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Percorriamo 
da sempre 

strade nuove
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EDITORIALE

IL BELLO E BEN FATTO ITALIANO

Lo abbiamo detto e senti-

to tante volte: se fosse un 

brand, il nostro “made in”, 

il bello e ben fatto tutto 

italiano, sarebbe il terzo al 

mondo. Non è uno slogan, 

piuttosto il riconoscimento 

di un potenziale economico 

enorme.

Come più volte sottolinea-

to anche dal Centro Studi 

Confindustria, la facilità di 

riconoscere l’italianità come caratteristica di un 

prodotto e di apprezzarla si è affermata nel tem-

po in tutto il mondo, motivo per cui i consumatori 

sono disposti a riconoscere un valore superio-

re a un bene Made in Italy e a pagare di più per 

averlo, preferendolo ai competitor.

Il bello e ben fatto e i suoi tratti distintivi sono la 

bandiera dell’italianità nel mondo, rappresen-

tando l’eccellenza italiana in termini di design, 

cura nei dettagli, qualità dei materiali e delle la-

vorazioni.

Si tratta di prodotti di elevata qualità che si di-

stribuiscono in tutti i comparti produttivi, ma 

che trovano la loro massima espressione nelle 

produzioni maggiormente legate al gusto e alla 

creatività. 

Interessano tutti i principali comparti del Made 

in Italy, seppure in maniera più marcata nei 

settori afferenti alle “3F” di fashion, food e fur-

niture. 

Non dimentichiamo inoltre, 

che nonostante la crisi eco-

nomica di questi ultimi anni 

legata alla pandemia pri-

ma e al conflitto in Ucraina 

poi, sono state proprio le 

esportazioni del Made in 

Italy a tenere in equilibrio 

la nostra bilancia com-

merciale. Abbiamo notato 

come proprio la pandemia 

abbia finito per “esaspera-

re” fenomeni come vendite 

online, stoccaggio sempre più massivo di infor-

mazioni su piattaforme digitali, riduzione degli 

spostamenti fisici delle persone, affiancamento 

dei social media ai massmedia che hanno posto 

alle nostre aziende sfide complesse in termini di 

modalità di produzione e di vendita.

Tutto questo non fa che imporci una rapidità di 

adattamento e una capacità di resilienza per po-

ter continuare ad essere competitivi sui mercati 

internazionali. 

Per fare questo è fondamentale puntare su fat-

tori chiave per la crescita come innovazione, for-

mazione e capitale umano. 

Alfredo Citrigno

Direttore Quale Impresa
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La crisi pandemica ha contribuito fortemente a mo-
dificare il concetto stesso di innovazione. La tran-
sizione digitale ha subito una accelerazione, por-
tando tante imprese a rivalutare i propri processi 
innovativi a partire dallo smart working. In questo 
contesto le startup innovative più dinamiche sono 
riuscite ad adattarsi ai nuovi scenari e mercati, in-
traprendendo anche nuovi modelli di produzione, 
distribuzione di beni e servizi, con l’obiettivo di in-
tercettare nuove esigenze e nicchie di mercato. 
I dati del Ministero dello Sviluppo economico sulle 
startup innovative confermano un trend di cresci-
ta del processo di digitalizzazione per tutto il 2022 
– al termine del terzo trimestre 2022, il numero di 
startup innovative iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle Imprese ai sensi del decreto leg-
ge 179/2012 è pari a 14.708, in aumento di 87 unità 
(+0,6%) rispetto al trimestre precedente.  Si rileva 
una proficua collaborazione tra startup e Pmi che 
sta assumendo un ruolo sempre più importante 
per la crescita innovativa del Paese: le alleanze 
trasversali possono essere una leva strategica per 
generare nuove opportunità di business. 
L’open innovation attraverso piattaforme abilitanti 
sta attirando sempre più corporate e Pmi. Le siner-
gie possono fare la differenza, soprattutto in un mo-
mento incerto e complesso come quello che stiamo 
vivendo. Ad esempio, possono supportare l’im-
presa ad investire senza vincolare una 
fetta troppo impegnativa del suo 
management e dei suoi capitali. 

In secondo luogo, è fondamentale puntare sul ca-
pitale umano e su formazione e orientamento, non 
solo relativamente ai percorsi scolastici ma lungo 
tutto l’arco della vita e dei percorsi professionali. È 
questa l’indicazione che arriva anche dall’Europa, 
un’indicazione fondamentale per costruire una so-
cietà della conoscenza che sappia cogliere e appro-
fittare della doppia sfida green e digitale utilizzando 
conoscenze e competenze quali leve per stimolare 
una crescita economica e sociale duratura e inclu-
siva.

In questo primo numero di Quale Impresa del 2023 
abbiamo voluto dedicare un approfondimento alle 
storie di impresa tutte italiane, appartenenti a set-
tori e territori diversi. 
Come sempre, buona lettura!
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218 ANNI DI STORIA ITALIANA
LA STORIA DELLA FABBRICA  
DI CANDELE GRAZIANI

Made in Italy è un brand riconosciuto a livello mondiale come sinonimo di eccellenza. Storie di 

innovazione, di startup, di aziende storiche familiari: tanti business diversi che contribuisco-

no al “bello e ben fatto italiano”. Oggi non parleremo di tecnologie esponenziali, ma la storia 

che stiamo per raccontare è un mix di tradizione e innovazione, che sa cosa significhi essere 

resilienti. Sì, perché la fabbrica di candele Graziani ha avviato la sua attività nel 1805 e ancora 

oggi è leader nella realizzazione di cere di ogni forma e dimensione che sono poi esportate in 

tutto il mondo. Abbiamo avuto il piacere di fare un tour dell’azienda – situata nella campagna 

fra Pisa e Livorno – insieme a Maria Graziani, consigliere di amministrazione della Graziani 

Srl, che ci ha mostrato come avviene la produzione: un processo che mette insieme tradizio-

ne e automazione.

Duecentodiciotto anni di storia: com’è essere alla 

guida di un’impresa così ricca di storia?

Sì, esattamente: sono duecentodiciotto anni e sette 
generazioni. Io sono la settima e sono la prima don-
na. È sicuramente una cosa molto bella, ma anche 
una grossa responsabilità: hai la consapevolezza di 
tutto quello che hanno fatto i tuoi avi prima di te e sai 
che devi continuare su quella strada, continuando 
a migliorare e a crescere. Oggi siamo sicuramente 
in un mercato diverso: quando fu fondata l’azienda 
la candela era un bene di prima necessità, perché 
se volevi vedere la sera al buio, avevi bisogno delle 
candele. Adesso può essere considerato un bene di 
lusso, qualcosa a cui si può rinunciare. È quindi un 
mercato che si approccia in un modo completamen-
te diverso.
Pensa che eravamo (e sono ancora nostri clienti) 
i fornitori ufficiali della Marina Militare: un tempo 
tutte le navi erano illuminate con le nostre candele.
All’improvviso al mio bisnonno dissero che le can-
dele non sarebbero più servite perché stava arri-

Maria Graziani

Consigliere di 

Amministrazione, 

Graziani Srl

Giacomo Bosio
Vice direttore Quale Impresa 

@giacbosio

FOCUS MADE IN ITALY
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vando la corrente elettrica. Fu proprio lui che in quel 
momento ebbe l’idea di avviare la linea del profu-
mato e del colorato, cosa che stiamo continuando a 
fare. Quando mi trovo di fronte a dei problemi penso 
sempre a lui e al giorno in cui il suo cliente principa-
le smise di usare le candele. Questa cosa è un po’ il 
mio spirito guida.

