fondamentale continuare a giocare, come Con-
findustria, un ruolo di primo piano nell’affiancare 
le imprese verso la transizione ecologica e am-
bientale, tenendo conto del framework nazionale 
(in primoluogo il Pnrr) e internazionale (Agenda 
2030). Vanno in questa direzione i progetti strate-
gici attivati da Confindustria come il Report sulla 
sostenibilità di tutta l’industria e il Progetto sul 
Sustainability Manager, che puntano a valorizzare 
le buone pratiche della nostra industria e rendere 
ancora più trasparente il percorso avviato dal no-
stro sistema produttivo sul tema della sostenibili-
tà, rafforzando anche le necessarie competenze.
Quanto ai progetti per la cultura d’impresa, che 
è il collante e l’acceleratore di molti dei processi 
trasformativi in atto, il nostro focus sta nell’aiu-
tare le imprese a stare “un passo avanti”. Un asso 
nella manica da giocare sul tavolo dell’attrattività. 
Mi riprometto di confermare e sviluppare alcune 
attività già avviate dal Gruppo Tecnico Cultura nel 
precedente biennio. Ci sarà, quindi, ancora atten-
zione a temi come i borghi e l’arte contempora-
nea e proseguiranno iniziative consolidate come la 
Settimana della cultura d’impresa e la Capitale 
della cultura d’impresa. Mi riprometto, poi, col 
contributo di tutti gli imprenditori coinvolti, di in-
serire questi “file” in una prospettiva strategica, 
cioè di riflessione sulla trasformazione in atto del 
modo stesso di essere impresa, oggi. Un’impresa 
che, senza mai snaturarsi, è chiamata a generare 
valore non più soltanto per sé e per i propri azioni-
sti e a diventare, per davvero, attore protagonista 
della società e, al tempo stesso, fattore di cambia-
mento e di inclusione.   



Lei è un precursore, parlava di innovazione digitale 
nel mondo del lavoro già diversi anni fa. Gran parte 
dell’Italia invece ne ha sentito parlare per la prima 
volta con il Covid. Come è cambiato il modo di lavo-
rare?
È stato un fenomeno abbastanza lento e progressi-
vo negli anni scorsi per poi avere un’ accelerazione 
con la pandemia nella consapevolezza, nell’accet-
tazione da parte delle imprese.
Prima della pandemia erano solo le grandi impre-
se soprattutto del settore dei servizi che avevano 
sperimentato l’utilizzo di tecnologie digitali come 
strumento per cambiare il modo di lavorare. 
Già dal 2012 avevamo iniziato a definire e promuo-
vere questo fenomeno chiamandolo smart work-
ing, ma il grande boom, anche mediatico c’è stato 
con la pandemia. Ci siamo resi tutti conto che c’era 
un modo nuovo di lavorare che, un fenomeno che, 
sebbene sperimentato inizialmente in maniera 
emergenziale, è diventato di attenzione di massa. 
Successivamente ciò che è cambiato è la forte e 
sempre più in crescita domanda dal mercato dei 
talenti di portare questo nuovo modo di lavorare 
da una misura emergenziale a modello struttura-
le. Di conseguenza le imprese sono state costrette 
a sensibilizzarsi sempre più e prendere una posi-
zione al riguardo, devono scegliere cosa offrire al 
mondo del lavoro, soluzioni sempre più flessibili 
per un mondo che sta diventando sempre più esi-

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Mariano Corso 
docente di “Leadership and Innovation” e co-fondatore 
degli Osservatori Digital Innovation al Politecnico 
di Milano, presidente e Direttore Scientifico di P4I - 
Partners4Innovation, l’Advisory Company del gruppo 
Digital360, in qualità di senior advisor in Management e 
Trasformazione Digitale, gestisce progetti per aziende, e 
Pubbliche amministrazioni.
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altissimi volumi di traffico. Credo che il problema 
chiave non siano le reti di telecomunicazioni, ma 
il gap infrastrutturale di alcuni territori oggi an-
cora più a rischio esclusione. Per le aree interne 
in realtà si tratta di una opportunità perché si sta 
creando un nuovo tipo di concorrenza tra territori, 
l’ampliamento delle reti insieme ai servizi che un 
territorio può offrire, diventa un punto cardine di 
sviluppo territoriale. 
Già oggi ci sono aree che si sono ampiamente ri-
lanciate diventando attrattive per il mondo dei la-
voratori grazie ai servizi e alla alta connettività che 
mettono a disposizione. Abbiamo sempre pensato 
che il mondo delle imprese ed il mondo dei lavora-
tori andassero insieme, assumevamo che i lavo-
ratori dovessero risiedere in un perimetro stret-
to vicino alle imprese e questo di fatto escludeva 
alcuni territori dall’essere attrattivi per imprese 
e lavoratori. Oggi siamo consapevoli del fatto che 
invece non è così, ogni territorio può diventare at-
trattivo per i lavoratori se fornisce le giuste infra-
strutture come connettività, spazi di coworking e 
quant’altro.

Con lo smart working ormai sdoganato, la cyber se-
curity diventa la nuova sfida. Cosa ne pensa?
La cyber security costituisce il rovescio della me-
daglia della digitalizzazione, man mano che tu di-
gitalizzi imprese e Pa ti esponi al rischio della cy-
ber security, ci sono però due grandi fenomeni che 
ci vengono in aiuto, da una parte l’aumento della 
consapevolezza e delle competenze digitali dei la-
voratori. La sicurezza è innanzitutto una questione 
di comportamenti e cultura la cui maturità sta for-
tunatamente aumentando: ormai, ad esempio, an-
che i normali cittadini comprendono l’importanza 
di proteggersi con password ed antivirus adeguati 
e fenomeni come phishing e ransomware comincia-
mo ad essere conosciuti anche ai lavoratori meno 
digitali. Un altro fenomeno importantissimo che si 
connette alla cyber sicurezza è il tema del cloud, 
man mano che le aziende migrano il loro patri-
monio applicativo e le loro infrastrutture verso il 
cloud ovviamente si ha da una parte l’aumento del-
la sensibilità del sistema agli attacchi, mettendo 
tutte le uova nello stesso paniere si vengono a cre-
are dei bersagli particolarmente appetibili ai cri-
minali, ma dall’altro si ha un aumento vertiginoso 
di quelle che sono le professionalità e tecnolo-

gente. La cosa più interessante che questo input 
arriva anche da quei lavoratori che ad oggi sono 
totalmente o parzialmente esclusi dallo smart 
working, anche questi lavoratori ormai hanno del-
le aspettative a riguardo.

Sempre più giovani aspirano a un lavoro in full re-
mote, in un’Italia dove ancora non si ha ovunque ne-
anche l’adsl. Siamo così in ritardo come sembra in 
ottica di digitalizzazione? 
Io direi di no, questo è in parte è un falso mito an-
che se un fenomeno di esclusione digitale oggetti-
vamente c’è, però, quello che abbiamo visto duran-
te la pandemia, al contrario di quelli che potevano 
essere i timori, è che le reti di telecomunicazioni 
hanno retto avendo nel pieno della pandemia una 
parte importantissima della popolazione in smart 
working e allo stesso tempo la scuola online con 
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gie che è possibile mettere in gioco per difendersi. 
Finalmente poi si sta affermando un approccio 
“rick based”, che aiuta a discernere e proteggere 
le applicazioni e i dati più critici. Quando si parla 
di infrastrutture strategiche del Paese, ad esem-
pio è giusto che l’obiettivo sia una protezione con 
livelli di sicurezza di tipo militare, e questo va fatto 
da soggetti specializzati come ad esempio il Polo 
Strategico Nazionale. Anche questo è un vantaggio 
del cloud maturo, prendere tanti soggetti picco-
li, fare cultura e proteggerli dove necessario con 
competenze e tecnologie ai massimi livelli.
 
In questo mondo sempre più digitalizzato, se doves-
se venire meno la connessione. Cosa accadrebbe? 
Riusciremmo a riadattarci a qualche giorno? Nor-
malmente lo riterrei uno scenario irreale, ma dopo 
gli ultimi due anni ho imparato a non considerare 
nulla irreale.
Ad oggi, è un po’come dire cosa succede se doves-
simo restare senza gas e senza energia elettrica. 
Sarebbero stati scenari irreali fino a poco fa, ma 
che oggi è impossibile escludere. Quel che è certo 
è che oggi senza connettività si fermano gran par-
te dei servizi, proteggere il Paese vuole dire quindi 
prevenire gli attacchi ma anche pesare alla busi-
ness continuity, ovvero alla capacità di ripristinare 
in tempi brevi i sistemi che sono stato oggetto di 
attacco. Sicuramente oggi siamo già molto espo-
sti, ma come reagiremmo ad un totale fermo della 
rete è difficile dirlo, chiaramente si fermerebbero 
tutti i processi anche i critici e temo che ad oggi 
la capacità di riconvertirci con resilienza elevata a 
processi analogici sia piuttosto bassa. Senza digi-
tale si ferma tutto, dai supermercati alla logistica 
alle utility alla sanità, sarebbe un evento veramen-
te difficile da fronteggiare. Anche qui però la crea-
zione di soggetti ultraspecializzati come L’Agenzia 
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per la cyber sicurezza nazionale, dovrebbe svol-
gere un ruolo fondamentale di analisi e prevenzio-
ne. Teniamo presente che oggi la rete non è una 
sola rete perché c’è una molteplicità di reti che 
si sostengono, c’è tutto il tema dello spazio e del 
satellitare che rappresenta uno strumento impor-
tantissimo per raggiungere quelle aree altrimenti 
poco raggiungibili. 
Ormai è chiaro che la resilienza di un’azienda, di 
un’economia, di un Paese dipendono dalla capaci-
tà di far fronte a eventi prima inimmaginabili.

