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Sullo scorso numero, nella didascalia della foto 
a pag. 33 sono stati riportati in maniera errata 
nome e carica di Marco Dalla Bernardina, 
presidente Comitato Regionale G.I. Veneto. 
Ci scusiamo per l’errore.
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EDITORIALE

INNOVAZIONE. QUI E ORA

Innovazione: 
l’atto, l’opera di innovare, 
cioè di introdurre nuovi si-
stemi, nuovi ordinamenti, 
nuovi metodi di produzione.
Ogni novità, mutamento, 
trasformazione che modi-
fichi radicalmente o provo-
chi comunque un efficace 
svecchiamento in un ordi-
namento politico o sociale, 
in un metodo di produzione, 
in una tecnica.

Leggendo le prime definizioni che la Treccani 
dà della parola innovazione si intuisce chiara-
mente che tutto ciò che viene toccato deve ne-
cessariamente innescare grandi e piccole rivo-
luzioni.
Cambiare un sistema, un metodo di produzio-
ne, un ordinamento predefinito da decenni è 
senz’altro una sfida che richiede molto impe-
gno e molti investimenti, specialmente se la 
situazione di partenza è particolarmente com-
plessa, come nel caso dell’Italia.

Questo è stato lo spirito con cui nel 2016 è stato 
varato il piano Industria 4.0: investire sullo svi-
luppo e sulla capillare diffusione di tecnologie 
in tutti i comparti produttivi per fare un salto di 
qualità e accrescerne la competitività.

L’Italia aveva (ed ha!) un enorme bisogno di que-
sta rivoluzione culturale all’interno delle im-
prese, soprattutto quelle manifatturiere nelle 
quali si scontava una importante obsolescenza 
delle macchine, una grande frammentazione 

delle filiere, una ancora 
troppo debole interazione 
con università e centri di 
ricerca, una cultura ma-
nageriale non pienamen-
te sintonizzata sulle sfide 
della digitalizzazione.
Dall’altro lato però il no-
stro Paese ha sempre avu-
to grandi assi nella manica 
come una base produttiva 
tra le più ampie e diversi-
ficate al mondo e un incre-

dibile know how nella meccanica strumentale, 
solo per citarne due.

Il combinato disposto di questi aspetti ha fatto 
sì che negli ultimi 5 anni crescessero signifi-
cativamente gli investimenti   in tecnologie per 
Intelligenza Artificiale, Internet delle cose, al-
goritmi e automazione industriale, big data 
condivisi nelle filiere e utilizzati in tempo rea-
le, per customizzare i prodotti e ottenere una 
maggiore capacità di resilienza e adattamento 
alle oscillazioni, ormai sempre più repentine e 
imprevedibili, dei mercati.
Inoltre, il Piano ha avuto anche il merito di met-
tere molte imprese, soprattutto Pmi, nella con-
dizione di avvicinarsi a queste nuove tecnologie, 
capirne le potenzialità, iniziare a immaginare di 
rivedere i propri modelli di business anche in 
funzione di questa opportunità.

Insomma, si può dire sicuramente che Indu-
stria 4.0 ha rappresentato uno dei rari casi di 
politica industriale trasversalmente utile a tutti 
i comparti.

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Tanto è vero che proprio il presidente Bonomi, 

nell’Assemblea Annuale di Confindustria parlando 
delle nuove sfide della doppia transizione digitale 
e sostenibile, ha ribadito che “Industria 4.0 era ed 
è – se la ripristiniamo integralmente e, anzi, la po-
tenziamo rendendola incentivo strutturale e non a 
tempo – la via maestra da seguire per realizzare al 
meglio queste sfide”.
Ed è proprio qui che ci troviamo ora: in un passag-
gio essenziale per la quarta rivoluzione industria-
le enormemente accelerato da eventi traumatici 
quali pandemia e conflitto, con le catene globali 
del valore completamente da ripensare, accorcia-
re e “deglobalizzare”, immersi nell’improrogabile 
necessità di andare avanti per trasformare l’Italia 
nel Paese contemporaneo, efficiente e competitivo 
che abbiamo in mente. 

L’industria si sta già muovendo nella giusta dire-
zione, investendo sempre più sull’efficientamento, 
sulla capacità produttiva, sui modelli e sul ciclo di 
vita dei prodotti, sui servizi ad alto valore aggiunto. 
Ma per cambiare la cultura delle aziende c’è an-
cora molto da fare, in particolare sull’acquisizio-
ne delle nuove competenze e sulla riqualificazione 
della forza lavoro.

I dati del 2022 del Digital Economy and Society In-
dex (DESI) ci dicono però che su questo aspetto 
dobbiamo lavorare ancora molto: siamo terzultimi 
in Europa per popolazione con competenze digita-
li almeno di base (42%), contro una media Ue del 
56%, e quartultimi invece per competenze digitali 
avanzate (22%), contro una media Ue del 31%; la 
quota di imprese che ha offerto formazione in am-
bito Ict ai propri dipendenti si ferma al 16%, contro 
una media europea del 20%; siamo ultimi nel con-
tinente per quota di laureati in ambito Ict sul totale 
della popolazione con una laurea (1,3% rispetto a 
un valore Ue del 3,9%).

È evidente dunque che reskilling, upskilling e inse-
rimento di giovani in azienda sono le chiavi di volta 
per la trasformazione.
I nati nel 2000 che a breve si apprestano a innestare 

le nostre aziende con la mentalità di chi è nato già 
all’interno di una rivoluzione, dovranno immaginare 
e gestire tutte le innovazioni straordinarie che stia-
mo iniziando a concepire proprio attraverso le AI e la 
loro integrazione nei processi: ambiente, agricoltura, 
medicina, trasporti, sicurezza, logistica, energia…

Il capitale umano del futuro va cresciuto e soste-
nuto nell’attività formativa con investimenti e pro-
grammi lungimiranti. 

Le competenze e le abilità più ricercate nelle 
aziende del futuro saranno non solo quelle tec-
niche o l’immancabile problem solving ma anche 
pensiero critico, creatività e, soprattutto, quel va-
sto insieme di abilità tecnologiche che consentono 
di individuare, valutare, utilizzare, condividere. In-
gredienti essenziali per immaginare l’innovazione 
di processo nell’industria.

Per questo è sempre più importante costruire e 
rafforzare un’alleanza tra noi imprenditori, terri-
tori e mondo della scuola. Come abbiamo fatto a 
luglio con la riforma degli ITS, fortemente voluta 
da Confindustria, che dota finalmente l’intero si-
stema educativo italiano di un segmento che è 
sempre mancato, il livello di istruzione terziaria 
professionalizzante. O come facciamo costante-
mente con le iniziative di promozione delle STEM, 
soprattutto fra bambine e ragazze. O anche con le 
attività di sostegno alle startup, veri acceleratori 
di innovazione per il tessuto produttivo italiano. 
Insomma, per cogliere a pieno i benefici della 
quarta rivoluzione industriale, dobbiamo conti-
nuare a insistere nello sviluppo di una nuova men-
talità e lavorare, tutti e tutte insieme, a iniziative 
sistemiche per colmare i divari digitali, di genere 
e generazionali. 
La costruzione del futuro delle imprese è un inte-
resse collettivo.



LE NOSTRE VISITE AZIENDALI
Anche nel 2022 è continuato il viaggio dei Giovani 

Imprenditori per visitare le eccellenze sul territorio italiano.
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14 LUGLIO: le nostre imprese sono 
famiglie, musei del Made in Italy, 
centri di innovazione e di eccel-
lenza. Per farle crescere bisogna 
conoscerle a vicino e toccare con 
mano cosa significa oggi fare im-
presa. Con la Commissione Made 
in Italy, abbiamo visitato la sede 
di Lamborghini, storica azienda 
produttrice di automobili fondata 
nel 1963, simbolo di eccellenza nel 
mondo. 

18 NOVEMBRE: con le Commissioni 
Made in Italy e Cultura d’impresa e 
politiche industriali abbiamo visita-
to il Borgo di Solomeo, cuore dell’a-
zienda Brunello Cucinelli, nata nel 
1978 dall’intuizione di Brunello Cu-
cinelli stesso, diventando in tutto il 
mondo espressione di creatività e 
artigianalità italiana.

Tradizionalmente il mio 
editoriale di fine anno – e 
questo è il terzo da diretto-
re di Quale Impresa – è una 
sorta di bilancio sull’anno 
che si appresta alla con-
clusione, visto dagli occhi 
degli imprenditori. 
Per il terzo anno è l’anno 
della resilienza, della ca-
pacità non solo di resistere 
alle gravi difficoltà socio 
economiche che il mondo 
intero si trova ad affronta-
re, ma di trovare, in mezzo 
a quelle stesse difficoltà, 
delle opportunità per inno-
varsi.
Le emergenze, prima fra 
tutte quella energetica, che ci stiamo trovando 
a fronteggiare sono fonte di grande preoccu-
pazione, al punto tale che ci fanno dimenticare 
tutto il resto, a volte persino qual è il cuore del 
nostro agire e il ruolo che l’impresa ha nella 
società.
Invece, proprio nei momenti più bui, è molto 
importante ricordare che noi siamo l’ossatura 
sulla quale si fonda il Paese, produciamo non 
solo beni e servizi ma valore aggiunto per la 
collettività attraverso un processo costante di 
ricerca e innovazione, motori senza i quali non 
sarebbe possibile alcun progresso.
Come sapete lo scorso 12 settembre l’Assem-
blea di Confindustria si è svolta in Sala Nervi, 
in udienza da Papa Francesco. In questa im-
portantissima occasione sia Sua Santità sia il 
Presidente Bonomi, hanno fortemente ribadito 
la necessità di impegnarsi con costanza e lun-
gimiranza per ricostruire nuovi modelli econo-

DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE
Alfredo Citrigno

Direttore Quale Impresa

mici e di impresa, un nuovo 
umanesimo industriale, ca-
pace di generare crescita 
e lavoro mantenendo la co-
esione sociale e il rispetto 
del pianeta.
Per questo trovo che par-
lare di capitale umano, 
sostenibilità energetica e 
innovazione – il focus di 
questo ultimo numero del 
2022 – sia pienamente nel 
solco di questo nuovo per-
corso che tutti dobbiamo 
intraprendere e che i gio-
vani imprenditori in par-
ticolare debbano essere 
sempre più protagonisti di 
questa trasformazione che 

si occupa del loro futuro e di quello delle gene-
razioni a seguire. 
Noi abbiamo lo sguardo, le competenze e l’en-
tusiasmo necessari per portare a compimento 
questo percorso.
Concludendo, mi sento di affermare con sicu-
rezza che il nostro patrimonio collettivo sono 
i valori dell’impresa, attuali e futuri, ed è con-
centrandoci su questi e continuando a lavorare 
con responsabilità, creatività e determinazione 
che potremo superare la crisi ma, soprattutto, 
costruire l’Italia di domani.
Permettetemi infine di ringraziare tutto il Co-
mitato di redazione per l’entusiasmo, l’atten-
zione e il tempo che dedica alla nostra rivista!

EDITORIALE



QUALI MISURE PER  
FAR RIPARTIRE IL PAESE

Emanuele Orsini

Emiliano, classe 1973. 
Amministratore delegato 
di Sistem Costruzioni Srl, 
presidente di Maranello 
Residence Srl. 
Presidente con delega  
di Tino Prosciutti SpA.
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Crescita prossima allo zero, aumento 
del costo delle materie prime, crisi 
energetica: le imprese affrontano gravi 
ostacoli nel mantenere le produzioni e 
fare fronte ai debiti contratti. Quali misure 
chiede Confindustria, a livello italiano 
ed europeo, per sostenere l’accesso al 
credito e la liquidità delle imprese in 
questa difficile congiuntura? 

Le imprese italiane stanno affrontan-
do un nuovo scenario emergenziale, 
con una situazione economica in ra-
pido deterioramento, fotografata dal 
Centro Studi Confindustria nel rap-
porto di previsione presentato a otto-
bre, che stima una crescita nulla del 
Pil nel 2023, associata a una frenata 
di investimenti, consumi, esportazio-
ni, occupazione.
Situazione caratterizzata dallo shock 
energetico, con la bolletta che per le 
imprese industriali sale di 110 miliardi 
nel 2022 e che rischia di rallentare la 
produzione. Dall’inflazione salita a li-
velli che non si registravano dagli anni 
‘80, trainata soprattutto dall’impennata 
dei prezzi dell’energia. Da una politica 
monetaria tesa a frenare l’inflazione 
ma che, se spinta all’eccesso, rischia di 
generare spirali recessive. 

Stato – sia nuovi, sia in essere – dagli 
attuali 6 ad almeno 15 anni.
È poi necessario prorogare per tutto il 
2023 e rafforzare gli interventi di ga-
ranzia del Fondo di Garanzia per le Pmi 
e di Sace, sfruttando al massimo gli 
spazi di manovra consentiti dalle re-
gole europee sugli aiuti. Infine, occor-
re favorire l’accesso alle fidejussioni 
bancarie e alle coperture assicurative 
necessarie per ottenere la fornitura di 
energia. 