Cosa significa fare innovazione per una azienda come 

la vostra?

La candela è l’oggetto più antico del mondo: la usa-
vano i romani. Si può fare comunque tanta innova-
zione: si possono inventare nuovi mercati, si può 
innovare il processo di produzione e il modello or-
ganizzativo, si possono creare prodotti nuovi. 
È sicuramente innovazione quella che fece il mio 
bisnonno lanciando il mercato delle candele profu-
mate e colorate in un’epoca in cui la candela serviva 
soltanto ad illuminare.
Personalmente, quando sono entrata in azienda ar-
rivavo da una multinazionale molto organizzata e ho 
cercato di dare un’impronta più moderna all’orga-
nizzazione e alla produzione, ad esempio.
Se pensiamo al fatto che un tempo era normale che 
ogni cittadina medio-piccola avesse la sua cereria 
e adesso è rimasto attivo soltanto chi è riuscito ad 
evolvere, capiamo quanto sia importante fare inno-
vazione anche nel nostro settore, senza rimanere 
ancorati ai vecchi business. Su questo devo dare as-
solutamente onore a chi mi ha preceduto.

Quali sono i vostri mercati principali?

Una grossa quota è rappresentata dal mercato re-
ligioso e da tutti i Paesi cristiani. Per le chiese cri-
stiane la candela è un oggetto importante e per il 
mondo cattolico il fatto che la nostra candela sia 
Made in Italy resta un fattore importante perché 

Roma e l’Italia intera sono viste come la culla del 
cattolicesimo.
C’è poi il mercato detto “civile”, che ha diverse sfac-
cettature: c’è il lusso, dove la candela è considerata 
un oggetto bello sia acceso sia spento perché fa ar-
redamento e poi c’è il mass market, ovvero quella 
grossa fetta di mercato in cui le persone compra-
no candele nei supermercati e lì noi siamo presen-
ti principalmente come private label per i grossi 
gruppi in giro per il mondo.
In sintesi, quasi metà del fatturato italiano lo fa la 
Chiesa cattolica. Il resto è diviso fra i vari segmen-
ti, fra cui alcuni molto piccoli, come ad esempio 
il mondo della magia, per il quale la candela è un 
oggetto importante. C’è poi l’Horeca, il settore dei 
matrimoni e quello dei prodotti da giardino e alla 
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citronella. Insomma: il mondo civile è molto varie-
gato ed eterogeneo.

Come gestite il passaggio generazionale?

So per storie familiari che i passaggi generazionali 
precedenti al mio non sono stati gestiti ottimamen-
te: prima lavoravi insieme a chi ti precedeva e un 
giorno prendevi il suo posto. Le cose sono cambiate 
con mio padre, che ha voluto una pianificazione più 
strutturata. Dopo la laurea ho fatto un’esperienza 
in una multinazionale in Germania, per poi rientrare 
nell’azienda di famiglia dopo cinque anni.
Negli ultimi anni l’azienda è cresciuta tanto e al 
momento io, mio padre e mia madre lavoriamo tutti 
full time. Il passaggio genera-
zionale si sta sviluppando nel 
cercare di delegare le nostre 
attività in modo che un doma-
ni io possa riuscire a coordi-
narle tutte. Insomma: è vero 
che non c’è un piano senza er-
rori, ma questa volta c’è una 
pianificazione specifica.

Come riuscite ad attrarre e a 

trattenere i talenti?

Chi lavora con 
noi trova un ambiente 
positivo, in cui si può 
crescere e in cui 
c’è attenzione 
alle persone.

Sicuramente scontiamo il fatto di stare lontano dai 
grandi centri urbani: quindi chi viene dalle grandi 
città lo fa perché apprezza l’idea di abitare nella 
campagna toscana.
Ad oggi siamo 50 persone e abbiamo la fortuna di 
avere un turnover molto basso. Chi lavora con noi 

trova un ambiente positivo, 
in cui si può crescere e in cui 
c’è attenzione alle persone. 
Non nego che trovare risor-
se non sia sempre facile: per 
quanto riguarda gli addetti 
alla produzione non abbiamo 
un distretto della cera, quin-
di assumiamo ragazzi giovani 
che abbiano voglia di fare e di 
mettersi in gioco e insegnia-

FOCUS MADE IN ITALY



07

mo loro come fare le candele. Per quanto riguarda 
invece ruoli manageriali anche se arrivi da altri set-
tori merceologici, devi ovviamente avere delle com-
petenze specifiche, ma anche in questo caso non è 
sempre facile trovare risorse.   



MANIFATTURA TRADIZIONALE  
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
UN BINOMIO POSSIBILE PER IL FUTURO DEL MADE IN ITALY
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Con il marchio Manima, la vostra real-

tà imprenditoriale realizza e commer-

cializza prodotti di lifestyle sostenibili 

e personalizzati per il mercato globa-

le del lusso, preservando il prezioso 

patrimonio culturale femminile del 

ricamo. Un processo innovativo che 

rende possibile la manifattura diffusa 

e la tracciabilità dei prodotti attra-

verso Rfid e altre tecnologie abilitanti 

quali AI, AR/VR. Manifattura tradizio-

nale e intelligenza artificiale, un bino-

mio possibile?

Più che un binomio possibile è un 
binomio ormai imprescindibile se si 
vuole competere con successo sul 
mercato globale del lusso. Le nostre 
migliori maestranze tipiche dell’ar-
tigianato artistico vivono e lavorano 
dalle loro case o laboratori sparsi in 
piccoli paesi lontani dai grandi cen-
tri produttivi. O si porta il lavoro da 
loro o si rischia che questa maestria 
si perda nell’oblio. Oggi la tecno-
logia consente di farlo nella totale 
trasparenza permettendo non solo 
il controllo dell’intero processo pro-
duttivo a distanza, ma soprattutto di 

L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione rappresentano insieme una sfida e un’opportu-

nità per il futuro del marchio italiano. Coniugare Intelligenza artificiale e Made in Italy, vuol 

dire cavalcare l’onda del cambiamento e dell’innovazione, per migliorare le risorse e le capa-

cità di Industria e Manifattura del nostro Paese.

Maria Elena Oddo 
Comitato di redazione 

Quale Impresa

Sicuramente il ricorso all’automazione può 

dare l’opportunità di sopperire a importanti 

gap che l’industria tradizionale trova nel 

competere nei mercati globali, come costi 

elevati e mancanza di risorse umane, 

concentrandosi su qualità, innovazione e 

personalizzazione di prodotti e servizi.

Tra gli esempi italiani virtuosi che hanno 

coniugato soluzioni tecnologiche e 

manifattura tradizionale, spicca sicuramente 

Di Pasquale Guthmann Srl che ha creato in 

piena pandemia una delle prime fabbriche 

per l’artigianato artistico interamente 

digitalizzate realizzate in Europa. 

L’azienda ha implementato un nuovo 

modello di manifattura diffusa che coniuga 

tecnologie abilitanti tipiche di Industria 4.0 

(AI, AR/VR, Configuratori 3D, RFID e altre) 

alla manifattura tradizionale siciliana del 

ricamo. Le tecnologie vengono usate non per 

sostituire le persone al lavoro ma secondo 

la filosofia di Society 5.0, per consentire 

loro ovunque vivano di operare da casa ed 

essere collegate in tempo reale con il Centro 

Operativo che controlla l’intero processo end 

to end della produzione a distanza.

