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QUALE / EDITORIALE

ENERGIE PER CAMBIARE EPOCA

La grave incertezza che il 

mondo sta vivendo potrà 

rappresentare, per l’Ita-

lia, un momento di crisi o 

di trasformazione.

Due facce della stessa 

moneta: da un lato l’evolu-

zione, dall’altro, il declino. 

Se lanciata nel modo sba-

gliato, verrà inficiata l’op-

portunità del nostro Paese 

di diventare finalmente ciò 

che merita di essere: un 

luogo aperto, moderno, 

competitivo e sostenibile in cui vivere e fare im-

presa.

È ora il momento di ripensare il modello 

economico e di sviluppo europeo riposizionando 

le catene del valore e conquistando l’autonomia 

strategica nei settori chiave civili e militari.

È ora il momento di ristrutturare dalle 

fondamenta gli assetti economici e sociali 

del nostro Paese, combattere l’inverno 

demografico e sociale e risolvere le grandi 

diseguaglianze che ne frenano la crescita.

È ora il momento per le istituzioni di agire con 

responsabilità, solidità, lungimiranza.

Ora. Non domani. 

Non accetteremo niente di meno: se l’Italia 

sarà in grado di volgere a proprio vantaggio le 

difficoltà di questa crisi, di sfruttare al meglio 

le risorse che arrivano dall’Europa e di inver-

tire una tendenza negativa che da decenni in-

veste i fondamentali della 

sua economia e società, 

dipenderà solo da lei.

Le transizioni verde e di-

gitale sono ormai qui. Sta 

nell’alleanza fra pubblico 

e privato governarle, in-

vece che subirle, e farne 

una leva straordinaria di 

sviluppo affinché facciano 

stare meglio chi oggi sta 

peggio.

Ma se anche questa occa-

sione verrà persa, dovrà 

essere chiaro a chi ci governerà che la capacità 

di incassare colpi delle imprese non è infinita, 

come non può esserlo la resilienza dei cittadini. 

Soprattutto di coloro che sono vittime di ogni 

crisi: i giovani e le donne.

È giunto il momento che giovani e donne 

chiedano conto a chi si è candidato a governare, 

e ha vinto alle elezioni, di come intenda accom-

pagnare concretamente l’Italia nel futuro che 

spetta ad una grande potenza industriale.

Come ricucirà un tessuto sociale usurato, in cui 

i divari crescono e mancano le opportunità di 

riscatto.

Come metterà in sicurezza il welfare senza 

scassare i conti pubblici e lasciare conti da pa-

gare a chi verrà domani.

Abbiamo le energie, le risorse e le capacità per 

farcela. Non sprechiamole.

Sono molte le riforme che attendono di essere 

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria 
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implementate e approvate, come concorrenza, 

fisco, giustizia, appalti pubblici.

E altrettanto urgenti sono le misure che occor-

rono per affrontare la situazione nazionale e 

internazionale che investe l’Italia: gli strascichi 

della crisi pandemica; gli sviluppi bellici e la 

progressiva interruzione dei rapporti di forni-

tura energetica con la Russia; le conseguenti 

tensioni inflazionistiche e legate ai costi e agli 

approvvigionamenti delle materie prime, i vin-

coli legati alla tabella di marcia del Pnrr. 

Transizioni digitale e verde, inverno demografi-

co e sociale, diseguaglianze, innovazione, ruo-

lo strategico dell’Italia in Europa e nel mondo, 

ruolo dei giovani e delle donne sono i principali 

filoni di ragionamento sui cui stiamo concen-

trando le nostre analisi e il nostro impegno.

I rischi economici e sociali connessi ai robusti 

megatrend globali stanno già dipanando le loro 

conseguenze in Europa: i cambiamenti climati-

ci, la sicurezza alimentare a rischio e l’insor-

gere di nuove epidemie; l’iperconnettività e le 

trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti 

nell’ordine globale e nella demografia sono già 

qui e se ne vedono gli effetti.

L’Italia si trova in una condizione più fragile ri-

spetto ad altri Paesi, alleati e competitor, e non 

può permettersi di sprecare l’occasione del 

PNRR per sanare i propri squilibri strutturali, 

sociali ed economici, che mettono seriamente a 

repentaglio il suo futuro. 

Il cambiamento sta arrivando, che lo si voglia 

o meno.

Sta all’Italia e al suo nuovo governo, in colla-

borazione con le imprese e la società civile, 

intraprendere un nuovo modello di crescita e 

sviluppo più giusto ed efficiente, senza furori 

ideologici e senza distruggere i conti pubblici.

Sta alle istituzioni italiane creare un ambiente 

favorevole allo sviluppo economico e industria-

le e offrire ai propri cittadini una scuola e un 

welfare capaci di liberare il potenziale indivi-

duale affinché ognuno, e in particolare i giovani 

e le donne, possano contribuire in maniera so-

stanziale alla costruzione del futuro di questo 

Paese.

Da parte loro, con spirito di responsabilità e 

visione, le imprese offrono testa a gambe per 

mettere a frutto ciò che gli verrà messo a di-

sposizione, affinché le grandi rivoluzioni in atto 

diventino una reale opportunità di crescita, per 

tutti. 
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Voglio dare seguito all’e-

ditoriale del nostro presi-

dente Riccardo Di Stefano, 

mettendo l’accento su una 

componente fondamentale 

per la crescita del Paese e 

il superamento di un mo-

mento così cruciale per l’e-

conomia e la società intera: 

il Sud. 

Il Mezzogiorno – quello 

che non si piange addosso 

e che ha fretta di diventa-

re grande – ha il dovere e 

l’opportunità, oggi più che 

mai, di fare la sua parte. 

Il Pnrr, anche grazie all’in-

tervento di Confindustria, 

ha destinato al Sud il 40% 

delle risorse. È un’occasione per diminuire il 

divario territoriale e allo stesso tempo per in-

novare, correre ed esportare. Il Sud è un bacino 

fondamentale ed un volano per gli investimenti. 

Stiamo affrontando grandi transizioni e stiamo 

attraversando un’epoca di cambiamenti profon-

di e non semplici da gestire. Tutto questo incide 

e trasforma radicalmente anche il mondo del 

lavoro. 

Per guardare al futuro con ottimismo e con de-

terminazione, occorre andare incontro a questi 

IL SUD DEL CAMBIAMENTO
Alfredo Citrigno

Direttore Quale Impresa

cambiamenti. Abbiamo bi-

sogno di preparare le nuove 

generazioni a fare il lavoro 

del futuro. Secondo EY, nei 

prossimi 10 anni, circa 3,5 

milioni di lavoratori an-

dranno in pensione e non 

intravediamo, al momento, 

un ricambio generazionale 

efficace. Ciò significa che 

mancheranno le persone 

che fanno funzionare il Pa-

ese, pagano le tasse e le 

pensioni. Bisogna attivare 

delle forze oggi dormienti: 

alla forza lavoro serviran-

no circa 2,3 milioni di don-

ne in più oltre ad un milione 

e mezzo di giovani Neet da 

inserire quanto prima in percorsi di studio o in-

cludere nel mondo lavorativo.

Sono tanti i file su cui lavorare, sono ancora di 

più gli asset da sfruttare. E’ necessaria oggi più 

che mai la collaborazione pubblico-privato, è 

necessario che tutti gli attori coinvolti – impre-

se, società civile, mondo della ricerca e della 

formazione – collaborino insieme per trovare 

nuove soluzioni e per ridare all’economia e alla 

società intera nuova linfa. Questo chiediamo 

alle istituzioni e auguriamo in bocca al lupo!

QUALE / EDITORIALE



 

Innovazione che genera cambiamento. 

È questa la leva principale su cui punta 

la compagnia assicurativa Net Insu-

rance, player rilevante nel panorama 

italiano. «Il nostro focus è la protezione 

della persona e dei suoi beni, la nostra 

peculiarità risiede nell’operare soprat-

tutto tramite canali diversi quali ban-

che, broker e piattaforme digitali», ci 

ha raccontato nel corso di un’intervista 

Andrea Battista, Ceo della compagnia. 
«Net Insurance è un gruppo assicurativo nato a inizio 

degli anni 2000, ma profondamente cambiato dal 2018 

tramite la combinazione con SPAC Archimede, società 

da me fondata qualche mese prima. È una compagnia 

multi-specialista che opera in specifici segmenti, il 

principale dei quali è l’assicurazione sulla cessione del 

quinto, di cui siamo leader a livello nazionale». 

La società ha stilato lo scorso giugno un nuovo piano 

industriale che prevede una forte crescita e l’obiettivo 

di rimanere focalizzati sulle attuali aree di business, 

cessione del quinto, bancassicurazione danni, piatta-

forme digitali e canale broker. «In particolare, su que-

sto punto prevediamo un’accelerazione significativa 

nello sviluppo. Per quanto riguarda i prodotti, invece, 

negli ultimi anni abbiamo lanciato diverse soluzioni 

come multirischio per le famiglie, prodotti per la casa 

e per la copertura del cyber risk. A questo si aggiun-

gono soluzioni di nicchia, in particolare nel mondo del 

digitale, dove abbiamo lanciato, ad esempio, prodotti 

per lo sci, il furto in casa e polizze pet», ha continuato 

Andrea Battista. 

La sua esperienza consolidata nel settore assicurativo 

è frutto di una crescita costante che, a partire da una 

parentesi di consulenza, lo ha portato, ad oggi, ad es-

sere un top manager fortemente focalizzato nel com-

parto assicurativo. «Ho lavorato in grandi gruppi come 

Cattolica e Aviva per tutta la prima parte della carrie-

ra, dopodiché ho avviato un percorso anche impren-

NET INSURANCE

ditoriale, prima con l’operazione Eu-

rovita e con Net Insurance», racconta. 

«Ho messo a frutto la mia esperienza 

maturata nel tempo per realizzare pro-

getti innovativi, progetti di turnaround 

basati sulla raccolta di capitale e sulla 

partecipazione della persona al rischio 

di impresa». 

Andrea Battista è un manager comple-

to: dalla scrittura di libri dedicati allo 

studio e alla ricerca sul mondo dell’as-

sicurazione, fino ad arrivare alla carica di presidente 

dell’Associazione Laureati Luiss. «Questo ruolo, da 

un lato, rafforza la connessione con il percorso di for-

mazione che ho intrapreso, punto di partenza per lo 

sviluppo della mia carriera, e, dall’altro, alimenta un 

senso di give back nei confronti di una realtà, come la 

Luiss Guido Carli, che è stata una parte fondamentale 

del mio percorso, non solo lavorativo, ma anche per-

sonale», racconta Battista. 

Essere imprenditori è una sfida che richiede corag-

gio, perseveranza e determinazione. È una vocazione 

mossa dalla volontà di fare la differenza, di essere 

parte di un piano di lungo termine che guardi, con co-

stanza, al futuro. «Per me fare impresa significa par-

tecipare in prima persona al rischio d’impresa. Sem-

bra una banalità, ma è difficile prescindere da questo 

aspetto. Inoltre, significa lanciare progetti innovativi, 

che creino valore, tramite la crescita e lo sviluppo, 

tramite il riposizionamento, tramite il cambiamento. 

Ecco, questo è l’obiettivo che cerco di perseguire nei 

miei progetti imprenditoriali. Quando ci si muove in un 

mercato di colossi, le imprese medie possono fare la 

differenza puntando su qualità imprescindibili quali 

flessibilità, agilità e, soprattutto, voglia di fare inno-

vazione. In quest’ambito colgo l’occasione per citare 

la recente Opa di Poste su Net Insurance, che mi vede 

partecipare in prima persona insieme a Poste Vita e 

Ibl Banca», conclude Andrea Battista. 

ANDREA BATTISTA: «SIAMO LEADER A LIVELLO NAZIONALE PER 
SERVIZI ASSICURATIVI SULLA CESSIONE DEL QUINTO. FARE IMPRESA? 

È FONDAMENTALE PARTECIPARE IN PRIMA PERSONA AL RISCHIO»
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Le aziende informano

Andrea 
Battista



NUOVE COMPETENZE  
PER NUOVE SFIDE
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Il Made in Italy nel mondo può crescere 
ancora grazie all’export. Servono però 
figure manageriali idonee. Quale è il ruolo 
di Federmanager in questo processo?

Abbiamo vissuto due anni molto 

complessi di emergenza sanitaria 

da Covid, con pesanti risvolti anche 

sul piano economico. Purtroppo oggi 

assistiamo al conflitto tra Russia e 

Ucraina che ha generato delle grandi 

incertezze sulla ripresa post-pande-

mica e, cosa ancora più grave, sugli 

equilibri mondiali. Una tempesta per-

fetta, il binomio pandemia-guerra con 

gravi ricadute sul costo delle materie 

prime e dell’energia, motore delle no-

stre imprese e quindi del nostro Pae-

se. Tutto ciò influisce negativamente 

sulla continuità aziendale e sulle pro-

spettive di sviluppo delle imprese. In 

questo scenario Federmanager ha il 

compito di continuare a supportare 

la crescita competitiva e sostenibi-

le del Sistema produttivo, attraver-

so la diffusione della managerialità 

nelle aziende, soprattutto nelle Pmi. 
Vogliamo contribuire a realizzare gli 

obiettivi di sostenibilità più signifi-

cativi per il tessuto produttivo: dalla 

parità di genere a una concezione del 

lavoro più dignitoso, dalla prosperità 

economica delle imprese all’inno-

vazione, dalle infrastrutture alla ri-

duzione delle diseguaglianze. Siamo 

convinti che capacità di visione e abili-

tà di coordinamento dirigenziale siano 

indispensabili per il raggiungimento 

di questi target e che le competenze 

manageriali siano un asset strategico 

per affrontare le sfide di quest’epoca 

e cogliere importanti opportunità de-

lineate dal Pnrr. 

La collaborazione con i Giovani Impren-
ditori nasce anche dalla volontà di con-
tribuire all’evoluzione delle Pmi che 
necessitano di crescente managerializ-
zazione. Cosa è necessario fare per sup-
portarle in questa direzione?

Certamente qualcosa si sta muoven-

do, ma c’è ancora molto da fare per la 

costruzione di una nuova cultura del-

la managerialità che superi la visione 

tradizionale della gestione aziendale. 

Il tessuto produttivo italiano, compo-

sto prevalentemente da Pmi, risente 

spesso di retaggi culturali impronta-

ti al conservatorismo della proprietà 

che ostacolano, nei fatti, le possibili-

Ne abbiamo parlato con il presidente di Federmanager e di Cida Stefano Cuzzilla

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE



Federmanager è l'associazione 
maggiormente rappresentativa 
del management. Con circa 
180.000 manager in servizio e in 
pensione rappresentati e 55 sedi 
sul territorio, promuove politiche 
economiche, welfare, politiche 
attive del lavoro, formazione, 
tutele, in modo innovativo e 
coerente con la figura strategica 
del manager.

Cida è la Confederazione sindacale 
che rappresenta unitariamente 
a livello istituzionale dirigenti, 
quadri e alte professionalità 
del pubblico e del privato. Le 
Federazioni aderenti a Cida 
sono: Federmanager (industria), 
Manageritalia (commercio e 
terziario), FP-Cida (funzione 
pubblica), Cimo-Fesmed (medici 
del SSN), Sindirettivo (dirigenza 
Banca d’Italia), Fenda (agricoltura 
e ambiente), Federazione 3° 
settore Cida (sanità religiosa no 
profit), Fidia (assicurazioni), Saur 
(Università e ricerca), Sindirettivo 
Consob (dirigenza Consob).
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tà di crescita delle aziende nel segno 

dell’inclusione, della sostenibilità 

e dell’innovazione. Spesso le nuove 

competenze richieste dai mercati non 

sono reperibili in ambito familiare. Le 

imprese devono avere quindi il corag-

gio di affidarsi a manager “esterni”, 

da considerare non come una minac-

cia, ma come creatori di opportunità.

Lei ha più volte affermato che il Paese 
debba puntare con più coraggio sui gio-
vani e sulle donne. Gli ostacoli però non 
mancano. Le competenze possono costi-
tuire una chiave per superarli?

Le donne e i giovani sono essenziali 

per dare nuova linfa al mondo del la-

voro, per rispondere alla richiesta di 

modernità avanzata dai mercati e da 

un mondo occupazionale in continua 

evoluzione. I giovani manager devono 

investire su sé stessi, scommettendo 

sulla formazione di quelle competen-

ze che oggi sono richieste dai mercati 

per rispondere alla doppia transizio-

ne, ambientale e digitale, tracciata 

anche dal Pnrr. 

Per ripartire nel post Covid-19 è mol-

to importante la professionalità delle 

donne. Non è una mera questione di 

inclusione sociale. La promozione 

della parità tra donna e uomo, nel 

pubblico e nel privato, consente anche 

alle imprese di crescere, di aumenta-

re la loro competitività e di creare ric-

chezza in chiave economica. 

Ma per fare questo servono misu-

re concrete in termini di flessibilità 

lavorativa, parità retributiva e nelle 

procedure di recruiting. A questo si 

devono aggiungere migliori politiche 

di welfare aziendale, percorsi forma-

tivi di aggiornamento professionale e 

supporti a servizio della genitorialità.

Si parla adesso di sustainability mana-
ger, environmental manager ed energy  
manager come figure più richieste 
nell’ultimo anno. Che cosa significa? 
Quali sono le skill necessarie e perché 
sono figure così importanti?

Il mercato del lavoro avrà sempre 

più bisogno di queste professionalità 

emergenti. Per affrontare uno scena-

rio geopolitico e geoeconomico in tu-

multuoso cambiamento assistiamo a 

una crescita annuale pari al 5% della 

domanda di competenze manageriali 

con sempre più precise green skill. 

Secondo il nostro Osservatorio 4.ma-

nager, i profili manageriali più richiesti 

nell’ultimo anno - sustainability ma-

nager, environmental manager, go-

vernance manager, social manager ed 

energy manager - rivelano una evolu-

zione del  tradizionale paradigma com-

petitivo, verso orizzonti di affermazio-

ne delle professionalità preparate sui 

temi Esg (Environmental-Social-Go-

vernance), continuamente formate 

e dotate di leadership capace di ri-

spondere ai fabbisogni delle imprese: 

aumento del volume di affari e della 

profittabilità attraverso lo sviluppo del 

business e della reputazione; aumento 
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delle opportunità finanziarie, quindi 

di accesso al credito, di investimen-

to, di fiscalità; potenziamento strut-

turale della competitività aziendale 

e delle relazioni con gli stakeholder. 

Le aziende chiedono leader in grado 

di accelerare e ampliare i processi di 

innovazione. Imprenditori e manager 

rappresentano la «prima linea» della 

trasformazione.

Lei è da qualche mese anche presi-
dente di Cida, la confederazione che 
rappresenta la dirigenza e le alte pro-
fessionalità di tutti i settori socio-pro-
duttivi, pubblici e privati, e che vanta 
un network di 10 federazioni, con 1 mi-
lione di dirigenti rappresentati. Quali 
sono state le prime mosse che ha mes-
so in atto?