Quali pensa siano i lavori più ricercati dei prossimi 
anni? 
Dovrei rispondere che nessuno lo sa, cosa in parte 
vera e saggia. Ciò che è importante è la consapevo-
lezza che ci saranno sicuramente dei lavori assolu-
tamente nuovi che è giusto guardare con interesse 
ma è fondamentale comprendere come possono 
trasformarsi i lavori attuali e come nasceranno 
nuove professionalità. Ciò che ad oggi fa cambia-
re i mestieri sono le competenze digitali, l’utilizzo 
e la valorizzazione dei dati. Ognuno nel suo ambito 
dovrebbe scommettere le proprie competenze in 
questa direzione. Il digitale farà evolvere tutti i me-
stieri, generandone anche di nuovi, dobbiamo ave-
re le skills per saper dinamicamente interpretare 
e rispondere alle nuove esigenze. Quindi, proprio 
perché non sono in grado di prevedere il mio lavo-
ro specifico del futuro, mi devo aprire delle opzioni. 
Devo essere consapevole della sfida, ma anche fi-



        Oggi siamo consapevoli del fatto 
che ogni territorio può diventare 
attrattivo per i lavoratori se fornisce le 
giuste infrastrutture come connettività, 
spazi di coworking e quant’altro.
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ducioso che con determinate skill e mettendomi in 
discussione potrò far evolvere la mia professiona-
lità, a quel punto sarà lo stesso meccanismo della 
domanda offerta a guidare l’evoluzione nel tempo 
della mia professionalità. Io oggi come consulente, 
comunicatore e docente uso strumenti e faccio at-
tività che dieci anni fa nemmeno conoscevo, pur fa-
cendo lo stesso mestiere: se prima pensavo a scri-
vere articoli e libri, ora penso a come influenzare 
attraverso i social delle community più importanti. 
Sostanzialmente faccio ancora il mestiere che face-
vo ma potenziato da strumenti nuovi. 

Cosa pensa delle scuole di management e del ruo-
lo dei top manager? Con l’inflazione in aumento gli 
stipendi fermi agli anni ’90 il potere d’acquisto per 
il cittadino semplice è in netto calo, evidenziando 
sempre piu l’enorme gap con i manager.
Il ruolo del manager era un mito dei giovani della 
Generazione X, non è il mito dei Millennials e della 
Generazione Z. Oggi i top manager ci sono, e sono 
comunque figure attrattive, ma non sono più gli 
eroi, i champion. Le nuove generazioni hanno visto 
sgonfiarsi il mito della carriera in azienda anche 
vedendo ciò che li circonda, il mondo dei servizi in 

cui tante figure manageriali sono state smantel-
late. Ad oggi un certo tipo di ruolo manageriale è 
obsoleto, perché le organizzazioni che funzionano 
sono organizzazioni professionali piatte, anche 
quando sono organizzazioni manifatturiere, lo 
stesso smart working è un modello organizzativo 
basato sull’autonomia e responsabilizzazione del 
lavoratore, questo implica meno supervisione ge-
rarchica, meno management vecchio stile e meno 
posizioni di coordinamento indiretto. 
Oggi chi ha fortissimo potere sul mercato sono gli 
imprenditori e le nuove professioni, soprattutto 
digitali, che hanno ampi poteri di autonomia. Ri-
spetto al passato i giovani d’oggi non pensano a 
carriere manageriali, pensano piuttosto a carriere 
come cyber security expert o social media mana-
ger, lavori decisamente fuori da una prospettiva 
manageriale. 
Io credo che i ruoli un po’ più tradizionali come i 
manager resteranno, ma si ridurranno, anche 
come impatto di potere economico, mentre cresce-
ranno molto i ruoli professionali e imprenditoriali. 
Progressivamente avremo sempre meno bisogno 
di manager, ma sempre più bisogno di leader.
Per quanto riguarda le business school, i target 
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si stanno ampliando stanno andando sempre più 
verso i professional, io ho sempre creduto che bi-
sogna aiutare le popolazioni esistenti di manager 
cercando di aiutarle a ripensare il proprio ruolo. 
Anche perché di manager ridondanti sul mercato 
ne abbiamo tanti. Esiste poi un tema chiave, in certi 
settori abbiamo degli stipendi e delle retribuzioni 
molto alte con degli squilibri importanti. Questo 
c’è sempre stato, anzi in Italia meno che in altri 
Paesi, però oggi siamo a un sempre più evidente 
schiacciamento della middle class insieme ai lavo-
ratori di primo livello. 

Il pagamento in stock options spinge i manager a far 
esplodere velocemente le aziende a discapito del 
progetto di lungo periodo. È sostenibile?
Abbiamo visto nell’ultimo anno casi di imprese 
soprattutto nel digitale che hanno decuplicato il 
proprio valore in pochi anni rendendo ricchissimi 

top manager e imprenditori. L’economia reale non 
sempre è agganciata a quelle che sono le valuta-
zioni finanziarie; questo può avere delle ripercus-
sioni importanti. La cosa più importante è che uno 
si basi su quelli che sono i fondamentali: se un’a-
zienda cresce, fa marginalità, genera Ebitda ed è 
un’impresa sana, bisogna avere la consapevolezza 
che i mercati finanziari possono far salire e scen-
dere velocemente il valore dell’impresa, ma è a un 
progressivo miglioramento dei fondamentali a cui 
bisogna guardare, con visione ed equilibrio.     
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DIARIO DI VIAGGIO GI
INSIEME IN EUROPA

Alessandro Somaschini
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori

Matteo Dell’Acqua
Presidente Yes for Europe

B7
Due appuntamenti importanti nel mese di giugno hanno coinvol-
to i Giovani Imprenditori all’estero. 
Infatti, il 20 giugno si è tenuto a Berlino il Summit conclusivo 
del B7 – Business Seven, che riunisce le principali federazioni 
imprenditoriali e industriali degli stati del G7. All’interno del B7, 
queste organizzazioni affrontano congiuntamente i temi all’ordi-
ne del giorno del G7 ed elaborano raccomandazioni concrete per 
affrontare le principali sfide economiche e sociali. 
Una volta all’anno, i membri del B7 si incontrano con la rispet-
tiva presidenza del G7 al vertice del B7 per presentare tali rac-
comandazioni.
Il B7 è quindi un raccordo indispensabile tra il livello nazionale e 
quello internazionale. Consolidando gli interessi delle imprese 
nei paesi del G7, funge da partner centrale per un dialogo co-
struttivo. Inoltre, fornisce un importante contributo alla gover-
nance globale supportando il processo del G7 con analisi preci-
se e proposte concrete. 
Geopolitica, decarbonizzazione ed il futuro dei sistemi sanitari 
sono stati infatti tra i temi caldi trattati durante il Summit finale, 
a cui ho avuto l’opportunità di partecipare in rappresentanza dei 
Giovani Imprenditori. Molti gli spunti che portiamo a casa: diver-
sificazione delle supply chain, climate change tema prioritario 
per una forza lavoro in larga parte composta da Millennials e 
Generazione Z; il mondo dell’impresa come attore cruciale nella 
prevenzione e gestione delle pandemie e delle grandi crisi glo-
bali.
In rappresentanza di Confindustria è intervenuta la Vice Presi-
dente di Barbara Beltrame Giacomello all’interno di un panel di 
visione che ha visto tra gli altri i contributi di Geoffroy Roux de 
Bèzieux, Presidente di Medef e Ichiro Hara, Managing  Director 
di Keidanren. 

Torniamo a viaggiare in Europa in occasione del 
Summit finale del B7 e della European Young 
Entrepreneurs Conference di YES for Europe  

I MEMBRI DEL B7: 
•  BusinessEurope, Unione Europea
•  Camera di Commercio canadese 

(CCC), Canada
•  Confederation of British Industry (CBI), 

Regno Unito
•  Confederazione dell’Industria Italiana 

(Confindustria), Italia
•  Federazione delle industrie tedesche 

(BDI), Germania
•  Federazione giapponese delle imprese 

(Keidanren), Giappone
•  Movimento per le imprese francesi 

(MEDEF), Francia
•  Camera di Commercio degli Stati Uniti 

(USCC), Stati Uniti
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EYEC 2022 – PARIGI 
L’emozione di tornare all’estero non è fermata qui: YES for Eu-
rope, infatti, è tornata a riunire i giovani imprenditori europei in 
presenza a Parigi. Per la nostra prima European Young Entrepre-
neurs Conference (EYEC) abbiamo pensato insieme all Squadra di 
presidenza di YES for Europe di tornare in Francia per parlare di 
innovazione e nuove tecnologie. 
Infatti la due giorni, organizzata con l’associazione francese Ci-
tizen Entrepreneurs, è stata l’occasione per affrontare le nuove 
frontiere dell’innovazione perPmi, startup e sclaeup all’interno 
dei confini europei. Abbiamo infatti visitato Viva Technology, una 
delle principali fiere mondiali dedicate alla tecnologia alla quale 
da anni partecipano tutte le big tech globali. Abbiamo anche fatto 
una tappa di approfondimento a Station F, uno dei più grandi spazi 
di ritrovo per le startup a livello mondiale dove le giovani imprese 
hanno la possibilità di riunirsi e incontrare mentor e finanziatori. 
Non solo tecnologia, ma anche politica: la Conferenza, infatti, è 
stata una opportunità per sottolineare l’importanza di una lea-
dership europea sempre più forte a livello economico e politico 
internazionale. 
All’evento ha partecipato una nutrita delegazione di Giovani Im-
prenditori provenienti da tutta Italia, guidati dal Presidente Di Ste-
fano e Vice Presidente Somaschini.
Insieme abbiamo infatti avuto la possibilità di visitare l’Ambascia-
ta d’Italia a Parigi, e approfondire le opportunità per le Pmi e gio-
vani imprese italiane in Francia. 
Come presidente e come giovane imprenditore, è stata una grande 
soddisfazione poter constatare che i giovani imprenditori italiani 
continuano a dare valore alle esperienze all’estero e ai legami con 
i colleghi imprenditori europei per crescere a livello aziendale e 
personale.     

DIARIO DI VIAGGIO GI
INSIEME IN EUROPA



Monica Perri
Responsabile Comunicazione  
Confindustria Cosenza

36

RIPARTE IL QUALE 
IMPRESA CAFÈ
CON UN CONFRONTO SUI TEMI DEL WELFARE 
AZIENDALE E DEL MARKETING TERRITORIALE

QUALE / EVENTI

In un contesto socioeconomico in con-
tinua evoluzione anche il mercato del 
lavoro è attraversato da un profondo 
ridisegno delle priorità e dei paradig-
mi di riferimento. 