Ma il futuro del Made in Italy è nelle mani 

dell’intelligenza artificiale? Ne parliamo 

con i soci fondatori, Carolina Guthmann e 

Piero Di Pasquale, compagni nella vita e nel 

lavoro, con un background internazionale 

alle spalle e un sogno da portare realizzare 

tra Roma e Palermo.

FOCUS MADE IN ITALY
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rendere il lavoro artigianale scalabile senza com-
prometterne la qualità. È nato così il nostro Atelier 
digitale, il primo in Europa che progetta e produce 
manufatti per clienti che cercano prodotti, esclu-
sivi, unici e originali. L’im-
plementazione non è facile 
e incontra limiti legislativi, 
burocratici e culturali ma 
anche tante professionalità 
e più disponibilità umana di 
quanto non avessimo im-
maginato. Le nostre rica-
matrici, sarte e disegnatrici 
sono collegate con iPad di 
ultima generazione e dia-
logano con il nostro ERP, la 
nostra digital suite e le al-
tre tecnologie con piacere. 
Siamo fiduciosi che questa sia la strada migliore 
per ridare spessore e consistenza alla rinascita di 
un nuovo vero Made in Italy.

Entrambi provenite da un percorso personale e pro-

fessionale maturato in giro per il mondo. L’eccellen-

za del vostro lavoro vi ha portato importanti ricono-

scimenti internazionali, tanto da essere inseriti nel 

prestigioso “Official Platinum Jubilee Edition 2022”, 

realizzato dalla Rolls Royce, che raggruppa tutte le 

eccellenze artigiane nel mondo e fate parte del GLEN 

(Global Luxury Expert Network) del Luxury Institute 

di New York. Nonostante ciò, avete scelto di stabilire 

la vostra base operativa a Palermo. Quali motivazio-

ni vi hanno spinto a tornare 

in Italia e a ripartire proprio 

dalla Sicilia?

Semplice: sono due le ra-
gioni. La prima è la presen-
za in Sicilia delle migliori 
ricamatrici, capaci di utiliz-
zare le tecniche di ricamo 
a mano più antiche, svilup-
pate in Italia a partire dal IX 
secolo. Le tecniche usate 
per creare abiti e paramen-
ti prima di Papi e Imperato-
ri, per realizzare manufatti 

per tutte le corti e palazzi d’Europa, vivono ancora 
nelle mani di alcune vere e proprie maestre sicilia-
ne. Oggi per il prosciugarsi del mercato interno e 
in assenza di un ricambio artigianale molte di que-
ste preziose tecniche rischiano l’oblio. Il nostro 
obiettivo è preservarle. 
La seconda ragione è legata alla ricchezza creativa 
e alla bellezza che troviamo in questa terra inclusi-
va dove nel corso della storia si sono incrociate tan-
te influenze culturali dell’intero Mediterraneo.
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È bello solo ciò che 
è anche buono. Impatto 
ambientale reale e impatto 
sociale misurabile sono  
le due stelle polari  
di riferimento.
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La vostra startup innovativa è a vocazione sociale. 

Quali sono le ricadute sociali, economiche e cultura-

li che state generando sul territorio siciliano?

Nel 2019 siamo stati i co-fondatori con Jaipur Rugs 
di un Think-thank internazionale per rigenerare il 
settore del lusso facendo leva sul concetto di kalos 

kai agathos. È bello solo ciò 
che è anche buono. Impatto 
ambientale reale e impatto 
sociale misurabile sono le 
due stelle polari di riferi-
mento. Il modello scelto è 
stato conseguente: dalla 
logica estrattiva bisognava 
passare a quella amplifica-
tiva. Il brand, infatti, nella 
sua relazione quotidiana 
con il territorio deve pro-
durre non solo cadute eco-
nomiche ma si deve porre 
anche come amplificatore e comunicatore del-
le differenti espressioni sociali e culturali che lo 
compongono.

A vostro avviso, quali misure potrebbero adottare le 

istituzioni per sostenere il Made in Italy e il proli-

ferare di realtà innovative del comparto culturale e 

artistico?

Intendiamoci, l’espressione Made in Italy nasce 
subito dopo la II Guerra Mondiale quando gli eredi 

delle botteghe rinascimen-
tali (sarti, falegnami, fab-
bri, ciabattini ecc.),  riorga-
nizzarono la propria attività 
tra “arte del fare bene” e 
produzione da piccola im-
presa.
Il Made in Italy è così diven-
tato sinonimo di raffina-
tezza in ogni aspetto della 
vita quotidiana, dal vestire, 
al mangiare fino al circon-
darsi di oggetti pensati e 
costruiti per migliorare la 

qualità di quell’arte di vivere costruita nel corso di 
3.000 anni a partire dagli Etruschi. Secondo Guido 
Carli, l’esplosione di imprenditorialità medio pic-
cola avvenuta tra 1950-1970 costituisce “Il fatto più 
grosso e di maggiore rilievo economico e sociale 
della nostra storia unitaria”. Da allora e fino agli 
anni ’90 il Made in Italy si è affermato ovunque nel 
mondo trasformandosi da marchio di origine in un 
vero e proprio “brand”, il terzo nella classifica dei 
più noti al mondo, dopo Coca Cola e Visa. 
A partire dalla fine degli anni ’90 l’artigianato arti-
stico ha progressivamente perso il ruolo di prota-
gonista. Con la delocalizzazione, le grandi imprese 
hanno spostato una o più fasi del processo produt-
tivo dove conveniva di più. Nel 2009 è stata emanata 
una legge che ha legittimato sotto il marchio di Made 
in Italy tutti quei prodotti frutto di un processo pro-
duttivo ispirato al modello italiano o che sono stati 
semplicemente ideati in Italia e poi realizzati, per 
le ragioni più diverse, all’estero. Negli ultimi anni è 
vero c’è stata una inversione di tendenza ed è anche 
vero che soltanto i prodotti per i quali il disegno, la 
progettazione, la lavorazione e il confezionamento 
sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano 
con la Legge 166 A possono legalmente adottare la 
certificazione 100% Made in Italy, ma sono in pochi 
a farlo e a conoscerla. Ecco se c’è una misura che 

Sono gli artigiani 
locali eredi delle 
botteghe e della maestria 
rinascimentale i veri 
ambasciatori di valori 
e di qualità...

Carolina Guthmann  

e Piero Di Pasquale

FOCUS MADE IN ITALY
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le istituzioni dovrebbero adottare è la promozione 
del marchio 100% Made in Italy. Perché dove molti 
vedono solo il passato noi ed altri vediamo il futuro. 
Sono gli artigiani locali eredi delle botteghe e della 
maestria rinascimentale i veri ambasciatori di va-
lori e di qualità di quell’arte del “saper vivere” che 
tutto il mondo ci invidia.

La vostra azienda è nata a ridosso della pandemia 

ed è riuscita, nonostante tutto, a crescere e prolife-

rare. Quali sono i vostri progetti per il futuro e come 

immaginate la vostra azienda tra cinque anni?