L’incarico di presidente di Cida è per 

me motivo di grande orgoglio per-

ché la Confederazione costituisce 

storicamente il vertice della rap-

presentanza manageriale pubblica 

e privata in Italia. Nella Confedera-

zione sono infatti rappresentate le 

più alte professionalità del Paese: 

dirigenti industriali, del commercio 

e del terziario, dei Ministeri, diri-

genti scolastici e delle Banca d’Ita-

lia, rappresentiamo tutti i medici del 

Ssn, i dirigenti dei consorzi agrari e 

quelli assicurativi. Il primo impegno 

che mi sono prefissato è di dare un 

ruolo importante ai manager italiani 

nella messa a terra degli ambizio-

si obiettivi tracciati dal Pnrr. Questo 

perché le risorse messe a dispo-

sizione dall’Ue rappresentano una 

grandissima occasione per l’Italia e 

non si può pensare di realizzarla al 

meglio senza l’apporto decisivo del-

la classe manageriale, che è la spina 

dorsale di questo Paese e che com-

prende anche molti manager giovani 

e preparati. Le tante professionalità 

che Cida rappresenta possono offri-

re una risposta concreta, grazie alle 

loro competenze, perché in grado di 

comprendere le dinamiche aziendali 

e di attuare un percorso che coin-

volge attivamente tutti gli attori e gli 

aspetti del sistema produttivo. D’al-

tronde, ripercorrendo i libri di storia, 

ci accorgiamo come anche dopo la 

Seconda Guerra Mondiale i grandi di-

rigenti italiani siano stati i protagoni-

sti del boom economico. Questo per 

dire che se vogliamo rilanciarci dopo 

un periodo così complesso, con la 

pandemia e la guerra ancora in cor-

so, non possiamo prescindere dalla 

classe manageriale. Per fare questo, 

però, serve un cambio di passo con 

le forze politiche pronte ad ascoltare 

le nostre istanze e a coinvolgerci nei 

tavoli decisionali. 

Da poco si sono tenute le elezioni 
politiche in Italia. Quali sono le vostre 
richieste e proposte per il Mezzogiorno? 
Molti ne parlano, ma poi spesso non si 
rilevano i progressi auspicati…

Abbiamo programmi seri riguardo al 

nostro Mezzogiorno. Riteniamo che 

esso debba costituire un laboratorio 

per interventi tesi al sostegno e allo 

sviluppo competitivo delle piccole e 

medie imprese e delle start-up inno-

vative, che hanno mostrato di assu-

mere un forte peso nell’economia del 

Sud, nell’ambito di un piano strategi-

co che disciplini le misure a sostegno 

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE
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Cuzzill
a



Stefano Cuzzilla, classe ’65, laurea in 

giurisprudenza, è il presidente nazionale di 

Federmanager. Manager in Enav SpA, è anche 

presidente dell’Assemblea Fasi, Fondo di 

Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti 

industriali, di 4.manager, Associazione per 

le politiche attive e la cultura d’impresa, e 

Amministratore delegato di I.W.S. – Industria 

Welfare Salute SpA, società di servizi sanitari 

istituita tra Confindustria, Federmanager e 

Fasi. Siede nel Consiglio di amministrazione del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Collabora con numerose università e interviene 

a convegni sui temi del lavoro e politica 

industriale, welfare, fisco, previdenza, sanità. 

È Commendatore dell’Ordine “Al merito della 

Repubblica italiana”.
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dell’occupazione e per la valorizza-

zione del capitale umano. 

Al Sud, è bene ricordarlo, è destinato 

almeno il 40% delle risorse del Pnrr. 

Sulla carta ci sono grandi risorse per 

rilanciare il ruolo del Mezzogiorno, 

come “piattaforma nel Mediterra-

neo” capace di convogliare opportu-

nità nuove nel campo dell’energia, 

dei trasporti, delle infrastrutture e 

di fermare l’emorragia di “talenti in 

fuga” dal suo territorio.  L’Ue, tenen-

do fede al suo motto, deve essere 

quindi davvero “unita nella diversi-

tà” e riscoprire quella base di valo-

ri comuni e solidarietà cooperativa 

che ispirò i padri fondatori. Le crisi 

hanno fortemente minato la consa-

pevolezza identitaria dell’Unione, ma 

la comune reazione all’emergenza 

pandemica è riuscita a dare nuovo 

slancio allo spirito europeo.  

Le professionalità che 
rappresentiamo possono 
offrire una risposta 
concreta, grazie alle loro 
competenze



FLESSIBILITÀ, COESISTENZA  
E CONTAMINAZIONE PER  
AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE
INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DI BORSA ITALIANA 
CLAUDIA PARZANI

10

SPECIALE CONVEGNO CAPRI

Dal suo punto di vista di osservazione, il sistema 
industriale italiano come sta affrontando questo 
periodo?
Una premessa: credo che il nostro Paese abbia un 

sistema imprenditoriale eccellente caratterizzato 

da grandi aziende di rilievo globale e da un tessuto 

locale di piccole e medie imprese di eccellente qua-

lità. Da sempre le aziende italiane si contraddistin-

guono per innovazione, resilienza, capacità di creare, 

costruire e crescere anche in condizioni di estrema 

complessità.

Negli ultimi nove mesi, nonostante una situazione 

geopolitica difficile e un’inflazione senza precedenti, 

le imprese italiane hanno dimostrato una straordi-

naria capacità di resistenza e reazione. I numeri di 

tutti i comparti sono lusinghieri, come il numero dei 

posti di lavoro creati.

Ancora una volta, in particolare, è la piccola e media 

impresa del nostro Paese a dimostrare una capacità 

di adattamento unica nel suo genere. 

Le difficoltà determinate dal boom dei prezzi dell’e-

nergia nell’ultimo trimestre, però, sono più di un 

grave problema contingente. Segnalano e ricordano 

l’imprescindibile necessità per la seconda manifat-

tura dell’Europa e per quell’impareggiabile rete di 

Avvocato e top manager, madre di tre figlie, partner dello stu-
dio legale Linklaters. È stata presidente di Allianz in Italia e dal 
27 aprile 2022 è la nuova presidente di Borsa Italiana. Relatrice 
al 37° Convegno dei Giovani Imprenditori di Capri, ha accettato 
volentieri di parlare con Quale Impresa delle grandi sfide che 
attendono le imprese.

Margherita Tofi
comitato di redazione 
Quale Impresa
@marghetofi
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aziende, talvolta piccole o piccolissime, di poter con-

tare su un quadro di politica economica il più stabile 

possibile nel medio periodo. Mi lasci chiudere dicen-

do che, messa in condizione di affrontare la concor-

renza internazionale e la sfida della modernizzazio-

ne, l’industria italiana non teme paragoni.

Quali sono gli strumenti di Borsa Italiana a suppor-
to delle Pmi?
Partiamo da un fatto: Borsa Italiana, che è parte del 

Gruppo Euronext, il principale gruppo borsistico eu-

ropeo che collega le economie europee ai mercati 

dei capitali globali per accelerare l’innovazione e la 

crescita sostenibile, rappresenta un’infrastruttura 

di mercato strategica, al servizio dell’economia del 

Paese. 

In questo contesto, Borsa, nel tempo, ha sviluppato 

una serie di iniziative per rispondere alle esigenze 

di crescita delle imprese proponendo mercati adatti 

alle imprese di diversa dimensione. Le piccole e me-

die imprese italiane, nello specifico, sono aziende ca-

ratterizzate da un alto livello di innovazione, spesso 

leader globali in settori di nicchia, e hanno peculiarità 

e bisogni molto diversi tra loro e dai competitor stra-

nieri. Per loro Borsa Italiana ha creato un mercato 

di quotazione ad hoc pensato per il contesto italiano, 

Euronext Growth Milan (EGM). L’esperienza, condot-

ta in collaborazione con la comunità degli operato-

ri, ha consentito di raggiungere numeri importanti: 

dalla sua costituzione si sono quotate su Euronext 

Growth Milan oltre 270 società, che hanno raccolto 

quasi sei miliardi di euro, di cui l’85% in aumento di 

capitale. EGM è stato anche il trampolino di lancio 

per 24 aziende che si sono, negli anni, trasferite sul 

mercato principale. In crescita anche il segmento 

STAR del mercato principale, vera e propria vetrina 

del Made in Italy di successo nel mondo, dove sono 

quotate imprese italiane che adottano best practice 

in termini di liquidità, trasparenza, corporate gover-

nance e con una presenza di investitori istituzionali 

esteri di oltre l’83%. Proprio il mercato principale di 

Borsa Italiana è stato protagonista recentemente di 

un’importante riforma relativa alla semplificazione 

delle regole e dell’iter di quotazione. 

Le aziende e le Pmi in particolare, come detto pri-

ma, sono da sempre una priorità per Borsa Italiana. 

Proprio per questo motivo nel 2012 è stato lanciato 

Elite, l’ecosistema che aiuta le piccole e medie im-

prese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali 

privati e pubblici. La missione di Elite è supportare le 

aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, 

accelerando il processo di accesso a capitali, com-

petenze e networking. Elite integra un calendario 

di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di 

servizi e soluzioni per l’impresa di una rete qualifi-

cata di partner e advisor, supportando imprendito-

ri e dirigenti nel miglioramento delle competenze e 

potenziando il loro piano strategico e le opportunità 

di business. Elite offre anche accesso a fonti di finan-

ziamento alternative, tra cui i Basket Bond®*, investi-

tori istituzionali, private equity, venture capital e ad-

visor finanziari, mettendo le imprese nelle migliori 

condizioni per dotarsi dei capitali indispensabili per 

crescere nel lungo periodo in modo sostenibile e sul-

la base delle loro esigenze. Con oltre 2.000 imprese 

e 200 partner dal lancio, Elite ha saputo creare una 

rete eccellente e fortemente orientata a operazioni di 

finanza straordinaria. Ad oggi sono infatti oltre 1.120 

le operazioni di corporate finance completate dalle 

società del network, per un controvalore totale di 

circa 13 miliardi. 

Lo strumento del Basket Bond®, lanciato nel 2017, 

insieme a Banca Finint, come partner e strutturato-

re, e con Banca europea degli investimenti e Cassa 

Depositi e Prestiti, come investitori, insieme ad 
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alcuni altri investitori di mercato, è oggi diventato un 

modello di riferimento poiché offre alle piccole e me-

die imprese un accesso efficiente al mercato dei ca-

pitali. L’ultimo di questi strumenti presentato a metà 

settembre è Il “Basket Bond Italia” che, sosterrà pia-

ni di investimento fino a 150 milioni di euro. Attual-

mente i programmi basket bond che hanno visto Eli-

te come protagonista sono nove e hanno supportato 

con 600 milioni di euro ben 180 Pmi. Tra questi mi fa 

piacere menzionare il Basket Bond Energia Sosteni-

bile, l’innovativo programma in partnership con Eni a 

supporto della sua filiera e in generale delle Pmi del 

settore energia, per supportare il finanziamento dei 

loro progetti di transizione sostenibile, garantendo 

una premialità in termini di costo, se alla fine della 

durata dell’emissione, gli impegni sulla sostenibilità 

condivisi all’inizio saranno stati raggiunti.

Tra le altre iniziative del Gruppo Euronext, ci sono di-

versi programmi di Pre-IPO pensati per le aziende, 

per aiutarle nel percorso di avvicinamento al mer-

cato e alla quotazione, uno di questi, Tech Share, è 

dedicato alle aziende del settore tecnologico con am-

bizioni di crescita e di accesso al mercato dei capitali.

Per le società tecnologiche, inoltre, il Gruppo Euro-

next ha lanciato un segmento europeo Euronext Tech 

Leaders, dedicato alle migliori aziende del settore 

Tech. La dimensione continentale è un elemento im-

prescindibile per questo settore che deve crescere e 

competere a livello globale con i giganti nord ame-

ricani e asiatici. Tech Leaders raggruppa oltre 100 

società quotate sui mercati Euronext. In Italia Tech 

Leaders comprende venti società (di cui De Nora che 

è stata la prima Tech Leaders IPO in Europa dal lan-

cio del programma lo scorso 7 giugno) per oltre 75 

miliardi di capitalizzazione aggregata a fine agosto. 

Queste aziende hanno raccolto sul mercato negli ul-

timi tre anni una media di 470 milioni di euro. È evi-

dente come l’approdo al mercato dei capitali sia fon-

damentale per il percorso di crescita delle aziende 

Tech. 

Quanto al mercato obbligazionario, Borsa Italiana ha 

lavorato attivamente anche sul continuo sviluppo dei 

mercati obbligazionari. In particolare, per le Pmi è 

stato creato un segmento professionale all’interno 

del mercato Extramot, dedicato ai MiniBond emessi 

soprattutto da parte di società non quotate. Nel suo 

complesso, il mercato negli anni ha avvicinato 231 

società, di cui circa l’80% non quotate, che hanno 

emesso 394 strumenti per una raccolta complessiva 

di oltre 9,5 miliardi di euro.

Sul fronte della sostenibilità, a seguito del crescente 

interesse dimostrato da parte della comunità degli 

investitori in strumenti obbligazionari volti a finan-

ziare progetti ambientali e sociali, nel 2019 Borsa Ita-

liana ha introdotto un segmento trasversale ai propri 

mercati obbligazionari in modo da offrire l’opportu-

nità di identificare chiaramente gli strumenti Esg. 

Dalla sua nascita, il segmento ha conosciuto una ra-

pida evoluzione e, ad oggi, ha accolto 289 strumenti, 

emessi da tutte le tipologie di emittenti, per oltre 400 

miliardi di euro in negoziazione. Infine, lo scorso ot-

tobre 2021 Euronext ha lanciato il nuovo indice MIB 

Esg, il primo indice Esg dedicato alle blue chip italia-

ne e pensato per individuare i grandi emittenti italiani 

quotati che presentano le migliori pratiche finanzia-

rie sostenibili.

SPECIALE CONVEGNO CAPRI
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E quali, al contrario, gli ostacoli alla crescita delle 
Pmi?
Le Pmi, come tutte le aziende, in questo particola-

re momento storico si trovano ad affrontare sfide 

davvero complesse. Ma, come detto, hanno capa-

cità eccellenti e Borsa Italiana ha gli strumenti per 

supportarle nel percorso di crescita. Sarebbe forse 

necessario un “salto” culturale per superare quel-

le barriere che impediscono loro di cogliere tutte le 

opportunità di crescita per spiccare il volo, abbando-

nando lo stereotipo che “piccolo è bello”.

Parliamo di corporate governance: quanto contano 
gli aspetti ambientali e sociali?
Sono da sempre appassionata di corporate governan-

ce e sono felice di presiedere oggi una società, Borsa 

Italiana, che è da sempre in prima linea sui temi di 

governance e che ha promosso l’ideazione e contri-

buito all’evoluzione del Codice di Corporate Gover-

nance italiano.

L’evoluzione della corporate governance non può pre-

scindere da un’attenzione agli aspetti ambientali e 

sociali. Credo non si possa fare impresa senza avere 

ben chiaro l’impegno e l’importanza di queste tema-

tiche.

Sono convinta che le imprese abbiano un ruolo im-

portante per la società nel suo insieme, per lo svilup-

po delle comunità e dei territori in cui operano, che 

possano guidare il cambiamento e contribuire ad un 

mondo migliore. L’impresa non può prosperare se i 

dipendenti, i clienti e le comunità non sono soddisfat-

ti, se il pianeta soffre e se la società è frammentata. 

È per il loro stesso bene, per restare competitive e 

attrattive per tutti gli stakeholder (clienti e dipenden-

ti, in primis) che le imprese devono giocare un ruolo 

attivo nel risolvere le maggiori sfide comuni all’uma-

nità. 

E il punto di partenza resta per me una buona gover-

nance che dia input e direzione e guidi le scelte. 

Quali sono i processi/strumenti che le aziende de-
vono adottare per affrontare i cambiamenti?
Lo scenario multicrisi in cui viviamo sta trasforman-

do il mondo, ridisegnando priorità e obiettivi e ci 

pone di fronte a numerose sfide. 

Abbiamo poche certezze e una di queste è la neces-

sità di cambiare prospettiva e approccio. Serve un 

cambio di paradigma dello sviluppo economico e so-

ciale. 

Ho tre parole magiche che uso sempre più spesso 

per affrontare situazioni complesse e che credo che, 

insieme a coraggio e rispetto, siano fondamentali, 

anche per le aziende, per affrontare le sfide future:

 FLESSIBILITÀ – ovvero la necessità di adottare un 

approccio flessibile per individuare soluzioni che 

tengano in considerazione il contesto e l’ambien-

te esterno. Quella che ho chiamato la “teoria del-

la doppia L”: visione di lungo termine (in termini di 

orizzonte temporale) ma anche di “largo” in modo 

da includere differenti prospettive e punti di vista, 

tenere in considerazione le aspettative e bisogni di 

tutti gli stakeholder.

 COESISTENZA (anziché successione) di soluzioni 

e strumenti, di esperienze e generazioni diverse, 

di persone con differenti background, competenze, 

abilità, per avere maggiori opportunità.

E non dimenticate mai il valore della diversità e la 

ricchezza della CONTAMINAZIONE.   
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INNOVAZIONE 
LATERALE

Abbiamo conosciuto Matteo Pertosa, 
uno dei relatori del 37emo Convegno 
nazionale dei Giovani Imprenditori 
di Capri e amministratore delegato 
di Vaimoo, azienda leader in Europa 
per l’e-bike sharing. 

Come è nata la tua azienda?
Vaimoo è nata quando ho iniziato a oc-

cuparmi di mobilità sostenibile nel 2012, 

a partire da un progetto di ricerca che 

ha sviluppato una tecnologia che abbia-

mo iniziato a presentare alle maggiori 

società che progettavano e costruivano 

e-bike in Europa. Si trattava di una tec-

nologia di frontiera, in quanto si iniziava 

a parlare appena allora di veicoli con-

nessi. 

È stata per me l’opportunità di entrare 

in contatto con le più grandi aziende in-

ternazionali del settore: aziende stori-

che che da anni costruivano bici, ma che 

iniziavano a trasformarsi avvicinandosi 

all’elettrico. Eravamo nel mezzo di una 

rivoluzione tecnologica. La nostra tec-

nologia si è rivelata chiave. 

Da qui abbiamo sviluppato una piatta-

forma di e-bike sharing, concentrandoci 

non solo sulla parte tecnologica, ma co-

gliendo anche la sfida della 

produzione che è completa-

mente Made in Italy. 

Nel frattempo la mobilità 

sostenibile si è andata af-

fermando sempre di più e 

noi abbiamo avuto molte 

opportunità di crescita e di affermazio-

ne in Europa.

Ci puoi dare un focus dei risultati ri-
spetto alla mobilità sostenibile in Italia 
e nel resto dell’Europa? Quali sono le 
differenze?
Parto da una precisazione: il concetto 

di mobilità sostenibile racchiude molti 

aspetti e coinvolge diversi mezzi di tra-

sporto. In Italia, secondo molti punti di 

vista, sono stati fatti investimenti impor-

Matteo Pertosa
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Vice direttore Quale Impresa 
@giacbosio

La nostra  
tecnologia si è 
rivelata chiave.



tanti ma il framework regolatorio ha bi-

sogno di essere accorciato. Siamo un po’ 

indietro rispetto ad altri paesi che stan-

no investendo maggiori risorse. Faccio 

un esempio: nella città metropolitana di 

Madrid è stata indetta una gara per intro-

durre 8mila bici elettriche, in una visione 

integrata che inserisce l’e-bike al fian-

co dei mezzi tradizionali. Stessa cosa a 

Stoccolma, che si appresta a diventare la 

prima città nel mondo per utilizzo di bike 

sharing elettrico, con una visione alta-

mente integrata tra la mobilità sostenibi-

le e quella tradizionale. Da questo punto 

di vista, l’Italia è un po’ indietro.