Confindustria sostiene da tempo che 
una riforma complessiva del sistema 
fiscale renderebbe il nostro Paese più 
competitivo. Quali sono gli interventi più 
urgenti e le misure imprescindibili per 
realizzare questo obiettivo? 

Il nostro sistema fiscale subisce conti-
nui ritocchi - spesso a suon di decreta-
zione d’urgenza - che non fanno altro 
che renderlo più instabile, inefficiente, 
complesso. Sono oltre 800 le norme 
tributarie oggi vigenti: un dedalo che 
disorienta, aumenta i costi di com-
pliance, scoraggia gli investimenti.
Per questo, il sistema va ripensato dal-
le sue fondamenta, incidendo su tutti 
i tributi nelle loro interrelazioni, ade-
guando il fisco ai tempi che viviamo, li-
mando i profondi effetti distorsivi sulla 
capacità di crescere e di innovare del-
le imprese; la base imponibile dell’Ir-
pef è stata svuotata – negli anni – da 
un profluvio di imposte sostitutive; le 
modalità di fare impresa sono radical-
mente mutate; la tecnologia ha un im-
patto decisivo su metodi di produzione, 
scambi, pagamenti e adempimenti.
Sul piano del metodo, occorrono criteri 
di delega definiti, adeguata dotazione 
finanziaria e un processo strutturato, 
che vada oltre il colore dei governi e le 

Tale contesto determina nuove e forti 
tensioni di liquidità per le imprese – già 
appesantite dal debito contratto per 
il Covid – che sono spinte a contrarre 
nuovo debito emergenziale. È dunque 
essenziale, come Confindustria sta 
segnalando con forza alle autorità 
nazionali ed europee, agire tempesti-
vamente con uno nuovo set di misure 
straordinarie, tese sia ad assicurare la 
sostenibilità del debito delle imprese 
in essere, sia a consentire alle stesse 
imprese di accedere a nuova liquidità.
Vanno in particolare favorite opera-
zioni di moratoria e rinegoziazione dei 
debiti in essere, essenziali per diluire 
su un arco temporale più lungo il rim-
borso dei debiti e liberare liquidità uti-
le sia per far fronte ai maggiori costi 
dell’energia, sia per pianificare nuovi 
investimenti.
Tali operazioni sono però scoraggia-
te dalle regole bancarie europee in 
materia di definizione di default, che 
vanno pertanto modificate o tempora-
neamente sospese, come avvenuto nel 
corso della pandemia. Vanno poi modi-
ficate le regole temporanee europee in 
materia di aiuti di Stato, in particolare 
per consentire un allungamento della 
durata dei finanziamenti garantiti dallo 

scadenze di legislatura. Si tratta di un 
piano ambizioso, ma non irrealizzabile.
Nel frattempo, ci sono urgenze a cui far 
fronte e primi passi da compiere. È il 
momento di un superamento definitivo 
dell’Irap, un tributo che ha perso tutto 

Intervista a Emanuele Orsini,  
vice presidente per Credito, Finanza e Fisco di Confindustria

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE
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della sua originale connotazione e che, 
di fatto, grava esclusivamente sulle 
società di capitali, colpendo in partico-
lare le imprese in perdita e maggior-
mente indebitate.
E poi, anche per superare lo shock 
inflattivo, è urgente che si attui un in-
tervento incisivo sul cuneo contributi-
vo, che riduca il divario di competitivi-
tà di costo del lavoro nei confronti dei 
principali Paesi europei. 
Dobbiamo riportare imprese, investi-
menti e giovani in Italia. Per questo 
certo non bastano gli strumenti fisca-
li: servono interventi ampi su finanza, 
giustizia, Pubblica amministrazione, 
infrastrutture, formazione. Ma, sul pia-
no fiscale, l’attrattività di un Paese si 
dipana almeno su tre ambiti chiave: i) 
competitività dell’imposizione; ii) cer-
tezza normativa; iii) valorizzazione degli 
investimenti virtuosi.

Gli investimenti giocano un ruolo 
cruciale per reagire alle crisi in atto 
e riportare l’Italia su un binario di 
crescita. Quali leve deve attivare il 
Governo per finanziare gli investimenti 
privati dandogli nuovo slancio?

Il sistema produttivo italiano è impe-
gnato, sullo sfondo dell’attuare con-
giuntura, con la sfida delle profonde 
trasformazioni in atto a livello a globa-
le. In particolare, la transizione soste-
nibile e quella digitale, il cui comple-
tamento è essenziale per rafforzare la 
competitività sui mercati, che richie-
dono alle imprese di investire e inno-
vare i propri modelli di business.
Il Pnrr rappresenta un volano essen-

forti sulle politiche industriali del Pae-
se, orientando e stimolando gli investi-
menti delle imprese. A tal fine, credo il 
ruolo di Invitalia, in particolare attra-
verso i Contratti di Sviluppo, sarà deter-
minante per dare impulso alla crescita.

La certezza degli strumenti fiscali può 
orientare le scelte di investimento delle 
aziende, così come l’incertezza può 
frenarli. Lo abbiamo visto per esempio 
nella gestione del credito R&S, del 
patent box, degli incentivi all’edilizia. 
Cosa chiede Confindustria, nel metodo 
e nel merito, per migliorare l’utilizzo 
degli strumenti fiscali nel sostegno a 
ricerca, innovazione e sostenibilità nel 
nostro Paese?

In materia tributaria, la certezza del 
diritto è costantemente a rischio. Ciò 
dipende da una molteplicità di fattori: 
ipertrofia e complessità delle norme; 
elevato tecnicismo; carente coordina-
mento tra più livelli normativi. La cer-
tezza ha un valore per i contribuenti e 
per il Paese, si traduce in semplicità e 
minor costo degli adempimenti, coesio-
ne sociale, tutela dell’affidamento; di 
contro, l’assenza di certezza determina 
un incremento dei costi di transazione 
(procedure, adempimenti, controlli, 
contenzioso) e, soprattutto, rischia di 
ridurre l’efficacia di alcune misure.
Lo abbiamo visto, di recente, sul piano 
degli incentivi R&S, a causa di un qua-
dro interpretativo in continua “evo-
luzione”. Stiamo ricevendo segnali di 
attenzione dal Governo sulle tante cri-
ticità emerse e – dopo l’ampliamento 
dei termini di adesione alla procedura 
di riversamento – ora ci auguriamo 
che si possa chiarire in via definitiva 
l’ambito applicativo, al fine di orien-
tare al meglio le imprese e tutelare 

ziale per vincere tali sfide, oltre che 
un’opportunità imperdibile di riforma 
e crescita per il nostro Paese. Va at-
tuato senza indugi, rispettando gli im-
pegni assunti. Sarà tuttavia necessa-
rio valutare, con le autorità europee, 
una sua rimodulazione sulla base di 
circostanze oggettive legate all’attua-
le contesto. Ma le risorse del Piano 
da sole non bastano. Per crescere le 
imprese dovranno attivare ingenti ca-
pitali, che non possono venire solo dal 
sistema bancario e senza i quali non 
ci si ristruttura, non si aggiornano le 
produzioni, non si cambiano i modelli 
organizzativi e distributivi, e non si in-
veste in ciò che il Pnrr e le transizioni 
in atto richiedono. Occorre pertanto 
favorire l’accesso delle imprese, in 
particolare le Pmi, a canali finanziari 
alternativi al credito bancario. Confin-
dustria ha proposto diverse misure, in 
grado di raggiungere le diverse tipo-
logie e classi dimensionali di impre-
se, tese a favorire – anche attraverso 
semplificazioni regolamentari e leva 
fiscale – l’emissione di obbligazioni, 
l’apertura a fondi di investimento, la 
quotazione in borsa; vanno poi pro-
mosse la managerializzazione e lo 
sviluppo della cultura finanziaria del-
le imprese, che sono fattori abilitanti 
per l’accesso ai mercati, e occorre at-
tivare un flusso stabile di risorse da 
famiglie e investitori istituzionali.
In uno scenario economico comples-
so, transizione digitale e sostenibile 
restano obiettivi da perseguire con 
determinazione e, sul piano della po-
litica industriale, è cruciale prosegui-
re in continuità con il sostegno agli 
investimenti innovativi del Piano 4.0, 
adeguando gli strumenti anche alle 
nuove esigenze di tutela ambientale e 
risparmio energetico. 
Infine, è fondamentale adottare scelte 

CHATTING - DUE CHIACCHIERE CON IL DIRETTORE

i comportamenti adottati in 
buona fede. 
In termini generali, negli 
ultimi anni, abbiamo assi-
stito ad un ampio ricorso 
allo strumento fiscale 
per finalità agevolative o 
sovvenzionali. Un feno-
meno che richiede una 
adeguata convergenza di 
competenze fiscali ed extrafiscali.
Sin dal drafting di una norma, è im-
prescindibile un approccio multidi-
sciplinare che coinvolga diversi attori 
della PA; le “regole del gioco” devono 
essere dettate sin dalla pubblicazio-
ne di una norma in Gazzetta Ufficiale, 
definendo la cornice applicativa delle 
agevolazioni, con regole già istruite, 
attuate e monitorate. 
Una best practice dalla quale sia-
mo ben lontani. Faccio due esempi: 
a un anno dall’adozione del cosid-
detto nuovo patent box, manca an-
cora una circolare di chiarimenti; la 
norma sul cosiddetto Superbonus è 
stata modificata 15 volte e sul piano 
interpretativo contiamo oltre 200 atti 
dell’Agenzia delle Entrate, una guida, 
innumerevoli FAQ di altre ammini-
strazioni.
Da valorizzare anche le sinergie tra 
amministrazione e cittadini/imprese, 
soprattutto a fronte degli elevati tec-
nicismi che connotano questi incenti-
vi: di qui l’importanza di associazioni 
di categoria, accademici, operatori 
del settore. Questa proficua dialettica 
orienta e supporta le scelte di tutti i 
protagonisti della vita economica del 
Paese e può esplicarsi anche in nuove 
forme di confronto tra il contribuente 
e l’amministrazione, richieste di pa-
reri con tempi certi di risposta, circo-
lari quadro, consultazioni pubbliche o 
certificazioni preventive.

EmanueleOrsini
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Si parla sempre più spesso di reshoring, friendsho-
ring, nearshoring, addirittura c’è chi teorizza la fine 
della globalizzazione. A suo avviso, andiamo incon-
tro a un simile shock? Quali sono le soluzioni più 
concrete in merito?
Tra gli effetti degli stravolgimenti di questi ultimi 
anni, vi è sicuramente un cambio di paradigma del-
la globalizzazione, che non è affatto finita, è anco-
ra viva, soprattutto in Europa. 

Sicuramente abbiamo com-
preso che c’è una rischiosi-
tà connessa alle situazioni 
politiche e alla distanza, che 
sta provocando un restrin-
gimento dei confini, soprat-
tutto tra Stati Uniti e Cina. 
Per quanto riguarda l’Euro-
pa, invece, stiamo cercando 
di capire se il nostro model-
lo – ossia quello dell’occu-
pazione delle grandi nicchie 
- sia ancora valido, quali 

correzioni apportare e quali siano le dipendenze 
strategiche da cui dobbiamo svincolarci, cercando 
di incrementare anche il nostro grado di “libertà”. 
Ma fughiamo ogni dubbio sul significato di questi 
termini: il reshoring è declinato in mille modi di-

Intervista a Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per le Filiere e le Medie Im-
prese, che lo scorso 19 novembre è intervenuto a Gubbio al XVI Forum Interregionale del 
Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, dove si è parlato di sostenibilità, innovazio-
ne e autonomia e di come questi valori influiscano per le imprese di domani.

versi. Ad esempio, il backshoring consiste nel tor-
nare a produrre in patria ciò che è stato spostato 
fuori; il nearshoring consiste nel produrre qualco-
sa più “vicino a casa”; infine, il friendshoring che 
porta a produrre in Paesi che forniscono una ga-
ranzia sociopolitica.
In generale, quindi, c’è una certa tendenza ad av-
vicinare la produzione e non potrebbe essere altri-
menti, soprattutto per il costo della manodopera. 
Ma bisogna priorizzare la flessibilità del lavoro, 
rispetto alla produttività e questo è possibile so-
prattutto grazie alla digitalizzazione, non in manie-
ra tradizionale. Ed è un processo che va aiutato. 
Un altro motore del reshoring, poi, è la compatibi-
lità ambientale: cambiando l’approccio al pianeta 
sarà sempre più importante calcolare il cosiddetto 
carbon footprint, ossia la quantità di carbonio ne-
cessaria per realizzare un determinato prodotto e 
nel suo ciclo di vita. 