Quest’anno inauguriamo il nostro Atelier digitale 
a Palermo dedicato al ricamo a mano siciliano e 
mettiamo a punto l’intero eco-sistema tecnolo-
gico per poterlo poi ri-applicare ad altri settori 
dell’artigianato artistico e ad altre regioni in Italia. 
Successivamente, immaginiamo di offrire ad altre 
nazioni, governi, enti, gruppi di artigiani o artisti la 
possibilità di usufruire del nostro sistema. Inoltre, 
creando una piattaforma allargata per offrire ai 
clienti un servizio completo a 360 gradi. Pensiamo 
che questo modo sostenibile ed equo di produrre 
sia la risposta alla logica estrattiva adattata sin qui 
nel settore dei prodotti di lusso.   
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LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

Made in Italy è un’indicazione di provenienza. Ma è soprattutto, in tutto il mondo, un’icona, 

un insieme di parole iper evocativo. Un mondo, insomma. Che, tra tutti i mondi possibili, si 

colloca al settimo posto nella classifica mondiale – indubbiamente un poco datata – elaborata 

da Statista nel 2017. Prima dell’artigianato dello Stivale, nella top dei “Made in” si collocano 

Germania, Svizzera, Unione Europea, Regno Unito, Svezia e Canada. A chiudere la sfilata 

delle prime dieci, figurano poi Giappone, Francia e Stati Uniti. Se la Germania si distingue 

per qualità e sicurezza, la Svizzera per autenticità dei prodotti e il Giappone per la tecnologia 

all’avanguardia, l’Italia è riconosciuta in tutto il mondo come sinonimo di unicità e design 

eccellente. 

LA TRADIZIONE ITALIANA

Si inizia a parlare di Made in Italy soprat-
tutto dagli anni ’80 in avanti: erano gli 
anni del boom, della rivalutazione dell’i-
talico prestigio a partire dall’interno, 
dei primi accenni di azioni di contrasto 
alla contraffazione e alla falsificazione 
dell’artigianato e dei prodotti industriali 
italiani. Gli stessi, più o meno, a oggi uni-
versalmente riconosciuti: moda, food, 
arredamento e design che, scegliendo in 
modo più oculato dal dizionario, diventa-
no “Le quattro A”, ossia Abbigliamento, 
Agroalimentare, Arredamento e Auto-
mobili. 

All’alba del terzo millennio, nel 1999, as-
sistiamo a un rilancio del Made in Italy 
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da vari enti con l’emanazione di norma-
tive specifiche per la tutela del marchio. 
Processo che è proseguito grosso modo 
sino ai giorni nostri e che, va detto, ha 
dato i suoi frutti. A distanza di un poker 
di decenni dal sopra citato boom e in 
un’epoca abbastanza incerta, il Made in 
Italy gode ancora di una sua invidiabile 
fama e distintività. 

MADE IN ITALY E DIGITALIZZAZIONE

Verrebbe da pensare che la digitalizza-
zione non possa che essere il peggiore 
dei mali per il Made in Italy e per la ma-
nualità e l’artigianato ad esso annessi 
e connessi. Da una parte la sensazione 
trova certamente conferma nella realtà, 
destinata a perdere saperi difficilmente 

FOCUS MADE IN ITALY

Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione  

Quale Impresa



    

ereditabili, gusto, occhio, esperienza e una sorta 
di cultura magica, tramandata per osmosi. D’altro 
canto è pur vero che se l’economia – tutta, in tutto il 
mondo – cambia, il Made in Italy, qualsiasi cosa vo-
gliamo inserire in questo contenitore, non può esi-
mersi da un’evoluzione ineluttabile. Grazie al digita-
le, i costi diminuiscono e questo consente, insieme a 
un bel bastimento carico di social e co., di avvicinare 
clienti e mercati inimmaginabili sino a una manciata 
di anni fa anche alle realtà più piccole.

Li chiamano i “nuovi maker”, sono i Mastro Gep-
petto 4.0, se la cavano egregiamente con lo smart-
phone e combinano le tecnologie digitali con il fare 
manuale, dando a quest’ultimo nuovo valore e as-
sestando innovativi e originali trend di crescita. 
Lavorano, riparano, riciclano, creano. E si rinno-
vano, rinnovando in parallelo la cultura artigiana 
delle nostre zone. Si promuovono sui social, per 
esempio, o passano dal disegno manuale all’utiliz-
zo di software

Si inizia a parlare  
di Made in Italy dagli anni ’80 
in avanti: gli anni  
della rivalutazione dell’italico 
prestigio, delle prime azioni  
di contrasto alla contraffazione 
dell’artigianato e dei prodotti 
industriali italiani.
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MADE IN ITALY, INNOVAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ
La digitalizzazione dei prodotti Made in Italy coin-
volge, va da sé, anche le aziende, in particolare le 
Pmi. Il manifatturiero italiano, che gioca ormai in 
campionati quali l’Intelligenza Artificiale, i Big Data 
e la Realtà Virtuale. E, come i grandi player, deve 
e vuole tenere un occhio saldo sulla sostenibilità. 
Grazie a processi e materiali innovativi che sempre 
più nascono dal riciclo di oggetti che risorgono così 
a nuova vita, la cura tipica dell’artigiano che sposa 
la responsabilità sociale e una rinnovata attenzio-
ne all’ambiente sono alcuni degli aspetti più inte-
ressanti legati alla sostenibilità dell’artigianato 4.0 
e, in fondo, del Made in Italy tutto.  
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FOCUS MADE IN ITALY

Grazie al digitale, i costi 
diminuiscono e questo consente 
di avvicinare clienti e mercati 
inimmaginabili sino a una 
manciata di anni fa anche  
alle realtà più piccole.



Salerno che guarda il mare,

una città che accoglie, una cultura

che include.

In questa Nostra Città nasciamo noi,

60 anni fa, con una identità forte per aprirci

e non per chiuderci.

Guardando il mare, con i nostri occhi,

abbiamo costruito grazie a tutte le nostre

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

una Comunità che vede la Fabbrica

a colori, fatta di Persone, Progetti, Idee e

azioni, in una posizione geografica

che la rende centrale tra Europa

e Mediterraneo.

Nella nostra città, guardando al Mondo,

sognando il futuro e determinandone

le condizioni ogni giorno.

Perché il futuro si immagina e si costruisce

nel presente.

Vogliamo condividere i nostri primi 60 anni

a Salerno, orgogliosi della nostra storia,

della nostra tradizione e con il gusto

della sfida del futuro.

Quel futuro che è dentro di noi

e che vedremo solo domani,

e che farà di noi un’Azienda dinamica,

aperta ed inclusiva, con una serie

di progetti per celebrare e condividere

i nostri primi 60 anni.

tel: +39089303311
info@artigraficheboccia.com

www.artigraficheboccia.com
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A cura delle aree tecniche di Confindustria

DENTRO  
LA MANOVRA

ANALISI DELLA LEGGE  
DI BILANCIO IN SINTESI

Il 29 dicembre 2022 il Senato ha 

dato il via libera alla manovra, 

chiudendo l’iter di approvazione 

della Legge di Bilancio 2023.
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È stata opportuna 
la scelta del Governo di 
concentrare le risorse 
derivanti dal maggiore 
indebitamento, circa due 
terzi della manovra, sul 
caro energia

caro energia. Una scelta coerente con quell’ap-
proccio pragmatico e prudente in tema di finanza 
pubblica riconosciuto dalle istituzioni europee, e 
che risulta confermato all’esito dell’esame parla-
mentare. 
In particolare, in tema di energia la manovra pro-
roga, per il primo trimestre 2023, una serie di mi-
sure di sostegno, tra cui i crediti d’imposta rela-

tivi alle spese per energia 
elettrica e gas. Si tratta di 
strumenti importanti per le 
imprese ma che, pur con le 
rinnovate aliquote e decor-
renze, iniziano a “mostrare 
la corda” in ragione soprat-
tutto dei meccanismi appli-
cativi, oltre che per la limi-
tata prospettiva temporale 
che li connota.