Quali sono gli ostacoli maggiori e, al 
contrario, le opportunità di crescita per 
le Pmi, in questo periodo storico parti-
colarmente complesso?
La difficoltà maggiore in questo settore 

è riuscire a diventare grandi. Riuscire a 

fare il salto per internazionalizzare e tro-

vare le risorse adeguate che servono per 

investire in ricerca e innovazione e otte-

nere in questo modo dei prodotti compe-

titivi. A questo proposito sono molto im-

portanti anche le opportunità offerte dal 

Governo: penso al Piano di investimenti 

4.0 e a tanti altri bandi emanati dal mini-

stero dello Sviluppo Economico.

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi in 
Vaimoo?
Mi piacerebbe realizzare un grande pro-

getto in Italia e spero di trovare un am-

biente abbastanza “fertile” che lo possa 

accogliere. Vivo, ad oggi, un po’ come 

una sconfitta il fatto di aver messo a ter-

ra 15mila e-bike completamente Made 

in Italy in Europa, ma ancora nessuna in 

Italia. Dobbiamo quindi lavorare all’in-

terno del mercato domestico e recupe-

rare questo gap. Per questo abbiamo 

bisogno di raggiungere una maggiore 

capacità produttiva e, in questa direzio-

ne, stiamo realizzando un nuovo stabili-

mento in Puglia.

Un altro progetto importante riguarda il 

prossimo avvio di un venture builder tut-

to italiano, che si chiamerà Angel4Future, 

che si occuperà dell’avvio e del supporto 

alle startup. 

Qual è il ruolo delle startup innovative 
nella transizione ecologica e digitale?
Hanno indubbiamente un ruolo fonda-

mentale in quanto accelerano i processi 

innovativi. Rimane però centrale il sup-

porto delle grandi imprese: è necessa-

rio sostenerle a livello corporate con 

partnership e vantaggi da ambo le parti. 

Cosa consiglieresti a un giovane che 
vuole intraprendere un’attività im-
prenditoriale?
Buttarsi a capofitto nel progetto da 

giovanissimi e crederci! Faccio questa 

affermazione partendo dalla mia espe-

rienza personale e dalla storia aziendale 

della mia famiglia, che ha sempre cre-

duto nella capacità e nell’opportunità di 
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innovarsi, di migliorarsi e di crescere. 

Guardo all’esempio di mio padre Vito 

Pertosa, presidente del Gruppo Angel, 

che ha creduto fortemente nel territorio, 

nonostante all’inizio imporsi sul merca-

to partendo dalla realtà di Monopoli, 70 

anni fa, non sia stato semplice.

Abbiamo sviluppato una piattaforma 
di e-bike sharing, concentrandoci 
non solo sulla parte tecnologica, 
ma cogliendo anche la sfida della 
produzione che è completamente 
Made in Italy.

MATTEO PERTOSA è startupper e imprenditore di terza generazione, collabora attivamente alla crescita 

internazionale di Angel, la holding di famiglia focalizzata sullo sviluppo di aziende high-tech.

Già Membro del Consiglio Direttivo di Mermec, leader mondiale nella fornitura di tecnologie avanzate 

per la diagnostica e il segnalamento ferroviario e con un passato da Ceo di Sitael, la più grande azienda 

italiana a capitale privato nel settore aerospaziale, oggi guidata dalla sorella Chiara Pertosa, Matteo oggi 

è concentrato sull’anima più innovativa del gruppo. 

Infatti, dopo essere stato Strategy Consultant for Online e Social Media Application per Rai Radiotelevisio-

ne Italiana S.p.A. Matteo ha fondato e lanciato diverse imprese in vari settori (retail payment, gaming, mo-

bilità elettrica e trasporti), guidando con successo team multidisciplinari dalla fase di ideazione a quella di 

internazionalizzazione. Un percorso che gli è valso tre CES Innovation Awards a Las Vegas, la più grande 

fiera di elettronica di consumo del mondo, per i progetti Mat (2018), MatiPay (2019) e Vaimoo (2021).
Oggi è fondatore di MatiPay, startup fintech, finanziata da Banca Intesa nel 2019, che ha sviluppato un 

sistema di pagamento e telemetria intelligente per il settore vending. È inoltre Ceo di Vaimoo, soluzione di 

e-bike sharing connesso, adottata dal maggiore operatore europeo di micromobilità nel Regno Unito e in 

Polonia oltre a essere operativa nelle capitali della ciclabilità come Copenaghen, Rotterdam, Stoccolma 

e recentemente Berlino.Dalla sua “vision” e dalla capacità d’innovazione industriale del suo team nasce  

Angel4Future, la nuova divisione focalizzata sullo sviluppo di nuovi business nell’ambito della meccatro-

nica digitale. È appassionato di volo, surf e gaming.
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Andrea Prencipe, 
Magnifico Rettore 
dell’Università 
Luiss Guido Carli
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Virginia Gullotta
Comitato di redazione  
Quale Impresa

Professore, di cosa parliamo 
quando parliamo di innovazione?  
Fondamentalmente parliamo 

di cambiamento che genera 

valore. Il cambiamento può es-

sere di qualsiasi natura, così 

come il valore. Spesso, infatti, 

quando parliamo di innovazio-

ne siamo indotti a pensare solo 

al cambiamento tecnologico, in 

verità l’innovazione riguarda 

cambiamenti organizzativi, dei 

comportamenti... Così come il 

valore che viene generato dal 

cambiamento non è solo eco-

nomico-finanziario, ma può 

avere - e deve sempre più ave-

re - valore sociale, valore personale e per la co-

munità. 

Quindi quando parliamo di innovazione non pos-

siamo parlare di cambiamento fine a sé stesso. E 

visto che il cambiamento può essere di qualsiasi 

natura, mi piace definire l’innovazione come un 

processo di specializzazione despecializzata. 

Un ossimoro, proprio nello stile di Italo Calvi-
no… Quali sono le condizioni e le competenze ne-
cessarie per innovare all’interno di un’azienda?
L’innovazione non alligna soltanto nelle aree tec-

niche, ma può essere contestualizzata in tutte le 

aree. Quindi in un’organizzazione o in un’impre-

sa, l’innovazione sicuramente farà riferimento 

Rettore dell’Università Luiss Guido Carli, il Professor 
Andrea Prencipe ha firmato, con l’editorialista Massi-
mo Sideri, una rilettura delle Lezioni americane di Italo 
Calvino per offrire nuove chiavi di interpretazione e ap-
plicazione dell’innovazione. 

all’area della ricerca 

e sviluppo, ma può far 

capo anche alle risor-

se umane, oppure alle 

aree della finanza, 

dell’internazionalizza-

zione o del marketing. 

Un’organizzazione di 

qualsiasi tipo, pubbli-

ca o privata, quindi da 

una parte dovrà tene-

re presente le compe-

tenze necessarie per 

innovare, ma soprat-

tutto dovrà cercare di 

affinare l’approccio 

mentale, un mindset 

innovativo. Perché l’innovazione per definizione è 

un fenomeno trasversale, nel senso che richiede 

capacità legate al saper connettere mondi diversi. 

Pensando alle imprese italiane, soprattutto alle Pmi, 
quali sono i profili che vanno ricercati e costruiti? 
Non si può prescindere dalle competenze se si 

vuole innovare, però per innovare non bastano 

solo le competenze. L’innovazione rappresenta la 

vera leva competitiva, ecco perché è importante 

coinvolgere profili che sappiano andare oltre i 

confini della propria impresa, della propria orga-

nizzazione e che sappiano guardare alle potenzia-

li partnership, ad esempio, per cambiare le rego-

le del gioco in un settore industriale. 

Spesso quando parliamo 
di innovazione siamo 
indotti a pensare 
solo al cambiamento 
tecnologico, in verità  
l’innovazione 
riguarda cambiamenti 
organizzativi,  
dei comportamenti...



andrea prencipe
massimo sideri

L’ultima lezione di
ITALO CALVINO

L’INNOVATORE RAMPANTE

Prefazione di 
Luciano Floridi
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Da qualche tempo, ormai, si parla di open inno-
vation. Quanto è importante che le aziende si 
aprano a questo paradigma? 
L’innovazione aperta, sviluppata anche grazie al 

professor Henry Chesbrough negli ultimi vent’an-

ni, non è solo oggetto di studio, ma è anche l’ap-

proccio con il quale l’Unione europea finanzia 

i programmi di innovazione. Quindi le imprese, 

soprattutto le piccole e medie, che hanno grandi 

potenzialità di innovazione, devono sicuramente 

equipaggiarsi con le competenze, ma anche e so-

prattutto con i profili che mostrano quella abilità 

nel saper connettere puntini, tecnologie e para-

digmi. 

L’innovazione, infatti, si troverà sempre di più 

nelle intersezioni, e dunque senza appiattirsi sul-

la cosiddetta sindrome del “non è stato inventato 

qui” bisogna capire se e come, facendo riferimen-

to ad altri settori, ad esempio, è possibile trovare 

nuove ispirazioni, mettendo insieme competenze 

ed esperienze diverse, in maniera virtuosa. 

Professore, ma è sempre necessario innovare e 
quando invece diventa indispensabile? 
Le aziende devono essere pronte ad innovare, anzi 

dovrebbero provare ad anticipare il cambiamento 

attraverso l’innovazione. La tempistica varia nei 

vari settori industriali e in alcuni casi innovare si-

gnifica anche mantenere la propria posizione. 

L’Italia da questo punto di vista è un esempio fan-

tastico di Paese popolato da imprese caratteriz-

zate da un’incessante ricerca e creazione di inno-

vazione, penso al farmaceutico o alla meccanica 

di precisione, e da aziende che fanno innovazione 

per mantenere la propria produzione, radicata nei 

secoli, come quelle nel settore del Made in Italy. 

L’arte di innovare, infatti, è bella proprio per que-

sto motivo: perché racchiude in sé la capacità di 

spingere in avanti la frontiera del cambiamento, 

ma spesso e volentieri di riscoprire il passato. 

Ecco perché innovare ha una duplice valenza, 

da una parte creare il futuro, dall’altra scoprire 

il passato. Ciò significa gestire questo connubio 

virtuoso tra tradizione e futuro, tra passato e pre-

sente.

In questa tensione si inserisce il libro L’innovato-
re rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino, fir-
mato da lei e da Massimo Sideri, con la prefazio-
ne di Luciano Floridi, edito da Luiss University 
Press. Come nasce questa idea?
Fondamentalmente da due passioni che condivido 

con Massimo Sideri: da una parte lo studio e l’os-

servazione del fenomeno innovazione, dall’altra 

le opere di Italo Calvino. Così abbiamo deciso di 

rileggere insieme le Lezioni americane che sono 

state per me una fonte continua e incessante di 

ispirazione per scrivere, pensare e ripensare il 

fenomeno dell’innovazione. 

Lo stesso Calvino è stato un grande innovatore 

di metodi, stili, parole e approcci, giocando sugli 

opposti. Il metodo Calvino è proprio nella tensio-

ne ossimorica che spinge a riflettere sulla natura 

dei processi innovativi che devono essere rapidi e, 

allo stesso tempo, tener presente la lentezza del 

progresso scientifico.
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bambine, gli studenti e le studentesse all’im-

maginazione, e la rilettura di questa pedagogia 

dell’immaginazione mi ha fatto pensare ad un al-

tro libro, la “Grammatica della fantasia” di Gian-

ni Rodari, nel quale si fa spesso riferimento alla 

necessità di mettere a confronto i due opposti 

per far scattare la scintilla creativa dello scrit-

tore. Guarda caso è lo stesso meccanismo di cui 

parla Calvino, che aveva già capito l’importanza 

del software rispetto all’hardware, sottolineando 

che bisogna sempre fare affidamento su entrambi 

per innovare. Ecco, queste ulteriori chiavi di let-

tura hanno rappresentato per noi gli elementi per 

scrivere questo “vademecum” dell’innovatore. 

Dal suo punto di osservazione, quale ruolo gioco 
l’Italia nelle prossime sfi-
de dell’innovazione? 
Come sottolineato anche 

nel libro, con case history 

su innovazioni persegui-

te e portate sul mercato 

dalle imprese italiane e in-

ternazionali, esiste e deve 

esistere una politica per 

l’innovazione in un Paese 

come l’Italia, ovviamente 

declinata e caratterizzata 

in chiave europea. 

Facciamo parte di una 

grande regione, al centro 

del cosiddetto Euro-Medi-

terraneo, e non possiamo pensare di non avere 

un ruolo da protagonisti o di non sviluppare delle 

politiche per l’innovazione che guidino lo sviluppo 

delle piccole, medie e grandi imprese, così come 

delle organizzazioni che fanno parte del grande 

eco-sistema dell’innovazione, quali le università, 

i centri di ricerca, la pubblica amministrazione… 

Tutti devono essere attori protagonisti dell’inno-

vazione. 

Cosa suggerirebbe ad un leader o un impren-
ditore, magari con una storia aziendale di 

Come nel recente caso dei vaccini contro il Co-
vid-19, citato nel libro…
Esattamente. Tutti ci siamo meravigliati della ra-

pidità di come le grandi case farmaceutiche siano 

riuscite a portare sul mercato il vaccino contro 

il Covid-19, ma ai meno attenti sono sfuggiti tutti 

gli sforzi fatti a livello accademico, dalle azien-

de, e le conoscenze scientifiche di base che hanno 

permesso lo sviluppo di un vaccino per arginare 

la diffusione del virus. Ovviamente il processo 

scientifico è lento mentre l’innovazione richiede 

rapidità per cogliere tutte le opportunità. 

In questo caso, l’innovatore deve essere esatto 

nella condivisione e nella comprensione dei co-

dici che caratterizzano le varie comunità scien-

tifiche che sono alla base dello sviluppo della 

miriade di tecnologie di cui 

abbiamo necessità per svi-

luppare nuovi servizi. Allo 

stesso tempo deve essere 

consapevole che ciascuna 

comunità scientifica e tec-

nologica parla linguaggi 

diversi, si esprime attra-

verso codici di comunica-

zione diversa. Quindi deve 

cercare di essere il più 

esatto possibile in un mon-

do di inesattezze. 

Un altro capitolo del libro, 
particolarmente interes-
sante per i giovani imprenditori, è la lezione 
sulla “visibilità”, intesa come capacità di imma-
ginare nuovi mondi e nuove relazioni. Perché è 
così importante per Calvino e, dunque, per l’in-
novazione?
L’immaginazione è fondamentale per l’innovato-

re. Lo stesso Albert Einstein sosteneva che l’im-

maginazione è più importante della conoscenza 

poiché “non si può risolvere un problema con lo 

stesso pensiero utilizzato per crearlo, è necessa-

rio un nuovo pensiero”. 

Abbiamo la necessità di educare i bambini, le 

L’immaginazione  
è fondamentale per 
l’innovatore. Abbiamo  
la necessità di educare  
i bambini, le bambine,  
gli studenti e le studentesse 
all’immaginazione.
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successo, che si trova al bivio dell’innovazione: 
cambiare o lasciare tutto invariato?
Il consiglio è quello di provare a immergersi sem-

pre in condizioni sfidanti. Per far questo è impor-

tante creare situazioni di apprendimento. Mi spiego 

meglio: per essere pronti al cambiamento, per non 

adagiarsi sui successi del passato, è importante 

cercare situazioni nelle quali e attraverso le quali 

ciascuno possa sentirsi sfidato. Ciò significa met-

tersi pressione, ma con un approccio positivo. Le 

competenze rappresentano una dimensione fon-

dante dell’innovazione, ma bisogna acquisire quel 

guizzo, quell’approccio al rischio, senza farsi tra-

scinare dal modo in cui sono stati risolti i problemi 

del passato, bensì ripensando alle regole che carat-

terizzano, ad esempio, il comparto in cui si opera. 

Spesso quando parliamo di innovazione sembra 

sempre di dover pensare al di fuori della scatola, il 

cosiddetto thinking outside the box, in realtà significa 

ripensare la scatola, rethinking the box.

Marcel Proust sosteneva che il vero viaggio della 

scoperta non risiede nell’identificazione di nuove 

mete, ma nell’avere nuovi occhi. E per avere nuovi 

occhi bisogna avere un approccio innovativo. 

Per questo motivo lavoriamo perché studenti e stu-

dentesse diventino “generalisti specializzati”, cioè 

possano acquisire competenze, quindi specializzar-

si in un’area, e mantenere una visione d’insieme che 

permetta di comprendere, dialogare e valorizzare i 

contributi di altri attori.   
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Per essere pronti  
al cambiamento è importante 
mettersi pressione, ma con  
un approccio positivo.



 

IL WELFARE AZIENDALE
UNA LEVA CHE FUNZIONA!

I cambiamenti della struttura sociale 

e demografica dell’Italia, alla quale 

abbiamo assistito negli ultimi dieci 

anni, la nascita di nuovi social risks e 

le conseguenze della crisi pandemi-

ca da Covid19 hanno profondamente 

trasformato il volto del mercato del 

lavoro e cambiato i vecchi paradigmi 

inserendo nuove variabili, fino ad ora 

sconosciute o poco conosciute, anche 

nei rapporti di lavoro in azienda.

In ciò si inserisce, da qualche anno a 

questa parte in maniera strutturata 

e più organica, il Welfare Aziendale, 

quale forma di intervento privato in 

grado di porre risoluzioni positive sia 

in capo ai lavoratori occupati in azienda, sia sull’inte-

ro contesto socioeconomico in cui l’azienda stessa è 

inserita. 

Negli ultimi anni si sta assistendo – per come con-

fermato da Paolo Braganò, Consulente del Lavoro ed 

HR Manager esperto in Welfare aziendale – ad un ra-

pido incremento delle politiche di welfare aziendale, 

intendendo per tali quell’insieme di attività, benefits 

ed incentivi predisposti dall’azienda nei confronti del 

dipendente, allo scopo di migliorare il suo benesse-

re, sia nel contesto lavorativo/aziendale che in quello 

personale. Un tale interesse al benessere del dipen-

dente è sicuro sintomo di una crescente attenzione 

non più al dipendente inteso come fattore- lavoro, ma 

soprattutto come risorsa in grado di generare valore 

duraturo e costante nel tempo, su cui porre maggiore 

attenzione e cura.

Oltre al vantaggio fiscale che ne ottiene l’Azienda 

dall’erogazione del Welfare, si aumenta anche il pote-

re d’acquisto ed il benessere personale e familiare del 

personale aziendale.

Secondo recenti statistiche su panel rappresentativi di 

aziende, i servizi più richiesti dai dipen-

denti in ambito welfare sono: 

il nuovo limite di esenzione ad 8,00 

giornaliere in caso di tickets digitali, 

unitamente agli incrementi di fringe 

benefit per buoni carburante e rim-

borso bollette;

istruzione;

-

mentare;

I vantaggi dell’applicazione di un siste-

ma di welfare sono evidenti per tutti i soggetti coin-

volti: dal punto di vista del lavoratore, esso può be-

neficiare, oltre che della retribuzione normalmente 

percepita, anche di altri strumenti volti a migliorare il 

suo benessere e di fatto aumenta il potete di acquisto 

di quanto ricevuto sotto forma di Welfare; dal punto 

di vista datoriale, i benefici attengono alla maggiore 

fidelizzazione del dipendente, oltre che al rafforza-

mento della retention aziendale, senza dimenticare gli 

oggettivi risparmi in termini fiscali e contributivi che 

prevedono la riduzione a zero del cd. cuneo fiscale. 

Sebbene il nostro Paese sia ancora indietro rispetto 

ad altri Paesi europei – dice Paolo Braganò Consu-

lente del Lavoro con Studi in Milano, Roma e Lame-

zia Terme - il welfare aziendale in Italia è sulla giusta 

strada per divenire, ben presto, il fulcro delle politiche 

retributive delle aziende italiane; esso rappresenta, 

da un lato, una fondamentale opportunità di crescita 

dell’intero contesto aziendale, nel quale viene ridefi-

nito il ruolo delle Human Resources, motore pulsante 

delle aziende per una più ampia competitività sui mer-

cati internazionali.