Un argomento di grande attualità odierna è la pro-
posta di regolamento Ue sugli imballaggi. Proposta 
che ha un impatto notevole sulle imprese italiane 
che hanno impostato la propria strategia sul riciclo. 
Quali saranno gli sviluppi del regolamento e quali le 
prospettive per le imprese italiane? 
Noi vogliamo la transizione ecologica, rappresen-
ta anche un affare, soprattutto per noi Italiani che, 
sui nuovi mercati, siamo particolarmente brillanti. 
Abbiamo, però, delle riserve su questa proposta. 
In primo luogo, sul metodo, in quanto si è scelto lo 
strumento del regolamento e non della delibera, per 
cui non ci saranno adattamenti nazionali; inoltre, non 
sono stati eseguiti degli approfondimenti preliminari 
col rischio di perseguire il percorso sbagliato e do-
ver tornare indietro dopo anni, determinando gravi 
rallentamenti; infine, la proposta privilegia il riuso, 
ossia nell’utilizzo dello stesso prodotto per il tra-
sporto dei prodotti, mentre noi italiani abbiamo     

Valentina Faina 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

Virginia Gullotta
Comitato di redazione  
Quale Impresa

In questi ultimi anni cambiamenti continui e veloci 
nel mondo stanno trascinando con sé economia, so-
cietà e politica. La pandemia in primis ha sconvol-
to le catene globali del valore, si è poi aggiunta la 
guerra russo-ucraina che ha trasformato e ancora 
ad oggi sta trasformando gli equilibri geopolitici. 
Come hanno reagito le aziende italiane?
Le aziende italiane hanno dovuto affrontare una si-
tuazione difficile, prima con le guerre commerciali 
tra Russia e Cina, poi con la pandemia. La guerra in 
Ucraina ha peggiorato una 
situazione già difficile, de-
terminando in particolare 
un aumento dei costi dell’e-
nergia. In questo contesto, 
le nostre imprese hanno 
reagito dimostrando una 
grande resilienza. L’Italia 
è riuscita a superare e ad 
affrontare tutto ciò anche 
grazie alla propria strut-
tura industriale fortemen-
te basata sulle filiere, capace quindi di assorbire 
i colpi economici, distribuendo le negatività su più 
soggetti. Abbiamo dimostrato grande capacità di 
adattamento, confermata anche dai numeri del no-
stro Pil nel 2021 e, tutto sommato, anche nel 2022. 

FOCUS INNOVAZIONE

C’è una rischiosità 
connessa alle situazioni 
politiche e alla distanza,  
che sta provocando  
un restringimento  
dei confini. 
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puntato tutto sul ricircolo, riutilizzando quindi i rifiuti 
per creare altre confezioni. I due metodi potrebbero 
viaggiare in parallelo, ma sul riuso c’è anche un tema 
di responsabilità, una ricaduta sulle filiere. 

Parallelamente i cambiamenti climatici stanno ri-
voluzionando il nostro ecosistema. Tutti parlano di 
sostenibilità, ma concre-
tamente sono in pochi a 
farla. Marchesini Group 
con il Progetto “To Be” 
rappresenta un’eccellen-
za, ce ne vuole parlare? 
Il mondo ha bisogno di 
una transizione, ma va 
fatta nel modo giusto. Il 
prossimo step consiste 
nell’agire. Un’azione che 
coinvolge tutti i consuma-
tori. Siamo diventati sen-
sibili ai temi ambientali e 
a loro volta anche le im-
prese pretendono che le 
loro filiere lo siano. 
Credo che il futuro sia caratterizzato da una sem-
pre maggiore consapevolezza sulla transizione, 
che è strategica, ha un impatto concreto sulle 
aziende e non riguarda solo questioni morali. 
In Marchesini Group abbiamo cercato di dare una 
veste a ciò che facciamo, da qui il progetto To Be. 
Siamo al settimo anno di bilancio sociale che tiene 
in considerazione anche i criteri ESG - Environ-
mental, Social, Governance. Nessuno ci obbliga a 
farlo, ma rappresenta un valore per noi e per i no-
stri stakeholder. Per questi motivi abbiamo messo 
in evidenza ciò che facciamo per le nostre perso-
ne e in termini di sostenibilità, ad esempio, con le 
confezioni riciclabili che realizziamo per i nostri 
clienti farmaceutici e cosmetici. La strada è lunga 
e tortuosa e in futuro dovremo cercare anche modi 
nuovi per continuare a proteggere l’ambiente. 
In tutto ciò ho capito che la comunicazione è im-
portante: non basta fare senza comunicare perché 
si perde il significato di ciò che si sta facendo. 

Progettando e producendo macchine e linee di 
confezionamento per l’industria farmaceutica, 

l’innovazione rappresenta per voi un carattere 
distintivo. Qual è la vostra visione sul mondo In-
dustria 4.0? 
L’innovazione è la speranza che abbiamo noi euro-
pei di mantenerci un posto nel mondo. Nel nostro 
Paese non possiamo puntare a fare, ad esempio, 
high tecnology perché servono grandi imprese, 

grandi investimenti e capa-
cità di spargere un prodotto 
in tutto il mondo con gran-
de velocità. Ciò che invece 
ci riguarda sono le cose ben 
fatte, belle, personalizzate, 
anche di alta tecnologia, la 
capacità di creare compe-
tenze, fare senza temere il 
nuovo: penso siano questi i 
nostri strumenti dell’inno-
vazione. Un discorso che si 
lega molto anche alla scuola 
e alla formazione.
Sull’industria 4.0 siamo ar-
rivati in ritardo e con strade 
anche diverse. Da noi è ser-

vita un’azione del governo per far partire una cer-
ta consapevolezza. Le statistiche poi ci dicono che 
le medie e grandi imprese italiane sono allineate 
rispetto all’Europa. Purtroppo, non è la stessa si-
tuazione per le piccole. C’è ancora molto lavoro 
da fare per far crescere la cultura dell’industria 
4.0 e dell’incentivazione. 

Facendo una valutazione più macro e pensando 
al futuro delle imprese, quali sono i valori che 
possono aiutare a trasformare le sfide del nostro 
tempo in opportunità di crescita?
Il modello italiano, caratterizzato dall’importanza 
delle filiere, come ogni struttura industriale, ha 
aspetti positivi e negativi. Considerando le crisi di 
questi anni, le nostre aziende hanno dimostrato di 
saper resistere agli “stress test”. Credo quindi che 
dovremmo tener presente che questa è la nostra 
realtà e con tale consapevolezza cercare di agire 
minimizzando gli aspetti negativi - come, ad esem-
pio, la dimensione piccola delle imprese - esaltan-
do gli aspetti positivi e conservando la capacità di 
essere agili veloci e flessibili.    
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Noi vogliamo 
la transizione 

ecologica, rappresenta 
anche un affare, 
soprattutto per noi Italiani 
che, sui nuovi mercati, 
siamo particolarmente 
brillanti. 
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ADAPTRONICS
Come è nata l’idea di creare AdapTronics? 
L’idea di creare un sistema per rendere sostenibile 
la filiera della logistica nasce in piena pandemia. Du-
rante il primo lockdown, l’aumento senza precedenti 
di tutti i flussi di merci e pacchi da spedire e conse-
gnare ha fatto emergere diversi trend problematici 
per la catena del trasporto, così abbiamo immagina-
to un dispositivo di presa elettro-adesivo sensoriz-
zato che potesse ottimizzare la presa degli oggetti 
e anche innescare meccanismi virtuosi di economia 
circolare. 
La nostra idea ha attraversato svariate startup com-
petition prima di diventare un’azienda nel maggio 
2022. In ognuna di queste, abbiamo ricevuto suppor-
to tecnico e riscontri che hanno supportato la valida-
zione di specifici aspetti progettuali. 
La nostra idea preliminare è diventata una missione: 
reinventare come i robot e le macchine automatiche 
prendono e muovono gli oggetti di qualsiasi forma 
e materiale ed in qualsiasi contesto. Solo in questo 
modo potremo raggiungere la nostra visione di una 
logistica più sostenibile, sia sulla Terra nell’ambito 
industriale, agricolo e di trasporto, ma anche nello 
spazio per l’abilitazione di servizi in orbita o la rimo-
zione dei detriti spaziali. 

Cosa rende la tua startup innovativa unica rispetto ai 
concorrenti? 
La nostra tecnologia è in fase di registrazione della 
proprietà intellettuale e ha molteplici applicazioni, sia 
in ambito industriale che aerospaziale. I nostri dispo-
sitivi di presa hanno diversi vantaggi e si distinguono 
dalle soluzioni competitor applicate nell’industria che 
solitamente utilizzano sistemi di presa pneumatici. 
La nostra soluzione è basata su forze elettrostatiche 
capaci di generare un effetto elettro-adesivo per la 
presa degli oggetti. Il nostro obiettivo di mercato di 
breve periodo è sviluppare una soluzione plug-and-
play sulle macchine automatiche ed organi terminali 
di robot, per introdurre agevolmente la nostra tec-
nologia sul mercato. Nel lungo periodo invece guar-
diamo allo spazio! Il nostro sistema infatti può esse-

La missione di Confindustria Giovani Imprenditori è sostenere la diffusione 
della cultura d’impresa e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Per 
questo ci siamo concentrati sulla promozione di idee imprenditoriali innovative 
attraverso progetti ed eventi che facilitino l’incontro tra startup, investitori ed 
ecosistemi produttivi. Vi presentiamo le due startup vincitrici del TALENTIS – GI 
STARTUP PROGRAM 2022.

re utilizzato anche nel vuoto spaziale al contrario di 
qualsiasi altro sistema pneumatico, e senza dissipare 
calore (importante in questo ambiente) perché basa-
to su un principio fisico elettrostatico, ossia senza far 
circolare corrente elettrica. 

Qual è stato il momento più difficile nel vostro percor-
so di startup? 
Sicuramente il momento in cui abbiamo deciso di 
trasformare il nostro progetto in una azienda vera e 
propria. Il passaggio da idea a business è una tappa 
assolutamente sfidante. Una delle cose più difficili 
da fare in questo passaggio è stata proprio decide-
re di strutturarsi e soprattutto come farlo. Quando 
crei un’azienda innovativa come la nostra, sono le 
competenze chiave che fanno la differenza. Bisogna 
scegliere il team giusto, avendo cura di selezionare i 
profili non solo sulla base delle competenze, ma an-
che alla luce di cosa possono mettere a disposizione 
della startup. 

Quali ricadute sul vostro percorso ha avuto il pro-
gramma Talentis? 
Avevamo già partecipato ad altri programmi di acce-
lerazione, competition e contest sull’innovazione. Da 
ognuno di essi abbiamo ottenuto conferme sulle po-
tenzialità della nostra idea e validazioni sugli sviluppi 
effettivi sul mercato. Dal programma Talentis abbia-
mo ricevuto un importante endorsement sul network 
di Confindustria. Operativamente siamo stati contat-
tati da possibili partner industriali e commerciali. 

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 
Quale Impresa

ADAPTRONICS E BONUSX:  VINCITORI DEL PROGRAMMA 
TALENTIS TRA INNOVAZIONE E SFIDE PER IL FUTURO

TALENTIS – GI STARTUP PROGRAM

Talentis è il progetto dei Giovani Imprenditori 
dedicato alle startup italiane. Promosso 
dai Giovani Imprenditori Confindustria, 
in particolare dal Comitato Triregionale 
dei Giovani Imprenditori e dal Comitato 
Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori,  
con la partnership tecnica di RetImpresa, 
sancisce un percorso di selezione e crescita 
per le idee di impresa considerate più 
promettenti.

TALENTIS – GI STARTUP PROGRAM si svolge 
su tutto il territorio nazionale con 5 tappe  
di preselezione (3 al centro-nord e 2 al sud) 
in cui le startup potranno presentare le loro 
idee di business.
Durante le tappe di pre-selezione, una 
Giuria di esperti seleziona le startup più 
meritevoli che potranno partecipare a uno 
dei due grandi eventi nazionali dei Giovani 
Imprenditori: il Convegno di Rapallo  
e il Convegno di Capri.

Da un lato, una tecnologia nel campo 
della meccatronica-robotica per ren-
dere il packaging intelligente e la logi-
stica sostenibile, dall’altro un servizio 
altamente innovativo che consente di 
richiedere i bonus e i servizi completa-
mente online, senza file e con il supporto 
di professionisti qualificati. Due startup 
accomunate da passione, determina-
zione e visione. Visione che li ha guidati 
attraverso il percorso di selezione del 
Programma Talentis.
Stiamo parlando di AdapTronics e 
BonusX, startup innovative che si sono 
distinte tra centinaia di innovatori parte-
cipanti al programma del network con-
findustriale, venendo premiate rispetti-
vamente all’evento di Rapallo e di Capri.
Facciamo una riflessione sul percorso di 
innovazione intrapreso dalle due azien-
de insieme ai loro Ceo, Lorenzo Agostini, 
Co-Founder & Ceo AdapTronics e Giovan-
ni Pizza, Ceo & Co-Founder BonusX.