In merito al contribu-
to straordinario per i c.d. 
extraprofitti, la manovra 

introduce un contributo a carico dei soggetti che 
svolgono attività di produzione o vendita di energia 
elettrica, gas, prodotti petroliferi e di estrazione 
del gas. Grazie all’azione di Confindustria, duran-
te l’esame parlamentare sono stati apportati uti-
li correttivi che, migliorano il design della misura 
così come sono stati apportati correttivi, più volte 
richiesti, sul precedente contributo calcola-

L’esame parlamentare è stata l’occasione per 
approvare una serie di modifiche, che non 
hanno però inciso sulle principali scelte del 

ddl presentato dal Governo; al contempo, e in linea 
con una richiesta di Confindustria, ne hanno in par-
te colmato la debolezza sul versante degli investi-
menti privati. I già compressi lavori in Parlamento 
hanno anche visto – aspetto non certo inedito – 
l’approvazione di interventi 
di matrice micro-settoriale 
o territoriale; al contempo, 
hanno consentito di cor-
reggere alcuni errori del 
ddl, come la controversa 
disposizione in tema di pa-
gamenti elettronici. 

Venendo ai principali con-
tenuti della manovra, già 
in Audizione Confindustria 
aveva evidenziato come gli 
effetti della pandemia e del 
conflitto russo-ucraino sul 
contesto socioeconomico rendessero necessario 
focalizzare i limitati spazi di bilancio prospettati 
dalla NADEF – circa 9 miliardi nel 2022 e 21 miliar-
di nel 2023 – su poche priorità, in primis l’energia.

Dunque, è stata opportuna la scelta del Governo 
di concentrare le risorse derivanti dal maggiore 
indebitamento, circa due terzi della manovra, sul     
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Proroghe del credito 
d’imposta Sud, del credito 
per gli investimenti  
nelle ZES e 
maggiorazione del credito 
d’imposta per aziende 
operanti al Sud
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to in base al saldo dei dati Iva. 
Ciò nonostante, restano alcune 
incongruenze con la disciplina 
varata in sede europea con il 
Regolamento n. 2022/1854 e al-
cune criticità di coordinamento 
con il precedente contributo.
La scelta iniziale, confermata nel 
dibattito parlamentare – nonostante 
le ripetute prese di posizione di Confin-
dustria – di esclu-
dere le utenze 
superiori ai 16,5 
kW dal novero 
dei beneficiari 
dell’azzeramento 
degli oneri gene-

rali di sistema elettrici per il primo 
trimestre 2023 (previsto, a differen-
za dei precedenti trimestri, solo per 
utenze con potenza fino a 16,5 kW) 
rappresenta la principale lacuna del-
la manovra. Peraltro, con tutta pro-
babilità il tema tornerà all’attenzione 
dal Governo nelle prossime settima-
ne, visto il recente accordo raggiunto 
in sede europea sul prezzo massimo 
al tetto del gas, che – è ragionevole 
presumere – comporterà una revi-
sione complessiva delle misure fino-
ra messe in campo.

Come noto, tra i principali effetti 
dell’emergenza in corso vi è, poi, il 
maggior fabbisogno di liquidità, spe-
cie per le Pmi. Al riguardo, con una 
scelta opportuna, la manovra rifi-
nanzia il Fondo di Garanzia per le 

Pmi e ne proroga, in coerenza con 
quanto già disposto per le garanzie 
SACE, l’attuale schema di intervento 
nell’ambito del Quadro temporaneo. 
Al contempo, non sono state recepite 
le proposte volte a rafforzare ulte-
riormente questi due strumenti, pre-



19

Positivo l’incremento 
delle risorse per il Servizio 
Sanitario Nazionale, 
sebbene su questo capitolo 
si continui a tener conto 
solo in parte degli extra 
costi energetici subiti
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vedendo, tra l’altro, la gratuità delle garanzie, per 
Pmi e mid cap, e l’innalzamento delle percentuali di 
copertura ai livelli massimi consentiti. 

Sul capitolo investimenti privati, come anticipa-
to, Confindustria aveva segnalato la criticità della 
pressoché totale assenza di interventi, di cui era 
stata segnalata la necessità già in sede di pre-
disposizione del ddl. Anche grazie a tale azione, 
l’esame in Parlamento è stata l’occasione per in-
tegrare la manovra con misure importanti per le 
imprese. Il riferimento è, in particolare, al capitolo 
Mezzogiorno, che vede ora la proroga del credi-
to d’imposta Sud, di quello per 
gli investimenti effettuati nelle 
ZES e della maggiorazione del 
credito di imposta per investi-
menti in ricerca e sviluppo per 
le imprese operanti al Sud.

Degno di nota anche il rifinan-
ziamento della legge Sabatini, 

cui si affianca la proroga di sei mesi del termine 
per l’ultimazione degli investimenti con contratto 
di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 
30 giugno 2023. Sempre in tema di investimenti, 
Confindustria ha chiesto e ottenuto la proroga del 
termine per la consegna dei beni 4.0, disposto fino 
al 30 settembre 2023; si tratta di un buon risul-
tato che potrebbe essere ulteriormente migliorato 
nel corso dell’iter parlamentare di approvazione 
del ddl di conversione del c.d. DL Milleproroghe, 
attualmente all’esame, in prima lettura, delle 
Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del 
Senato. Al contrario, non hanno trovato spazio in 

sede parlamentare mo-
difiche volte a proroga-
re il credito d’imposta 
per la formazione 4.0, 
a potenziare per il 2023 
le aliquote del credito 
d’imposta sugli inve-
stimenti in beni stru-
mentali 4.0 e del credito 
d’imposta R&S, nonché 
a rifinanziare gli IPCEI. 
Assente anche la nor-
ma interpretativa sul 
credito d’imposta R&S, 
necessaria per assicu-
rare certezza e rapidità 

nell’utilizzo della misura, ma utili, anche a questi 
fini, gli interventi volti a superare le preclusioni 
per accedere alla certificazione degli investimenti 
e delle attività realizzate. 

Opportuna, invece, la decisione di rimandare di un 
altro anno l’entrata in vigore delle due imposte sul 
consumo, su plastica e bevande edulcorate, c.d. 
plastic e sugar tax, in vista della loro auspicabile, 
definitiva abrogazione. 