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
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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



PIÙ DIGITALE, 
PIÙ CRESCITA
INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE CONFINDUSTRIA 
AGOSTINO SANTONI, CON DELEGA AL DIGITALE

Milanese, classe 1967. È vice presidente di Cisco Sud Europa con responsabilità per Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e Israele. È nel board dei trustees di Cisco 
Foundation. Ha ricoperto i ruoli di Amministratore Delegato di Cisco Italia, di SAP Italia e di 
vice presidente & Enterprise Sales Director di HP Italia. È stato presidente di Assinform e 
di Confindustria Digitale.
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Valentina Faina 
Confindustria Umbria
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Il 27 maggio scorso è stato nominato vice presi-
dente di Confindustria nazionale con delega al 
Digitale, anzitutto congratulazioni. Quali sono le 
linee guida che vorrebbe portare avanti in que-
sto nuovo incarico?
Anzitutto grazie per le congratulazioni, il presti-

gioso incarico ricevuto comporta da parte mia l’as-

sunzione di grandi responsabilità sia nei confronti 

del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che 

mi ha voluto nella sua squadra di presidenza, sia 

nei confronti del sistema imprenditoriale italiano, 

al quale siamo chiamati ad assicurare un valido 

supporto nel percorso di trasformazione digitale 

in atto.    

La delega al digitale che il presidente di Confindu-

stria ha voluto nel suo programma rappresenta un 

deciso segnale di svolta rispetto al passato, prima 

volta di una vice presidenza per il digitale, a voler 

testimoniare l’importanza e le potenzialità della 

digitalizzazione come volano per la ripresa compe-

titiva del Paese e per accompagnare le nostre im-

prese verso una transizione digitale e sostenibile.

Le attività che intendo realizzare nel corso del 

mandato, con il supporto del Gruppo tecnico “il di-

gitale per la competitività del Sistema industriale” 

composto da eccellenze del Sistema associativo, 

sottendono a due obiettivi comuni: 

Agostino 
Santoni
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volano per la crescita del Paese, per favorire una 

rapida ripresa economica post-pandemia e assi-

curare alle nostre imprese un deciso recupero 

di competitività nei confronti dei principali com-

petitor;  

-

mazione digitale previsti nell’ambito del Pnrr, di 

cui ne costituiscono uno degli assi portanti; essi 

rappresentano una preziosa opportunità da do-

ver e saper sfruttare per consentire al Paese di 

colmare i gap che ad oggi scontiamo a livello eu-

ropeo e mondiale.

Per implementare un corretto processo di tra-

sformazione digitale, organico ed efficiente, ho 

individuato alcune priorità strategiche, stretta-

mente correlate tra loro, che costituiscono l’e-

cosistema abilitante per la digitalizzazione del 

Paese.

Anzitutto promuovere lo sviluppo e la diffusione 

delle competenze digitali, assolutamente neces-

sarie per favorire l’adozione delle tecnologie digi-

tali da parte di imprese e cittadini, assicurandone 

altresì un utilizzo efficiente e sicuro. Il nostro Pa-

ese sconta ad oggi un forte gap nei confronti dei 

principali competitor europei in termini di capitale 

umano, facendo registrare livelli di competenze di-

gitali di base e avanzate molto bassi.

La seconda priorità è contribuire allo sviluppo 

dell’economia dei dati nazionale, in coerenza con 

gli obiettivi della più ampia Strategia europea dei 

dati e con il lavoro svolto da Confindustria in que-

sti ultimi due anni, favorendo la progettualità e lo 

sviluppo di servizi digitali evoluti per valorizzare 

il patrimonio informativo delle nostre organizza-

zioni, imprese e pubblica amministrazione.  

Ulteriore urgenza è favorire il processo di digita-
lizzazione delle infrastrutture del Paese, in par-

ticolare le cosiddette infrastrutture critiche, il cui 

funzionamento è necessario ad assicurare l’ero-

gazione dei servizi essenziali per garantire l’ope-

ratività di imprese, pubbliche amministrazioni e 

cittadini.

Indispensabile è poi mettere la cybersecurity al 

centro del processo di trasformazione digitale     F
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Il nostro Paese sconta 
ad oggi un forte gap 
nei confronti dei principali 
competitor europei in 
termini di capitale umano, 
facendo registrare livelli 
di competenze digitali 
di base e avanzate molto 
bassi.
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in atto, per la protezione delle infrastrutture criti-

che nazionali (energia, trasporti, sanità, oleodotti, 

reti digitali), dei sistemi produttivi e delle informa-

zioni strategiche, guardando alla cybersicurezza 

non come un costo bensì come un investimento.

Da ultimo, ma non per importanza, è necessario 
promuovere lo sviluppo e la diffusione delle tec-
nologie digitali per la sostenibilità e l’economia 
circolare per favorire l’azione contro la crisi cli-

matica e per la sicurezza energetica globale.

È fondamentale investire in infrastrutture resi-

lienti ai cambiamenti climatici, in tecnologie per 

nuove forme di energy e in supply chain basate 

su energia pulita e rinnovabile, investire in infra-

strutture per il trasporto a basse emissioni, in 

batterie per le auto elettriche, in tecnologie sca-

labili e innovative per siti che non hanno accesso 

all’energia pulita.

Secondo lei, oggi, il Pnrr andrebbe rivisto?
Attraverso i fondi messi a disposizione dal Pnrr, 

l’Italia ha la grande occasione di poter accedere ad 

ingenti risorse per poter colmare molti dei ritardi 

accumulati nel tempo, affrontando in maniera si-

nergica le sfide delle transizioni digitale, ambien-

tale ed energetica, un’opportunità che non possia-

mo lasciarci sfuggire.

A testimoniare l’importanza della transizione digi-

tale come leva strategica per la ripresa economi-

ca e lo sviluppo competitivo del Paese, il Pnrr ha 

messo a disposizione oltre 23 miliardi di euro per 

favorire la transizione digitale delle imprese, con 

particolare riguardo alle Pmi, che diventano 45 

miliardi se includiamo i progetti di digitalizzazione 

afferenti ad altre missioni.

A mio avviso è l’urgenza a scandire i tempi di at-

tuazione delle misure previste dal Pnrr, è neces-

sario fare in fretta e fare bene. 

Le risorse a nostra disposizione dovranno essere 

indirizzate in modo chiaro e rigoroso, serve un’ac-

curata azione di monitoraggio che possa permet-

tere di intervenire tempestivamente durante la 

fase esecutiva qualora le misure adottate non si-

ano in linea con gli obiettivi fissati.

Una radicale “rivisitazione” del Pnrr, seppur alla 
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luce dei pesanti effetti negativi per l’Europa dovu-

ti al conflitto russo-ucraino attualmente in corso, 

ovvero l’aumento dei costi dell’energia e delle ma-

terie prime, rischierebbe di condizionare il rag-

giungimento degli obiettivi del Piano, arrivando a 

pregiudicarne l’efficacia.

Nel preservare la macro struttura del Pnrr, obiet-

tivi e missioni, sarebbe però auspicabile rifinire le 

modalità attuative, agevolando il più possibile la 

fase di execution e rimuovendo potenziali vincoli e 

impedimenti che possano in qualche modo osta-

colarla, accelerando ad esempio sull’adozione dei 

decreti attuativi e semplificando gli adempimenti 

burocratici a carico delle imprese.    
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Industria 4.0 è sicuramente uno dei punti cardini 
per la transizione al digitale. Attualmente a che 
punto siamo arrivati e quanto ancora c’è da la-
vorare?
Industria 4.0 rappresenta un passaggio assolu-

tamente necessario per le imprese: per le azien-

de che abbracciano la trasformazione digitale si 

aprono opportunità di crescita. Il messaggio che 

diamo alle imprese è che digitalizzare non signifi-

ca semplicemente utilizzare le tecnologie digitali 

ma sfruttarle per diminuire i costi, condividere in-

formazioni da remoto e più velocemente e, infine, 

rendere più agili i flussi di lavoro e i processi.

Per questo, Confindustria ha dedicato e continua a 

dedicare grandi energie per sensibilizzare le im-

prese, per creare una cultura dell’innovazione e 

per assicurare al mondo imprenditoriale politiche 

industriali adeguate. Mi riferisco al Piano Transi-

zione 4.0 che, anche se con nomi diversi, dal 2017 

accompagna le imprese con strumenti che suppor-

tano i cardini di questa trasformazione: gli investi-

menti in beni materiali e immateriali 4.0, l’attività 

di ricerca e innovazione e la creazione di compe-

tenze, che sono la chiave, direi il prerequisito, per 

portare avanti un progetto 4.0.

A che punto siamo? Ci sono diversi report che ana-

lizzano il livello di digitalizzazione delle imprese 

– cito ad esempio quello dell’Istat, lo studio realiz-

zato da Assoconsult insieme al Centro Studi Con-

findustria, uno studio della Bei, tutti pubblicati nei 

mesi scorsi – che indicano che è stata fatta molta 

strada, ma restano dei gap da colmare soprattutto 

nelle imprese di dimensione più piccola, dove per 

la maggior parte il livello di digitalizzazione resta a 

un livello di base. È quindi fondamentale continua-

re a supportare le imprese con misure adeguate e 

insistere sulle competenze: la priorità per moltis-

sime imprese, soprattutto quelle di dimensioni più 

piccole, è la conoscenza.

In ambito Ict stiamo vivendo un periodo di grandi 
cambiamenti che si evolvono in maniera repenti-
na. A suo parere quali sono le principali sfide che 
le aziende devono affrontare?
Il momento storico che stiamo attraversando e i 

forti cambiamenti causati dai recenti accadimen-

ti a livello mondiale, sia sanitari che geopolitici, 

una pandemia non ancora debellata e il conflitto 

russo-ucraino in pieno svolgimento, stanno co-

stringendo i Paesi industrializzati a ridisegnare in 

tempo reale i propri modelli economici e le stra-

tegie politiche a supporto della competitività, per 

continuare ad assicurare crescita e benessere alla 

società e al sistema produttivo.     

Questi eventi, assolutamente non prevedibili negli 

scenari di breve-medio periodo, stanno radical-

mente trasformando il nostro modo di interagire, 

di comunicare, di studiare, di lavorare, modifican-

do altresì i processi produttivi, le logiche di ap-

provvigionamento e i modelli di business.     

Attraverso i fondi messi 
a disposizione dal Pnrr, 
l’Italia ha la grande 
occasione di poter accedere 
ad ingenti risorse per poter 
colmare molti dei ritardi 
accumulati nel tempo.
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In questo contesto il digitale sta ricoprendo un 

ruolo di assoluto primo piano, rappresentando una 

delle principali leve strategiche per supportare e 

accelerare il processo di transizione in atto, e di 

limitare al minimo gli effetti negativi causati dalle 

situazioni emergenziali, favorendo altresì la resi-

lienza e la ripresa competitiva delle principali eco-

nomie mondiali.

Possiamo oggi rappresentare la digitalizzazione 

come un percorso complesso e strutturato, un 

insieme di tecnologie abilitanti, di servizi digitali 

evoluti, di professionalità qualificate, di proget-

tualità esecutiva e di misure strutturali di medio/

lungo periodo per sostenere la transizione al digi-

tale del Paese e agevolarne l’adozione da parte di 

imprese e cittadini.

È necessario attivare campagne di sensibilizzazio-

ne sul territorio e promuovere i benefici connessi 

all’utilizzo delle tecnologie digitali, evidenziando 

le economicità in termini di costi e di adempimenti 

burocratici di cui potrebbero beneficiare le nostre 

imprese, stimolandole ad un diffuso utilizzo dei 

servizi digitali evoluti e delle tecnologie abilitanti.

Direi che è un connubio indissolubile e che le tec-

nologie digitali sono al servizio della sostenibilità. 

Se pensiamo all’ambiente e all’economia circolare, 

i vantaggi della trasformazione digitale sono nu-

merosi: dall’efficientamento dei consumi energetici 

all’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la ridu-

zione degli sprechi, fino al monitoraggio del ciclo di 

vita dei prodotti per facilitare il recupero di mate-

riali e tanto altro ancora. Questo connubio tra tec-

nologie digitali e sostenibilità è riconosciuto anche 

dal Piano Transizione 4.0, che tra i beni materiali 

agevolabili con il credito d’imposta include anche 

sistemi per il monitoraggio della qualità e della so-

stenibilità. Si tratta quindi di due facce della stessa 

medaglia e ci tengo molto a sottolineare che la tra-

sformazione digitale gestita in modo responsabile 

può diventare uno strumento per realizzare anche 

obiettivi di sostenibilità sociale e di inclusività.

Le imprese riscontrano particolari criticità nel 
trovare personale qualificato, soprattutto nel 
settore Ict. Rafforzare il percorso formativo già 
dalle scuole superiori è la strada giusta? Vede 
altre vie percorribili? 
Purtroppo, è vero, ad oggi le nostre imprese fanno 

un’enorme fatica a trovare forza lavoro qualificata, 

adeguatamente formata e pronta per essere inse-

rita nel mondo del lavoro. Non si trovano diploma-

ti, almeno non se trovano a sufficienza. 

Secondo il Centro Studi di Confindustria nel 2020 il 

mismatch tra la domanda e l’offerta di diplomati è 

stato pari a 318mila unità. In particolare, nei set-

tori dell’elettronica-elettrotecnica, turismo, am-

ministrazione e finanza le difficoltà di reperimento 

superano il 50%, mentre in settori come mecca-

tronica, energia, grafica e chimica le difficoltà di 

reperimento superano il 40%

In Italia non esiste ancora una strutturata filiera 

terziaria professionalizzante, che può competere 

(senza per questo contrapporsi) con l’università, 

come accade nella gran parte dei paesi industria-

lizzati del mondo. Questa carenza è la causa princi-

pale del gap tra domanda e offerta di competenze, 
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specie tecniche, che limita lo sviluppo e la diffusio-

ne di competenze 4.0 nelle imprese italiane. 

Esiste tuttavia un sistema, quello degli Istituti Tec-

nici Superiori, che – se ben sviluppato – può diven-

tare esso stesso la filiera terziaria professionaliz-

zante, ossia un sistema “Higher-VET” italiano che 

può competere con quelli europei.

Il dialogo sempre più stretto tra le scuole e le im-

prese è la chiave per rafforzare e rinnovare l’intero 

sistema educativo, a partire dall’asset fondamen-

tale rappresentato dagli ITS. Proprio il sistema de-

gli ITS, sviluppato in collaborazione con il mondo 

industriale, può essere il segmento di istruzione 

e formazione più adatto a garantire una adeguata 

dotazione di capitale umano con competenze tecni-

co-scientifiche medio-alte al nostro Paese, molto 

richieste dalle imprese.

Con uno sguardo al futuro e pensando alle star-
tup, quali le nuove frontiere della digitalizzazio-
ne sulle quali investire?
Il contributo delle startup innovative allo sviluppo 

e alla diffusione delle nuove tecnologie digitali è a 

mio avviso fondamentale, di straordinaria impor-

tanza. Anello di congiunzione tra il mondo della ri-

cerca e il complesso sistema economico, potendo 

contare su professionalità altamente qualificate 

e su un marcato spirito imprenditoriale costante-

mente orientato al futuro, vanno opportunamente 

supportate e tutelate lungo tutto il ciclo di vita, 

sia attraverso incentivi mirati sia mettendo loro a 

disposizione strumentazione e infrastrutture abi-

litanti in cui poter concretizzare le loro idee pro-

gettuali.

Tra i principali trend tecnologici su cui poter svi-

luppare servizi evoluti, sui quali le startup sono 

sicuramente centrate, mi permetto di evidenzia-

re l’empowered edge, ovvero l’ottimizzazione del 

processo di raccolta ed elaborazione di ingenti vo-

lumi di dati grazie a un utilizzo più efficiente delle 

infrastrutture Cloud e di data processing attraver-

so l’impiego di servizi di Intelligenza Artificiale; 

l’hyper automation, la combinazione multipla con-

vergente di machine learning, applicazioni softwa-

re e strumenti di automazione per potenziare e ot-

timizzare le capacità dei processi automatizzati e 

l’interazione uomo-macchina. 

Un altro ambito in costante sviluppo è quello dell’im-

piego dell’intelligenza artificiale nella cybersecuri-
ty, in cui le applicazioni di Intelligenza Artificiale po-

tranno giocare un ruolo di assoluto rilievo. Le future 

tecnologie che impatteranno sul panorama IT saran-

no accessibili via internet e creeranno vulnerabilità 

di sicurezza e nuovi potenziali punti di attacco per gli 

hacker. L’impiego di soluzioni di IA consentirà di ele-

vare sensibilmente la soglia di sicurezza e di prote-

zione dei nostri asset tecnologici. 

Da ultimo il 6G, la rete intelligente. Le reti di se-

sta generazione saranno reti intelligenti, sviluppa-

te per potenziare le caratteristiche delle reti 5G, 

ovvero per una gestione più efficiente del traffico 

dati generato dalla grande quantità di dispositivi 

connessi, consentendo così di sfruttare appieno i 

vantaggi dell’IoT grazie a soluzioni di IA, in grado 

di abilitare connessioni su larga scala tra dispo-

sitivi intelligenti ed effettuare in real time calcoli 

complessi.   
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  Le future tecnologie 
che impatteranno  
sul panorama IT saranno 
accessibili via internet e 
creeranno vulnerabilità 
di sicurezza e nuovi 
potenziali punti di attacco 
per gli hacker.
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Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

PROGETTO  
ALTA SCUOLA
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Con più di 200 Giovani Imprenditori formati dal 2013, 
Alta Scuola è la palestra di leadership associativa di 
Confindustria Giovani.

Il Progetto Speciale di Altascuola per i Giovani Im-

prenditori è nato nel 2009 per fornire un percorso 

di formazione e di sviluppo dedicato ai Giovani Im-

prenditori che detengono cariche associative nel 

Sistema. Completamente rinnovato nel 2013, Alta-

scuola rappresenta oggi la maggiore opportunità 

formativa completamente dedicata al Movimento.

Ad oggi sono più di 200 i Giovani Imprenditori che 

hanno avuto l’opportunità di partecipare al proget-

to Altascuola. Un percorso di crescita personale e 

professionale per chi oggi ricopre cariche nel Mo-

vimento dei Giovani Imprenditori e rappresenta la 

classe dirigente nei diversi livelli del Sistema asso-

ciativo e nel Paese.

Il percorso è organizzato annualmente da Sistemi 

Formativi Confindustria, che progetta e coordina 

iniziative di formazione, ricerca e sviluppo ed as-

sistenza tecnica - sia a livello nazionale che locale 

-  a supporto dello sviluppo del Sistema associativo 

Confindustria.

La formazione è scandita in tre momenti formati-

vi pensati per far comprendere ed interpretare gli 

scenari economici e sociali del Paese, l’evoluzione 

del Sistema associativo, la comunicazione strategi-

ca, le istituzioni e la lobby a livello europeo. 

Tre moduli che si snodano tra Roma, Milano e Bru-

xelles, fatta eccezione per l’ultima edizione che ha 

visto la terza tappa concentrarsi sulle istituzioni 

europee e la politica internazionale non a Bruxelles 

ma nella sede italiana del Parlamento Europeo, a 

Roma.