L’azienda in pillole
Nome:  
AdapTronics
Settore: 
packaging 
intelligente e 
logistica sostenibile
Ceo: 
Lorenzo Agostini

FOCUS INNOVAZIONE
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Direi che il valore aggiunto del programma è proprio 
il network. 

Chiudendo gli occhi, come immagineresti Adaptronics 
tra dieci anni? 
Dieci anni sono un orizzonte temporale ampio che ci 
permetterebbe di mettere in pista le due verticaliz-
zazioni del progetto, quindi sia quella industriale sia 
quella spaziale per la quale il nostro progetto è se-
guito direttamente dalla European Space Agency, in 
quanto siamo incubati all’ESA BIC di Torino. Tra dieci 
anni vogliamo sicuramente che la nostra tecnologia 
sia almeno tra le prime cinque al mondo! Se riuscis-
simo a diventare leader nella tecnologia di presa e 
sensorizzazione, potremmo lavorare su diverse ver-
ticalizzazioni, applicando la tecnologia su sensori in 
moltissimi ambiti di mercato. 

Che consiglio daresti ad uno startupper che intende 
sfidarsi sul terreno dell’innovazione in Italia? 

BONUSX
Come è nata l’idea di creare BonusX?
L’idea dietro BonusX precede di dieci anni la fon-
dazione della società. All’epoca, ero uno studente 
fuori sede al primo anno di università e mi scontra-
vo con cose come Isee, tasse universitarie e affitti. 
Mi è sembrato assurdo che fossimo tutti costretti a 
trascorrere ore per informarci, prendere appunta-
menti e compilare centinaia di moduli per accedere 
ai servizi pubblici. Ho pensato ci volesse un sistema 
nuovo.

Cosa rende la tua startup innovativa unica rispetto 
ai concorrenti?
BonusX offre una soluzione completa alle difficoltà 
nella gestione di agevolazioni e servizi con le Pub-
bliche Amministrazioni. La piattaforma supporta 
gli utenti nell’assistenza informativa, nell’elabora-
zione della pratica e nella gestione successiva. Gli 
utenti hanno maggiore accesso ad agevolazioni e 

Chiudendo gli occhi, come immagineresti BonusX 
tra dieci anni?
Abbiamo una visione ambiziosa: vogliamo integrare 
in BonusX le opportunità del mondo e renderle ac-
cessibili in pochi click. Quando si parla di opportuni-
tà, non si tratta solo di incentivi per l’imprenditoria, 
borse di studio, sostegno al reddito o servizi per la fa-
miglia, ma anche di servizi finanziari, grant, assegni 
di ricerca, e tutto quanto possa arrivare da pubblico, 
privato e terzo settore per dare occasioni di riscatto 
e miglioramento alle persone. Stiamo sviluppando 
una tecnologia che semplifichi a qualsiasi ente l’in-
tegrazione di queste opportunità in piattaforma e che 
ci consentirà di scalare agevolmente in nuovi Paesi.

Che consiglio daresti ad uno startupper che intende 
sfidarsi sul terreno dell’innovazione in Italia?
Credo sia importante soprattutto avere metodologia 
e disciplina. Una startup ha molti elementi di incer-
tezza e, come umani, costruiamo il nostro comporta-
mento su ipotesi che diamo per scontate. Ma, in una 
startup ci sono tre ipotesi fondamentali da verificare: 
l’esistenza del bisogno, il fit tra la soluzione imma-
ginata e il bisogno e la sostenibilità economica. Il 
consiglio è di applicare metodologie lean e validare 
questi elementi su piccola scala prima di buttarsi nel 
progetto e fare grossi investimenti.   

servizi e la nostra tecno-
logia utilizza un sistema 
che ottimizza raccolta e 
riutilizzo di dati con un 
netto taglio di tempi, er-
rori e costi e l’incremen-
to dell’importo medio di 
agevolazione ottenuta.

Qual è stato il momento 
più difficile nel vostro 
percorso di startup?
Il primo grande ostacolo 
è stata proprio la fonda-
zione di BonusX. Quando 
si fa startup, non si svi-
luppa semplicemente 
un’idea di impresa, ma una nuova visione del Mon-
do. Bisogna convincere i primi membri del team, 
gli investitori e i partner a credere nel progetto e 
nella propria capacità di concretizzarlo. Centinaia 
di persone ci dicevano fosse impossibile o che non 
potesse funzionare. Poi, l’abbiamo fatto e ora fun-
ziona da 11 mesi e abbiamo più di 160.000 utenti.

Quali ricadute sul vostro percorso ha avuto il pro-
gramma Talentis?
Talentis ci ha dato visibilità nel panorama azienda-
le e il confronto con altri imprenditori ci ha portato 
a sviluppare un nuovo modello di business. Ora, le 
aziende possono usare BonusX per incrementare 
a basso costo il benessere dei propri dipendenti. 
L’azienda paga un abbonamento e i propri dipen-
denti possono accedere a BonusX con la propria 
email aziendale e avere tutta una serie di servizi e 
funzionalità gratuitamente. L’incremento medio di 
reddito netto per un dipendente che usa BonusX è 
di 1.067 euro all’anno, mentre il costo per l’azienda 
intorno ai 144 euro, con un rapporto costo-bene-
ficio nettamente superiore a stipendio o corpora-
te welfare. Un dipendente su BonusX può avere 
accesso a centinaia di agevolazioni fiscali, fare la 
dichiarazione dei redditi e richiedere bonus come 
ANF e Bonus Luce.  

Di non fermarsi alla prima difficoltà! Per mettere la 
vostra idea alla prova, è necessario mettersi in di-
scussione e partecipare a competizioni e programmi 
di accelerazione. Tutte queste tappe fanno parte del 
percorso necessario per validare il business model. 
Inoltre di non limitarsi solo a un luogo, ma di pensare 
in grande e a livello globale, costruendo  un network 
che sia più possibile traversale e transnazionale.

L’azienda in pillole
Nome:   
BonusX
Settore:  
servizio online  
per gestire bonus  
e servizi
Ceo: 
Giovanni Pizza
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SI TORNA SULLA LUNA
CON IL PROGRAMMA ARTEMIS I

Tutti noi conosciamo e ricordiamo le immagini televisive, più 
volte celebrate anche al cinema, delle missioni Apollo. Fu il 
Programma Spaziale Statunitense tra i più noti di sempre. 
Fu la prima volta che un uomo atterrò su un corpo celeste 
extra terrestre, la Luna.

Antonella Arista
Comitato di redazione
Quale Impresa
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bita terrestre: l’SLS (Space Launch System) è infatti 
un veicolo spaziale di ben 98 metri. Dopo pochi mi-
nuti il Razzo SLS si spegne, finisce il carburante, e 
rilascia la capsula Orion che nello spazio compirà 
alcune orbite per poi procedere verso la Luna. Il 
primo Stadio è composto da due razzi a propellente 
solido (Solid Rocket Boosters) ed hanno un’autono-
mia di circa due minuti dal lancio; sono i più grandi 
di questo tipo mai costruiti. Dopo soli otto minuti il 
razzo avrà percorso 161 km ed i motori hanno con-
sumato 409.150 di litri di idrogeno e ossigeno liquidi 
per ogni minuto. Dopo aver esaurito il carburante 
si separano del razzo principale, per cadere dopo 
pochi minuti nell’Oceano Atlantico. 
Molti di noi ricordano i lanci dello Space Shuttle. Il 
sistema è concettualmente simile.
Il viaggio durerà circa 25 giorni e in totale verran-
no percorsi 2.100.000 km raggiungendo una velo-
cità record di 40.000 km/h ed una temperatura di 
2.760°C dello scudo termico nelle fasi di rientro in 
atmosfera terrestre. La navicella Orion non atter-
rerà sulla Luna ma raggiungerà un’orbita retro-
grada attorno alla Luna, per poi rientrare. Il rien-
tro a Terra sarà un tuffo nell’Oceano Pacifico.

Artemis I ha come obiettivo quello di verificare e col-
laudare a fondo i sistemi di bordo e ausiliari prima 
delle missioni con equipaggio, portando la navicella 
in un ambiente spaziale profondo, testando lo scudo 
termico di Orion e recuperando il modulo dell’equi-
paggio dopo il rientro, la discesa e l’atterraggio.
Gli obiettivi principali di Artemis I sono:
•  far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” 

sulla Luna, in particolare nella regione del polo 
sud lunare, entro il 2024;

•  l’11 dicembre 2017, il presidente Trump ha firmato 
la direttiva sulla politica spaziale 1 investendo la 
NASA di una missione: “condurre un programma 
di esplorazione innovativo e sostenibile con partner 
commerciali e internazionali per consentire l’e-
spansione umana attraverso il sistema solare e per 
riportare sulla Terra nuove conoscenze e opportu-
nità”. L’obiettivo della Direttiva è di organizzare in 
modo più efficace il governo, l’industria privata e 
la collaborazione verso il ritorno del genere umano 
sulla Luna e per porre le basi per l’eventuale esplo-
razione umana di Marte.

Il programma iniziò nel 1961 con la dichiarazione di John 
Kennedy che l’obiettivo della missione era far “atterrare 
un uomo sulla Luna” entro la fine di quel decennio. L’o-
biettivo fu raggiunto nel 1969 con gli astronauti Neil Arm-
strong e Buzz Aldrin, seguirono poi altre missioni fino al 
1972, con un totale di dodici astronauti che “atterrarono” 
sulla Luna. Da quel momento l’uomo non ha più messo 
piede su un corpo celeste. Une delle missioni più note è 
Apollo 13 durante la quale si verificò un’esplosione sul 
modulo di servizio che impedì agli astronauti l’allunag-
gio e li costrinse ad un appassionante oltre che rischioso 
rientro sulla Terra.
Sono passati oltre cinquanta anni dalle missioni Apollo e 
alle ore 7:47 (CET) del giorno 16 novembre 2022 è partito 
dal Kennedy Space Center in Florida (Usa) il razzo SLS 
con la navicella Orion verso la Luna. È il primo volo di 
questo nuovo vettore, pertanto non sono presenti a bor-
do astronauti ed è quindi da considerare una missione 
sperimentale. 
È così iniziata la missione Artemis 1 (da Artemide, dea 
della caccia e più tardi una delle tre personificazioni 
della Luna - Luna crescente -, insieme a Selene - Luna 
piena - ed Ecate - Luna calante) con destinazione la Luna, 
a 450.000 km di distanza da noi. 
L’SLS compie solo il primo passo di questo lungo viaggio. 
È necessario un razzo così potente per vincere la forza di 
gravità e raggiungere la giusta velocità per uscire dall’or-
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Lo Space Launch System 
(SLS) è un veicolo di lancio 

non riutilizzabile, super 
pesante, statunitense, 

con una capacità di carico 
complessiva a regime di 

150 tonnellate in Orbita LEO 
(Low Earth Orbit – Orbita 

Bassa). 

La navicella Spaziale  
Orion è un veicolo spaziale 
parzialmente riutilizzabile.  

È composto da due componenti 
principali: un modulo equipaggio 

(CM) prodotto da Lockheed Martin 
negli Stati Uniti e un modulo di 

servizio europeo (ESM)  
prodotto da Airbus Defence  

and Space in Europa.

FOCUS INNOVAZIONE
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Continua quindi il percorso di 
apertura a investimenti pri-
vati nell’industria spaziale e 
di concezione dello Spazio 
come un’opportunità com-
merciale. Già fino ad ora, la 
missione Artemis 1 ha portato 
alla collaborazione di partner 
internazionali come l’ESA euro-
pea, la JAXA giapponese e la Cana-
dian Space Agency (CSA). Migliaia di menti pro-
venienti da ogni regione del mondo, impegnate 
insieme per raggiungere un risultato tecnico 
importante. Questo è il primo messaggio che 
l’industria spaziale continua a perseguire con 
successo.
Anche l’Italia contribuisce a questo progetto, con 
il lavoro dell’Agenzia Spaziale Italiana, attraverso 
le forniture di componenti e servizi con Leonardo 
e Thales Alenia Space e le piccole e medie impre-
se dell’ecosistema spaziale. A bordo del razzo SLS 
c’è anche un mini-satellite italiano, ArgoMoon, re-
alizzato da Argotech, un’azienda torinese.
La principale missione del lancio SLS è il collau-
do e test del sistema stesso. Tuttavia ci sono più 
satelliti finalizzati per ulteriori sperimentazioni 
lunari:

• LunIR di Lockheed Martin (azienda cui si deve 
anche la realizzazione della Orion), misurerà 
l’emissione termica e l’intensità di luce so-
lare riflessa dalla superficie della luna.
• Omotenashi, dell’agenzia spaziale giap-
ponese, contiene il più piccolo lander della 

storia, destinato a studiare l’ambiente del 
nostro satellite naturale.