Positivo l’incremento delle risorse per il Servizio 

Sanitario Nazionale, sebbene su questo capitolo 
si continui a tener conto solo in parte degli extra 
costi energetici subiti dall’intera filiera della sa-
lute privata italiana, che opera per conto del Ssn 
stesso.     
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Passando ai temi del lavoro, come noto Confindu-
stria aveva sollecitato l’avvio di un percorso volto 
a sostenere i consumi privati e la redditività del-
le imprese, con una visione di medio periodo. Tale 
percorso sarebbe dovuto passare per una riduzio-
ne significativa e strutturale del cuneo contributi-
vo. In proposito, la manovra non presenta partico-
lari novità rispetto al passato. 
In primo luogo, l’intervento operato sul cuneo fi-
scale e contributivo conferma per un altro anno la 
misura vigente adottata dal precedente Governo, 
potenziando il taglio solo in misura marginale e 
unicamente per i redditi inferiori a 25mila euro an-
nui (l’esame in prima lettura ha innalzato questa 
soglia dai precedenti 20mila). Si tratta, dunque, di 
una misura debole, temporanea e limitata nei suoi 
effetti; peraltro, nessuna riduzione è prevista per i 
datori di lavoro, che sopportano un costo del lavo-
ro tra i più alti in Europa. 
In secondo luogo, quanto agli interventi sulle pen-
sioni, le scelte fatte allontanano di nuovo dall’o-
biettivo di mettere in sicurezza la spesa previden-
ziale italiana, senza arrecare alcuna utilità – come 
già attestato dai numeri – in termini di ricambio 
generazionale e accesso dei giovani al mercato del 
lavoro. Anche la manovra 2023, infatti, introduce 
nuove eccezioni alle regole generali, nella formula 

di una quota pensionistica fissata a 41 anni di con-
tribuzione e 62 di età (“Quota 103”). 
Deboli le misure sul tema dell’occupabilità, che 
si risolvono con l’ennesimo ricorso a un “vecchio” 
strumento, vale a dire l’esonero contributivo. Una 
strategia organica e pluriennale per l’occupabilità 
è invece necessaria, visto anche l’opportuno per-
corso intrapreso dal Governo per riconfigurare il 
reddito di cittadinanza. 
Sul punto, Confindustria resta convinta che sia ne-
cessario intervenire operando una cesura netta 
tra gli interventi a sostegno della povertà, da de-
lineare in una logica assistenziale che punti a su-
perare lo stato di bisogno, e quelli di politica attiva 
per inoccupati e disoccupati, per i quali è centrale 
investire nel pieno coinvolgimento delle Agenzie 
private per il lavoro.   

Deboli le misure 
sul tema dell’occupabilità, 
che si risolvono con 
l’ennesimo ricorso a un 
“vecchio” strumento, 
vale a dire l’esonero 
contributivo.





DAVOS 2023: LE PROSPETTIVE  
ECONOMICHE GLOBALI
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Il cinquantatreesimo World Economic Forum, tenutosi nella consueta cornice 

delle Alpi svizzere, ha evidenziato un clima di cauto ottimismo per quanto 

riguarda le prospettive dell’economia globale nel 2023, nonostante le sfide che 

l’attuale contesto internazionale post-pandemico presenta.

DISCUSSE AL WORLD ECONOMIC FORUM

Uno dei temi principali dell’incontro annuale a Da-
vos del World Economic Forum ha riguardato   il 
commercio e gli investimenti. Nonostante l’infla-
zione diffusa, la persistenza di problemi nella ca-
tena di approvvigionamento a causa della pande-
mia di COVID-19, gli shock geopolitici e i discorsi 
sulla deglobalizzazione e la frammentazione geo-
economica, il commercio globale ha raggiunto un 
volume record di 32 trilioni di dollari negli ultimi 
12 mesi.
Tuttavia, c’è una forte preoccupazione che questi 
fattori ostili possano portare a una recessione 
economica globale significativa e l’amministratore 
delegato del Fondo Monetario Internazionale Kri-
stalina Georgieva, ha sottolineato che “il realismo 
è essenziale, dobbiamo evitare di essere troppo 
ottimisti o troppo pessimisti” e ha esortato i go-
verni a “essere pragmatici, collaborare, fare la 
cosa giusta e mantenere l’economia globale inte-
grata a beneficio di tutti “.

RILANCIARE LA CRESCITA, IL COMMERCIO  
E GLI INVESTIMENTI
Il direttore generale della World Trade Organiza-
tion (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, ha sottolineato 

che “non possiamo risolvere i problemi dei beni 
comuni globali senza multilateralismo, coopera-
zione e commercio”. Diversi relatori hanno osser-
vato che, nonostante la policrisi, multilateralismo 
e cooperazione restano tuttora strumenti efficaci 
per la prosperità. La frammentazione economica 
globale, incluso il friendshoring, è destinata a es-
sere costosa perché porterà a inefficienze e dupli-
cazioni, che genereranno ulteriore inflazione. 
Sul tema investimenti, più di cinquanta membri 
della World Trade Organization (WTO) hanno riaf-
fermato la loro solida adesione all’ultimo accordo 
sull’ Investment Facilitation for Development (IFD) 

Agreement all’interno della WTO. L’IFD ha l’obiet-
tivo di instaurare un clima imprenditoriale più 
trasparente, efficiente e favorevole per gli investi-
menti, che renda più semplice per i governi attirare 
e mantenere investimenti orientati allo sviluppo. 
La Presidente della Commissione Europea Ursula 
von der Leyen considera il commercio come stru-
mento green dell’Europa e pilastro fondamentale 
del Green Deal europeo. Per garantire l’accesso 
alle materie prime necessarie per la decarboniz-
zazione, l’UE ha bisogno di catene di approvvigio-
namento resilienti e mercati aperti. Il commercio F
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è visto anche come un modo per ridurre la dipen-
denza dalle catene di approvvigionamento mono-
polistiche per i materiali critici. 

IL TEMA DEL LAVORO  

E LA “RESKILLING REVOLUTION”

Su questo fronte si sta insistendo sulla necessi-
tà di formare la forza lavoro attuale e futura per 
affrontare la transizione verde, la trasformazione 
digitale e i lavori del futuro attraverso la riquali-
ficazione della workforce. Inoltre, con l’evoluzio-
ne della globalizzazione a seguito delle mutevoli 
realtà geopolitiche, demografiche e ambientali, è 
imprescindibile sensibilizzarsi sempre di più alle 
questioni del lavoro e alla disuguaglianza. 
Più di 350 milioni di persone in tutto il mondo sono 
state raggiunte dalla piattaforma Reskilling Re-

volution del Forum da quando è stata lanciata nel 
gennaio 2020. L’ambizioso programma sta prepa-
rando la forza lavoro globale con le competenze 
necessarie per rendere le loro carriere a prova di 
futuro. Più in generale, questa comunità compren-
de membri del mondo degli affari, responsabili 
dell’apprendimento, fornitori di formazione online, 
sindacati, ONG, professionisti dell’istruzione e or-
ganizzazioni filantropiche. L’OECD ha previsto che 
la tecnologia potrebbe provocare una significativa 
rivoluzione nei posti di lavoro nel prossimo decen-
nio, con una stima di 1,1 miliardi di posti di lavoro 
profondamente trasformati. Il Forum sostiene che 
ci sarà un equilibrio complessivo positivo tra la 