I moduli sono così articolati:

scenari economici ed istituzionali, nazionali ed 

europei;

Comunicazione strategica;

all’attività svolta da Confindustria in ambito eu-

ropeo e alla conoscenza delle principali istituzioni 

europee.

Parliamo del progetto Altascuola insieme 
alla vice presidente Eleonora Anselmi, nella 
squadra del presidente Riccardo Di Stefano.

Eleonora, la formazione dei Giovani Imprendi-
tori è un tema che ti sta molto a cuore. In cosa 
si differenzia Altascuola, all’interno del pano-
rama progettuale sulla formazione?
Altascuola per i Giovani Imprenditori è una gran-

de opportunità formativa completamente de-

dicata al Movimento ed è divenuta ormai un’ec-

cellenza della formazione nel sistema che ha 

accompagnato tanti Giovani Imprenditori all’ini-

zio del loro percorso associativo, rafforzando la 

consapevolezza del proprio ruolo nel Movimento. 

Con questo percorso siamo usciti dal tradizionale 

format della scuola di formazione per creare una 

vera e propria faculty interna al Movimento, che 

metta al centro dell’attività di formazione le co-

noscenze necessarie per la gestione consapevo-
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le, che promuova le reti orizzontali tra i diversi 

territori, un sistema aperto che favorisca scambi 

di informazioni, conoscenze ed esperienze.

Oggi ti occupi attivamente di organizzare e ge-
stire il progetto. Qual è l’esperienza più bella 
che lascia questo percorso? 
Stringere relazioni vere, basate sugli stessi va-

lori e le stesse passioni ha un valore inestima-

bile che rimarrà nel tempo. L’approccio che c’è 

nel Movimento è unico nel suo genere e lo capi-

sce esclusivamente chi lo ha frequentato! Alla 

fine di ogni  percorso i partecipanti  diventano 

non solo una classe ma un gruppo di amici che 

continuerà a frequentarsi nel tempo, affrontare 

problematiche, fare progetti insieme.

Come vengono selezionati i partecipanti al 
Programma?
Il valore più grande che Confindustria ci dà 

è la possibilità di venire in contatto con gio-

vani, probabilmente di settori merceologici 

diversi ma con le stesse problematiche e le 

stesse esigenze. La selezione dei parteci-

panti avviene tramite una consultazione che 

il presidente regionale ha con le territoriali, 

che porta poi ad indicare giovani imprenditori 

che hanno possibilità di crescita all’interno del 

movimento. Chi partecipa ad Altascuola, non 

solo dà la propria disponibilità ma è risultato 

di una selezione tra i candidati più meritevoli di 

ciascuna regione. 

Cosa dobbiamo aspettarci per la prossima edi-
zione?
Sarà un edizione molto speciale, storie future e 

passate di giovani imprenditori si intrecceranno 

per tre moduli molto intensi. Tutto all’insegna 

della celebrazione del programma di formazio-

ne che compie i suoi primi dieci anni.  



Il Movimento dei Giovani Imprenditori da anni collabora con il 
Premio Campiello Giovani, con l’obiettivo prioritario di contribuire 
alla crescita culturale dei giovani.
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COLTIVARE IL TALENTO 
VUOL DIRE COSTRUIRE 
IL FUTURO
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Eleonora Anselmi
Vice presidente 
Giovani Imprenditori  
Confindustria

Questo progetto è diventato per noi 

Giovani Imprenditori un importante 

appuntamento fisso che, di anno in 

anno, ci rende sempre più orgogliosi 

non solo di partecipare, ma soprat-

tutto di toccare con mano l’entusia-

smo, l’impegno e la sensibilità di 

tanti giovani che saranno i professio-

nisti, gli imprenditori e la classe diri-

gente di domani. 

Come Giovani Imprenditori abbiamo 

un dovere nei loro confronti, che è 

quello di creare le condizioni migliori 

per il loro futuro. 

Sentiamo profondamente il privilegio 

di questa responsabilità ed è anche 

per questo che ogni giorno lavoriamo 

con impegno nelle nostre aziende, 

nei nostri territori e nelle nostre as-

sociazioni. 

A Venezia, abbiamo incontrato due 

protagonisti della 27ma edizione del 

Campiello Giovani: Alberto Bartolo 
Varsalona, che ha vinto il primo pre-

mio con il suo racconto La spartenza e 

Marcello Pagliantini, che ha vinto la 

nostra menzione come miglior rac-

conto per la “Cultura di impresa” con 

il suo racconto Tu, esile filo d’erba.
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ALBERTO BARTOLO VARSALONA
Di cosa parla il tuo racconto e perché la scelta di 
questo tema?
Il mio racconto parla di un gruppo di pescatori, i 

quali sono costretti a emigrare dopo che un’alga 

tossica ha invaso le coste della loro contrada, pres-

so lo Stagnone, nel marsalese. La meta del loro 

viaggio non è la convenzionale America, o come la 

chiamano i miei protagonisti “Ammerica”, ma Tunisi 

e in particolar modo il quartiere de La Goletta. Il 

focus narrativo riguarda più ciò che precede il viag-

gio, ovvero i meccanismi interiori, le dinamiche di 

resistenza e sopravvivenza al destino della “Spar-

tenza”: sovrapporre le proprie coordinate e la pro-

pria memoria ad una terra sconosciuta.

Cosa significa per te questo premio?  
Hai un altro racconto in cantiere?
È un riconoscimento importante che legittima in 

qualche modo la mia voce isolata, da anni destinata 

ai miei due lettori di sempre: mio fratello e la mia 

professoressa di liceo. Penso che il “Campiello gio-

vani” sia una delle pochissime, se non l’unica pre-

stigiosa realtà letteraria destinata a noi giovanissi-

mi. Sono molto lento a scrivere e mi capita di non 

stendere neanche una riga per mesi, ma gli stimoli 

del Campiello sono stati molteplici: ho già concluso 

un racconto e spero di poter dare forma alle confu-

se idee, furori che si agitano nella mente.

MARCELLO PAGLIANTINI 
Di cosa parla il tuo racconto e perché la scelta di 
questo tema?
 Il mio racconto “Tu esile filo d’erba” racconta la sto-

ria di un giovane, di cui non viene indicato il nome, 

che un giorno scopre che il suo amato nonno è affetto 

da una malattia cronica. Inizia così un periodo mol-

to complesso, in cui il protagonista assiste il proprio 

familiare malato, provando a stargli il più possibile 

vicino, cercando anche solo un poco di alleviargli il 

dolore, provando invano a “curargli la sopravviven-

za”. In poche pagine si alternano momenti di serenità 

- per quanto pochi - e giornate di grande dolore, ma 

ancor di più vengono raccontati episodi particolar-

mente significativi della vita del nonno del protagoni-

sta, capaci di riassumere i tratti principali della sua 

esistenza. Ed è tra queste pagine che si fa riferimen-

to alla sua attività imprenditoriale e in particolare 

all’impronta umanistica, a tratti “olivettiana”, con la 

quale conduceva la propria azienda.

La scelta di raccontare una storia così dolorosa na-

sce da un’esigenza personale di mettere per iscrit-

to un’esperienza, per alcuni aspetti simile, che mi è 

capitato di vivere alcuni anni fa e di rendere onore 

ad una persona a cui sono molto legato e che è da 

sempre mia grande fonte di ispirazione, vale a dire 

mio nonno Domenico, scomparso due anni fa. Intrec-

ciando la sua storia e quella immaginaria del prota-

gonista, ho così deciso di scrivere un racconto che, 

per quanto straziante, fosse altresì capace di dare 

speranza e di sottolineare la preziosità della vita.

 

Cosa significa per te questa menzione?  
Hai un altro racconto in cantiere?
Innanzitutto è stato un immenso onore ricevere 

questo prestigioso riconoscimento. La menzione 

speciale per la “Cultura d’Impresa” è emblema 

della genuinità dei valori che ho voluto trasmet-

tere attraverso il mio racconto, che peraltro sono 

gli stessi in cui mio nonno credeva e che io stesso 

intendo coltivare. È stato per questo una grande 

emozione vederli valorizzati. 

Sono inoltre molto orgoglioso del risultato raggiun-

to, trattandosi della mia prima esperienza come 

scrittore, e questo riconoscimento rappresenta un 

valido motivo per provare a valorizzare anche in fu-

turo questa mia dote, finora a me ignota.

Il presidente G.I. Riccardo Di Stefano, il vincitore Alberto 
Bartolo Varsalona e Matteo Dalla Bernardina, presidente 
Gruppo Giovani Confindustria Verona
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Secondo te l’Italia fa abbastanza per i giovani? Quali 
sono le priorità della tua generazione?
Penso che noi giovani siamo stati tagliati fuori dalla 

vita pubblica e politica del Paese; anche per colpa no-

stra. Ciò appare ben evidente leggendo i programmi 

politici dei partiti maggiori oppure considerando la 

questione del voto dei fuori sede: siamo l’unico Paese 

in Europa, insieme a Cipro, che non permette ai fuori 

sede di votare. Noi giovani non portiamo voti, dunque 

non interessiamo, non “conveniamo”. 

A mio parere le priorità non possono che essere l’i-

struzione e il lavoro (diritti sui quali si fonda la nostra 

Costituzione, i soli che possono garantire una reale 

crescita democratica, una partecipazione cosciente e 

attiva) e ovviamente anche la transizione ecologica, la 

grande sfida della mia generazione, forse la più com-

plessa e pericolosa perché coinvolge letteralmente le 

nostre vite.

“La politica non piace a nessuno” è uno slogan che si 
sente spesso. Vale anche per i giovani o pensi che le 
nuove generazioni siano molto più attente al proprio 
futuro?
L’attenzione c’è, ma purtroppo manca una cultura pro-

fonda dei problemi e una coordinazione per risolverli. I 

corpi sociali, soprattutto quello di noi giovani, mi sem-

brano scissi e atomizzati. Le meste bagarre, i nuovi e 

disgustosi linguaggi sono i frutti marci di un modo di 

fare politica inedito, e preoccupante, che ha genera-

to un disinteresse, un’indifferenza senza precedenti. 

Perfino al livello linguistico, che è il mio campo, la pa-

rola “politica” orbita in un campo semantico tutto ne-

gativo: sembra essere diventata sinonimo di sporchi 

interessi e tornaconti demagogici, e invece dovrebbe 

essere parola luminosa, che incarni l’interezza della 

vita pubblica, del bene comune. Il torpore democrati-

co, amplificato dalla pandemia, si può spegnere solo 

collettivamente. Per fortuna intravedo primi segnali di 

ripresa, soprattutto adesso che la rappresentanza po-

litica di noi giovani si farà ancora più bassa: si dialoga 

sempre di più e la piazza torna a rianimarsi.

Secondo te l’Italia fa abbastanza per i giovani? 
Quali sono le priorità della tua generazione?
Ho avuto il piacere, lo scorso anno, di esperire un se-

mestre di studio in Danimarca. Ho ritenuto necessa-

rio fare riferimento a ciò, nel tentativo di rispondere 

in modo esaustivo a questa domanda, dal momento 

che ritengo sia stato un periodo che mi ha segna-

to nel profondo, capace di farmi riflettere su molti 

aspetti della mia vita in Italia, tra cui la condizione di 

noi giovani nel nostro Paese. 

Innanzitutto intendo mettere in evidenza quello che 

per quanto mi riguarda è la problematica principale 

che ci affligge, vale a dire la mancanza, nella maggior 

parte dei casi di indipendenza economica. I giovani 

d’oggi, si trovano, nella quasi totalità dei casi, incapaci 

di poter sostentarsi senza contare sull’appoggio dei 

propri genitori e ciò provoca una sempre continua po-

sticipazione del momento in cui si diviene completa-

mente autonomi. Lo Stato italiano dovrebbe sostenere 

i ragazzi, incentivandone lo studio e provvedendo al 

loro mantenimento durante il loro percorso formativo, 

come avviene in molti altri paesi, quali la Danimarca. 

È  necessario inoltre valorizzare le esperienze lavora-

tive che molti giovani decidono di compiere per contri-

buire alle spese familiari, favorendo salari adeguati, 

senza ricadere in celate forme di sfruttamento. 

Certamente necessario è, inoltre, saper dare una 

prospettiva alla popolazione più giovane, molto spes-

so incapace di avere una visione positiva e fiduciosa 

del proprio futuro, perché preoccupati dall’incertez-

za odierna. Servono dunque interventi e piani a lungo 

termine in grado di avere effetti determinanti nel fu-

turo: smettere di pensare esclusivamente all’oggi e 

volgersi speranzosi e pronti verso il domani. 

“La politica non piace a nessuno” è uno slogan 
che si sente spesso. Vale anche per i giovani o 
pensi che le nuove generazioni siano molto più 
attente al proprio futuro?
Riscontro, sempre più sovente tra noi giovani, un cre-

scente interesse per quanto concerne la politica. Non 

è casuale la rilevanza che alcune questioni hanno 

avuto negli ultimi anni nel panorama nazionale, di cui 

molto spesso sono proprio i ragazzi a farsi garanti. 

Sebbene ciò sia certamente un fatto positivo, trovo 

che sia necessario far molta attenzione ad un ri-

schio concreto. 

         Le priorità non possono che essere 
l’istruzione, il lavoro e, ovviamente, la 
transizione ecologica.
 Alberto Bartolo Varsalona
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Cosa sogni per il tuo futuro?
Sogno di vivere in pace, magari avendo sempre il 

mare vicino, di avere una grande libreria, e, nella 

migliore delle ipotesi, di dare corpo alla mia voce 

isolana e isolata. 

In una parola, scrivere per te significa... 
Scrivere per me significa coltivare una memoria 

che possa essere sulla pagina creatura viva e fe-

conda, e mai retorica passiva o spicciolo sentimen-

talismo. Significa, inoltre, interrogarsi linguistica-

mente e, in un tempo di omologazione totalizzante, 

fare resistenza culturale, mettere e mettersi in 

discussione con fare eretico ed eversivo.     

Per quanto i social media abbiano dato un contributo 

all’interessamento, da parte dei giovani, a questio-

ni di grande attualità, molto spesso essi sono causa 

della superficialità con cui si affrontano determina-

ti argomenti. Molto spesso le notizie e le situazioni 

vengono esaminate approssimativamente, senza 

un’analisi precisa e dettagliata e ciò comporta la dif-

fusione di notizie e credenze errate e infondate. 

Nonostante ciò, credo sia un segnale estrema-

mente positivo il fatto che sempre più giovani vo-

gliano affrontare, molto spesso anche attivamen-

te, le questioni di attualità e che ciò rappresenti 

una chiara evidenza di quanto le nuove generazioni 

siano interessate al proprio avvenire. 

Cosa sogni per il tuo futuro?
Prima di tutto intendo concludere gli impegnativi 

studi del liceo classico, scuola che mi sta impar-

tendo insegnamenti di fondamentale importanza e 

che mi sta rendendo pienamente soddisfatto del-

la scelta fatta. Successivamente la mia volontà è 

quella di intraprendere un percorso universitario 

in una disciplina concernente l’economia e il busi-

ness. Mi reputo molto ambizioso e per questo cer-

cherò di trovare il corso di studi capace di darmi la 

formazione più completa e approfondita possibile. 

In una parola, scrivere per te significa... 
Scrivere per me rappresenta una delle forme di 

espressione del proprio pensiero più compiuta, e lo 

è ancor di più quando ci si serve di linguaggio così 

straordinario come l’italiano. Amo la sua varietà di 

vocaboli e la sua singolare capacità di rendere al 

meglio ogni sfumatura semantica che si intende de-

scrivere, per mezzo di poche lettere. 

Molto spesso scrivere è un modo per mettere in 

ordine i miei pensieri e per poterli comunicare al 

meglio, altre volte è una procedura terapeutica, 

come nel caso del mio racconto. 

Inoltre reputo che non esisterebbe scrittura senza 

un’assidua lettura, capace di essere fonte di ispi-

razione, nonché di grande insegnamento. Molto 

spesso infatti i testi e racconti che redigo nascono 

come necessità di emulare i grandi maestri della 

letteratura antica e moderna.      

         Reputo che non esisterebbe scrittura 
senza un’assidua lettura, capace di essere 
fonte di ispirazione, nonché di grande 
insegnamento.
 Marcello Pagliantini

Di Stefano, il vincitore della menzione G.I. 
Marcello Pagliantini e Dalla Bernardina
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Martina Lorusso
Comitato di redazione 
Quale Impresa

Assieme al G20, si avvicina uno degli eventi 
annuali più atteso dal mondo del business 
e dei policy maker, il B20 (Business 20), 
che quest’anno si terrà a Bali, in Indonesia. 
Il B20 agisce come voce della business 
community dei paesi del G20, promuovendo 
il dialogo tra i responsabili politici, la 
società civile e il mondo del business 
ai massimi livelli. La sua missione è 
fornire ai leader del G20 competenze e 
“raccomandazioni” politiche concrete 
provenienti da circa 1.000 grandi imprese 
da più di venti paesi. 
La Comunità B20 si riunirà per il Summit 
finale della Presidenza B20 Indonesia, con 
il motto “Advancing Innovative, Inclusive, 
and Collaborative Growth”.
Illustreremo di seguito le direttive 
principali su cui si sono articolati i policy 
paper e le agende delle varie Task Force 
/ Action Council che seguono le priorities 
principali su cui si focalizzano i dialoghi 
con il G20. 

RECOVER TOGETHER, 
RECOVER STRONGER 
AL VIA IL COUNTDOWN PER IL G20 BUSINESS SUMMIT

FINANCE & INFRASTRUCTURE
All’interno della Finance and Infrastructure Task 

Force, alcune raccomandazioni chiave sono state 

individuate da proporre sui tavoli del G20, vale a 

dire:

1.  facilitare l’accesso a fonti di finanziamento con-

venienti e adeguate; 

2.  guidare la collaborazione tra i paesi per accele-

rare una transizione giusta verso un mondo net 

zero; 

3.  accelerare lo sviluppo e l’adozione di infrastrut-

ture digitali e intelligenti; 

4.   migliorare la regolamentazione dei servizi fi-

nanziari globali per raggiungere un migliore 

equilibrio tra crescita e stabilità. 

Il presidente della B20 

Finance and Infra-

structure Task Force, 

Ridha DM Wirakusu-
mah, ha affermato che i 

divari globali nel finan-

ziamento delle infra-

strutture si stanno at-

tualmente ampliando, 
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con una stima di 10,6 trilioni di dollari tra i paesi 

del G20 e 14,9 trilioni di dollari in tutto il mondo 

entro il 2040, e che le capacità di investimento tra 

i paesi stanno diventando anche più diseguali. In 

questo contesto, l’Indonesia deve affrontare sfi-

de particolari, in particolare quella di finanziare 

l’eliminazione graduale delle fonti energetiche 

alimentate a carbone e di accelerare lo sviluppo 

delle rinnovabili, una questione che va oltre, ad 

esempio, la trasformazione dei combustibili fossili 

in veicoli elettrici. Il governo ha inoltre intrapre-

so diverse iniziative per promuovere i partenariati 

pubblico-privato e il finanziamento delle infra-

strutture. Il presidente della Fiscal Policy Agency, 

Febrio Kacaribu, ha spiegato che la partecipazione 

del settore privato agli investimenti infrastruttu-

rali e la creazione di nuove coalizioni tra soggetti 

pubblici e privati   sia fondamentale per accelerare 

gli investimenti in infrastrutture sostenibili. 