• Nea Scout, del Marshall Space Flight 
Center di Huntsville in Alabama, trai-

nato da una vela solare si dedicherà 
alla caratterizzazione di 2020GE 
che è un Asteroide con un diametro 
di soli 18 metri.

• Team Miles (Tampa) è un dimo-
stratore tecnologico e testerà dei 

mini propulsori al plasma.
• BioSentinel (del californiano Ames Research 
Center) che sfruttando un lievito unicellulare mi-
surerà gli effetti di una lunga esposizione alle de-
ep-space radiation.
• EQUULEUS (University of Tokyo) ha il fine di stu-
diare la plasmasfera terrestre.
• CuSp (del Southwest Research Institute di San An-
tonio) raccoglierà informazioni sul vento solare e su-
campo magnetico. Sarà l’ultimo satellite che verrà 
rilasciato circa otto ore e tre minuti dopo il decollo.  

Il costo fino ad oggi 
della missione Artemis 
è di 4,1 miliardi, incluso 

il contributo europeo 
di circa 300 milioni. 

Un miliardo di dollari 
è il valore della sola 

capsula Orion.

70 milioni 
le ore di lavoro 

impiegate e 
migliaia le persone 

impiegate in 5 
continenti.
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EMPOWERMENT 
FEMMINILE  
E INNOVAZIONE

A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo
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I dati parlano chiaro: se è vero che tanto si è 
fatto - sia a livello nazionale che comunitario 
- per la promozione delle pari opportunità 
a vari livelli, tanto resta ancora da fare per 
l’empowerment femminile, soprattutto dopo 
la pandemia. La crisi pandemica ha infatti 
generato un rallentamento delle aspettative 
di emancipazione ed eguaglianza femminile. 

Il quadro è complesso e, guardando all’innova-
zione, racchiude in sé aspetti come l’educazione 
Stem, la presenza (o, meglio, l’assenza) delle don-
ne nell’economia digitale e l’esacerbazione gene-
rale di tutti i limiti preesistenti. 
La consapevolezza è fondamentale per fare un 
passo avanti. E questo è il tempo per agire, seppur 
già con notevole ritardo. 

ISTRUZIONE STEM: UN PROBLEMA DI GENDER 
SEGREGATION?
Giusto per citarne una: lo scorso 8 marzo ha preso 
il via “Il mese delle Stem”, iniziativa del Ministero 
dell’Istruzione (manco a dirlo sospesa durante la 
pandemia) volta a promuovere approfondimenti 
sull’uguaglianza e le pari opportunità, oltre - come 
suggerisce il nome - a incoraggiare lo studio delle 
discipline Stem tra le bambine e le ragazze, scar-
dinando lo stereotipo di genere che le vorrebbe 

scarsamente inclini al sapere scientifico-tecnolo-
gico. Parallelamente, nel Pnrr oltre un miliardo di 
euro è riservato al rafforzamento dello studio di 
queste materie. Tutto bellissimo e, probabilmen-
te, qualche risultato arriverà. Ma qual è la base di 
partenza? Secondo l’European Institute for Gender 
Equality persiste un problema di gender segre-
gation, ossia la pressione esercitata sulle giovani 
donne affinché si dedichino a percorsi di studio e 
conseguentemente di vita considerati più affini al 
genere femminile. 

La ricerca dell’Osservatorio Stem “Rethink 
Ste(a)m Education - A sustainable future through 
scientific, tech and humanistic skills” (promossa 
da Fondazione Deloitte e Gruppo di Iniziativa Italia-
na) evidenzia che il problema non è tanto, non solo, 
italiano, ma coinvolge Paesi europei come Germa-
nia, Francia, Spagna, Regno Unito e Malta, in cui i 
laureati in discipline Stem sono il 26% del totale 
dei “dottori”. 
Cifre bassissime, viste le sfide che ci attendono 
dietro l’angolo, dalla crisi climatica alla tran-
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A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo

WOW WOMEN
Wow Women, un nome che già anticipa qualcosa: già 
solo leggendolo, è facilmente intuibile che si tratti di 
un’applicazione rivolta alle donne. Di più: 
solo ed esclusivamente alle donne. 
La mission di Wow Women è di fornire un 
forum di discussione trasparente su diver-
si argomenti e a livello globale, con l’in-
tenzione di rendere il confronto trasparen-
te e aiutare le donne a prendere decisioni 
informate. Gruppi dedicati ad argomenti 
specifici, alla promozione globale di news locali, alla 
collaborazione per aiutare le donne a ottenere il loro 
empowerment o per promuovere il miglioramento 
della qualità della vita: sono solo alcuni dei temi su 

GIGGLE
Giggle è un’app per le donne 
crea ta da donne. Anzi, da una 
donna, per la precisione Sal 
Grover, sceneggiatrice australia-
na che ha vissuto sulla sua pelle 
molestie, abusi, misoginia...
L’app è un social network e in 
quanto tale promuove la con-
nessione, che sia per trovare 
una compagna di stanza o per 
una serata o un’amica virtua-
le con cui confidarsi, Giggle è un’app fermamente 
convinta di rimanere tutta al femminile. 
Pure troppo, forse. Per iscriversi non è sufficien-
te dichiarare di essere donna - sarebbe sin troppo 
semplice - così come non basta caricare un’imma-
gine: è necessario sottoporsi a uno screening bio-
metrico basato sull’AI che, analizzando struttura 
ossea e tratti del viso, stabilisce se la persona che 
sta utilizzando la app sia effettivamente una donna. 

cui si sviluppano le discussioni di Wow Women.
Insomma, l’obiettivo principale di Wow Women 

è di favorire la collaborazione globale 
tra donne, quale che sia il Paese e l’età. 
attraverso scambi pubblici o messaggi 
privati. 
L’applicazione ha un sito con una nutrita 
sezione di FAQ che spiegano bene come 
registrarsi, loggarsi, come postare e 
mettere like (o dislike) ai post, come cer-

care i thread di interesse e così via. 
L’applicazione è disponibile gratuitamente per An-
droid e iOS su Google Play Store ed Apple Store.
https://wow.cutenest.in/wowwomen/

Sicurezza mas-
sima, quindi? Sì, 
ma la commu-
nity delle donne 
transgender è 
insorta, perché 
di fatto esclusa 
da Giggle. 
Dal canto suo 
la Ceo Grover si 
difende dicendo 

che l’app è pensata per un preciso target demo-
grafico, quello femminile. E come le donne sono 
escluse da app tipo Grindr, gli uomini non sono 
ammessi su Giggle. 
Giggle è disponibile per Android e iOS su Apple 
Store e Google Play Store. 
Gli acquisti in app costano dai 3,49 dollari ai 59,99 
dollari.
https://femalespacesarenecessary.com/
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sizione ecologica, senza trascurare i fronti dell’in-
novazione tecnologica. 
Ancora più critico è il numero di donne laureate 
in facoltà tecnico scientifiche: il 39% dei laureati 
totali Stem in Italia, un gender gap che rappresen-
terebbe una perdita per l’economia europea pari al 
3% del Pil pro-capite. 

NON È UN’ECONOMIA DIGITALE PER DONNE?
Lo afferma il Women in Digital (WiD) Scoreboard 
2020 della Commissione europea: solo il 17,7% de-
gli specialisti Ict europei sono donne, percentuale 
che in Italia scende al 14,8%. 
A monte c’è un gap di genere, in cui rientrano, an-
cora, la scarsa istruzione Stem per le donne e l’al-
trettanto scarsa occupazione delle stesse in man-
sioni ad elevata digitalizzazione o con prospettive 
di crescita nelle nuove tecnologie, senza dimen-
ticare che il sistema scolastico tutto è parecchio 
indietro in termini di programmi e strumenti. 
Eppure proprio l’innovazione digitale - che permea 
tutti i settori - rappresenta l’occasione per porta-
re finalmente a termine il processo di inclusione e 
colmare il gender gap. 

EMPOWERMENT FEMMINILE: LE SFIDE
Per prendere il treno dell’empowerment femmini-
le è necessario che le donne possano approfondi-

re, a tutti i livelli, le tematiche connesse alla tecno-
logia, alla digitalizzazione, all’innovazione. 
Il punto, probabilmente, non sta nell’imposizio-
ne di quote rosa in stile riserva indiana: si tratta 
di riconoscere alle donne meriti, ruoli e capacità 
e coinvolgerle, sin dai primi gradi dell’istruzione, 
nelle tematiche connesse alla rivoluzione digitale, 
senza che venga richiesta loro una “maschilizza-
zione” del lavoro.   

FOCUS INNOVAZIONE
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A tu per tu con Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest, la società 
del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane 
attraverso l’internazionalizzazione della loro attività
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LA DONNA A SUPPORTO 
DELL’ESPANSIONE  
ITALIANA ALL’ESTERO

QUALE / INTERNAZIONALIZZAZIONE

Chiara Filippetti 
Comitato di redazione 
Quale Impresa 

Partiamo dalla sua storia professionale: nei suoi 30 
anni di carriera al servizio di gruppi bancari nazionali 
ed internazionali, quali sono le skill che le sono state 
maggiormente di aiuto per crescere a livello manage-
riale? E quali ostacoli ha dovuto superare nel suo per-
corso di crescita?
Devo ammettere che quando ho iniziato, le donne in 
posizioni apicali erano davvero poche. Da parte mia, 
la prima leva che ho rafforzato ovviamente si riferi-
sce alle competenze professionali. Ma in parallelo ho 
anche sviluppato alcune di quelle caratteristiche che 
vengono definite soft skills e che sono fondamentali 
per essere un manager di impatto. 
Crescere a livello manageriale significa anzitutto 
accrescere la capacità di ingaggiare e valorizzare le 
persone, che rappresentano la principale forza delle 
aziende, siano esse il proprio team - come nelle pre-
cedenti esperienze bancarie – siano, a maggior ra-
gione, l’intera popolazione aziendale, come in questa 
mia esperienza in Simest. Ricercando e valorizzando 
la diversità. Lo si fa con una leadership gentile, em-
patica e coinvolgente, dando l’esempio: non si otten-
gono risultati duraturi senza che persone ci credano. 
E quando si presentano gli ostacoli da superare è di 
grande aiuto saper guardare alle cose da diversi pun-
ti di vista, il cosiddetto lateral thinking attraverso il 
quale si è in grado di generare diverse e più creative 
soluzioni. Questo assieme a una modulare capacità 
di analisi, quella che possiamo ritrovare nella fles-

sibilità cognitiva, necessaria per osservare i diversi 
aspetti dei contesti interni ed esterni per trovare la 
strada più efficace.
Per raggiungere gli obiettivi ho capito anche che 
bisogna scaricare a terra una buona dose di prag-
matismo agito in modalità agile per governare il fon-
damentale fattore tempo. Negli anni ho imparato poi 
ad allenarmi alle avversità sviluppando il concetto 
di anti fragilità, trovando nei rischi ed errori quel-
le leve sostenibili per non tornare al punto di prima, 
ma superarlo e fare un ulteriore passaggio evolutivo 
positivo. 
E infine, un ultimo elemento fondamentale è essere 
sé stessi, con le proprie passioni e interessi. Non si è 
un bravo manager se non si ha anche un posto nella 
comunità come persona.

La presenza di donne nei Cda delle aziende è in cre-
scita anche nel nostro Paese, ma molto che è ancora 
da fare in termini di gender gap. Cosa consiglierebbe 
alle giovani donne che vogliono fare strada nel mondo 
dell’impresa?
Parto proprio dall’ultimo concetto: siate anzitutto 
voi stesse, non fatevi condizionare dal ruolo cercan-
do di sembrare diverse. Occorre conoscere i propri 
punti di forza ma anche essere consapevoli delle 
proprie caratteristiche. Inoltre non rinunciare alle 
vostre passioni e affetti. Questo porta in primis ad 
essere persone più consapevoli per poi evolve-
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che caratterizzano la nostra operatività. Penso anzi-
tutto al nostro prestito partecipativo, cioè l’ingresso 
attraverso fondi propri come azionisti di minoranza 
nel capitale di controllate estere dei nostri partner 
per supportarle nei loro progetti di crescita, agevo-
lati anche da risorse pubbliche che ci permettono di 
calmierare i tassi in questo momento di crescita. C’è 
poi il fronte dell’erogazione di risorse a valere sui 

fondi pubblici per i cre-
diti export e per l’inter-
nazionalizzazione che 
gestiamo in convenzione 
con il ministero degli af-
fari esteri e della coope-
razione internazionale: in 
tale ambito, stiamo am-
pliando la nostra offerta 
dei finanziamenti age-
volati anche a supporto 
di investimenti in auto-
matizzazione, digitale e 
transizione ecologica, in 
vista del riavvio delle do-

mande previsto nei primi mesi del 2023. Attraverso 
queste risorse, Simest punta a consolidare il ruolo 
di partner chiave delle aziende che si affacciano ai 
nuovi mercati per crescere attraverso l’internazio-
nalizzazione del proprio business e l’aumento delle 
esportazioni e della competitività dei prodotti.
 