Cambiano i bisogni delle persone, si modi-
fica la scala dei valori ed il fattore tempo 
tende ad assumere sempre più peso in 
qualsiasi processo decisionale. In que-
sto scenario, riuscire ad assicurare e a 
trasferire la percezione di benessere ai 
propri dipendenti diventa una priorità 
per le imprese, se è vero come è vero 
che rappresentano da sempre i miglio-
ri testimonial ed i clienti più fidelizzati 
delle rispettive aziende. 

Ne sono convinti i Giovani Impren-
ditori di Confindustria che si sono 
dati appuntamento al Castello di 
Corigliano Calabro, in provincia di 
Cosenza, per approfondire il tema 
e discutere di “Welfare aziendale 
e marketing territoriale: le nuove 
leve per lo sviluppo”.
Inserita nell’ambito del format 



Da sinistra, Fortunato 
Amarelli, Roberto Rugna, 
Alfredo Citrigno, Riccardo  
Di Stefano, Umberto 
Barreca e Aldo Ferrara.
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“Quale Impresa Cafè” e promossa insieme ai Gio-
vani di Unindustria Calabria e di Confindustria 
Cosenza, l’iniziativa ha rappresentato l’occasione 
per fare il punto su quali siano le politiche azien-
dali e di contesto che possono fare la differenza 
tanto nella gestione del capitale umano delle im-
prese, che nell’attrazione di nuovi investimenti nei 
territori, tenuto conto che la crescita economica 
e sociale complessiva passa anche e soprattutto 
dalla capacità di favorire momenti di confronto e 
di conoscenza utile a fare rete e stringere nuove 
alleanze.

Ne hanno rimarcato il valore il presidente dei Gio-
vani Imprenditori Confindustria Riccardo Di Ste-

fano, il direttore della rivista “Quale Impresa” Al-
fredo Citrigno, i presidenti di Unindustria Calabria 
Aldo Ferrara, dei Giovani Imprenditori calabresi 
Umberto Barreca e dei Giovani di Confindustria 
Cosenza Roberto Rugna, in un dibattito con il pre-
sidente degli industriali cosentini Fortunato Ama-
relli.

Le testimonianze offerte da Jacqueline Verdic-
chio, head of business welfare di Randstad Italia 
e dal responsabile commerciale Puglia, Matera, 
Calabria di Banca Mediolanum Ugo Lombardi 
hanno dato concretezza al tema del welfare azien-
dale perché “aiutare le aziende a far star bene ed 
in salute le proprie persone significa ascoltarne 
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vengono proposti menù personalizzati in mensa, 
palestra, nido, assistenza fisiatrica e psicologica, 
accordi per controlli sanitari periodici e borsellini 
economici on line per acquisti di libri. Buone pra-
tiche che, se messe in atto in maniera estensiva, 
producono un deciso impatto positivo sulla qua-
lità della vita, rendono più attrattivi territori con-
siderati periferici, fanno crescere i contesti in cui 
operano le imprese per creare lavoro e generare 
ricchezza per le comunità.
Il marketing territoriale può diventare, così, una 
leva importante per lo sviluppo del Sud, potendo 
trarre linfa vitale dalla cultura identitaria stret-
tamente connessa alla sua capacità di analisi e 
di testimonianza attiva, che non chiede assisten-
zialismo ma opportunità per crescere, partendo 
dall’efficienza delle aree industriali, dal valore ag-
giunto derivante dalla realizzazione di infrastrut-
ture attese da tempo e dalla capacità di rendere le 
Zes  più competitive con piani di investimenti solidi.
“Valorizzare le potenzialità culturali ed economi-
che del territorio è determinante a tutte le lati-
tudini” ha chiosato il numero uno dei Giovani Im-
prenditori Riccardo Di Stefano che ha avuto modo 
di apprezzare le bellezze della Sibaritide, lungo la 
costa jonica calabrese, terra della magna Graecia, 
testimone di saperi antichi e rara bellezza.    

le esigenze ed assecondarne i sogni”. In gioco non 
c’è il solo vantaggio fiscale che la normativa sul 
welfare si porta dietro, in una realtà in cui il costo 
del lavoro continua ad essere una voce importante, 
perché la scelta di riuscire a riconoscere dei be-
nefit tende a innescare meccanismi di benessere 
condiviso da poter allargare alla propria sfera fa-
miliare legando ancora di più i collaboratori verso 
la condivisione della cultura dell’impresa. 
In molte realtà aziendali, a mero titolo di esempio, 

          Valorizzare 
le potenzialità 
culturali  
ed economiche 
del territorio  
è determinante  
a tutte  
le latitudini



OPERIAMO 
NEI SEGUENTI CAMPI:
•  EDILIZIA

•  PULIZIE GENERALI
•  SANIFICAZIONE /  

DISINFEZIONE
•  BONUS ENERGETICO
•  CURA DEL VERDE
•  DECORAZIONI
•  IMPIANTI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI
•  IMPIANTI IDRICI,  

DI RISCALDAMENTO  
E CONDIZIONAMENTO

GFM SERVICE
PAROLA D’ORDINE: QUALITÀ

GFM SERVICE, con sede a Roma, 
è un’impresa giovane e dinamica 
che opera con professionalità, 
impegno e competenza nell’am-
bito dell’edilizia, svolgendo tutte 
le tipologie di lavoro, dalla sem-
plice manutenzione di immobili 
alla ristrutturazione degli stessi.

Ogni cantiere è seguito con cura, 
diligenza e passione da un re-
sponsabile che coordina quoti-
dianamente l’esecuzione dei la-
vori e garantisce un intervento 
tempestivo all’insorgere di ogni 
necessità, in un’ottica di cura del 
dettaglio quale fattore differen-
ziante e vincente.

Per Fabio Falvo, suo amministratore delegato, ciò 
che conta maggiormente e che guida ogni scel-
ta aziendale, è l’elevata qualità sia nell’utilizzo di 
materiali di prima scelta, sia nella competenza 
professionale garantita anche da un’adeguata co-
noscenza ed esperienza in tema normativo e at-
traverso la collaborazione con tecnici altamente 
qualificati.
“La caratteristica che ci contraddistingue è sicura-
mente l’affidabilità e la correttezza nello svolgere 
la nostra attività. Secondo il nostro punto di vista il 
Cliente deve sempre:
Disporre di una valida consulenza tecnica per la 
soluzione più idonea a ogni esigenza
Rimanere informato riguardo lo sviluppo dei lavori
Aver il miglior prodotto, frutto della continua ricer-
ca dei migliori materiali reperibili sul mercato.”

Fabio Falvo

CONTATTI:  https://www.gfmservice.eu/
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Impatto pesante da un blocco all’import di gas russo 

Direzione A. Fontana, coordinamento C. Rapacciuolo, contributi di: T. Buccellato, S. Di Colli, S. Felici, G. Labartino, M. Pignatti, C. Puccioni,          
L. Romano. CSC - Viale dell’Astronomia, 30 – 00144 Roma - www.confindustria.it - Dati aggiornati al 27 maggio 2022. 

Sarebbe uno shock su volumi e prezzi. L’eventuale 
blocco delle importazioni di gas naturale dalla Russia, 
principale fornitore dell’Italia negli ultimi anni, potrebbe 
avere un effetto molto forte sull’economia italiana, già 
indebolita. Tale shock causerebbe una forte carenza di 
volumi di gas per industria e servizi e un aumento 
addizionale dei costi energetici. L’impatto totale sul PIL 
in Italia, nell’orizzonte 2022-2023, è stimabile in quasi 
un -2,0% in media all’anno. 

Offerta ridotta e carenza di gas. In termini di volumi di 
gas, l’impatto di un blocco va valutato nella situazione 
che si creerebbe mese per mese, non in termini di 
consumo annuo aggregato. Lo scenario è costruito su 
una serie di ipotesi: consumi mensili ai valori del 2021; 
azzeramento dell’import di gas dalla Russia (29,1 
mmc) e anche dal passo Gries (2,2 mmc) da giugno 
2022; varie fonti alternative di offerta gradualmente 
disponibili entro il prossimo inverno (per un totale di 
15,5 mmc), in base ai diversi accordi e progetti che l’Italia ha già avviato. In tale scenario, stimiamo che la 
carenza di offerta, sui 12 mesi compresi tra aprile 2022 e marzo 2023, sarebbe pari a 14,0 mmc, ovvero il 
18,4% dei consumi italiani (una quota analoga a quella calcolata nell’ultimo DEF). Secondo tale stima, la 
carenza di gas non si determinerebbe tutta nei mesi di picco dei consumi (tra dicembre 2022 e gennaio 2023 
se ne concentra comunque il 40%), ma è spalmata anche sui mesi precedenti e successivi. I limiti alle 
temperature imposti di recente per i soli edifici pubblici (-1° in inverno, +1° d’estate, escludendo i privati) non 
migliorano molto lo scenario, potendo ridurre in misura limitata i consumi annui. 

Giacenze di gas molto basse. L’evoluzione stimata dell’offerta mensile di gas, da aprile 2022, rispetto alla 
domanda, dipende molto dal profilo ipotizzato per le scorte: una fase di accumulo di intensità molto ridotta 
in aprile-ottobre, seguita da un decumulo moderato tra novembre e marzo. Tali ipotesi implicano un utilizzo 
netto di scorte molto maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti (-4,5 mmc, da -1,2), che integra l’offerta scarsa. 
Inoltre, le giacenze di gas a marzo 2022 (ultimo dato disponibile) sono come sempre al punto di minimo data 
la stagionalità dei consumi, ma quest’anno sono ancora più basse rispetto al 2021 (0,7 mmc, da 1,9). Tutto 
ciò implica che già a dicembre 2022 si scenda a livelli modesti di giacenze: appena 0,8 mmc (7,0 nel 
dicembre 2021). Per tale motivo, lo scenario include l’utilizzo di parte della riserva strategica di gas italiana 
(3,8 mmc sui 4,5 disponibili), che esiste proprio per fronteggiare queste situazioni estreme. 