TRADE & INVESTMENT
Il 23 settembre si è tenuto a Labuan Bajo il dia-

logo tra Business 20 e Group of 20 per la Trade & 

Investment task force. Le direttive politiche mira-

no in primo luogo a promuovere una governance 

multilaterale aperta, equa, inclusiva ed efficiente 

del commercio e degli investimenti globali, anche 

attraverso la riforma dell’Organizzazione mon-

diale del commercio (Omc). In secondo luogo, per 

facilitare l’innovazione, la digitalizzazione e l’ado-

zione di tecnologie per sostenere lo sviluppo inter-

nazionale e la futura mitigazione delle crisi globali. 

Rafforzare il supporto per raggiungere l’inclusi-

vità nelle catene di approvvigionamento e valore 

globali come terzo e ultimo, rendere il commer-

cio e gli investimenti un valore trainante che ha un 

impatto su uno sviluppo 

più verde e sostenibile 

in linea con gli obietti-

vi di sviluppo sosteni-

bile (Sdg). Il ministro 

dell’Economia coordi-

natore Airlangga Har-
tarto ha mostrato uno 

sguardo ottimista per 

il futuro dell’Indonesia, 

basato sull’enorme potenziale rappresentato dal-

la performance del Paese quest’anno. Ha rivelato 

che gli investimenti dell’Indonesia sono cresciuti 

del 25% su base annua (YoY) e che c’è un surplus 

nel saldo del credito del paese. Si è concentrato 

sull’importanza di rafforzare il settore industriale 

oltre al commercio e agli investimenti. Infine, ha 

parlato di come il B20 svolga un ruolo cruciale per 

aumentare gli investimenti a sostegno di progetti 

che seguono gli SDGs. 

DIGITALIZATION
“Anche se abbiamo un enorme potenziale eco-

nomico, ci sono sfide davanti a noi che dobbiamo 

anche affrontare insieme, ovviamente, con la col-

laborazione pubblico-privato. Una di queste è il di-

vario digitale, soprattutto nei paesi in via di svilup-

po”, ha affermato il Ministro della Comunicazione e 

dell’Informazione. Inoltre, ha aggiunto che il G20 è 

stato notevolmente aiutato dalle discussioni e dal-

le raccomandazioni della B20 Digitalization Task 

Force, che erano in linea con la visione centrale 

della presidenza indonesiana del G20 per creare 

un ecosistema digitale 

inclusivo, responsa-

bilizzante e sostenibi-

le. In linea con queste 

dichiarazioni, Arsjad 
Rasjid, Presidente del-

la Camera di Commer-

cio Indonesiana, ha 

affermato che il mon-

do è cambiato a causa 

dell’interruzione tecnologica: circa il 52% delle 

aziende è fallito o è stato acquisito poiché non era 

stato in grado di tenere il passo con il ritmo della 

digitalizzazione. In Indonesia lo stesso problema si 

è verificato non solo nelle grandi aziende, ma an-

che nelle micro, piccole e medie imprese (Msme), 

che hanno sempre agito come la spina dorsale 

dell’economia indonesiana. Secondo un sondag-

gio di Bank Indonesia del 2021, il 20% delle MSME 

indonesiane ha mitigato l’impatto della pandemia 

digitalizzando le proprie attività e utilizzando con 

successo il marketing online. Quindi attraverso la 

digitalizzazione, l’Indonesia potrebbe raggiungere 

una crescita economica fino a 150 miliardi di dol-

lari entro il 2025, aggiungendo potenzialmente 20 

milioni di posti di lavoro netti entro il 2030. Affin-

ché questi obiettivi si realizzino, Arsjad Rasjid ha 

evidenziato il problema del divario di infrastruttu-

re digitali tra le regioni e tra città e zone rurali. 
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La seconda sfida è stata la mancanza di compe-

tenze digitali nel Paese, che si tradurrebbe in una 

carenza di 9 milioni di lavoratori qualificati nel set-

tore della tecnologia digitale. Le raccomandazioni 

proposte dalla task force toccano i valori essenziali 

dell’Indonesia: universalità, sostenibilità, resilien-

za, inclusività e metodi scientifici. In particolare, si 

concentrano sull’obiettivo di aumentare la consa-

pevolezza riguardo alle sfide della digitalizzazione 

che dobbiamo affrontare oggi: 

1.  diversi livelli di preparazione ostacolano la ca-

pacità dei paesi e delle imprese di utilizzare la 

digitalizzazione come fattore chiave per la co-

struzione nazionale e lo sviluppo economico; 

2.  la mancanza di infrastrutture e alfabetizzazione 

digitali; 

3.  il supporto insufficiente alla trasformazione di-

gitale delle PMI; 

4.  1a questione di cyber security e diritti fonda-

mentali nell’era digitale.

ENERGY, SUSTAINABILITY & CLIMATE
La task force ha redatto raccomandazioni e azio-

ni politiche sulla transizione energetica globale. 

Il Policy Manager del-

la B20 ESC Task Force 

Indonesia, Oki Muraza, 

ha annunciato le ulti-

me tre raccomandazio-

ni politiche, la prima è 

quella di aumentare la 

cooperazione globa-

le nell’accelerare la 

transizione energetica 

sostenibile riducendo l’intensità dell’uso dell’e-

nergia del carbonio attraverso vari canali. I punti 

salienti sono la promozione dell’efficienza energe-

tica, la creazione di centrali elettriche a carbone in 

fasi graduali, la riduzione delle emissioni di settori 

difficili da ridurre, l’agevolazione dei finanziamenti 

ai paesi in via di sviluppo e l’innovazione della tec-

nologia climatica. 

La seconda raccomandazione è quella di aumentare 

la cooperazione globale per garantire una transizio-

ne giusta, ordinata e conveniente verso un uso soste-

nibile dell’energia in tutti i paesi sviluppati e in via di 

sviluppo. “Attraverso l’esecuzione di una transizione 

ordinata nelle fonti di energia primaria, che coinvolga 

la partecipazione delle Msme alla transizione ener-

getica, la preparazione per la transizione della forza 

lavoro e l’attuazione di pratiche minerarie sostenibi-

li”, ha affermato il Chairman della Task Force. Infine, 

la terza raccomandazione è quella di aumentare la 

cooperazione globale per estendere l’accesso ai con-

sumatori e la loro capacità di utilizzare energia pulita 

e moderna. “Dobbiamo sviluppare soluzioni energe-

tiche integrate in modo che l’accesso all’energia pu-

lita possa essere raggiunto a livello di famiglie e di 

MSME, oltre a realizzare un’ampia transizione ener-

getica”, ha affermato Muraza.

FUTURE OF WORK & EDUCATION
La Task Force ha formulato tre raccomandazio-

ni politiche per il vertice del G20 che dovrebbero 

essere attuate da tutti i paesi per rispondere alle 

sfide attuali. Le raccomandazioni riguardano la 

creazione di posti di lavoro sostenibili, istruzione e 

competenze in accordo con la produttività del mon-

do del lavoro e il coinvolgimento e l’inclusione. Il 

presidente della Camera di commercio e industria 

indonesiana (Kadin) Arsjad Rasjid ha sottolineato 

la necessità che gli imprenditori locali svolgano un 

ruolo attivo nel fornire educatori e infrastrutture 

che soddisfino gli standard di competenza lavora-

tiva. Ha espresso ottimismo sul fatto che il settore 

dell’istruzione sarebbe in grado di produrre una 

forza lavoro allineata alle esigenze del mondo bu-

siness. Le raccomandazioni chiave sostenute dalla 

task force sono: 

1.  sostenere la ripresa e la crescita post-pande-

mia, in linea con il futuro del lavoro, accelerando 

la creazione di posti di lavoro e la transizione la-

vorativa in allineamento con i settori del futuro, 

con il sostegno di mercati del lavoro dinamici e 

flessibili; 

2.  migliorare i sistemi di istruzione e apprendi-

mento permanente per allinearli al futuro del 

lavoro – migliorare i sistemi di apprendimento e 

di transizione al lavoro per soddisfare le esigen-

ze del mercato del lavoro, aumentando così la 

produttività e l’innovazione e riducendo i divari 

di competenze; 

3.  garantire che l’inclusione della forza lavoro ac-

celeri dopo la battuta d’arresto della pandemia, 

assicurando che ogni parte della società sia 

coinvolta negli sforzi di ripresa e crescita, con 

particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e 

alla formalizzazione del mercato del lavoro. 
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INTEGRITY & COMPLIANCE
Le difficoltà affrontate dal processo di quest’anno, 

compresa la pandemia di Covid-19 e la guerra in 

Ucraina, sottolineano la necessità di uno scam-

bio, di un coinvolgimento e di una collaborazione 

più stretta. Solo in questo modo possiamo tendere 

verso i nostri obiettivi e valori comuni che sono al 

centro della comunità G20-B20. Ciò vale soprat-

tutto per un argomento che trascende i confini, i 

settori industriali e le parti interessate come fa la 

corruzione. La necessità di riunire non solo i flus-

si di lavoro B20 e G20, ma a un livello più fonda-

mentale i suoi membri e le parti interessate per 

aumentare l’integrità e affrontare le questioni co-

muni della corruzione è stato anche il messaggio 

più forte dell’Integrity 

& Compliance B20–G20 

Dialogue di quest’anno. 

Rolliansyah Soemirat, 

presidente del gruppo 

di lavoro anticorruzio-

ne del G20 Indonesia, 

ha fatto eco a questo 

sentimento quando ha 

sottolineato che “l’im-

portanza di avere una forte collaborazione tra tutti 

i settori e le parti interessate, vale a dire società 

imprenditoriali, giovani, comunità di think tank 

e ministeri”. Questo, ha affermato, è il modo per 

aumentare l’integrità e ridurre efficacemente la 

corruzione. La promozione dell’azione collettiva 

anticorruzione per una maggiore integrità è una 

delle raccomandazioni principali del documento 

programmatico della Task Force. In particolare, le 

raccomandazioni vertono sul 

1.  promuovere una governance sostenibile nelle 

imprese per supportare le iniziative Esg; 

2.  promuovere l’azione collettiva per alleviare i ri-

schi di integrità; 

3.  promuovere l’agilità nelle misure di contrasto ai 

rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del 

terrorismo; 

4.  rafforzare la governance per mitigare i rischi 

esacerbati della criminalità informatica.

WOMEN IN BUSINESS ACTION COUNCIL
Presentando le priorità 

e le raccomandazioni 

del WiBAC B20, Diane 
Wang, Co-chair della 

task force, ha illustra-

to tre obiettivi chiave, 

tra cui l’emancipazione 

delle donne imprendi-

trici, l’abilitazione delle 

capacità digitali e di le-

adership delle donne e la promozione di un luogo 

di lavoro sicuro ed equo per le donne.

Diane Wang ha avanzato idee su come le capacità 

digitali consentano in modo significativo l’impren-

ditorialità femminile e che sono necessarie so-

luzioni più pratiche per realizzare appieno il loro 

potenziale. In qualità di imprenditrice nel settore 

del commercio digitale e con decenni di esperienza 

nei mercati globali, Diane si dedica all’emancipa-

zione delle donne attraverso la digitalizzazione e 

l’imprenditorialità. Crede che “gli strumenti digi-

tali aprano una nuova finestra per l’emancipazio-

ne economica delle donne e possano contribuire a 

una maggiore uguaglianza di genere e promuovere 

una partecipazione più equa ai mercati del lavoro, 

ai mercati finanziari e all’imprenditorialità”.

Non ci resta che attendere il B20 Summit di metà 

Novembre per ricevere ulteriori news dalle di-

scussioni e dai risultati che verranno presentati 

dai gruppi cross-tematici, che tracceranno la stra-

da futura non solo per i membri del B20 e per la più 

ampia comunità politica del G20, ma per l’intero 

mondo imprenditoriale.  



 



 

GFM SERVICE, FABIO FALVO:
L’INNOVAZIONE LA CHIAVE VINCENTE DEL SUCCESSO

L’amministratore dell’impresa edile, 

che opera a Roma e con sede distac-

cata in Calabria, spiega quali sono le 

strategie adottate ed adottabili per 

allinearsi al mutamento dei mercati e 

alle esigenze da essi scaturite.

Gli aumenti esponenziali causati dagli 

eventi geopolitici contemporanei che 

ha messo a dura prova il comparto 

dell’edilizia, ci ha costretto a rivolu-

zionare le strategie aziendali.

La mia azienda guidata dalla passione e dalla dedizio-

ne per il lavoro, unita alla creatività della mia famiglia 

e di tutto il mio team, ha cambiato il modo di fare edi-

lizia, puntando al settore efficientamento energetico.

Il nostro è stato un percorso performante capace di 

ottenere risultati eccellenti, tramite l’inserimento 

di figure altamente specializzate in ogni settore del 

campo edilizio ed impiantistico, in grado di svolgere in 

maniera simbiotica le varie attività.

Un altro elemento fondamentale è stato la coopera-

zione e la condivisione di risorse e attrezzature con 

altre aziende partner. L’importante al giorno d’oggi è 

stare al passo con i tempi e soprattutto aggiornarsi 

continuamente sulle nuove tecnologie che ci aprono 

a sistemi lavorativi completamente diversi dal passa-

to; il caro energia non deve essere considerato solo 

come un problema, ma un’opportunità di crescita e di 

ammodernamento, osservandolo da un’ottica diver-

sa, rappresenta una chiave innovativa, che ci spinge a 

cercare soluzioni alternative e soprattutto ad abban-

donare gli schemi obsoleti.

Per fare business Innovation, bisogna mutare il pro-

prio sistema aziendale (prodotti, servizi offerti, clienti 

e la gestione delle vendite).

In questo lavoro la capacità “visionaria” non è da sot-

tovalutare, ma rappresenta un elemento distintivo in 

grado di precorrere i tempi; insieme a tale capacità bi-

sogna puntare alla capacità di comunicazione imme-

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

diata e facilmente intellegibile da ogni 

referente del settore.

In particolar modo ci si riferisce anche 

all’utilizzo dei social-media che ci per-

mettono di pubblicizzare la nostra azien-

da e di raggiungere rapidamente i nostri 

potenziali clienti.

In fine la parola chiave in questo conte-

sto è “innovazione”, un’innovazione che 

abbia una ricaduta positiva, sia sul com-

mittente che sull’imprenditore.

Quindi il motto finale potrebbe essere “WIN WIN “, cioè 

tutti vincono e nessuno perde.

Fabio  
Falvo

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
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Le aziende informano
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CAPIRE MEGLIO L’EUROPA 
CAMBIA TUTTO
ESPERIENZA EUROPA - DAVID SASSOLI. 
PARTI ALL’AVVENTURA IN UN’EUROPA  
TUTTA DA SCOPRIRE. DAL 21 OTTOBRE

QUALE / EUROPA

a cura dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Un nuovo spazio espositivo dedicato all’Unione europea aprirà a fine ottobre  
a Roma, in piazza Venezia 11. Si tratta di Esperienza Europa - David Sassoli.

Un percorso virtuale ad accesso gratuito che per-

metterà a milioni di persone di vivere le istituzioni 

europee attraverso dispositivi interattivi e giochi 

di ruolo, ricchi di curiosità e sorprese. 

La visita permette di attraversare diversi spa-

zi multimediali che illustrano il funzionamento 

dell’Unione europea e accompagnano il visitatore 

alla scoperta dell’Europa sul territorio. 

La sala conferenze accoglie eventi seminari e di-

battiti, per far conoscere l’Unione europea e il suo 

operato. 

Il centro interattivo di Roma fa parte di un progetto 

promosso da Parlamento e Commissione europea 

per portare l’Europa a pochi passi dai cittadini. Il 

progetto prevede infatti l’apertura di centri multi-

mediali “Europa Experience” in tutta Europa: il pri-

mo centro ha aperto a Berlino nel 2016, a seguire è 

stato inaugurato a Lubiana (2017), Helsinki (2018), 
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Copenaghen (2019), Tallin (2020), e Parigi (2022). 

L’“Europa Experience” di Roma è dedicato in par-

ticolare alla figura dell’ex presidente del Parla-

mento europeo David Sassoli, che teneva in modo 

particolare al coinvolgimento e al dialogo con tutti 

i cittadini, in particolare con i giovani. 

GLI OBIETTIVI
I centri “Europa Experience” promuovono i valori di 

democrazia, inclusione, accessibilità, e multilingui-

smo. Tre gli obiettivi principali:

presentare l’Europa nel suo insieme e garantire 

che i cittadini comprendano l’impatto della demo-

crazia parlamentare europea sulla loro vita;

fornire al pubblico eccellenti contenuti interattivi, 

moderni e aggiornati sull’Ue, i suoi attori, le sue 

sfide e i risultati da essa ottenuti;

 agire a livello locale e coinvolgere i cittadini degli 

Stati membri in maniera pertinente, efficiente ed 

efficace.

Molteplici sondaggi, condotti dalle istituzioni italiane 

ed europee, evidenziano un particolare interesse da 

parte dei giovani ad essere più informati e coinvol-

ti nel processo decisionale dell’Unione europea. In 

particolare, da un sondaggio lanciato dal Ministero 

per le Politiche giovanili (3 dicembre 2021 - 11 feb-

braio 2022) è emerso che su 8.296 giovani parteci-

panti, solo il 15% si sente incluso nelle decisioni delle 

istituzioni europee sulla loro vita. Alla domanda se 

avessero mai partecipato a un gioco di simulazione 

dei processi decisionali europei, la maggioranza dei 

giovani intervistati ha dichiarato il proprio interesse 

in questo tipo di attività e nel voler partecipare più at-

tivamente ai processi decisionali europei. Il gioco di 

ruolo in “Europa Experience” è proprio pensato per 

simulare dal vivo lo sviluppo della dialettica politica 

all’interno delle istituzioni europee che trova la sua 

sintesi nell’approvazione della legislazione europea. 

“NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA  
DOPO AVER VISSUTO ESPERIENZA EUROPA”
Il Parlamento europeo - l’unica istituzione che 

rappresenta i cittadini degli Stati membri dell’Ue - 

mira a rafforzare il senso di cittadinanza europea 

attiva con la sua strategia globale per i visitatori, 

partendo dai più giovani, anche in vista del prossi-

mo appuntamento elettorale del 2024. 
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Esperienza Europa - David Sassoli ha infatti come 

principale fine far conoscere l’Ue alle nostre alunne 

e ai nostri alunni. Il Direttore dell’Ufficio del Parla-

mento europeo in Italia, Carlo Corazza, sottolinea 

che “Esperienza Europa - David Sassoli ha un concept 

assolutamente innovativo per raccontare l’Unione 

europea da una prospettiva del tutto diversa. Si ri-

volge a tutti i cittadini, ai turisti, e ai più giovani, con 

un percorso interattivo mirato per far partecipare 

tutti alla democrazia europea. Nulla sarà più come 

prima dopo aver vissuto l’Esperienza Europa”. 

IL CENTRO
Esperienza Europa - David Sassoli occupa una su-

perficie di circa 600 metri quadrati. Consta di di-

versi spazi tematici dedicati a una spiegazione 

generale del Parlamento europeo, del suo funzio-

namento, della storia dell’Unione europea e del 

modo in cui il lavoro delle istituzioni europee e de-

gli eurodeputati influisce sulla vita quotidiana dei 

cittadini europei. 

All’interno di “Europa Experience” trova ampio spa-

zio un gioco di ruolo che permette di simulare il 

lavoro degli europarlamentari. Il gioco di ruolo ha 

durata di circa due ore e si svolge in una zona a par-

te dall’esposizione. È possibile parteciparvi previa 

prenotazione tramite il sito web del centro “Europa 

Experience”. 