Scenari multi-crisi, friend-shoring, reshoring sono 
termini che sentiamo sempre più spesso. A suo avviso 
come si sta evolvendo la globalizzazione e quali pro-
spettive ci sono per le imprese italiane?
Gli ultimi anni sono stati teatro di molti cambia-
menti ravvicinati e penalizzanti per le aziende, che 
hanno portato a una necessaria evoluzione e rivi-
sitazione dei business model. I mercati remoti, fino 
ad oggi capaci di assicurare delle ricadute positi-
ve in termini di efficientamento dei costi e diver-
sificazione delle geografie, adesso rappresentano 
un rischio. È tuttavia indispensabile che le nostre 
aziende trovino il giusto equilibrio per riuscire a 
coniugare la messa in sicurezza delle catene del 
valore con la libera circolazione e la libertà d’im-
presa, contenendo i rischi derivanti dall’interdi-
pendenza e mantenendo i benefici della globaliz-
zazione. Per un Paese come l’Italia, che continua 
a beneficiare enormemente dei vantaggi della pre-

porto delle nostre imprese, per aiutarle a crescere 
dimensionalmente e a diversificare; mi riferisco 
non solo ai mercati di sbocco dell’expo, ma anche 
alla resilienza delle catene produttive e a investire 
in automatizzazione, in digitale e in sostenibilità per 
essere più competitivi e - di conseguenza - esse-
re sempre più scelti dai player internazionali. Tutto 
ciò però nel rafforzamento della catena del valore, 
che non deve riguardare solo i principali player più 
strutturati ma deve diffondersi secondo una logica 
di integrazione per permettere alle realtà più gran-
di di trasferire il know how alle MidCap e alle Pmi, 
aiutando quindi l’intera filiera ad affermarsi inter-
nazionalmente.
Tutte le istituzioni del Sistema Paese sono chiamate a 
lavorare sinergicamente a questi obiettivi.  È impor-
tante riuscire a cogliere tale opportunità, sfruttando 
i fondi che sono stati e che saranno stanziati per af-
frontare le sfide del futuro, rafforzare la competitività 
del Made in Italy e non accumulare ritardi nel met-
tere in sicurezza le catene produttive, che in futuro 
potrebbero divenire ancora più onerosi.  

re – insieme a un continuo impegno in competenze 
– in un leader riconosciuto, non imposto che, come 
dicevo, riconosca il valore della diversità lo ricerchi 
e stimoli. 
Altro suggerimento nuovamente dalla mia esperien-
za: allenatevi all’incertezza, confusione, rischio e 
tutto ciò che ne deriva. Non solo vanno gestiti, ma 
vanno anticipati, così da diventare dei veri e propri 
fattori di crescita e di mi-
glioramento.
Abbiate sempre voglia 
di conoscere, sappiate 
quindi, ascoltare in modo 
proattivo, fare domande, 
prestando particolare 
attenzione anche alle 
evoluzioni dello scena-
rio globale e ai trend 
dei mercati internazio-
nali. Confrontatevi, fate 
networking ma preser-
vate sempre il vostro 
spazio di donne al di fuori 
del lavoro, trovando il giusto balance fra attività pro-
fessionale e vita privata. 

Passiamo al ruolo di Simest, che si è fortemente evo-
luto con la pandemia. Dal 2020, sono state supportate 
più di 16.000 imprese nei loro programmi di interna-
zionalizzazione ed export in oltre 150 Paesi. Quali sono 
i prossimi obiettivi dell’azienda e su quali progetti ha 
deciso di puntare nel breve periodo?
Continueremo nel percorso di innovazione dei nostri 
strumenti per affiancare in maniera sempre più ef-
ficace un numero maggiore di imprese, soprattutto 
Pmi e MidCap in un contesto economico finanziario 
che richiede velocità di reazione e strumenti finan-
ziari agili. È un’attività che faremo in stretta sinergia 
con Cassa Depositi e Prestiti al fine di fornire un so-
stegno organico e di sistema ai vari settori produttivi 
e del Made in Italy.
Proprio in queste settimane stiamo lavorando al 
nuovo piano strategico 2023-2025, con l’obiettivo di 
rafforzare il ruolo di Simest a supporto dell’inter-
nazionalizzazione delle aziende virtuose attraverso 
un percorso di crescita economicamente sostenibi-
le, abilitato dalla valorizzazione del capitale umano, 
dall’innovazione digitale e dall’impatto sul territorio.
In particolare, puntiamo a rafforzare entrambi i fronti 

senza sui mercati esteri, il mercato globale rap-
presenta una grande opportunità per compensare 
la non sufficiente domanda interna.
Le imprese Italiane hanno bisogno e stanno pianifi-
cando di reagire in maniera proattiva ed efficace per 
mettere in sicurezza le loro catene produttive, non-
ché stanno sempre più reagendo alle multiple sfide 
del contesto economico, investendo soprattutto in 
un’innovazione sempre più sostenibile e digitale dei 
prodotti e dei processi di produzione. Unendo crea-
tività e sapere artigianale propri delle nostre produ-
zioni con l’innovazione tecnologica e sostenibile, le 
imprese italiane sono sicura che anche questa vol-
ta riusciranno a proporsi sui mercati esteri con una 
rinnovata competitività, ma mai come in questo mo-
mento vanno supportate con tempestività. 
 
L’export italiano continua a crescere nonostante le 
tensioni internazionali: a suo avviso, quali sono le mi-
sure necessarie per far crescere il numero delle no-
stre Pmi esportatrici?
È necessaria un’azione integrata di sistema a sup-

          Confrontatevi, fate 
networking ma preservate 
sempre il vostro spazio di donne 
al di fuori del lavoro, trovando 
trovare il giusto balance fra 
attività professionale e vita 
privata. 



G20YEA 2022: 
TAPPA IN GERMANIA

Vogliamo una comunità internazionale prospera, unita e 
giusta in cui gli imprenditori giovani possano crescere. 
Questo il messaggio che abbiamo lanciato insieme a cen-
tinaia di giovani imprenditori dei 20 paesi più industrializ-
zati al mondo. 

Dopo la pandemia, la G20 Young Entrepreneurs’ Al-
liance è infatti tornata a riunirsi interamente in pre-
senza. L’Alleanza globale degli imprenditori under40 
si è riunita in Germania ad Amburgo il 27 e 28 otto-
bre 2022. 
In questa due giorni di confronto e dibattito abbiamo 

affrontato il tema della crescita alla luce dei recenti 
sconvolgimenti economici e geopolitici, dalla guer-
ra alle porte dell’Europa, al caro energia, fino allo 
shortage delle materie prime. 
Temi che frenano l’economia globale e nel dibattito 
pubblico la parola “recessione” torna ad impensie-

rire gli operatori pubblici e privati. Il Fondo mone-
tario internazionale si prepara a tagliare ancora le 
stime di crescita dell’economia globale per il 2023 e, 
come ha sottolineato la direttrice generale dell’Fmi 
Kristalina Georgieva, tutte le maggiori economie del 
mondo stanno rallentando, l’Eurozona è fortemen-
te condizionata dalla riduzione delle forniture di gas 
dalla Russia, la Cina è penalizzata dalla pandemia e 
dalla profonda flessione nel mercato immobiliare. 
Negli Stati Uniti, l’inflazione riduce il reddito disponi-
bile e i consumi, mentre il rialzo dei tassi di interesse 
frena gli investimenti.
Insomma, il quadro internazionale non è dei miglio-
ri, ma l’Alleanza degli under40 ha colto questa oc-
casione di per sottolineare quanto sia fondamentale 
affrontare uniti questo momento complesso, proprio 
perché la storia dimostra che dopo ogni momento 
buio la comunità internazionale ha saputo risollevar-
si e lavorare insieme per la prosperità e la pace. 
I colleghi giovani imprenditori tedeschi della WJ-
Deutschland, l’associazione tedesca partner della 
G20 Young Entrepreneurs’ Alliance, hanno poi voluto 
dedicare speech e tavole rotonde ai temi da sempre 
cari ai giovani imprenditori come diversity & inclu-
sion dove abbiamo affrontato le sfide per rendere 
donne e giovani sempre più protagonisti nell’econo-
mia e nella politica. 
Innovazione a servizio della sostenibilità è stato il 
tema di un’altra sessione del Summit in cui grandi 
aziende e Pmi si sono confrontate sui nuovi mezzi a 
disposizione delle imprese per ridurre i consumi 
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e rendere il proprio business più so-
stenibile dal punto di vista economi-
co e green. 
Ampio spazio è stato dato ai momen-
ti di  networking  per promuovere 
la condivisione di idee di business. 
Inoltre, non è mancato il consueto 
appuntamento della “pitch compe-
tition”, dove abbiamo avuto l’oppor-
tunità di conoscere startup innova-
tive dai paesi più industrializzati al 
mondo.
Non è mancata anche la politica: 
ha portato il suo saluto alla platea 
Annalena Baerbock, ministra degli 
Esteri tedesca e ha partecipato alla 
cerimonia di chiusura anche l’am-
basciatore indiano in Germania Parvathaneni Hari-
sh, poiché l’India sarà il paese che ospiterà il G20 
nel 2023. 
Come Giovani Imprenditori di Confindustria non ab-
biamo mancato l’occasione di dare il nostro contri-
buto alla Alleanza. La delegazione italiana infatti ha 
partecipato attivamente ai panel e alle discussioni, 
portando esempi e best practice. Inoltre, abbiamo 
avuto l’opportunità anche di conoscere il Siste-

ma Italia in Germania  incontrando in particolare 
l’ambasciatore Varricchio e l’Ufficio ICE presso 
l’Ambasciata d’Italia a Berlino.
La due giorni si è conclusa con la firma del Final 
Communiqué, il documento che racchiude le pri-
orità dei giovani imprenditori G20YEA a favore di 
una crescita inclusiva e sostenibile. 
L’appuntamento del prossimo anno sarà quindi in In-
dia e saremo ospiti dei giovani imprenditori indiani.   
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PREMIO CAMPIELLO GIOVANI 2022

28a edizione

CONCORSO LETTERARIO

Torna il Premio Campiello Giovani, il concorso letterario che promuove la lettura  
e la scrittura tra i più giovani, organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria 
Veneto arrivato alla 28a edizione. Il Premio si rivolge ad aspiranti scrittori, ragazzi e ragazze 
fra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia e all’estero, ed ha come oggetto un racconto a tema 
libero in lingua italiana della lunghezza minima di 10 e massima di 20 cartelle. 
In questa edizione confermiamo la Menzione speciale G.I., un premio che attribuiremo  
al racconto più meritevole che tratterà un tema molto caro al nostro Movimento: la cultura 
d’impresa. L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sull’impatto positivo che ha  
la cultura imprenditoriale nella società e nell’economia.