Profondo calo del valore aggiunto. Considerato l’ordine di un eventuale razionamento stabilito dal piano di 
emergenza italiano per il gas (prima l’industria, poi i servizi, a seguire il residenziale, infine il sistema 
sanitario) e la carenza totale stimata, l’industria verrebbe privata di tutta la fornitura di gas di cui necessita 
(cioè i 9,5 mmc annui consumati finora), mentre i servizi subirebbero una riduzione delle forniture di gas pari 
a 4,5 mmc (su 7,8). Pur ipotizzando che, per la carenza di gas, solo nei settori “energivori” si determinerebbe 
una riduzione dell’attività (totale o parziale in base al rapporto “consumo di gas/valore aggiunto”), stimiamo 
una perdita di valore aggiunto nell’industria pari a 9 miliardi di euro nel periodo di 12 mesi, cui va sommata 
quella nei servizi pari ad altri 9 miliardi. L’impatto totale della carenza di gas per l’economia italiana, quindi, è 
stimato a -1,0% di PIL tra primavera 2022 e inverno 2023, una stima vicina a quella della Commissione UE. 
Nei restanti 9 mesi del 2023, nei quali potrebbero essere disponibili altre fonti alternative (6 mmc), la carenza 
di offerta sarebbe inferiore e coinvolgerebbe solo l’industria, con un impatto aggiuntivo di circa -0,4% sul PIL. 

Rincaro addizionale dell’energia. A tutto questo va sommato l’impatto sull’economia che deriverebbe da un 
potenziale rincaro ulteriore dei prezzi delle commodity energetiche sui mercati internazionali, come 
conseguenza della carenza di gas dalla Russia. Ipotizziamo che ciò accada per il gas (oltre i 200 euro/mwh 
da giugno 2022) e anche per il petrolio (quasi 150 dollari/barile). Simulando con il modello econometrico gli 
effetti di tali ipotesi, risulta che nel 2022 l’impatto sul PIL sarebbe contenuto (-0,2%), perché la differenza di 
prezzo peserebbe solo nella seconda metà dell’anno. Nel 2023, invece, quando i prezzi sarebbero doppi 
rispetto allo scenario baseline per tutto l’anno, l’impatto sul PIL sarebbe ben più rilevante (-2,2%). 
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Forte carenza di gas in Italia in caso di blocco dalla Russia
(Dati mensili, miliardi di metri cubi)

a cura del CSC,
Centro Studi Confindustria

Tale shock causerebbe una forte carenza di volumi di 
gas per industria e servizi e un aumento addiziona-
le dei costi energetici. L’impatto totale sul Pil in Ita-
lia, nell’orizzonte 2022-2023, è stimabile in quasi un 
-2,0% in media all’anno.

OFFERTA RIDOTTA E CARENZA DI GAS
In termini di volumi di gas, l’impatto di un blocco 
va valutato nella situazione che si creerebbe mese 
per mese, non in termini di consumo annuo aggre-
gato. Lo scenario è costruito su una serie di ipote-
si: consumi mensili ai valori del 2021; azzeramento 
dell’import di gas dalla Russia (29,1 miliardi di metri 
cubi) e anche dal passo Gries (2,2 mmc) da giugno 
2022; varie fonti alternative di offerta gradualmente 
disponibili entro il prossimo inverno (per un totale di 
15,5 mmc), in base ai diversi accordi e progetti che 
l’Italia ha già avviato. In tale scenario, stimiamo che 
la carenza di offerta, sui 12 mesi compresi tra aprile 
2022 e marzo 2023, sarebbe pari a 14,0 mmc, ovve-
ro il 18,4% dei consumi italiani (una quota analoga a 
quella calcolata nell’ultimo Def). 
Secondo tale stima, la carenza di gas non si de-
terminerebbe tutta nei mesi di picco dei consumi 
(tra dicembre 2022 e gennaio 2023 se ne concentra 
comunque il 40%), ma è spalmata anche sui mesi 
precedenti e successivi. I limiti alle temperature 
imposti di recente per i soli edifici pubblici (-1° in 
inverno, +1° d’estate, escludendo i privati) non mi-

gliorano molto lo scenario, potendo ridurre in mi-
sura limitata i consumi annui.

GIACENZE DI GAS MOLTO BASSE
L’evoluzione stimata dell’offerta mensile di gas, da 
aprile 2022, rispetto alla domanda, dipende molto dal 
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SHOCK ENERGETICO 
DALLA RUSSIA  
LE CONSEGUENZE PER L’ECONOMIA ITALIANA

QUALE / ENERGIA

L’eventuale blocco delle importazioni di gas naturale dalla Russia, principale fornitore 
dell’Italia negli ultimi anni, potrebbe avere un effetto molto forte sull’economia italiana, 
già indebolita.
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profilo ipotizzato per le scorte: una fase di accumulo 
di intensità molto ridotta in aprile-ottobre, seguita da 
un decumulo moderato tra novembre e marzo. Tali 
ipotesi implicano un utilizzo netto di scorte molto 
maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti (-4,5 mmc, 
da -1,2), che integra l’offerta scarsa.
Inoltre, le giacenze di gas a marzo 2022 (ultimo dato 
disponibile) sono come sempre al punto di minimo 
data la stagionalità dei consumi, ma quest’anno sono 
ancora più basse rispetto al 2021 (0,7 mmc, da 1,9). 
Tutto ciò implica che già a dicembre 2022 si scenda 
a livelli modesti di giacenze: appena 0,8 mmc (7,0 nel 
dicembre 2021). Per tale motivo, lo scenario include 
l’utilizzo di parte della riserva strategica di gas ita-
liana (3,8 mmc sui 4,5 disponibili), che esiste proprio 
per fronteggiare queste situazioni estreme.

PROFONDO CALO DEL VALORE AGGIUNTO
Considerato l’ordine di un eventuale razionamento 
stabilito dal piano di emergenza italiano per il gas 
(prima l’industria, poi i servizi, a seguire il residen-
ziale, infine il sistema sanitario) e la carenza totale 
stimata, l’industria verrebbe privata di tutta la forni-
tura di gas di cui necessita (cioè i 9,5 mmc annui con-
sumati finora), mentre i servizi subirebbero una ri-
duzione delle forniture di gas pari a 4,5 mmc (su 7,8). 

Pur ipotizzando che, per la carenza di gas, solo nei 
settori “energivori” si determinerebbe una riduzione 
dell’attività (totale o parziale in base al rapporto “con-
sumo di gas/valore aggiunto”), stimiamo una perdita 
di valore aggiunto nell’industria pari a 9 miliardi di 
euro nel periodo di 12 mesi, cui va sommata quella nei 
servizi pari ad altri 9 miliardi. L’impatto totale della 
carenza di gas per l’economia italiana, quindi, è sti-
mato a -1,0% di Pil tra primavera 2022 e inverno 2023, 
una stima vicina a quella della Commissione UE.
Nei restanti 9 mesi del 2023, nei quali potrebbero 
essere disponibili altre fonti alternative (6 mmc), la 
carenza di offerta sarebbe inferiore e coinvolgereb-
be solo l’industria, con un impatto aggiuntivo di circa 
-0,4% sul Pil.

RINCARO ADDIZIONALE DELL’ENERGIA
A tutto questo va sommato l’impatto sull’economia 
che deriverebbe da un potenziale rincaro ulteriore 
dei prezzi delle commodity energetiche sui mercati 
internazionali, come conseguenza della carenza di 
gas dalla Russia. Ipotizziamo che ciò accada per il 
gas (oltre i 200 euro/mwh da giugno 2022) e anche 
per il petrolio (quasi 150 dollari/barile). Simulando 
con il modello econometrico gli effetti di tali ipotesi, 
risulta che nel 2022 l’impatto sul Pil sarebbe con-
tenuto (-0,2%), perché la differenza di prezzo pese-
rebbe solo nella seconda metà dell’anno. Nel 2023, 
invece, quando i prezzi sarebbero doppi rispetto allo 
scenario baseline per tutto l’anno, l’impatto sul Pil 
sarebbe ben più rilevante (-2,2%).   
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Sarebbe uno shock su volumi e prezzi. L’eventuale 
blocco delle importazioni di gas naturale dalla Russia, 
principale fornitore dell’Italia negli ultimi anni, potrebbe 
avere un effetto molto forte sull’economia italiana, già 
indebolita. Tale shock causerebbe una forte carenza di 
volumi di gas per industria e servizi e un aumento 
addizionale dei costi energetici. L’impatto totale sul PIL 
in Italia, nell’orizzonte 2022-2023, è stimabile in quasi 
un -2,0% in media all’anno. 

Offerta ridotta e carenza di gas. In termini di volumi di 
gas, l’impatto di un blocco va valutato nella situazione 
che si creerebbe mese per mese, non in termini di 
consumo annuo aggregato. Lo scenario è costruito su 
una serie di ipotesi: consumi mensili ai valori del 2021; 
azzeramento dell’import di gas dalla Russia (29,1 
mmc) e anche dal passo Gries (2,2 mmc) da giugno 
2022; varie fonti alternative di offerta gradualmente 
disponibili entro il prossimo inverno (per un totale di 
15,5 mmc), in base ai diversi accordi e progetti che l’Italia ha già avviato. In tale scenario, stimiamo che la 
carenza di offerta, sui 12 mesi compresi tra aprile 2022 e marzo 2023, sarebbe pari a 14,0 mmc, ovvero il 
18,4% dei consumi italiani (una quota analoga a quella calcolata nell’ultimo DEF). Secondo tale stima, la 
carenza di gas non si determinerebbe tutta nei mesi di picco dei consumi (tra dicembre 2022 e gennaio 2023 
se ne concentra comunque il 40%), ma è spalmata anche sui mesi precedenti e successivi. I limiti alle 
temperature imposti di recente per i soli edifici pubblici (-1° in inverno, +1° d’estate, escludendo i privati) non 
migliorano molto lo scenario, potendo ridurre in misura limitata i consumi annui. 