AMICI DI ESPERIENZA EUROPA – DAVID SASSOLI
Il centro “Europa Experience” è inteso come uno 

spazio pulsante per istituire un dialogo perma-

nente con cittadini e stakeholder. Il network Ami-

ci di Esperienza Europa - David Sassoli ha proprio 

questo obiettivo: favorire la creazione di input per 

l’Europa, raccogliere stimoli dalla società civile, 

rafforzare lo scambio tra cittadini e decisori. Per 

diventare Amici di Esperienza Europa - David Sasso-

li basterà inviare una mail a rome@europa-expe-

rience.eu esprimendo la volontà di far parte del 

network Amici di Esperienza Europa - David Sassoli. 

A disposizione su prenotazione inoltre una sala 

conferenze, per organizzare seminari, eventi, di-

battiti. 

LE VISITE
Le visite sono disponibili in tutte le 24 lingue dell’Ue 

e la durata è variabile a seconda che comprenda la 

sola zona interattiva, con la sua sala di proiezione a 

180 gradi, o includa anche il gioco di ruolo. 

Il centro “Europa Experience” sarà aperto tutto 

l’anno dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00, il 

sabato e la domenica dalle 12.00 alle 18.00.

L’ingresso all’esposizione è aperto a tutti ed è pie-

namente accessibile ai visitatori con disabilità. Si 

richiede la prenotazione per gruppi di visitatori 

interessati al gioco di ruolo mandando una mail a 

rome@europa-experience.eu. 

Maggiori informazioni sul contenuto dell’esposizione 

“Europa Experience” sono disponibili all’indirizzo: 

https://visiting.europarl.europa.eu/it/visitor-offer/

other-locations/europa-experience.    





a cura del CSC,
Centro Studi Confindustria

PREZZO DEL GAS RECORD, 
INFLAZIONE E TASSI PIÙ SU 
CONTESTO DIFFICILE NELLA SECONDA METÀ DEL 2022
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L’inflazione record erode il reddito delle famiglie 

e minaccia i consumi, protetti (in parte e non per 

molto ancora) dal risparmio accumulato. La Bce 

ha risposto a prezzi alti ed euro debole alzando i 

tassi, che daranno un ulteriore impulso recessivo. 

Rientrano i prezzi di varie commodity, perché è più 

fiacca l’economia mondiale. L’Italia resiste grazie 

a: più mobilità e turismo; crescita (minore) delle 

costruzioni. Tiene, finora, l’occupazione.

Gas mai così caro. Il prezzo del gas in Europa si 

è impennato a 236 euro/mwh in media in agosto 

(picco a 330) e rimane a 205 a settembre (da 171 

a luglio), molto sopra i 

precedenti massimi di 

marzo; l’offerta russa 

di gas, infatti, è stata 

ripetutamente ridotta 

e i mercati prezzano 

la potenziale scarsità. 

Viceversa, il petrolio è 

sceso a 100 dollari al 

barile in agosto e a 92 

a settembre (da 112 a 

luglio), per le peggio-

ri attese di crescita 

mondiale, pur restando 

caro, sopra i valori di 

inizio anno.
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Produzione industriale

: elaborazioni CSC su dati ISTAT e Google Mobility.

Nell'industria attività debole, turismo e servizi trainano l'economia
(Italia, indice 2015=100, dati mensili destag., var.% da gen-feb.2020)

Salgono i tassi. La Bce ha deciso il secondo ri-

alzo dei tassi a settembre (a 1,25%), preoccupata 

da inflazione alta e cambio debole. Ciò rafforza il 

trend di aumento dei tassi sovrani: Bund a 10 anni 

a 1,62% in media a settembre, da -0,09% a genna-

io; BTP a 3,84% (da 1,24%). Si sono ampliati anche 

gli spread col Bund: in Italia il maggiore (2,22 da 

1,33, vicino alla Grecia), anche per l’instabilità po-

litica, in Spagna a 1,18 (da 0,75), in Francia a 0,60 

(da 0,30). Il temuto aumento del costo del credito in 

Italia sembra essere iniziato: 2,01% a luglio per le 

Pmi (da 1,74% a gennaio), 1,01% per le grandi (da 

0,76%).

Industria: si materia-
lizza la caduta. Gli in-

dicatori qualitativi sono 

peggiorati: in agosto, il 

Pmi è sceso ancor più 

in territorio negativo 

(48,0), segnalando re-

cessione; anche i giudi-

zi sugli ordini Istat sono 

in flessione, anticipan-

do minor domanda; la 

fiducia delle imprese 

ha subito un ulteriore 

calo, su livelli ridotti. La 

produzione industriale 

Lo scenario vira al ribasso. Il rincaro del gas da agosto è divenuto fuori controllo, 
sulla scia dei tagli delle forniture dalla Russia. La resilienza dell’industria è alle 
corde, dopo troppi mesi di impatto del caro-energia sui margini delle imprese: sof-
friranno gli investimenti.
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ri globale, inoltre, segnala contrazione da molti 

mesi.

Eurozona verso una brusca frenata. Nel 2° trime-

stre il Pil europeo è cresciuto ancora (+0,8%, dopo

+0,7% nel 1°). Tuttavia, forti criticità rischiano di 

arrestare l’espansione nei prossimi mesi: spin-

ta dai prezzi energetici, l’inflazione è ai massimi 

(+9,1% annuo in agosto) e potrebbe frenare i consu-

mi delle famiglie, principale traino dell’economia 

finora; la fiducia delle imprese industriali ha con-

tinuato a ridursi in agosto, specie in Francia e Ger-

mania, allungando un’ombra sugli investimenti.

USA: quadro incerto. Il Pil nel 2° trimestre è sce-

so per la seconda volta consecutiva (-0,1%, dopo 
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Peso argentino e lira turca in caduta libera
(Emergenti, tassi di cambio, $ per valuta, indici 4° trim. 2018=100)
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Dipendenti a termine

Dipendenti a tempo indeterminato

Indipendenti

: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Rilevazione sulle Forze Lavoro.

Italia: l'occupazione dipendente tiene, sopra i livelli pre-Covid
(Variaz. cumulate, gen. 2020=0, dati mensili destag., migliaia)

ha mostrato un recupero a luglio (+0,4%), confer-

mando la resilienza delle imprese italiane, con una 

dinamica migliore di quella tedesca e francese; ma 

è comunque attesa in calo nel 3° trimestre (-1,4% 

acquisito). Nelle costruzioni, proseguono i segnali 

di decelerazione, dopo la lunga fase di espansione: 

l’andamento nei cantieri già avviati è visto in forte 

calo nel 3° trimestre.

Risalgono i servizi. Il recupero del turismo in Italia 

sostiene anche l’industria: la spesa dei viaggiatori 

stranieri ha ormai azzerato il gap dal pre-Covid: 

-0,9% a giugno (era -21% in aprile). La maggiore 

spesa per servizi (+5,3% nel 2° trimestre, ma an-

cora -4,5% il gap) ha trainato i consumi: soprattut-

to acquisti fuori casa, grazie alla fine delle restri-

zioni. In agosto, il Pmi servizi è tornato a indicare 

espansione, ma a ritmo molto ridotto (50,5). Per-

ciò, il rimbalzo dei servizi è stimato proseguire, più 

piano, nel 3° trimestre.

Export resiliente. Le esportazioni italiane di beni 

e servizi hanno continuato a crescere nel 2° trime-

stre (+2,5%), sebbene con una dinamica più mode-

rata (+4,7% nel 1°), sostenuta dall’accelerazione 

nei servizi (+6,6%). A luglio è proseguita la crescita 

dell’export di beni (+3,8% a prezzi costanti), so-

stenuto dalle vendite di prodotti farmaceutici e di 

quelli della raffinazione petrolifera; ciò nonostante 

che il Pmi ordini esteri indicasse caduta. Anche il 

commercio mondiale nel 2° trimestre è cresciu-

to ancora (+0,8%), ma poco, con un aumento non 

omogeneo tra le aree e con incrementi diffusi della 

capacità produttiva inutilizzata; il Pmi ordini este-
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-0,4% nel 1°). A luglio, però, la produzione indu-

striale è cresciuta di 0,6% e in agosto vari indica-

tori di attività hanno confermato livelli positivi (ISM 

a 52,8, Direttori degli acquisti di Chicago a 52,2). 

Male invece il Pmi manifatturiero (51,5 da 52,2) 

e quasi tutti gli indici territoriali del settore, che 

sono su valori recessivi. D’altra parte, la fiducia 

dei consumatori ad agosto è salita in modo rile-

vante (58,2 da 51,5).

Emergenti: male solo la Cina. La manifattura ci-
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nese frena, sia per i razionamenti di energia lega-

ti all’ondata di caldo estiva, sia per il proseguire 

delle misure anti-Covid. In India, la produzione e 

i nuovi ordini crescono al ritmo più alto da nove 

mesi, grazie alla riduzione dei contagi e alla mo-

derazione dei costi delle materie prime. Il calo dei 

costi fa restare la manifattura brasiliana in territo-

rio positivo e restituisce slancio pure all’economia 

russa, dove la manifattura segna un record nelle 

vendite dal 2019.   

GAS: RINCARI E SCARSITÀ  
METTONO IN GINOCCHIO L’EUROPA

COME È COLPITA L’ECONOMIA? 
L’abnorme rincaro del gas e i rischi di carenza sui 

volumi hanno un impatto pesante sull’Italia e gli 

altri paesi europei, importatori di gas. 

Frenando le altre economie, ciò penalizza ancor 

più l’Italia, attraverso un minore export. 

Tre stime, riguardo l’incidenza sui costi delle im-

prese, gli effetti del balzo del prezzo e la possi-

bile carenza, possono aiutare a capire la gravità 

del problema.

1. AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI
Ipotizzando due scenari alternativi, con i 

prezzi delle materie prime energetiche (gas, 

petrolio, carbone) che rimarrebbero fino a 

fine 2023: 

1)  ai valori medi di agosto; 

2)  ai livelli medi attesi in base ai futures, 

l’incidenza dei costi dell’energia sul totale 

dei costi di produzione potrebbe salire 

fino all’11,0% nel 2022 e fino al 14,6% nel 

2023 per l’economia italiana, dal 4,6% pre-

pandemia. 

Per la manifattura, l’incidenza dei costi 

energetici, nello scenario peggiore, atteso dai 

mercati, finirebbe al 10,2% nel 2022 e al 13,7% 
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nel 2023, più che triplicata rispetto al 3,9% 

pre-crisi.

2. IMPATTO DEL BALZO DEL PREZZO
Sono state condotte due simulazioni econo-

metriche per il prezzo del gas, che riman-

ga fino a fine 2023: 1) a 235 €/mwh (il valore 

medio di agosto); 2) a 298 €/mwh (il livello 

medio atteso dai futures). 

L’impatto per l’economia italiana (rispetto a 

un baseline in cui il prezzo del gas è tenuto 

fermo alla media dei primi 6 mesi del 2022: 

99 euro) è stimato in una minore crescita del 

Pil del 2,2% e del 3,2% cumulati nel biennio 

2022-2023, nei due scenari, e in 383mila e 

582mila occupati in meno.

3. RISCHIO CARENZA DI GAS
Negli ultimi mesi le forniture dalla Russia si 

sono ridotte, a tratti, in misura marcata, fa-

cendo salire il prezzo del gas. 

Se tali flussi si fermassero del tutto, dato 

l’avvicinarsi dell’inverno che porta al picco 

dei consumi, l’Italia e gli altri paesi europei 

potrebbero avere problemi anche sui volumi. 

In caso di blocco da ottobre, considerando 

le fonti alternative al gas russo già messe 

in campo, quelle che dovrebbero essere di-

sponibili entro i primi mesi del 2023, l’acce-

lerazione degli stoccaggi registrata fino ad 

agosto, in Italia si avrebbe una carenza di 

gas significativa (10,9 mmc, tra 4° trimestre 

2022 e 1° 2023), ma molto inferiore a quanto 

stimato prima dell’estate. 

Usando la riserva strategica (4,5 mmc), si ar-

riverebbe a un gap di 6,4 mmc (8% dei consu-

mi). In base al piano di emergenza italiano e al 

recente regolamento a livello Ue, la carenza 

potrebbe comunque avere un impatto rilevan-

te su parti dell’industria italiana (che ha biso-

gno complessivamente di 9,5 mmc), causando 

chiusure e calo del valore aggiunto. 

Una riduzione dei consumi di energia, specie 

con le misure per limitare raffreddamento e 

riscaldamento negli edifici (il Governo stima 

tra -5,3 e -8,2 mmc), potrebbe quasi annul-

lare la carenza di gas. 

Per l’Eurozona, la Bce stima che in uno sce-

nario negativo, che include il blocco del gas 

dalla Russia, si cadrebbe in recessione nel 

2023 (-0,9%), rispetto alla frenata prevista 

nello scenario base (+0,9%).

ANCHE UN’INFLAZIONE RECORD
Le tensioni sull’energia fanno salire l’infla-

zione in Italia (+8,4% annuo) e nell’Eurozona 

(+9,1%). Su questi valori estremi la Bce non 

può fare molto, visto che i prezzi dell’energia 

dipendono da fattori esogeni, fuori del suo 

raggio di azione. 

Per le famiglie italiane, l’inflazione riduce 

il potere d’acquisto dei redditi e del rispar-

mio accumulato; ciò potrebbe spingere a 

rimandare i consumi di altri beni e servizi. 

C’è un aspetto positivo, l’unico: con il rincaro 

dell’energia, si sono ridotti dal picco i prezzi 

di alcune commodity, specie metalli (rame, 

alluminio), ma perché peggiorano le attese 

sull’economia mondiale.

COSA FARE?
È urgente attenuare i rincari dell’energia o i 

loro effetti. Come? Primo, con interventi com-

pensativi per famiglie e imprese, che però 

sono molto costosi, sostenibili per periodi li-

mitati; l’Italia è già tra i paesi europei con il 

maggior intervento di bilancio per l’energia. 

Servono allora interventi regolatori: destinare 

parte dell’elettricità prodotta dalle rinnovabili 

alle imprese, a un prezzo fisso e più modera-

to; riformare il mercato elettrico, sganciando 

il prezzo dell’elettricità da quello del gas; im-

porre un tetto Ue al prezzo del gas in Europa, 

per agire direttamente sul cuore della crisi. 

Insieme, bisogna ridurre la dipendenza ener-

getica da altri paesi (più rinnovabili) e ridurre 

i consumi nazionali di gas ed elettricità, come 

si sta iniziando a fare. Ma bisogna fare presto, 

lungo tutte queste direttrici, se non ci si vuole 

rassegnare a una stagnazione, o peggio.



Ciononostante, è inutile negare che, per un’azien-

da, i dipendenti rappresentino anche uno dei co-

sti più rilevanti. Detto questo, è importante avere 

un’idea chiara di quale sia l’effettivo costo del per-

sonale e da cosa sia determinato.

RETRIBUZIONI E COSTI CONNESSI
Quando si parla di costo del lavoro è necessario 

precisare che è dato dalla somma di tutti i salari 

pagati ai dipendenti, dei benefit aziendali loro cor-

risposti e delle tasse pagate dal datore di lavoro.

Per capire quanto costa un dipendente bisogna te-

nere conto di alcuni aspetti:

categorie principali che sono il costo diretto del 

lavoro (produzione, cioè gli stipendi) e il costo 

indiretto del lavoro (non legato alla produzione 

ma necessario allo svolgimento delle attività del 

personale);

diretta dei dipendenti, e può avvenire sotto for-

ma di uno stipendio base (calcolato in base a vari 

fattori come esperienza, posizione e responsa-

bilità);

-

Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa
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QUALE COSTO... 
PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE?

QUALE / IMPRESA

Quanto è realmente il costo del personale per un’azienda? I dipendenti sono la 
risorsa più preziosa per un’attività produttiva, non solo perché ne permettono 
il funzionamento, ma anche e soprattutto perché sono il loro talento e le loro 
competenze a permettere a qualsiasi azienda di raggiungere i propri obiettivi. 
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nale, ma non è affatto l’unica, elenchiamo tutte 

le altre:

 –  il costo di ricerca e selezione che può essere 

interno o esterno, quest’ultimo può arrivare 

anche al 25% della retribuzione del dipendente 

selezionato;

 –  il costo di gestione delle pratiche del personale 

e come sostituto d’imposta;

 –  il costo di gestione operativa, come utenze, at-

trezzature ecc.;

 –  il costo di formazione;

 –  le spese generali per infrastrutture per poter 

svolgere il lavoro.

TASSE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Inizialmente abbiamo parlato dello stipendio dei 

dipendenti, definendolo come costo diretto del personale. Se è vero che nella cosiddetta Ral sono 

inclusi una parte dei contributi assicurativi e pre-

videnziali, che sono a carico del dipendente, è al-

trettanto vero che la rimanente parte dev’essere 

versata dall’azienda.

L’ammontare totale dei contributi sociali e previ-

denziali a carico del datore di lavoro varia in base 

alla retribuzione annua lorda del dipendente e altri 

elementi come:

Come abbiamo accennato, non è possibile fornire 

delle cifre precise ma si può tenere conto del fatto 

che, solitamente, questi costi corrispondono in me-

dia al 30% della Ral.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Rappresenta una somma di denaro che spetta di 

diritto al lavoratore dipendente nel momento in cui 

viene terminato il rapporto lavorativo.

Bisogna prendere la retribuzione annua lorda e di-

viderla per 13,5, aggiornata annualmente in base 

all’indice di rivalutazione stabilito in misura pari al 

75% dell’inflazione più un 1,5% di tasso fisso.

BENEFIT AZIENDALI
Non entrano a far parte della retribuzione diretta, 

ma i benefit aziendali sono assolutamente da con-

siderare nel costo totale del personale.
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          Dipendenti e datori 
di lavoro passano insieme 
la maggioranza della loro 
giornata condividendo sfide, 
obiettivi e risultati: o va bene 
per tutti o per nessuno, come 
in una grande famiglia.
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Tra i principali benefit aziendali, solitamente tro-

viamo:

 assicurazione medica privata: uno dei benefit 

più comuni è l’assicurazione sanitaria privata, 

ma non è economico. I costi variano in base ai 

piani sanitari e ai trattamenti inclusi;

 cibo: buoni pasto, mense aziendali, snack e be-

vande;

 contributo per i trasporti: molte aziende, deci-

dono di offrire un contributo ai propri dipendenti 

per coprire, in tutto o in parte, i costi sostenuti 

per raggiungere l’ufficio;

 incentivi per sport e wellness: più aziende inve-

stono in abbonamenti a palestre o corsi di yoga 

gratuiti per i propri dipendenti.

Per quanto appena descritto i costi del personale 

sono tanti, variegati e cospicui per un’azienda.

Oggi il tessuto produttivo italiano è costituito da Pmi, 

che generano il 70% del fatturato del nostro Paese, 

impiegando oltre l’81% dei lavoratori. (fonte: Pmi.it). 

QUALE / IMPRESA

In esse, dipendenti e datori di lavoro passano insie-

me la maggioranza della loro giornata condividendo 

sfide, obiettivi e risultati: o va bene per tutti o per 

nessuno, come in una grande famiglia. 

Il costo troppo alto del personale in un sistema glo-

balizzato fa sì che l’azienda non sia competitiva, che 

le aziende abbiano problemi a espandersi e assu-

mere, che il dipendente abbia un potere di acquisto 

basso. 