Per saperne di più e per partecipare, vai su www.premiocampiello.org
c’è tempo fino al 12 gennaio 2023 per presentare il racconto
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Partiamo dalla situazione più critica che vede pro-
tagonista ancora una volta l’azione europea: il caro 
energia legato alla crisi economica e geo politica in 
corso. Come si stanno muovendo le istituzioni eu-
ropee a supporto degli Stati membri per affrontare 
il caro bollette? La soluzione del price cap è ancora 
lontana oppure sono stati fatti dei passi avanti in-
coraggianti? Sarà possibile avere un meccanismo 
di solidarietà anche in tema energia ed avviare una 
riforma del mercato dell’elettricità?
Da ormai più di un anno, la crisi energetica è ai 
vertici dell’agenda politica europea. Durante il 
corso del 2022, infatti, si sono susseguite nume-
rose occasioni istituzionali di confronto tra gli 
Stati membri per indirizzare la risposta europea 
all’emergenza e discutere le diverse proposte, 
progressivamente avanzate dalla Commissione 
europea, per mitigare l’impatto del caro prezzi 
su imprese e famiglie, e rafforzare la sicurezza 
energetica in Europa. I lavori hanno portato all’a-
dozione di iniziative per coordinare le attività di 
preparazione alla stagione invernale, sia in ter-
mini di riempimento degli stoccaggi che di acqui-
sti comuni di gas, nonché di misure armonizzate 
di riduzione della domanda di gas e del consumo 
di energia elettrica. Forte anche l’impulso a pro-
muovere lo sviluppo di energie rinnovabili attra-
verso un’accelerazione degli iter autorizzativi. 
Se su questi temi è stata raggiunta una conver-

CARO ENERGIA E IMBALLAGGI,
LA RISPOSTA AGLI IMPRENDITORI
INTERVISTA A STEFAN PAN, DELEGATO DEL PRESIDENTE 
PER L’EUROPA

genza di visioni tra gli Stati membri, la questione del 
tetto al prezzo del gas continua a dividere, vedendo 
due fazioni di Paesi con posizioni diametralmente 
contrapposte alimentare il dibattito. Lo stallo per-
mane, anche a seguito della recente presentazione 
da parte della Commissione europea di una propo-
sta legislativa su un meccanismo di correzione del 
mercato, il cd. price cap dinamico. I Paesi a favore 
del tetto al prezzo del gas – tra cui l’Italia – lo re-
putano poco efficace nel produrre impatti imme-
diati sugli elevati prezzi energetici. Gli Stati che vi 
si oppongono ritengono, invece, le salvaguardie 
alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sta-
bilità finanziaria non sufficienti. Le prime reazioni 
lasciano, quindi, presagire che ci vorrà ancora del 
tempo per raggiungere un accordo di compromes-
so. È certo, comunque, che il price cap dinamico, così 
come formulato, scontenta tutti.  
Passando adesso alla riforma del mercato Ue 

dell’elettricità, appare chiaro come la crisi ener-
getica abbia evidenziato le debolezze intrinseche 
dell’attuale assetto, aprendo alla possibilità di una 
riforma strutturale che tenga in considerazione il 
progressivo ruolo delle rinnovabili nel mix energe-
tico comunitario. Proprio da questo assunto parte 
la Commissione europea, che sta attualmente la-
vorando ad una revisione del design del mercato 
elettrico. Questa, attesa per il primo trimestre del 
prossimo anno, dovrebbe includere, come annun-
ciato dalla presidente della Commissione europea 
von der Leyen,  anche il disaccoppiamento del prez-
zo del gas da quello dell’elettricità.  Il tema è per 
noi una assoluta priorità, tanto che come sistema 
di Confindustria abbiamo condotto uno studio mol-
to approfondito, che il presidente Bonomi ha voluto 
presentare a Bruxelles nello scorso ottobre.

Passiamo ora alla proposta di regolamento Ue sugli 
imballaggi, proposta che ha colto molte delle nostre 
imprese impreparate e che può avere un impatto de-
vastante sull’industria italiana, impostata ormai da 
anni sul riciclo con ingenti e virtuosi investimenti. 
Confindustria è stata la prima a lanciare l’allarme, 
quali sono secondo la nostra Associazione le principali 
conseguenze per l’industria italiana e qual è la nostra 
proposta per affrontare senza ideologie il tema imbal-
laggi? 
Per quanto riguarda la riforma della disciplina sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ciò che conte-
stiamo è l’approccio della Commissione europea non 
solo per quanto riguarda questo dossier, ma anche 
per quanto riguarda le misure relative all’automoti-
ve, alla tassonomia, ecc. Non possiamo continuare 
ad affrontare situazioni in cui intere filiere sono mi-
nacciate senza una seria analisi scientifica, che con-
sideri l’impatto economico e sociale di ogni misura.
L’approccio complessivo è molto critico, in quanto 
prevede ampie e numerose eliminazioni di tipologie 
di imballaggi, discriminazioni tra materiali, restri-
zioni e la scelta di determinate soluzioni tecnologi-
che a scapito della neutralità.
L’obiettivo sembra essere quello di orientare i con-
sumi verso la promozione di filiere corte e farm-
to-fork, incoraggiando i prodotti sfusi e il riutiliz-
zo degli imballaggi a scapito del riciclo. Questo 
approccio della Commissione rischia di avere un 
impatto su molti fronti, soprattutto sulla sicurezza 
alimentare e sulla salute delle persone, dal mo-

Incontriamo il presidente Stefan Pan, classe ’59, nato a Bolzano e laureato in Economia Politica 
all’Università di Vienna of Economics and Business. Ceo e presidente della Pan Surgelati srl, 
dal 2020 delegato dal presidente di Confindustria per l’Europa.
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mento che gli imballaggi hanno un’importanza stra-
tegica per la conservabilità e l’igiene dei prodotti. 
Per non parlare delle conseguenze negative che 
avrebbe anche sul fronte ambientale (ad esempio 
l’aumento dei rifiuti organici e dell’intensivo utilizzo 
di acqua) e su quello della trasparenza e dell’infor-
mazione dei consumatori.
Come imprenditori possiamo affrontare sia le dif-
ficoltà che le ambizioni, le sfide non ci spaventano, 
ma le regole devono promuovere i migliori prodotti, 
servizi e persone, non mirare a imporre stili di vita 
prescrittivi e ideologici.
È su questi temi che si giocano il futuro competitivo 
del nostro continente e le prospettive di crescita dei 
nostri Paesi. Non possiamo pensare a un’Europa 
che non prenda in considerazione tutte le soluzioni 
tecnologiche per ridurre le emissioni di CO2, o a 
misure che non tutelino le nostre esportazioni, non 
possiamo pensare a un’Europa che decida che il 
riutilizzo sia improvvisamente meglio del riciclo.
Dopo aver creato l’economia circolare, aver incorag-
giato tutti i Paesi a seguirne gli obiettivi, aver investito 
e promosso investimenti, aver creato competenze, ora 
interi settori vengono stravolti senza aver capito quali 
saranno le conseguenze. Le buone politiche, per es-
sere accettabili e credibili, hanno bisogno di una solida 
base scientifica e della forza della razionalità.
Su questo terreno dobbiamo lavorare insieme come 
industrie per far sentire la nostra voce, perché c’è 
bisogno della nostra innovazione, resilienza e razio-
nalità, piuttosto che di slogan e continui e improvvisi 
cambi di direzione. 

Si è svolto da poco Forum Economico Trilaterale tra 
Confindustria, Medef e BDI, arrivato alla quarta edi-
zione. L’industria europea ha dimostrato ancora una 
volta di essere compatta e di voler lavorare assieme 
alle istituzioni per un mercato europeo sempre più 
competitivo. Quali sono stati i principali obiettivi del 
meeting di quest’anno e quali le principali criticità che 
le tre associazioni hanno individuato?
Ancora una volta il Business Forum ha rappresentato 
un’importante occasione di confronto tra le Associa-
zioni industriali dei più grandi paesi manifatturieri eu-
ropei. Attraverso il dialogo con le istituzioni europee e 
i governi di Francia, Germania e Italia, Confindustria, 
BDI e MEDEF hanno ribadito la comune volontà di of-
frire un contributo fattivo alle iniziative in discussione 
in sede Ue, partendo da un presupposto fondamenta-

le: l’industria è un asset strategico dell’economia eu-
ropea e la politica deve prenderne atto. 
Siamo in uno scenario di emergenza: il conflitto in 
Ucraina sta generando instabilità e incertezza con 
conseguenze economiche e sociali critiche. L’aumen-
to esponenziale e la volatilità dei prezzi dell’energia 
e delle materie prime stanno mettendo a rischio la 
sopravvivenza delle aziende europee, sempre più 
schiacciate dagli enormi costi di produzione degli ul-
timi mesi. In questa situazione - e dato che il 2023 
sarà sicuramente un altro anno difficile, con una cre-
scita bassa o negativa e un’inflazione ancora alta – le 
tre Associazioni industriali hanno concordato sulla 
necessità che i rispettivi governi e le istituzioni eu-
ropee mostrino un vero senso di responsabilità, agi-
scano secondo i principi di gradualità e proporziona-
lità, stabiliscano obiettivi credibili ed evitino approcci 
ideologici che spingono verso target irrealistici. 
I lavori del Forum si sono concentrati su quattro temi 
specifici: le questioni energetiche, la cooperazione in 
materia di difesa, l’autonomia strategica con un focus 
sulla microelettronica, la mobilità e la chimica, e le 
sfide della finanza e del credito. Tra i punti più impor-
tanti emersi dalle discussioni figurano l’assoluta ne-
cessità di fornire una risposta comune sui prezzi in-
sostenibili dell’energia; l’importanza di garantire che 
l’attesa proposta sulle materie prime critiche dell’Ue 
sia basata su un’analisi approfondita dei fabbisogni 
attuali e futuri e degli impatti sull’industria; l’esigen-
za di concedere alle imprese una sorta di tregua nor-
mativa, condizione cruciale per rilanciare la competi-
tività dell’Europa evitando di mettere sulle loro spalle 
ulteriori oneri regolamentari: di fronte alle difficoltà 
e debolezze del quadro economico, un approccio bu-
siness-as-usual nella regolamentazione non può rap-
presentare un’opzione. La revisione della direttiva 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è chiaramen-
te un esempio di ciò che l’Ue non dovrebbe fare: pri-
vilegiando il riutilizzo rispetto al riciclo, la proposta 
della Commissione rischia di minare modelli virtuosi 
di business del riciclo, come quello italiano, su cui le 
aziende hanno investito miliardi di euro.  
Questi sono alcuni degli elementi posti al centro 
della Dichiarazione congiunta adottata al termine 
del Forum e su cui si concentrerà l’impegno delle 
tre Associazioni industriali nel prossimo futuro, con 
l’obiettivo di garantire che la ripresa economica sia 
perseguita in linea con le esigenze di competitività 
del sistema industriale europeo.   
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          Il risparmio energetico 
riguarda il calo dei consumi  
di energia attraverso 
l’innovazione tecnologica, mentre 
l’uso razionale dell’energia è 
l’eliminazione degli sprechi. 

Lei è stato nostro ospite come relatore al Forum In-
terregionale del Centro tenutosi a Gubbio dove ci ha 
parlato di Energia e transizione green.
La crisi energetica che stiamo attraversando ha ori-
gini dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia che 
stiamo superando, o deriva anche da altri fattori 
strutturali?
Per la verità, la crisi energetica è cominciata ben 
prima della guerra in Ucraina, infatti l’esplosione 
dei prezzi dell’energia elettrica, iniziata già da set-
tembre 2021, è stata causata dal notevole incre-
mento del costo del gas dovuto alla forte domanda 
dei mercati asiatici a seguito di una sensibile ripre-
sa della loro economia. L’Europa, però, non ha mai 
puntato in passato ad avere una politica energeti-
ca comune, in grado di renderla energeticamente 
resiliente, immune da manipolazioni speculative e 
ricattatorie. La mancanza di una visione energeti-
ca unitaria ha dato luogo a politiche nazionali auto-
nome, che l’hanno resa fragile e dipendente come 
la guerra in Ucraina ha ben evidenziato. 

Le crisi energetiche si ripetono ciclicamente, cosa si 
può fare per evitarle in futuro?  E quindi quale pensa 
possano essere gli obiettivi per il futuro?
In realtà, per almeno un quarto di secolo non ab-
biamo avuto crisi energetiche che abbiano condi-
zionato l’economia dell’Europa, dal momento che 
i prezzi energetici si sono mantenuti sostanzial-
mente stabili. La presidente della Commissio-
ne europea, Ursula Von der Leyen, nel mettere 
a punto le proprie linee programmatiche si era 

dato un obiettivo particolarmente ambizioso con 
il Green Deal: ottenere la neutralità ambientale 
entro il 2050; ma, a seguito dell’invasione dell’U-
craina a opera della Russia, la Commissione eu-
ropea ha ulteriormente accelerato, con il Piano 
REPowerEU, l’uscita della dipendenza dell’Ue 
dai combustibili fossili russi e il percorso di de-
carbonizzazione, puntando per il 2030 a installare 
600 GW di nuovi impianti fotovoltaici, a ridurre i 
consumi energetici del 13% grazie all’efficienza 
energetica, arrivare al 45% di componente rinno-
vabile dell’energia consumata e di produrre 20 Mt 
di idrogeno verde oltre a 35 mld Smc di biometano, 
puntando inoltre sulla mobilità sostenibile con il 
divieto di produrre macchine con motori a combu-
stione interna già dal 2035. 
L’Italia e l’Europa dovranno, pertanto, dotarsi di in-
frastrutture e tecnologie di produzione, accumulo 
e trasformazione di energia rinnovabile, in grado 
di soddisfare la propria domanda di energia.

Durante il forum di Gubbio ci ha parlato di risparmio 
energetico e uso razionale dell’energia, quali sono 
le differenze?
Risparmio energetico significa garantire beni e ser-
vizi utilizzando meno energia. Sostituire una lam-
padina tradizionale con una a Led è un esempio di 
risparmio energetico, reso possibile dall’innova-
zione tecnologica del Led; invece, spegnere la luce 
in un ambiente dove non si svolge nessuna forma 
di attività rappresenta l’uso razionale dell’energia. 
Dunque, il risparmio energetico riguarda il calo dei 
consumi di energia attraverso l’innovazione tecno-
logica, mentre l’uso razionale dell’energia è l’elimi-
nazione degli sprechi. 
Entrambi sono aspetti fondamentali per rag-

          Il Gala Park è un progetto 
di rigenerazione industriale, 
urbana e sociale, che sorgerà 
nell’area industriale  
di Cittaducale, in provincia  
di Rieti. 
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giungere l’ambizioso obiettivo del 13% di riduzione 
del consumo di energia entro il 2030.