Giacenze di gas molto basse. L’evoluzione stimata dell’offerta mensile di gas, da aprile 2022, rispetto alla 
domanda, dipende molto dal profilo ipotizzato per le scorte: una fase di accumulo di intensità molto ridotta 
in aprile-ottobre, seguita da un decumulo moderato tra novembre e marzo. Tali ipotesi implicano un utilizzo 
netto di scorte molto maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti (-4,5 mmc, da -1,2), che integra l’offerta scarsa. 
Inoltre, le giacenze di gas a marzo 2022 (ultimo dato disponibile) sono come sempre al punto di minimo data 
la stagionalità dei consumi, ma quest’anno sono ancora più basse rispetto al 2021 (0,7 mmc, da 1,9). Tutto 
ciò implica che già a dicembre 2022 si scenda a livelli modesti di giacenze: appena 0,8 mmc (7,0 nel 
dicembre 2021). Per tale motivo, lo scenario include l’utilizzo di parte della riserva strategica di gas italiana 
(3,8 mmc sui 4,5 disponibili), che esiste proprio per fronteggiare queste situazioni estreme. 

Profondo calo del valore aggiunto. Considerato l’ordine di un eventuale razionamento stabilito dal piano di 
emergenza italiano per il gas (prima l’industria, poi i servizi, a seguire il residenziale, infine il sistema 
sanitario) e la carenza totale stimata, l’industria verrebbe privata di tutta la fornitura di gas di cui necessita 
(cioè i 9,5 mmc annui consumati finora), mentre i servizi subirebbero una riduzione delle forniture di gas pari 
a 4,5 mmc (su 7,8). Pur ipotizzando che, per la carenza di gas, solo nei settori “energivori” si determinerebbe 
una riduzione dell’attività (totale o parziale in base al rapporto “consumo di gas/valore aggiunto”), stimiamo 
una perdita di valore aggiunto nell’industria pari a 9 miliardi di euro nel periodo di 12 mesi, cui va sommata 
quella nei servizi pari ad altri 9 miliardi. L’impatto totale della carenza di gas per l’economia italiana, quindi, è 
stimato a -1,0% di PIL tra primavera 2022 e inverno 2023, una stima vicina a quella della Commissione UE. 
Nei restanti 9 mesi del 2023, nei quali potrebbero essere disponibili altre fonti alternative (6 mmc), la carenza 
di offerta sarebbe inferiore e coinvolgerebbe solo l’industria, con un impatto aggiuntivo di circa -0,4% sul PIL. 

Rincaro addizionale dell’energia. A tutto questo va sommato l’impatto sull’economia che deriverebbe da un 
potenziale rincaro ulteriore dei prezzi delle commodity energetiche sui mercati internazionali, come 
conseguenza della carenza di gas dalla Russia. Ipotizziamo che ciò accada per il gas (oltre i 200 euro/mwh 
da giugno 2022) e anche per il petrolio (quasi 150 dollari/barile). Simulando con il modello econometrico gli 
effetti di tali ipotesi, risulta che nel 2022 l’impatto sul PIL sarebbe contenuto (-0,2%), perché la differenza di 
prezzo peserebbe solo nella seconda metà dell’anno. Nel 2023, invece, quando i prezzi sarebbero doppi 
rispetto allo scenario baseline per tutto l’anno, l’impatto sul PIL sarebbe ben più rilevante (-2,2%). 
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Forte carenza di gas in Italia in caso di blocco dalla Russia
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Un paio di secoli fa lo storico Jean Charles 
Léonard de Sismondi (noto come Simonde de 
Sismondi), costretto con la famiglia ad emi-
grare in Svizzera dalla ex provincia france-
se di Dauphiné dopo la revoca dell’Editto di 
Nantes, osservava che “le roi d’Angleterre, 
en tournant constamment une manivelle, fas-
se produire par des automates tout l’ouvrage 
d’Angleterre”. 

Si discuteva molto l’equilibrio tra materie prime, 
produzione, produttività e popolazione in Europa 
occidentale e del pericolo di conquiste tecnologiche 
e politiche unilaterali di singoli paesi che potessero 
minacciare la competitività degli altri paesi europei. 
A distanza di due secoli è cambiato il contesto ma ri-
mangono i pericoli. 
Un settore su tutti preoccupa gli osservatori, ossia 
quello dell’energia, a seguito della drastica riduzio-
ne delle forniture di gas da parte della Federazione 

LA CRISI ENERGETICA 
COME TEST PER L’UNIONE EUROPEA

Russa. La Commissione europea non ha mancato di 
rispondere con una sola voce nell’interesse dell’U-
nione e dei singoli Stati membri, alcuni dei quali, 
come la Germania, dipendono in larga misura dal 
gas fornito dalla Federazione Russa. 
Tralasciando per un momento l’analisi delle cause 
e del tragico svolgimento della guerra in Ucraina, 
non si può sottovalutare l’impatto sulla 
coesione dell’Unione europea nella 
gestione e nel superamento della cri-
si, nella definizione di strategie e po-
litiche comuni, e nel perseguimento 
della “coesione economica, sociale 
e territoriale, e la solidarietà tra gli 
Stati membri”, caposaldo del Trat-
tato di Maastricht. Lo stesso Trat-
tato stabilisce che tra le missioni 
dell’Unione euro-
pea vi è quella di 
“promuove la co-
esione economi-
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ca, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati 
membri”. 
In tale contesto non passa inosservata l’agenda 
energetica francese. Il presidente Emmanuel Ma-
cron il 18 luglio ha ricevuto a Parigi il presidente 
degli Emirati Arabi Uniti lo sceicco Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan per rafforzare le relazioni strategi-
che ed economiche tra Francia ed EAU. Le esporta-
zioni francesi negli Emirati sono oggi stimate in 3,4 
miliardi di dollari (secondo Stato al mondo). Negli 
Emirati sono stabilite 600 società francesi. In occa-
sione della visita i due Stati hanno siglato dieci ac-
cordi per il rafforzamento dei rapporti strategici e 

commerciali. Sono stati poi firmati 
un accordo strategico in campo 

energetico (Comprehensive 
Strategic Energy Partner-
ship - CESP) per il raffor-
zamento delle relazioni 
nel settore energetico 
e un Accordo tra Adnoc 
(società statale emirati-
na) e TotalEnergies per 
esplorare possibilità di 

aumento delle provvigioni di gas e di estrazione di 
carbonfossili, tra le altre cose. I due Stati hanno an-
che annunciato la creazione del French-Emirati Bu-
siness Council. 
Anche l’Italia, dal canto suo, prova a gestire in ma-
niera unilaterale la crisi. Il 18 luglio il presidente 
Mario Draghi (accompagnato da sei ministri) si è 
recato in Algeria per discutere un aumento delle 
forniture di gas. La strategia non è tuttavia esente 
da rischi. Da novembre 2021 l’Algeria ha chiuso uno 
dei due gasdotti che passa dal Marocco e la colle-
ga alla Spagna, come ritorsione al riconoscimento 
spagnolo della sovranità marocchina sul Sahara 
occidentale, per molto tempo sotto l’egida di fatto 
dell’Algeria. Nella prima metà del 2022 l’Algeria ha 
inviato verso l’Unione europea quasi il 20% di gas 
in meno. 
La crisi attuale e l’inverno alle porte richiedono azio-
ni urgenti. Realisticamente, si tratta di un obbligo 
politico e morale dei singoli Stati nell’interesse dei 
propri cittadini e dei propri mercati. 
C’è tuttavia da chiedersi se questa crisi non possa 
essere anche l’opportunità per la definizione di stra-
tegie comuni a livello europeo, probabilmente più 
complesse da attuare ma sicuramente più lungimi-
ranti e coerenti alla lettera e allo spirito del Trattato 
sull’Unione europea.  
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Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa
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MADE  ITALY  
NON IL SOGNO DEGLI ITALIANI

Creare valore aggiunto non include solamente 
i salari dei lavoratori, ma è la capacità del ma-
nagement di conservare nel territorio i proventi 
dell’azienda, avere la possibilità di reinvestirli 
etc... Eppure abbiamo costruito un sistema buro-
cratico che penalizza proprio gli utenti del mer-
cato di cui tanto ci pregiamo. Un controsenso che 
stiamo pagando molto caro. Le condizioni per fare 
imprenditoria in Italia non erano facili prima della 
pandemia, e non lo sono oggi dopo due anni dif-
ficili che non sono terminati e a cui si è aggiunta 
anche la crisi energetica.

Le aziende di punta del settore dell’industria, 
della moda e degli alimentari vendute all’estero 
costituiscono una lista sempre più nutrita, realtà 
imprenditoriali che finiscono per perdere la loro 
identità (e spesso anche i poli produttivi): negli ul-
timi anni, oltre 500 marchi italiani sono passati in 
mano straniera, rendendo esecutiva la svendita 
del patrimonio industriale italiano: inizialmente 
il fenomeno riguardava solo i grandi gruppi, oggi 
coinvolge anche le Pmi. 

Il Made in Italy esiste ancora? Quando il know 
how italiano è di proprietà di compagnie este-
re, si può ancora parlare di Made in Italy? È 
una provocazione ma è un argomento molto 
serio. Il Made in Italy, è un argomento delica-
to ma che deve essere focalizzato in un unico 
obiettivo, creare valore aggiunto per il siste-
ma Italia.

QUALE / IMPRESA
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riale, a un prodotto, a un settore vengono cancel-
lati da costi fissi insostenibili: costi energetici tra 
i più alti del mondo, costo del lavoro tra i più alti 
in Europa e una pressione fiscale a livelli record 
che ci mettono fuori mercato. Soprattutto da una 
inefficienza del sistema Italia che non ha parago-
ni per cui vendere diventa una necessità.
Abbiamo un sistema burocratico talmente com-
plesso e votato all’immobilismo che siamo co-
stretti a nominare dei commissari per l’attua-
zione di alcuni programmi che possono agire in 
deroga ad alcune regole, ma guai a pensare di 
migliorare le regole. Se si cambiano è solo per 
peggiorarle. La conseguenza è che aumenti la di-
soccupazione, ma tra pochi anni l’Italia nel mondo 

cosa sarà? Un Paese di servizi? 
Pensiamo di fare concorrenza 
al Lussemburgo, Belgio oppu-
re Olanda? Puntiamo tutto sul 
digitale, quindi pensiamo di far 
concorrenza all’Islanda, al Re-
gno Unito? 
La manifattura di prodotti, da 
quelli del lusso a quelli indu-
striali, dall’alimentare alla 
scienza ci ha reso grandi per 
secoli, non è più di interesse 
per la nostra nazione?