La Presidente della 
Commissione Europea Ursula von 
der Leyen considera il commercio 
come strumento green dell’Europa 
e pilastro fondamentale del Green 
Deal europeo.
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crescita e la diminuzione dell’occupazione. Tutta-
via, se le attuali tendenze persistono, programmi 
di formazione inadeguati potrebbero peggiorare 
ulteriormente la disuguaglianza delle competenze 
in futuro.
La piattaforma Reskilling Revolution si basa su tre 
fronti per creare un impatto tangibile: impegni di 
approvvigionamento, soluzioni di co-creazione e 
collegamento tra gli stakeholder attraverso l’atti-
vazione di aree come nuovi programmi di finanzia-
mento, standard innovativi di leadership azienda-
le, misurazioni e metriche complete, meccanismi 
di consegna più rapidi. Colmando le lacune nelle 
competenze, l’iniziativa mira a raggiungere alme-
no 300 milioni di lavoratori e studenti adulti. Jonas 
Prising, CEO di ManpowerGroup, sostiene che “le 
organizzazioni devono agire in modo diverso. La 
creazione di shareholder value può essere fatta 
solo con l’attenzione verso i dipendenti, i clienti e 

le comunità. E questo include la responsabilità di 
aiutare le persone ad acquisire nuove competenze, 
ad adattarsi ai lavori futuri e a diventare creatori 
di talento”

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E AI  
TRA POTENZIALE E PERICOLI
I leader e i rappresentanti internazionali del com-
mercio e della finanza concordano sul fatto che 
l’utilizzo della tecnologia possa potenziare il com-
mercio globale, rendendolo più stabile e acces-
sibile, superando ostacoli quali il digital divide, la 
scarsa disponibilità di finanziamenti e la carenza di 
norme e regolamentazioni. Gli Emirati Arabi Uniti 
hanno annunciato un memorandum d’intesa con il 
World Economic Forum sul TradeTech per pilota-
re l’applicazione delle tecnologie emergenti della 
quarta rivoluzione industriale che possono aiutare 
a facilitare il commercio, come sottolineato dal Mi-
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dall’UN Global Compact e invita le aziende a impe-
gnarsi in questioni relative ai diritti umani, all’am-
biente, al lavoro e alla lotta alla corruzione. Nel 
Regno Unito, più del 90% delle società S&P 500 
pubblica rapporti ESG. 
In linea con questa pratica, si conferma l’impe-
gno a seguire le Stakeholder Capitalism Metrics 
annunciate a Davos nel 2020, che permetteranno 
alle aziende di monitorare il loro contributo agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile in modo coerente. 
Le Stakeholder Capitalism Metrics, è aperta a tutti 
i partner del forum e, promuovendo l’adozione e 
la rendicontazione delle metriche ESG, mira a fa-
cilitare l’allineamento tra gli standard esistenti e 
sostenere i progressi verso un sistema globale per 
la rendicontazione della sostenibilità.

Le prospettive e gli obiettivi ottimisti di Davos dun-
que, sono celati da una fitta foschia alimentata da 
disuguaglianze sempre più profonde, interruzioni 
della catena di approvvigionamento, crisi energe-
tica, prezzi in rialzo, aumento dei tassi di interesse 
insieme all’inflazione e livelli del debito che pesa-
no sui paesi vulnerabili. Per i governi e le imprese 
non resta che creare sinergie e ambire, come il 
tema del Forum di quest’anno ha suggerito, ad una 
cooperazione in un mondo frammentato.  

nistro degli Esteri, Thani 
Ahmed Al Zeyoudi.
L’instaurazione di un 
clima di fiducia, la col-
laborazione nella con-
divisione dei dati, la pro-
mozione del prendere 
rischi, l’innovazione e lo 
sviluppo delle capacità 
per garantire l’accesso 
universale alla tecno-
logia sono stati rico-
nosciuti come assolute 
priorità. 
Tuttavia, proprio mentre 
il CEO di Microsoft Corp 
e altri dirigenti della Si-
licon Valley esaltavano 
l’intelligenza artificiale 
come ChatGPT per tra-
sformare le loro attività, 
hanno annunciato licen-
ziamenti di decine di migliaia di dipendenti a livello 
globale. 
 
LA QUESTIONE CLIMATICA  
E IL NON-FINANCIAL REPORTING
Basandosi sullo slancio della COP27, i relatori 
dell’Agenda di Davos del 2022 hanno sostenuto 
senza mezzi termini la necessità di un’azione per 
il clima. Gli investitori in ecosistemi naturali de-
vono affrontare scelte difficili per garantire risul-
tati credibili su larga scala, data la rapida azione 
necessaria per stabilizzare i sistemi terrestri e le 
legittime preoccupazioni di greenwashing. A Davos 
è stata istitutita una coalizione di oltre 50 Ministri 
del Commercio sul clima, con l’obiettivo di fornire 
direzione e leadership politica per promuovere la 
cooperazione internazionale per affrontare la re-
lazione tra clima, commercio e sviluppo sostenibi-
le. La coalizione rafforzerà la collaborazione tra i 
ministri che lavorano su questioni climatiche, am-
bientali, finanziarie e di sviluppo a livello nazionale 
e internazionale. 
Il Cancelliere della Germania, Olaf Scholz, ha an-
nunciato l’obiettivo della Germania di diventare 
carbon neutral entro il 2045, nonostante l’alto gra-
do di industrializzazione. 
La rendicontazione non finanziaria ha origine 



I giovani imprenditori europei rinnovano la Squadra di presidenza e l’Italia continua ad avere 

un ruolo di primo piano dopo la presidenza 2022 di Matteo Dell’Acqua. È Erika Rastelli, Chief 

People Officer di ARAN World, la nuova Vice Presidente di YES for Europe per il 2023. 

Erika, sei stata appena eletta Vice Presidente YES 

for Europe per il 2023. Raccontaci quali sono i prin-

cipali obiettivi e progetti dell’associazione che pos-

sono essere utili anche ai Giovani Imprenditori di 

Confindustria.

Raccolgo una eredità da Matteo Dell’Acqua che ha 
lavorato per accrescere la motivazione e il coin-
volgimento dei Giovani Imprenditori verso Yes for 
Europe. È mio intento far sì che ciò che lui ha se-
minato porti i suoi frutti e contribuire alla prospe-
rità e alla pace delle imprese del nostro continen-
te. La Squadra di Presidenza di YES for Europe di 
quest’anno, guidata dai colleghi spagnoli, si è data 
obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rea-
listici. Siamo consapevoli che più saremo capaci 
di coinvolgere coloro che conoscono tematiche e 
mercati europei, più lasceremo il segno con il no-
stro operato.
Farò del mio meglio per ricoprire questo impor-
tante ruolo, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di 
squadra in vista delle grandi sfide che tutta l’Eu-
ropa deve affrontare. A mio avviso quelle più im-
portanti sono: favorire l’occupazione e una cultura 
imprenditoriale a livello europeo, migliorare le re-
lazioni commerciali tra i Paesi Membri e promuo-
vere la condivisione di idee di business, lavorare 
assieme pur sapendo di essere diversi, perché è 
nell’eterogeneità che un team diventa performan-
te. Voglio rafforzare la connessione tra giovani im-

prenditori europei attraverso le attività di network 
e il potenziamento della nostra comunicazione. 
Su quest’ultimo punto, penso che noi Giovani Im-
prenditori possiamo dare l’esempio, e contribuire 
a migliorare il posizionamento di Yes for Europe, 
integrando anche nuovi membri e assicurandoci 
che ogni Stato Membro dell’Unione Europea abbia 
una associazione imprenditoriale giovanile che lo 
rappresenti all’interno di YES.
Ci aspettano già tanti impegni internazionali dove 
vogliamo dare il nostro contributo, come il pros-
simo Summit G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 
che si terrà in India a luglio e che affronterà temi 
caldi per l’imprenditoria giovanile alla luce dei 
grandi cambiamenti geopolitici e geoeconomici.
 