Cosa può e deve fare l’Italia? Come l’Europa dovrà 
sostenere i suoi stati?
L’Europa deve dotarsi velocemente di una politica 
energetica comune, deve soddisfare la propria do-
manda di energia utilizzando la stessa logica adot-
tata, ad esempio, per la pandemia: approvvigionarsi 
in modo centralizzato e 
coordinato. Inoltre, per 
tenere sotto controllo 
l’andamento dei prezzi 
ed evitare bolle specu-
lative, è fondamentale 
implementare una rifor-
ma del mercato elettrico 
europeo unico che attui 
la separazione del co-
sto dell’energia elettri-
ca in funzione delle fonti 
utilizzate per produrla. 
L’attuazione della tran-
sizione energetica eu-
ropea prevede un forte utilizzo di impianti fotovol-
taici: si rende necessario, pertanto, assicurare un 
sostegno importante alla realizzazione di una filiera 
europea per il fotovoltaico, basata tutta sull’inno-
vazione tecnologica per competere con i produttori 
cinesi. Senza lo sviluppo dell’industria europea, il 
REPowerEU servirebbe solo a spostare la dipen-
denza dell’Europa dalla Russia alla Cina, con il ri-
schio di finanziare l’industria cinese per diverse de-
cine di miliardi di euro all’anno e contribuire inoltre 
ad incrementare la produzione di CO2 (un pannello 
FV prodotto in Cina ha un contenuto di CO2 di circa il 
50% in più dello stesso prodotto in Europa).
L’Italia deve impegnarsi per sostenere adeguata-
mente investimenti nella realizzazione di una fi-
liera fotovoltaica, nel potenziamento della rete e 
nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, 
in linea con le direttrici europee, intervenendo in 
modo concreto sugli aspetti ostativi (burocrazia).

Un altro tema importante che ci ha illustrato ri-
guarda la tecnologia dell’accumulo. Ci può spiegare 
quanto sarà importante questa tecnologia?

La chiave per la decarbonizzazione e la lotta al 
cambiamento climatico consiste nell’elettrificazio-
ne dei settori dei trasporti, dell’industria e delle 
abitazioni civili, alimentata da fonti rinnovabili, con 
un maggiore utilizzo, quindi, di energia fotovoltaica, 
eolica, idroelettrica e di altre tecnologie a basse 
emissioni di carbonio. Nell’uso delle fonti di energia 
rinnovabili non programmabili, le batterie consen-
tono di accumulare energia elettrica nei momenti 

di produzione in eccesso 
e di immagazzinarla per 
i periodi in cui servirà. 
È chiaro, quindi, che le 
batterie sono fondamen-
tali nella transizione 
energetica nell’ottica di 
mantenere l’equilibrio 
tra la domanda e l’offer-
ta all’interno del sistema 
energetico.

Infine, come sta affron-
tando Gala la sfida alle 
rinnovabili? 

Gala ha elaborato un grande progetto di rigene-
razione industriale, urbana e sociale, denominato 
Gala Park che sorgerà nella propria area industria-
le di Cittaducale, in provincia di Rieti, per un investi-
mento complessivo di circa 350 milioni di euro. Qui 
verrà realizzata, nella prima fase, una gigafactory 
per la produzione 1,2 GW di celle e moduli fotovol-
taici di ultimissima generazione a elevata efficienza 
e basso impatto ambientale, comprendendo anche 
la fase del taglio dei wafer, e l’industrializzazione di 
batterie al redox-vanadio, a completamento dell’of-
ferta a supporto della generazione diffusa e gestio-
ne intelligente dell’energia.  

          È fondamentale 
implementare una riforma  
del mercato elettrico europeo 
unico che attui la separazione  
del costo dell’energia elettrica  
in funzione delle fonti utilizzate 
per produrla. 
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Lo scorso 30 novembre si è tenuto a Bergamo il secondo 
appuntamento del Quale Impresa Cafè del 2022, il 
format dal vivo nato con lo scopo di condividere le 
storie dei territori e discutere dei temi di attualità.

Tante le esperienze raccontate sul palco dell’audito-
rium della sede di Confindustria Bergamo da altret-
tanti imprenditori che hanno voluto presentare la 
loro visione e le loro azioni per attrarre talenti, farli 
crescere all’interno delle aziende e favorire anche 
l’occupabilità femminile e il work life balance.
Sì: perché se in teoria il talento è qualcosa che va 
oltre al genere e al colore, siamo in pratica spesso 
più o meno consciamente tutti vittime di bias cogniti-
vi che ci condizionano nelle scelte.
Non è un caso che alla filarmonica di New York le 
donne abbiano superato in numero gli uomini, ma 
solo dopo la decisione di effettuare le audizioni al 
buio, ovvero con una tenda che nascondesse ai se-
lezionatori il musicista e lasciasse solo emergere il 
talento ascoltando il suono dello strumento.

Le differenze iniziano però già dalla formazione: 
stando ai dati diffusi nell’ambito del progetto Ste-
amiamoci di Assolombarda, la quota dei laurea-
ti di età compresa fra 25 e 34 anni nelle discipline 

Trovare un equilibrio nell’organizzazione della vita 
quotidiana fra uomo e donna è fondamentale: troppo 
spesso le donne sacrificano il loro lavoro per dedi-
carsi esclusivamente alla famiglia e al disbrigo delle 
attività quotidiane. Sempre secondo i dati di Steamia-
moci, oggi lavorano meno di 5 donne su 10 e la loro 
mancata valorizzazione incide sul benessere delle 
famiglie italiane, ma anche sulla crescita e la pro-
duttività del Paese.
Per questo, anche nelle imprese è fondamentale at-
tuare delle politiche organizzative che favoriscano 
l’inserimento di giovani talentuose in azienda e che 
permettano poi flessibilità nell’organizzazione di la-
voro e vita privata. 

In tal senso, ovviamente, l’acquisizione di compe-
tenze tecnologiche per l’utilizzo di sistemi digitali e 
lo smart working, incentivati in maniera forte dalla 
pandemia, si sono rivelati best practice da continua-
re a seguire per favorire l’inclusione e l’attrattività 
delle nostre aziende.
È proprio su quest’ultima tematica che l’associazione 
ADAPT ha elaborato il Delta Index, un indice di misu-
razione del livello di attrattività giovanile attraverso 
un’autovalutazione guidata, con l’obiettivo di permet-
tere alle aziende di aumentare il proprio potenziale di 
interesse nei confronti dei giovani.
L’assessment, come spiegato da Tommaso Galeotto, 
Professional and Research Fellow, consiste nella va-
lutazione di quella che è la capacità di attrarre, se-
lezionare, formare e trattenere i talenti, tramite vari 
processi e procedure che vanno dalla comunicazione 
multicanale, alla formazione continua e a politiche di 

welfare che facciano sentire quanto l’azienda è vicina 
e attenta al benessere delle persone.
Dati peraltro confermati anche da Simone Maffeis, 
Ceo di Fra.Mar, azienda pioniera nella scelta di adot-
tare specifiche politiche per arrivare ad ottenere la 
certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di ge-
nere, un percorso apprezzato all’unanimità da tutti 
i dipendenti dell’azienda e che, oltre ad agevolare 
l’impresa economicamente tramite sgravi contribu-
tivi, ha un forte impatto reputazionale facilitando il 
benessere e la crescita professionale e personale di 
ogni individuo.

Insomma: la strada da percorrere è ancora lunga, 
ma dalle esperienze emerse durante le due ore a 
Bergamo si evince come le imprese siano molto de-
terminate nel dare valore ai loro talenti e nel lavora-
re sul benessere delle persone.
Se da una parte è vero che normative e certificazioni 
possono essere vissute come eccessive forzature, 
dall’altra vi sono casi in cui è necessario intervenire 
con una norma per indirizzare e agevolare una sensi-
bilizzazione su tematiche così importanti come quel-
le relative alla parità di genere.   

STEM in Francia è pari al 26,8%, in Spagna al 27,5% 
e in Germania al 32,2%. In Italia, invece, si ferma al 
24,9%, ovvero un laureato su tre tra i ragazzi, solo 
uno su sei tra le ragazze.
Il dato, se analizzato in relazione a come sta cambian-
do il mondo del lavoro e a quelli che saranno i me-
stieri del futuro, non è edificante perché, come detto 
anche da Giuseppina Di Foggia, AD di Nokia Italia e 
nostra ospite durante l’evento, le STEM sono le di-
scipline che più si avvicinano a quelle che saranno le 
competenze chiave per affrontare il prossimo futuro.

Oltre alla formazione, essere donna significa esse-
re inquadrate in una serie di presupposti culturali 
di cui bisogna liberarsi per raggiungere un livello di 
consapevolezza, partecipazione e condivisione di re-
sponsabilità che sono alla base dell’uguaglianza di 
genere, tematica dibattuta con Francesca Dubbini, 
responsabile strategia e pianificazione di Diachem 
S.p.A. e Francesca Gervasoni, HR Business partner 
di ABB.
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PERCEZIONI. COME IL CERVELLO COSTRUISCE IL MONDO
Di Beau Lotto Bollati 
Boringhieri editore

Per secoli i filosofi hanno cercato di capire se ciò che vediamo corrisponde davvero a ciò che c’è «là fuori». 
Da Platone a Matrix, il dubbio ci ha sempre assalito: la «cosa in sé», l’esistenza oggettiva, indipendente dal 
nostro sguardo, è vera o è un’illusione? Le neuroscienze hanno la risposta: è un’illusione, noi non vediamo 
la realtà. E hanno anche una spiegazione del perché: il nostro cervello non si è evoluto per guardare la 
realtà, ma per fare altro. Solo il 10% delle connessioni neurali riguarda la visione; il restante 90% è per 
lo più costituito da un’immensa e sofisticatissima rete interna, che lavora incessantemente per dare un 
senso all’informazione proveniente dall’esterno. E «dare un senso», in termini evolutivi, significa costruire 
un modello del mondo che consenta di sopravvivere e riprodursi al meglio. Tutte le migliori scelte di so-
pravvivenza fatte dai nostri antenati, dunque, sopravvivono in noi; le peggiori sono invece morte con loro 
senza lasciare discendenza. Costruiamo attivamente un mondo che ci appare reale perché ci è utile. Si 
tratta di un mondo che naturalmente ha una relazione con la realtà, ma non è la realtà. Usando le neuro-
scienze percettive, Beau Lotto ci offre un libro effervescente, che ha uno scopo preciso: mostrarci come 
la consapevolezza della differenza tra percezioni e realtà possa portare a sviluppare una nuova creatività, 
sul lavoro, in amore, ovunque. Ma se il nostro cervello è una manifestazione della nostra storia evolutiva, 
come possiamo noi «uscirne», guardarlo «da fuori» per innovare il nostro futuro? Proprio di questo parla 
il libro: possiamo farlo «deviando», cambiando modo di vedere: guardando sé stessi guardare, percependo 
le nostre percezioni, conoscendole, diventandone consapevoli. “Percezioni” è costruito - anche tipografi-
camente - allo scopo farvi pensare in modo nuovo e creativo. È un libro, ma è anche una specie di espe-
rimento, di cui il lettore è l’oggetto. Mostra il sistema per cambiare noi stessi sfruttando la fallibilità delle 
nostre percezioni, e ci convince attraverso innumerevoli esempi spiazzanti che dubitare - di tutto, anche di 
ciò che «vediamo coi nostri occhi» - è sempre salutare e molto utile.

GOVERNARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
STRATEGIA E AZIONI PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO
Di Eugenio Nunziata
Luiss University Press

Le nuove frontiere tecnologiche hanno innescato una vera e propria rivoluzione nel mercato dei servizi 
digitali. Questa rapida trasformazione ha avuto un forte impatto sul mondo del lavoro e ha generato im-
portanti variazioni nella natura delle imprese. Per determinare un cambiamento efficace è necessario 
però che l’innovazione tecnologica sia accompagnata da una progettazione concreta che sappia sfrut-
tare al meglio i sistemi digitali più avanzati. Governare la trasformazione digitale. Strategia e azione per 
gestire il cambiamento affronta il delicato tema del processo di transizione delle aziende verso le nuove 
tecnologie offrendo al lettore un prontuario per fronteggiare al meglio il cambiamento. Un percorso 
descritto e analizzato a partire dalle storie di chi ha vissuto questa esperienza in prima persona all’in-
terno di una grande organizzazione: un CIO, il suo team manageriale, gli advisor professionali e i team 
manager delle aziende partner nella consulenza IT. Dall’empowerment organizzativo alla governance 
dei dati, dal digital turnaround all’importanza della leadership, il volume mostra come attuare concre-
tamente la progettazione integrata di tecnologie, organizzazione, lavoro e competenze.
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