L’Italia fa parte dell’Europa, 
ma l’Europa dimostra com-
portamenti molto differenti in 
merito alle politiche estere. La 
Francia, nostra vicina di casa, 
ha sempre mostrato un nazio-
nalismo molto forte, nonché 
ha applicato politiche diverse 

anche sul settore energetico, ritenuto strategi-
co, ed ha fame di know how, basta fare atten-
zione a quanto la Francia abbia acquisito della 
nostra Italia.

I processi evolutivi stanno avendo una accelera-
zione: ciò che prima si realizzava in anni, oggi a 
volte può verificarsi in mesi; pertanto non può più 
essere rinviata la decisione del destino della no-
stra storia, legata inesorabilmente a quella delle 
nuove generazioni.

Questo processo ormai attivo da anni, sembra 
passare inosservato. Le difficoltà che un’azien-
da italiana deve sostenere per competere con le 
concorrenti estere sono note ma non fanno più 
notizia, si parla di globalizzazione ma senza so-
stenere e promuovere la nostra economia. Va 
comunque fatto presente che alle vendite vanno 
sommate le delocalizzazioni (oltre 35mila) che 
determinano comunque la perdita di know how. 

Marchi storici, imprese di famiglia, storie indu-
striali e familiari legate a doppio filo a un mate-
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Le aziende  
di punta del settore 
dell’industria, 
della moda e degli 
alimentari vendute 
all’estero costituiscono 
una lista sempre 
più nutrita, realtà 
imprenditoriali che 
finiscono per perdere 
la loro identità



46

Una riflessione sulla formazione. L’Italia sta for-
mando ingegneri e manager per altre nazioni. In 
Paesi esteri, come nel Regno Unito, il contributo 
statale per l’immigrato è un forte incentivo. Que-
sto comporta uno squilibrio incredibile: i miglio-
ri che vogliono far carriera dopo aver studiato in 
Italia, si trasferiscono all’estero, dove grazie al 
contributo riescono ad ambientarsi per poi ini-
ziare la loro carriera. Stipendi mediamente molto 
più alti di quelli immaginabili in Italia e un welfa-
re che offre di più. Quindi la probabilità di rientro 
è praticamente bassissima. Il risultato di questo 
processo è un futuro molto difficile.
La tabella pubblicata di seguito è più eloquente di 
qualunque discorso.  
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BOSCHETTI 
ALIMENTARE Francia

BOTTEGA VENETA Francia

BRIONI Francia

BRUNELLO DI 
MONTALCINO

Francia soci  
di maggioranza

BUCCELLATI Cina

BUITONI Svizzera

BULGARI Francia

CADEMARTORI Francia

CARAPELLI SASSO E 
BERTOLLI Spagna

CARIPARMA Francia

CASANOVA Hong Kong

CERAMICA DOLOMITE USA

CERRUTI GB

CHIANTI GALLO NERO 
DOCG Cina

COCCINELLE Sud Corea

COMPAGNIA ITALIANA 
FORME ACCIAIO SPA Cina

CONBIBEL USA

COVA Francia

DELVERDE INDUSTRIE 
ALIMENTARI SPA Argentina

DIETOR Germania

DIETORELLE Germania

DODO Francia

DUCATI Germania

EDISON Francia

EDITRICE GIOCHI Canada

EMILIO PUCCI Francia

ENEL Russia (49%)

ENERGIE Cina

ERCOLE MARELLI Francia

ERIDANIA Francia

ESKIGEL GELATI Ucraina

FASTWEB 
Svizzera, aveva  
già parte delle azioni 
dal 2007

FATTORIE SCALDASOLE Francia

FENDI Francia

FERRETTI (NAUTICA) Cina

NOME – MARCHIO NAZIONALITÀ

ACCIAIERIE LUCCHINI Russia

ACETUM SPA ACETO 
BALSAMICO DI MODENA 
IGP 

GB 

ACQUA DI PARMA GB

ALGIDA Olanda

ANSALDO BREDA 
produzione di treni ad alta 
velocità 

Giappone

ANSALDO STS Giappone

ANTICA GELATERIA DEL 
CORSO Svizzera

AR PELATI Giappone

ATALA Turchia

AVIO AEREO USA

BACI PERUGINA Svizzera

BARILLA USA

BELFE Sud Corea

BENELLI Cina

BERTOLLI Spagna

BNL Francia

LE AZIENDE ITALIANE  
VENDUTE ALL'ESTERO
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FIAT AVIO (divisione FIAT 
per il settore aerospaziale) USA, GB

FIAT FERROVIARIA Francia

FIORUCCI (SALUMI) Spagna

FLORA GB

GELATINE Germania

GALBANI Francia

GANCIA Russia

GIANFRANCO FERRÈ Emirati Arabi

GROM, IL “GELATO PIÙ 
BUONO DEL MONDO”  Olanda

GUCCI Francia

INDESIT Usa

INVERNIZZI Francia

ITALCEMENTI Germania (45%)

ITALO-NUOVO 
TRASPORTO 
VIAGGIATORI (NTV)

USA

KRIZIA Cina

LA PERLA Germania

LAMBORGHINI Germania

LARIO Sud Corea

LOCATELLI Francia

LOQUENDO Usa

LORO PIANA Francia

LAMBERJACK Turchia

LUCIO GAROFALO 
PASTIFICIO Spagna (52%)

MAGNETI MARELLI Giappone

MANDARINA DUCK SuCorea

MERLONI 
ELETTRODOMESTICI USA

MILA SCHON Giappone

OMNITEL GB

ORZO BIMBO Svizzera

OSVALDO CARIBONI Sud Corea

PARIZZI Francia

PARMALAT Francia

PASSONI & VILLA Francia

PASTA GAROFALO Spagna

PERNIGOTTI Turchia

PERONI Inglese, Sudafrica  
dal 2016 Giappone

PININFARINA India

PIRELLI Cina (25%)

PLASMON USA

POLTRONA FRAU America

POMELLATO Spagna (25%)

PUCCI Francia

RICHARD GINORI 
(venduta a Gucci) Francia

RIGAMONTI 
SALUMIFICIO SPA Brasile

RINASCENTE Thailandia

RISO SCOTTI Spagna

SAFILO Olanda

SAILA Germania

SAN PELLEGRINO Svizzera

SANTA ROSA GB

SASIB FERROVIARIA Francia

SASSO Spagna

SCOTTI ORO Francia

SERGIO ROSSI Francia

SERGIO TACCHINI Cina

SIXTY Cina

SPLENDID Olanda

SPS ITALIANA PACK 
SYSTEMS USA

STAR 
Controlla i marchi 
RisoChef, Pummarò, 
Sogni d’Oro, GranRagù 
Star, Orzo Bimbo ed Olita

Spagna

STOCK USA

TELECOM ITALIA USA

VALENTINO Qtar

VALLE DEGLI ORTI Germania

VERSACE USA (20%)

WIND Russia. Prima Egitto

WORLD DUTY FREE 
(BENETTON) Svizzera (50,1%)

ZANUSSI Svezia

(fonte Absoft).



IMPRENDITORI ITALIANI  
DI ECCELLENZA
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Maria Anghileri
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori

Il XXIV appun-
tamento di Se-
nato&Cultura si 
è aperto con la 
t e s t i m o n i a n z a 
di Guido Barilla, 
una delle eccellenze premiate il 16 
luglio a Palazzo Madama dalla Pre-
sidente del Senato Elisabetta Casel-
lati che con questo riconoscimento 
ha voluto ringraziare quelle imprese 
e famiglie che hanno saputo trasfor-
mare il loro marchio in un simbolo di 
italianità nel mondo. Insieme a Ba-

rilla sono stati 
premiati Leonar-
do Ferragamo, 
Francesca Ca-
telli, Josè Rallo, 
Giuseppina Ama-

relli, Antonio Marras e Luigi Cimolai. 
Storie di famiglie e di imprenditori 
che con i loro sogni, il loro talento e 
il loro coraggio hanno scritto pagine 
importanti della storia italiana, l’Ita-
lia dell’innovazione, l’Italia del fare.
All’evento ha partecipato anche una 
delegazione di giovani imprenditori di 

La famiglia dona 
un’anima all’impresa, 
una caratteristica 
identitaria, una visione

Alessandro Somaschini
Vice Presidente  
Giovani Imprenditori
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Confindustria insieme alla Direttrice 
Generale Francesca Mariotti. Oppor-
tunità preziosa è stato poter ascoltare 
l’intervento del Presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi che ha sottoli-
neato come la manifattura italiana sia 
vincente sul mercato internazionale 
grazie alla visione degli imprenditori 
che hanno saputo adattare la propria 
azienda alle esigenze e ai bisogni del 
mercato e della società.
Come dimostra la storia di Barilla, 
premiata per essere divenuta negli 
oltre 140 anni dalla sua fondazione 
un simbolo della tradizione gastro-
nomica italiana, con una straordina-
ria capacità di innovazione sia nella 
produzione che nella comunicazione, 
mantenendo sempre la sua fisiono-
mia di impresa di famiglia.

La capacità di saper interpretare e 
accompagnare i bisogni della società 
passa anche dalla sperimentazione, 
come ricordato da Antonio Marras 
che ha saputo raccontare la realtà 
attraverso incredibili forme di conta-
minazione tra diverse discipline arti-

stiche, rimanendo sempre fedele alla 
ricchezza culturale della Sardegna, 
riferimento di ogni sua creazione.