È acceso in questo periodo il dibattito sul salario 

minimo, dopo la decisione dell’Unione europea di 

fissare una retribuzione minima oraria nei paesi 

membri. L’Italia in realtà ha i Contratti collettivi 

nazionali del lavoro che coprono la quasi totalità 

dei lavoratori e coinvolgono la maggior parte delle 

aziende iscritte a Confindustria. L’introduzione di 

un salario minimo è giusta e porterebbe dei be-

nefici, ma è una misura che riguarda solo parzial-

mente le aziende aderenti al sistema Confindustria 

in quanto la retribuzione minima applicata secon-

do le norme attuali è già al di sopra del dibattito in 

corso.

Rimane il tema di far corrispondere i salari alla 

produttività, e questi devono garantire sia un ade-

guato potere di acquisto per il lavoratore sia una 

buona competitività per le aziende.   
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          Rimane il tema  
di far corrispondere i salari 
alla produttività, e questi 
devono garantire sia un 
adeguato potere di acquisto 
per il lavoratore sia  
una buona competitività  
per le aziende.



Salerno che guarda il mare,

una città che accoglie, una cultura

che include.

In questa Nostra Città nasciamo noi,

60 anni fa, con una identità forte per aprirci

e non per chiuderci.

Guardando il mare, con i nostri occhi,

abbiamo costruito grazie a tutte le nostre

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

una Comunità che vede la Fabbrica

a colori, fatta di Persone, Progetti, Idee e

azioni, in una posizione geografica

che la rende centrale tra Europa

e Mediterraneo.

Nella nostra città, guardando al Mondo,

sognando il futuro e determinandone

le condizioni ogni giorno.

Perché il futuro si immagina e si costruisce

nel presente.

Vogliamo condividere i nostri primi 60 anni

a Salerno, orgogliosi della nostra storia,

della nostra tradizione e con il gusto

della sfida del futuro.

Quel futuro che è dentro di noi

e che vedremo solo domani,

e che farà di noi un’Azienda dinamica,

aperta ed inclusiva, con una serie

di progetti per celebrare e condividere

i nostri primi 60 anni.

tel: +39089303311
info@artigraficheboccia.com

www.artigraficheboccia.com



“Il cielo è azzurro sopra Coverciano!”.

Non si può raccontare meglio l’emozione, se non 

parafrasando un emozionato Marco Civoli, dopo la 

vittoria ai rigori degli Azzurri ai Mondiali di Calcio 

del 2006.

È proprio lo spirito di squadra e la voglia di rag-

giungere insieme un obiettivo che accomuna l’un-

dici del 2006 alle Nazionali che si sono sfidate du-

rante la Cup, evento charity che TeamSystem ha 

organizzato lo scorso 16 Settembre nel tempio del 

calcio di Coverciano, per celebrare la sua partner-

ship con Federazione italiana gioco calcio.

Le squadre del Gruppo Giovani di Assolombarda, 

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, dei Ri-

storatori e degli Ingegneri si sono fronteggiate con 

la formula del girone unico in partite della durata 

di trenta minuti su un campo a 11 regolamentare 

in sintetico.

Il titolo di campioni è andato alla Nazionale degli 

Ingegneri, che ha battuto in finale i Giovani di As-

solombarda, ma a vincere è stato lo sport e la vo-

glia di mettersi in gioco e stare insieme.

Al termine della giornata, in cui è stato anche pos-

sibile per tutti i presenti visitare il Museo del Cal-

cio di Coverciano, TeamSystem ha devoluto una do-

nazione all’ente benefico “Rise Against Hunger”, 

organizzazione internazionale no profit impegnata 

nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la 

distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari ai più 

bisognosi.

A differenza degli Ingegneri, che vantano già una 

Nazionale collaudata e strutturata, i Giovani di As-

solombarda, dopo la richiesta di partecipazione al 

torneo arrivata a metà luglio, hanno avviato le con-

vocazioni telefoniche per competere nel torneo. 

Imprenditori, commercialisti, ristoratori e ingegneri insieme in un torneo calcistico 
organizzato a scopi benefici

L’IMPRESA CHE FA RETE 
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Giacomo Bosio
Vice direttore Quale Impresa 
@giacbosio



La voglia di fare rete ha permesso comunque, in 

pochissimo tempo, di creare una squadra in grado 

di arrivare in finale e giocarsi il tutto per tutto fino 

ai calci di rigore.

“I valori che stanno alla base dello sport, come il 

senso di appartenenza, la perseveranza, la capaci-

tà e l’impegno nel raggiungere un traguardo sono 

gli stessi cui si ispirano gli imprenditori nel con-

durre la loro attività.” - ha sottolineato Federico 
Chiarini, vice presidente del Gruppo Giovani Im-

prenditori di Assolombarda e capitano della squa-

dra - “Creare aggregazione, fare rete, valorizzare 

le competenze sono leve strategiche per la cre-

scita del nostro tessuto economico e obiettivi che, 

come Gruppo Giovani Imprenditori, condividiamo e 

perseguiamo”. Gioco di squadra e valori dello sport anche nelle 

parole di Daniele Lombardo, Institutional Rela-

tions and Communication Director di TeamSy-

stem: “Siamo orgogliosi di essere gli organizza-

tori di questo torneo, che rappresenta i valori più 

alti dello sport, della collaborazione e del gioco di 

squadra, a supporto di un ente benefico come Rise 

Against Hunger”.

L’auspicio è che eventi come questo siano sempre 

più frequenti e che noi come imprenditori, insie-

me alle altre associazioni, lavoriamo sempre più 

a stretto contatto unendo le forze, anche e soprat-

tutto in momenti e scenari difficili come quello che 

stiamo affrontando perché, come ci ricorda anche 

Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger 

Italia, è solo insieme che si può vincere la partita 

per il futuro: “Uniti si vince sempre e si raggiungo-

no risultati impensabili, come il nostro traguardo 

di sconfiggere la fame nel mondo entro il 2030. Se 

qualche decennio fa era considerato un’utopia, oggi 

siamo sempre più vicini alla meta. Grazie anche ad 

eventi come questo e a organizzazioni straordina-

riamente sensibili, capaci di far scendere in campo 

persone dal grande cuore”.

A tal proposito, visto il successo della giornata, 

perché non ripetere l’esperienza con una squadra 

che metta insieme i talenti a livello nazionale?

Le selezioni sono aperte: fatevi avanti!    
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ENERGIA E 
DIGITALIZZAZIONE 
I COSTI NASCOSTI E LE OPPORTUNITÀ 
IN ARRIVO DAL MONDO DELLE CRYPTO

A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo
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QUALE / INNOVAZIONE

L’aumento della spesa per le bollette cre-
sce. In assenza di rimedi concreti, assistia-
mo su diversi piani a chiamate alla consa-
pevolezza: da un lato a livello personale, 
con stratagemmi di buon senso che tutti 
conosciamo, dall’altro con le ipotesi gover-
native che vanno dalla diminuzione delle 
temperature per riscaldare l’inverno alle 
chiusure anticipate per attività commer-
ciali e locali. 

Quello che talvolta è difficile calcolare è ciò che 

impatta sul Pianeta ma non si traduce diretta-

mente in un rincaro della bolletta. 

Con ordine. Una delle conclusioni più frequenti che 

si traggono di questi tempi èche la tecnologia, e in 

particolare la digitalizzazione, sia garanzia di so-

stenibilità. Se ciò a volte è vero, è altrettanto vero 

che in altri casi non è così. È innegabile che le tec-

nologie digitali ci offrano opportunità, opportunità 

che tuttavia fanno affidamento su infrastrutture 

molto complesse, che spesso nemmeno conoscia-

mo, e che necessitano di quantitativi di energia 

(con conseguente produzione di CO
2
) enormi per 

funzionare a dovere: pensiamo alla stessa rete In-

ternet, ai Data Center, al Cloud… Solo una mancia-

ta di servizi che incidono in modo importante sul 

consumo di energia e che, lo vediamo nella nostra 

esperienza quotidiana, sono ormai irrinunciabi-

li come l’utilizzo di un’app, l’invio di una mail o il 

collegamento ai social. Qualche dato per capire 
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non è semplice calcolare con precisione il consu-

mo energetico legato all’invio di una mail, a una 

transazione bancaria online o a una videocall. 

Se per conoscere il consumo di un elettrodomesti-

co qualsiasi (non connesso alla rete) è sufficiente 

moltiplicare la sua potenza per la durata del suo 

utilizzo, la questione si infittisce quando si tratta 

di ottenere una stima del consumo generale dei 

dispositivi collegati a Internet. Giusto per citare 

qualche caso: guardare un video in HD per 10 mi-

nuti ha lo stesso impatto energetico del funziona-

mento di un forno elettrico a pieno regime per 3 

minuti filati, mentre quattro ore di streaming (fru-

ibili serenamente in un giorno o meno, nell’epoca 

dei Netflix e degli Amazon Prime Video e della bu-

limia da serie Tv) riescono a pareggiare il consumo 

settimanale di un frigorifero. 

L’altro lato della medaglia consiste nei migliora-

menti continui apportati all’efficienza energetica, 

impresa titanica considerando che la distribuz-

ione di dispositivi e lo scambio di dati e traffico 

sono in costante aumento. Anche in questo caso, 

le soluzioni sono da un lato demandate alla sen-

sibilità personale - con l’adozione di pratiche di 

“sobrietà digitale” che limitino il nostro ricorso, a 

volte quasi compulsivo, alla tecnologia - e dall’al-

tro all’evoluzione della tecnologia stessa in chi-

ave più sostenibile.

Che già esiste, intendiamoci. Un esempio di attu-

alità: la Proof of Stake, accolta - da molti - come il 

viatico per una nuova era della sostenibilità ambi-

entale per le blockchain. La Proof of Work - l’algo-

ritmo di consenso su cui si basa la blockchain sin 

dalla sua nascita - potrebbe essere al tramonto a 

favore della Proof of Stake, che prevede l’investi-

mento di capitale finanziario in luogo del consumo 

energetico. 

La soluzione al consumo di energia nel mining 

ha più di un risvolto. La sostenibilità, certo, ma 

pure il favore degli investitori: laddove Bitcoin 

continua imperterrito ad avvalersi della Proof 

of Work, infatti, Ethereum è già del team Proof 

of Stake. E la “tifoseria” si divide in due, tra chi 

preferisce la stabilità di Bitcoin e chi strizza l’oc-

chio all’evoluzione e all’innovazione rappresen-

tate da Ethereum. 

Staremo a vedere. Con i dispositivi possibilmente si-

lenziati: la questione energetica riguarda tutti noi e 

continuerà a interessarci per molti decenni ancora.  

meglio: l’inquinamento generato dalle attività con-

nesse alla digitalizzazione è superiore a quello at-

tribuibile al Giappone, alla Russia o all’Italia. Se la 

rete fosse uno Stato, sarebbe il quarto in una clas-

sifica negativa per tasso di inquinamento mondia-

le dietro a Cina, USA e India. Numeri da capogiro? 

Ebbene sì, e viste la miniaturizzazione progressiva 

dei dispositivi e la capillarità delle attività digitali, 
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QUALEBOOKS
QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

ORDINE MONDIALE
Di Henry Kissinger
Rizzoli editore

Un ordine mondiale veramente globale, cioè un assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e condi-

viso da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché le diverse civiltà hanno sempre considerato la 

propria cultura e le proprie leggi le uniche universalmente valide. Così ogni epoca è stata caratterizzata 

dalla supremazia di una o più potenze egemoni che hanno cercato di imporre, nelle rispettive zone d’in-

fluenza, il proprio modello di organizzazione politica e statuale, con esiti più o meno duraturi, ma comun-

que sempre transitori. Lo dimostra l’attuale sistema unipolare a guida statunitense, affermatosi ormai da 

un quarto di secolo, che dopo aver tentato di esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del 

libero mercato, sembra avviato verso un inarrestabile declino. Ad affermarlo non è un politologo estremi-

sta e antioccidentale, bensì Henry Kissinger, che del potere americano e della “vittoria” sull’Unione Sovieti-

ca nella guerra fredda è stato uno dei maggiori artefici, nelle vesti di consigliere per la Sicurezza nazionale 

e di segretario di Stato. Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari, Kissinger 

rivisita momenti cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra, riflette sul futuro dei rapporti tra 

Stati Uniti e Cina, esamina le conseguenze dei conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati nucleari 

con l’Iran, le reazioni dell’Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia.

ZERO GRAVITY
Di Woody Allen
La nave di Teseo editore

Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell’origine del pollo del generale 

Tso o di quella del nodo Windsor, che descriva la vita sessuale delle celebrità o il talento di un cavallo 

pittore, ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, soprattutto, spassoso. Tra galline annoiate, 

riunioni del Club degli Esploratori, la vita imprevedibile di Manhattan e il lusso di Hollywood, un libro 

che prosegue dopo quindici anni la straordinaria vena di narratore puro del regista premio Oscar. Zero 

Gravity dimostra tutta la serietà dell’irresistibile umorismo di Woody Allen. “Allen non ha perso un 

briciolo della sua abilità nel divertirci. In questi tempi, uno dei pochi rimedi affidabili alla cupezza e alla 

disperazione è l’umorismo. In tutte le sue varianti, da quelle più raffinate a quelle più scurrili, ci ricorda 

che nella vita non c’è solo l’orrore. Mai come ora, è importante far scendere in pista i clown. Allora, 

signore e signori, ecco a voi Woody Allen.” Dalla prefazione di Daphne Merkin
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LE 10 MAPPE CHE SPIEGANO IL MONDO
Di Tim Marshall
Garzanti editore

Per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica, l’economia, i 

trattati internazionali. Ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, non avremo mai il quadro 

complessivo degli eventi: ogni volta che i leader del mondo prendono decisioni operative, infatti, 

devono fare i conti con la presenza di mari e fiumi, di catene montuose e deserti. Perché il potere 

della Cina continua ad aumentare? Perché l’Europa non sarà mai veramente unita? Perché Putin 

sembra ossessionato dalla Crimea? Perché gli Stati Uniti erano destinati a diventare una superpo-

tenza mondiale? Le risposte a queste domande, e a molte altre, risiedono nelle dieci fondamentali 

mappe scelte per questo libro, che descrivono il mondo dalla Russia all’America Latina, dal Medio 

Oriente all’Africa, dall’Europa alla Corea. Con uno stile chiaro e una prosa appassionante, Marshall 

racconta in che modo le caratteristiche geografiche di un Paese hanno condizionato la sua forza e 

la sua debolezza nel corso della storia e, così facendo, prova a immaginare il futuro delle zone più 

calde del pianeta.

THE QUEEN. ELISABETTA, 70 ANNI DA REGINA
Di Andrew Morton
Rizzoli editore

Per anni implorò la madre perché le regalasse un fratellino. Sperava che le venisse risparmiato il de-

stino da futura regina britannica. Il suo sogno era vivere in campagna, circondata da bambini, cani e 

cavalli. Ma Elisabetta, giovane principessa, non si sottrasse al dovere e giurò davanti al proprio popolo 

che avrebbe dedicato l’intera vita al servizio del Regno Unito e del Commonwealth. A soli 25 anni, di-

ventando regina dopo la prematura scomparsa del padre, re Giorgio VI, cominciò così il suo percorso 

da record: il regno più lungo e con il maggior numero di viaggi, strette di mano e discorsi rispetto a 

quello di qualunque altro monarca della Storia. A Elisabetta la strada per il trono si era aperta sotto 

l’egida della lettera D. Come Divorzio. Nel 1936 suo zio David, re Edoardo VIII, aveva deciso di sposare 

una donna americana pluridivorziata, Wallis Simpson, e – trattandosi di una scelta proibita per un so-

vrano – aveva dovuto abdicare. Dopo quello shock nazionale, la lettera D ha continuato a improntare il 

regno di Elisabetta che, nel tempo, ha assistito al divorzio della sorella Margaret, di tre dei figli e di un 

nipote. E ha vissuto abbastanza a lungo per vedere, come in una sorta di ciclo storico, un’altra divorziata 

americana, Meghan Markle, camminare lungo la navata al braccio di suo nipote Harry. Se il regno di 

Elisabetta è stato segnato dai divorzi, la sua vita privata è stata forgiata da un marito irascibile, da una 

madre stravagante, da un erede lamentoso e da un disonorevole secondogenito. Nell’inverno della sua 

esistenza, la regina ha dovuto fare da mediatrice nella guerra fra i nipoti William e Harry, che in passato 

erano stati inseparabili. Giunta oggi al Giubileo di Platino, come prima monarca britannica a regnare 

per settant’anni, durante la pandemia si è dimostrata il volto rassicurante della speranza e dell’ottimi-

smo. La nonna della Nazione.



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

NETATMO ENERGY
Il risparmio energetico è uno dei temi più senti-

ti in questo momento sia per la salvaguardia del 

pianeta, sia per i costi stellari che le 

bollette sembrano destinate a rag-

giungere. 

Netatmo offre soluzioni di riscalda-

mento intelligente che, per funzio-

nare, devono essere collegate a un 

termostato o a un kit di base valvole 

intelligenti Netatmo. Questo perché 

sono proprio il termostato e/o le 

valvole a impostare un programma 

di riscaldamento intelligente basato sulle abitu-

dini quotidiane di ciascuno, abitudini che trovano 

riscontro nei grafici dell’app che rilevano i consu-

mi per fornire consigli personalizzati di risparmio 

energetico. 

Con l’app Netatmo è possibile utilizzare i comandi 

MYSORGENIA
MySorgenia è l’app, come suggeri-

sce il nome, legata a Sorgenia, l’a-

zienda che opera nel mercato libero 

dell’energia elettrica e del gas na-

turale. La proposta di valore

dell’applicazione MySorgenia è 

“un’energia pulita, sostenibile e full 

digital”. Nella home page dell’app è 

immediatamente disponibile per gli 

utenti Sorgenia lo stato delle utenze, 

sia domestiche che aziendali. L’applicazione mette 

poi in evidenza gli avvisi propositivi - ossia even-

tuali irregolarità nei pagamenti e nei consumi con 

possibilità di accesso immediato all’area clienti -, 

bollette e consumi archiviati in ordine e subito di-

sponibili, iniziative sostenibili (con l’app è possibi-

le entrare a far parte di Greeners, un programma 

vocali per modificare a distanza da qualsiasi dispo-

sitivo la temperatura del termostato, per esempio 

per essere sicuri di trovare la casa 

calda quando si rientra o per postici-

pare l’avvio del riscaldamento in caso 

di ritardi e imprevisti. 

Con Netatmo è inoltre possibile con-

trollare il riscaldamento di ogni stan-

za della casa, impostando la tempe-

ratura ideale per ciascuna. Netatmo 

supporta poi alcune funzioni automa-

tiche, come per esempio l’Auto-Adapt 

che, sulla scorta dell’isolamento dell’abitazione e 

delle temperature esterne, programma in autono-

mia l’accensione del riscaldamento.

L’applicazione è disponibile per iOS, Android, Win-

dows e Mac. 

https://www.netatmo.com/it-it

fedeltà che premia le azioni positivi 

in termini di risparmio energetico). 

E, ancora, MySorgenia offre aggior-

namenti regolari su prodotti e servizi 

per rendere più efficienti i consumi, 

compresi pannelli fotovoltaici e mo-

bilità elettrica. Infine, si può accedere 

all’assistenza Sorgenia direttamente 

dall’applicazione.

MySorgenia è stata creata e aggior-

nata grazie al contributo di oltre 15mila clienti, 

laddove più di 130 hanno partecipato a test di usa-

bilità e interviste; il 92,8% degli utenti ha dichia-

rato che l’applicazione ha reso l’esperienza più 

user-friendly rispetto alla precedente versione.

MySorgenia è disponibile per Android e iOS. 

https://www.sorgenia.it/app-mysorgenia
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