Saper creare, saper fare “bene e bel-
lo” è una qualità che contraddistingue 
il Made in Italy, per la quale siamo 
apprezzati in tutto il mondo. Pietro 
Catelli lo sapeva bene, quando affer-
mava il desiderio di essere ricordato 
“non per quanto uno ha fatto, ma per 
come ha fatto le cose”. E sua figlia, 
Francesca Catelli, durante la cerimo-
nia di premiazione ha ribadito la con-
sapevolezza di come la memoria del 
padre riviva nell’eredità valoriale del 
Gruppo Artsana.

Stare al passo con i cambiamenti sen-
za dimenticare la tradizione, questo 
è la carta vincente di Donnafugata, 
azienda vitivinicola di pregio, nel cuo-
re della Sicilia, che vanta oltra 170 
anni di esperienza. “Serve un pizzico 
di coraggio in più per andare al di là 
degli schemi, per trovare nuovi suc-
cessi” ha ricordato l’AD Josè Rallo, 
ideatrice di un nuovo modo di rac-
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contare il vino, nonché vincitrice nel 
2002 del Premio Bellisario per aver 
rivoluzionato in chiave femminile l’im-
magine del vino siciliano nel mondo. 

Luigi Cimolai ha raccontato l’appas-
sionante e costante progresso che ha 
visto la piccola azienda di famiglia, fon-
data nel 1949, divenire leader a livello 
mondiale nell’ambito della forniture e 
montaggio di strutture complesse in 
acciaio, associando al suo marchio for-
temente iconico strutture conosciute e 
apprezzate in tutto il mondo.
“È straordinario pensare come il 
successo di un’azienda viaggi su due 
direttrici opposte e necessarie: da 
un lato, la tendenza all’innovazione, 
allo sviluppo; dall’altro, la capacità 
di mantenere radici profonde, i va-
lori originari”. È questo il messag-
gio di Giuseppina Amarelli premiata 
per la notorietà acquisita a livello 
internazionale nella trasformazione 
della liquirizia. L’imprenditrice ha ri-
chiamato le antiche origini della sua 

azienda, che vanta 11 generazioni, 
una delle più antiche al mondo, i cui 
prodotti esprimono tutti i sapori del 
territorio calabrese. 

Le aziende sono ambasciatori dei va-
lori della famiglia imprenditoriale e, 
infine, dell’Italia stessa”, ha ricordato 
Leonardo Ferragamo, premiato per 
aver costruito un marchio italiano che 
ha conquistato il mondo delle calza-
ture, della pelletteria e dell’abbiglia-
mento grazie al connubio tra compe-
tenze artigianali e all’innovatività dei 
disegni. 

Come sottolineato in chiusura dell’e-
vento dalla Presidente Casellati le im-
prese non sono solo il cuore pulsante 
dell’economia, ma uno straordinario 
motore per la crescita e lo sviluppo 
sociale e del territorio; diciamo quin-
di “grazie all’ingegno italiano che fa 
in tutto il mondo del nostro tricolore 
quel grande e unico marchio che ci 
rende davvero orgogliosi”.  





A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo
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TECNOLOGIA  
AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE: 
PARADOSSO O REALTÀ?

E mentre i “grandi” della Terra si sono già dati ap-
puntamento dal 7 al 18 novembre 2022 a Sharm-
El-Sheikh per la COP27, la 27ma sessione della 
conferenza delle parti nell’ambito della conferen-
za quadro sui cambiamenti climatici (UNFCC) con 
l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 
2050 e di contenere l’aumento delle temperature 
non oltre 1,5 gradi, vediamo se e come la tecnolo-
gia può venire in soccorso di un Pianeta malato.

ECOINNOVAZIONE
L’ecoinnovazione è definita dalla Commissione 
Europea come “qualsiasi innovazione in grado di 
contribuire alla tutela ambientale o a un utilizzo 
più efficiente delle risorse” fondamentale per ar-
restare il cambiamento climatico. Tra gli esempi 
di ecoinnovazione figurano i prodotti realizzati a 
partire da rifiuti riciclati, droni programmati per 
piantare semi (fino a 100mila al giorno) e favori-
re la riforestazione o la cosiddetta “acqua secca” 
dell’Università di Liverpool: si tratta di una tecno-
logia, sotto forma di polvere composta al 95% da 
acqua, che assorbe la CO2 “liberando” l’atmosfera.
Dal Regno Unito al Brasile, l’Università di Cam-
pinas sta lavorando a un progetto per sfruttare 
l’energia elettrica naturalmente presente in at-
mosfera.

Siccità record, crollo di ghiacciai e rilevamento di microplastiche anche nel san-
gue umano. Non è l’Apocalisse, ma un’istantanea non esaustiva dei problemi re-
gistrati solo nelle ultime settimane sul fronte ambientale. Qualcosa di nuovo? 
Non esattamente in un mondo in cui l’inquinamento atmosferico fa contare ogni 
anno milioni e milioni di morti.
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DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Di primo acchito, la digitalizzazione potrebbe sem-
brare un’ottima strategia per aiutare l’ambiente: 
meno carta, meno supporti fisici di diverso tipo, 
meno sprechi. Vero, come (purtroppo) vero è che 
qualsiasi attività digitale ha una ricaduta sull’am-
biente. Ogni ricerca su internet, per esempio, è 
responsabile dell’immissione in atmosfera di 1,7-2 
grammi di CO2, laddove un solo server può arrivare 
a produrre in un anno da 1 a 5 tonnellate di anidri-
de carbonica (studio di Royal Society). E, ancora, il 
semplice invio di una email - gesto che ciascuno di 
noi ripete decine di volte al giorno - può compor-
tare la produzione di anidride carbonica da 4 fino a 
50 grammi a seconda del peso e della dimensione 
degli allegati. Quindi, digitaliz-
zazione sì o no?
Partiamo dal presupposto che 
ogni attività umana, anche di-
gitale, ha una ricaduta sul Pia-
neta, talvolta pesante. Di con-

tro, la transizione energetica non può fare a meno 
della tecnologia, in particolare dei dati, questo è 
pacifico. Dovrebbero dunque essere proprio le Big 
Tech a dare il buon esempio, magari sulla scia di 
linee guida apposite sviluppate dalle autorità di 
regolamentazione.

LA TECNOLOGIA CHE RENDE SOSTENIBILE 
LA TECNOLOGIA
Le Big Tech stanno adottando delle strategie 
orientate alla ricerca della cosiddetta carbon neu-
trality, ossia la riduzione e compensazione delle 
emissioni di CO2. Un’assunzione di responsabilità 
dei danni all’ambiente, insomma, che parte ne-
cessariamente dalla loro quantificazione. Apple 

punta a rendere l’intera catena 
di approvvigionamento a emis-
sioni zero, Amazon dichiara che 
sarà carbon neutral entro il 
2040 mentre Google aveva già 
annunciato nel 2019 di aver ef-
fettuato il più grande acquisto 
di energia rinnovabile della sto-
ria. Non indifferente l’annuncio 
di Google, dato che gran par-
te dell’energia utilizzata dalle 
aziende tecnologiche proviene 
dal carbone e alimenta i data 
center, cioè tutto ciò che utiliz-
ziamo quotidianamente: i cloud, 
i social, i motori di ricerca… 

Il passaggio al rinnovabile è fondamentale, così 
come i data center iperscalabili ad alta efficienza 
che consentono alle Big tech di crescere mante-
nendo pressoché inalterato il consumo energetico.

Non solo di data center vive la tecnologia. Un’al-
tra questione da affrontare sono i device, che da 
soli sono responsabili di circa la metà delle emis-
sioni del settore, considerando l’intero processo 
che va dalla produzione, alla ricarica, all’utilizzo 
sino allo smaltimento (il 25% della popolazione 
mondiale acquista ogni anno un telefono nuovo e 
a vita media di questi dispositivi è di circa 15 mesi 
a causa dell’obsolescenza programmata). Al di là 
degli interventi dei produttori, dunque - e abbatte-
re l’obsolescenza programmata potrebbe essere 
il primo - la palla passa a ciascuno di noi.

Fo
to

: p
ea

ch
12

3r
f ©

12
3r

f.c
om

È detta 
tecnoinnovazione 
qualsiasi innovazione 
in grado di contribuire 
alla tutela ambientale 
o a un utilizzo più 
efficiente delle risorse
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Le pratiche da adottare sembrano banali ma alla 
lunga si rivelerebbero efficaci:
•  acquistare solo i dispositivi di cui abbiamo effet-

tivamente bisogno, 
•  utilizzare tool di collaborazione per ridurre al 

minimo duplicazione, eliminazione e invio di do-
cumenti,

•  spegnere pc e telefoni durante la notte e discon-
netterli dalla rete quando non li utilizziamo…. 
Piccoli gesti che tuttavia possono dare una gros-
sa mano all’ambiente.

TECNOLOGIE “BUONE”
Detto che la tecnologia è bella anche se fa male, 
vediamo in quali casi riesce anche a essere buo-
na (quanto meno per l’ambiente). Gli esempi non 
si contano: da quelli dall’impatto più quotidiano 
a quelli dalle ricadute futuribili. Il trasporto pub-
blico elettrico merita sicuramente una menzio-
ne - naturalmente quando accompagnato da op-
portune e ben fatte attività di sensibilizzazione e 
scoraggiamento all’utilizzo dell’automobile - così 
come il trasporto elettrico su gomma (camion).
Considerando poi uno degli inquinanti più pervasi-

vi e più restii a decomporsi, ossia la plastica, vale 
la pena parlare del riciclaggio di questo materiale, 
che avrebbe benefici ambientali, sociali ed econo-
mici. In tal senso, una delle tecnologie più promet-
tenti è la pirolisi, che fa leva sull’assenza di ossi-
geno e sul calore per convertire i rifiuti plastici in 
materia prima liquida. Ci sono poi i robot agricoli in 
grado di muoversi in autonomia e in modo efficien-
te tra le coltivazioni, lo spray inodore Apeel che ini-
bisce la crescita batterica e trattiene l’acqua nella 
frutta per aumentarne la durata naturale, l’auto-
mazione e la robotica per le attività di allevamento 
al fine di ridurre rischi ambientali e sanitari relati-
vi alla biosicurezza.
La raccolta e l’analisi dei dati sono sicuramente 
una strada da percorrere per comprendere i feno-
meni e trovare soluzioni mirate e personalizzate 
a ogni problema. A tal proposito, l’AI trasforma 
rapidamente i dati in informazioni fruibili, a pat-
to che ogni tecnologia, oltre a fornire soluzioni ai 
problemi, sia in grado in primis di ridurre al mi-
nimo la propria impronta ecologica, magari con 
l’utilizzo di materiale riciclato e riducendo la cre-
azione di nuovi rifiuti.  

Fo
to

: w
ee

ra
pa

t ©
12

3r
f.c

om



A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo

ecoFASHION
Moda sostenibile? Servita con la app ecoFA-
SHION, sviluppata con l’obiettivo dichiarato di 
“facilitare l’acquisto di prodotti ecologici collegati 
al settore tessile e allo stesso tempo diffondere 
un forte messaggio: vestire in modo sostenibile è 
possibile”. Partendo da un fatto - l’industria tes-
sile è la seconda più inquinante a livello mondia-
le - gli sviluppatori hanno lavorato su un’app che 
aiuta a individuare marchi di moda, negozi di ab-
bigliamento (fisici ed ecommerce) o artigiani che 
offrono abbigliamento sostenibile.
Laddove per sostenibile si intende moda a basso 
impatto ambientale e realizzata seguendo un’eti-
ca a sua volta socialmente sostenibile. La filosofia 
di ecoFASHION si pone in netta contrapposizione 
al fast fashion e promuove quindi marchi e piccoli 
artigiani che si stanno impegnando nella promo-

TREEDOM
Treedom è da tempo un brand piuttosto famoso: 
è il sito che consente di piantare uno o più alberi 
a distanza e seguire l’evoluzione del progetto che 
gli alberi piantati contribuiranno a realizzare. 
L’idea che sta alla base di Treedom è facilmente 
intuibile: piantare alberi porta benefici all’am-
biente in termini di CO2 assorbita, con la certezza 

zione concreta di un abbigliamento di qualità che 
al contempo fa bene al pianeta, garantito da ma-
teriali ecologici e certificazioni tessili. 
ecoFASHION è un portale web collegato ad un’app 
per dispositivi mobili disponibile per Android e 
iOS. L’applicazione è gratuita. 
https://ecofashion.vestilanatura.it/

di non aver vanificato la propria spesa perché tut-
to è visibile e tracciato.
Treedom è una soluzione che si è affermata an-
che per fare regali, sia in ambito personale che 
aziendale. E non è che si vada a regalare qualcosa 
a “scatola chiusa”, anzi: la gamma di alberi tra cui 
scegliere è ampia, si va da cacao e mango a neem, 
baobab, mangrovia bianca sino a “pacchetti” dai 
nomi iconici come All Stars, best friends o Love is 
in the air. Il costo di un albero va dai 14,90 euro del 
Cacao ai 69,90 del Baobab (oltre ai prezzi più alti 
delle soluzioni con più alberi).
Oggi la community di Treedom conta 1.052.500 
persone, 9.406 aziende, 192,446 beneficiari e ben 
3.271,596 alberi piantati, principalmente in Kenya, 
Camerun, Tanzania, Haiti e Colombia.
https://www.treedom.net/it/
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RETENTION DEI TALENTI IN AZIENDA
DAI SISTEMI TRADIZIONALI DI RETRIBUZIONE AL TOTAL REWARDS: 

OGGI LA SFIDA SI VINCE CON ADVISOR SPECIALIZZATI

Il 2022 verrà ricordato per essere stato l’anno 
della great resignation, ovvero le dimissioni in 
massa, fenomeno sociale partito dagli Usa ed 
arrivato anche in Italia cogliendo di sorpresa 
il 75% delle imprese. Anthony Klotz, profes-
sore di Management all’Università del Texas, 
è stato il primo, nel maggio del 2021, a parla-
re di “great resignation”.

I settori più colpiti sono quelli dei Servizi (Informati-
ca e Digitale, Marketing e Commerciale). 
Il fenomeno sta colpendo soprattutto residenti nel 
Nord Italia  (56%), giovani (43,2% sul totale), e con 
bassa scolarizzazione (54,4%), ciò secondo quanto 
emerge dalla ricerca della  Fondazione Studi Con-
sulenti del Lavoro dal titolo “Le dimissioni in Italia tra 
crisi, ripresa e nuovo approccio al lavoro”.
Il fenomeno riguarda per buona parte anche rapporti 
a tempo indeterminato (47%), nel 58,7% dei casi ven-
gono lasciati lavori a tempo pieno, ma anche nei rap-
porti part-time la percentuale rappresenta il 37,9%. 
È un fenomeno sociale conseguenza di diversi fattori 
concomitanti – secondo Paolo Braganò – Consulente 
del Lavoro e Managing Partners di Braganò & 
Partners intervistato nella sede di Milano - alcuni fra 
i quali il burn out lavorativo in alcuni settori (nel set-
tore sanitario ad esempio), e conseguenza di scelte 
di politica economica interna del Paese con presenza 
di ammortizzatori che generano “dumping” nel mer-
cato del lavoro, ad esempio il reddito di cittadinanza 
erogato a pioggia e non a categorie differenziate di 
cittadini, con contestuale assenza di concrete politi-
che attive per il reinserimento al lavoro che stenta-
no a decollare. La realtà è che oggi – continua Paolo 
Braganò – tra ristoranti che chiudono per assenza di 
personale e imprenditori impegnati in prima persona 
sulle linee produttive per sostituire la forza lavoro, in 
alcuni settori (food retail ma anche edilizia e industrie 
manifatturiere) le imprese oltre a subire le dimissioni 

in massa, fanno anche fatica a trovare ed assumere 
personale qualificato e non qualificato, pur ricono-
scendo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. 
I Millennials e Gen Z, sostenitori della filosofia YOLO 
(you only live once, si vive una volta sola), sono sempre 
più attenti alla sostenibilità e all’equilibrio tra il tempo 
dedicato al lavoro e alla vita privata, ovvero al cosid-
detto benessere. La vera domanda è quindi per gli im-
prenditori e manager come superare questa empasse 
e rendere le proprie aziende attrattive. Una delle (tan-
te) soluzioni è ridisegnare i contratti di lavoro e propo-
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Le aziende informano

Paolo Braganò – Consulente del Lavoro e HR Advisor Managing Partner 
di Braganò & Partners Studio Associato – Consulenza del Lavoro, 
Organizzazione e HR Management.



RETRIBUZIONE BENEFITS E WELFARE

AMBIENTE DI
LAVORO

TOTAL REWARDS

FORMAZIONE E
SVILUPPO

Retribuzione fissa

Retribuzione variabile

Stock Option

Riconoscimenti

Coperture sanitarie

Pensionamento

Piani di risparmio

Clima
organizzativo

Supporto alla performance

Conciliazione
tempi lavoro/vita

privata

Sviluppo carriera

Opportunità di 
apprendimento

Piani di sostituzione

Previdenza integrativa

Contatti: www.braganopartners.it – studio@braganopartners.it
Milan Office Via G. Donizetti n. 38 – Tel. 02/87159128
Rome Office C.so Trieste n. 87 – Tel. 06/92939628
Lamezia Terme Office Via C. Cassoli n. 38 – Tel. 096822008

ste di lavoro prevedendo dei sistemi 
di “total rewards” ovvero che non si 
concentrino più sulla sola retribu-
zione fissa (l’abbandono di un lavo-
ro non dipende più esclusivamente 
da motivazione di carattere econo-
mico) ma che contemplino:
•  Incentive e Mbo
•  Welfare (anche per Manager ed 

Amministratori)
•  Formazione & Sviluppo di 

carriera
•  Piani di sostituzione
•  Ambiente di lavoro e clima 

organizzativo
•  Previdenza integrativa, 

Coperture Sanitarie differenziate 
per giovani e aged worker

•  Gestione dei tempi lavoro-vita privata (con smart 
working strutturale nelle aziende di servizi).

Il welfare è da intendersi oggi nella duplice accezione 
di servizi reali ai dipendenti (nursery aziendale o con-
venzioni con asili e altre aziende, facilitazioni per ser-
vizi e commissioni, etc.), nonché di allocazione di im-
porti on top della retribuzione su piattaforme digitali.
La progettazione di un Piano di welfare “cucito su 
misura” in azienda è una leva negoziale importante, 
soprattutto per le nuove generazioni e per attrarre 
talenti, nonché per la retention di lavoratrici madri e 
lavoratori padri che spesso abbandonano l’impiego 
per la scarsa flessibilità contrattuale e lavorativa, o 
anche l’introduzione di agevolazioni per lavoratori e 
lavoratrici “care giver” è uno strumento da valutare 
considerando che quasi in ogni famiglia vi è una per-
sona anziana  o ammalata di cui prendersi cura. Oltre 

ai vantaggi sulla flessibilità, il welfare essendo appli-
cabile anche a manager e amministratori, permette di 
ottimizzare il costo del lavoro per effetto della com-
pleta esenzione da imposizione fiscale e contributiva 
(salvo eccezioni specifiche in ipotesi di conversione di 
premi di risultato in welfare). 
Oltre ai giovani, nel restyling contrattuale bisogna sa-
per guardare ai ccdd. aged worker, ovvero alla popola-
zione “anziana” di lavoratori, ciò è possibile attraverso 
l’introduzione di piani di sostituzione, di accompagna-
mento a pensione e attraverso coperture sanitarie 
mirate e di assistenza alla famiglia del lavoratore an-
ziano. 
Quali Advisor specializzati, Braganò & Partners opera 
dal 1985 accompagnando le imprese, gli imprenditori 
e i manager nella consulenza e assistenza all’intro-
duzione di sistemi di total Rewards in azienda, nonché 
nell’identificazione di assetti contrattuali ottimali che 
garantiscano la compliance normativa e innovazioni 
nella gestione e organizzazione delle HR.
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