Come giovani imprenditori abbiamo sempre sotto-

lineato che il mercato europeo equivale al nostro 

mercato domestico. Nella tua esperienza come im-

prenditrice in un settore chiave del Made in Italy, 

come valuti la performance delle imprese italiane 

nel mercato europeo e quali sono a tuo avviso i prin-

cipali paesi partner dell’Italia?

Rispetto ai nostri colleghi europei avvertiamo più 
che mai la necessità di progetti di lungo orizzonte. 
Tutti amano l’Italia e amano il Made in Italy, i no-
stri clienti stranieri vestono Made in Italy, arreda-
no le proprie case con prodotti Made in Italy, e noi 
dobbiamo essere fieri di essere ambasciatori di 
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L’EUROPA DEI GIOVANI
INTERVISTA A ERIKA RASTELLI, VICE PRESIDENTE  

YES FOR EUROPE PER IL 2023



bellezza, eleganza e qualità. Grazie 
all’export siamo riusciti ad affronta-
re gli impatti economici di molte crisi 
ed è per questo che dobbiamo raf-
forzare la nostra presenza commer-
ciale all’estero, a partire dall’Unione 
Europea.
Nessuno può vincere da solo e af-
frontare i nuovi assetti dello scac-
chiere internazionale, senza Eu-
ropa sarebbe una follia. Tornando 
al Made in Italy, siamo consapevoli 
che le aziende italiane hanno anco-
ra margine per migliorare ed essere 
più competitive: colmare il gap tra 
occupazione femminile e maschile, 
investire in digitalizzazione, soste-
nibilità e formazione, puntare sulla 
capitalizzazione delle Pmi, sono tra i 
punti principali su cui lavorare. L’e-
conomia, la politica e la società sono 
sempre più oggetto di mutamenti 
rapidi e spesso difficili da interpre-
tare e governare. Come imprenditori 
dobbiamo avere ancora una volta la 
capacità di “leggere” il momento sto-
rico, affrontare le criticità di questo 
tempo e favorire una crescita più in-
clusiva e sostenibile.
Per farlo, dobbiamo rafforzare l’al-
leanza europea che ci porti ad ave-
re una politica industriale comune a 
difesa della manifattura del nostro 
intero continente. Le imprese italia-
ne – mattoni della società – perfor-
mano bene in Europa: in generale, 
Germania e Francia rappresentano 
storicamente i nostri principali part-
ner commerciali, sia in termini di im-
portazioni, sia in termini di esporta-
zioni. Collaborare è quindi la parola 
d’ordine. 
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Grazie al tuo ruolo aziendale e istituzionale, hai 

avuto l’opportunità di conoscere molte realtà in-

ternazionali. Fare l’imprenditore in Italia è diverso 

rispetto a farlo in un altro paese europeo? Quali dif-

ficoltà riscontri rispetto ai tuoi colleghi europei?

Partiamo dicendo che ci è piaciuta l’Europa del Co-
vid, più unita, ci è piaciuta un po’ meno l’Europa 
dell’energia, più divisa.
Ora, nasce spontaneo sottolineare che se siamo 
davvero Paesi partner bisogna convergere sulla 
sfida della competitività, con meccanismi nuovi. 
Il Presidente Bonomi a Davos, ad esempio, ha 
lanciato l’idea di un fondo sovrano europeo che 
si occupi delle questioni più urgenti di politica in-

dustriale, per esempio delle terre rare. L’uso di 
strumenti come gli aiuti di Stato, che favoriscono 
maggiormente i Paesi che hanno spazi di mano-
vra fiscale, non convince più. Basti pensare che 
nel 2022 gli aiuti di Stato autorizzati dall’Unione 
europea sono stati 540 miliardi, il 49,3% – quasi 
la metà – li ha utilizzati la Germania, il 29,9% la 
Francia e l’Italia solo il 4,7%.
Bisogna quindi fare un grosso lavoro, dentro e fuo-
ri i nostri confini. 
Confido nel fatto che l’Italia, oggi anche guidata da 
una donna, diventerà più brava a fare squadra. La 
stabilità del Governo è un fattore chiave per avere 
interlocutori che possano avere il tempo di ana-

Da sinistra, Matteo Dell’Acqua, Past President Yes For Europe, Matteo Borsani, Direttore Delegazione di Confindustria presso L’Ue,  

con Erika Rastelli a Bruxelles.
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lizzare le nostre istanze e mettere a terra misure 
utili per l’economia del Paese.
Oggi ci preoccupa l’insieme delle sfide da affron-
tare: l’inflazione elevata, l’incertezza derivante 
dall’interpretazione delle 
norme fiscali, l’aumento 
dei prezzi delle materie 
prime, il Covid che per-
siste, l’energia con costi 
elevati, la fluidificazione 
di meccanismi atti a sca-
ricare a terra i soldi del 
Pnrr, la tassazione ele-
vata.
Lavorando nella Commis-
sione Affari Internazionali 
GI guidata da Alessan-
dro Somaschini, ho avuto 
modo di constatare che 
fare l’imprenditore in 
Italia significa essere uomini e donne zelanti, re-
silienti che vogliono una comunità internazionale 
unita, giusta e prospera. Una comunità che ci per-
metta di esprimerci dando il meglio di noi stessi 
confrontandoci con franchezza, ed essendo allo 
stesso tempo innovativi e carismatici.
Rispondo a questa domanda dopo aver pranzato 
ospitando allo stesso tavolo clienti moldavi e russi: 
la cliente moldava mi spiegava che dal suo lato del 
tavolo si vedeva un sei mentre dall’altro lato del 
tavolo i colleghi russi vedevano presumibilmente 
un nove, e quindi avrei dovuto sedermi da entram-
bi i lati del tavolo per capire il loro punto di vista. 
Ecco, a questo tavolo clienti russi e moldavi hanno 
brindato insieme alla pace con del vino italiano, 
parlando russo per comprendersi, a significare 
che noi imprenditori se abbiamo amore e umiltà 
apriamo tutte le porte.
 
La pandemia ha sicuramente rinsaldato il senti-

mento di condivisione europeo e Next Generation EU 

ne è una dimostrazione. A livello industriale, quali 

pensi possano essere gli strumenti a supporto della 

competitività dell’intera industria europea?

Per recuperare competitività abbiamo bisogno di 
essere ascoltati, tanto in Europa quanto in Italia. 
In Europa, la reale sfida che abbiamo di fronte ri-
guarda la competitività e l’autonomia industriale 
europea, in quanto ad esempio fatichiamo a tro-

vare materie prime, mentre USA e Cina si stanno 
accaparrando diverse risorse in più continenti. Per 
fare un esempio, le aziende di ceramica italiane 
hanno bisogno di terre rare per produrre, un’a-

zienda turca è avvantaggiata 
rispetto a noi perché già le 
possiede mentre noi dobbia-
mo acquistarle. Le nostre 
industrie sono di trasforma-
zione e quindi, prendendo 
spunto dall’esperienza matu-
rata in pandemia, si potreb-
be valutare di usare anche 
per questo risorse europee 
trasversali, come il fondo so-
vrano europeo rilanciato da 
Ursula von der Leyen. Il Pre-
sidente Bonomi lo ha sottoli-
neato a Davos, il fondo sovra-
no europeo dovrebbe essere 

finanziato con “Eurobond” e dovrebbe tenere conto 
delle necessità industriali a 360 gradi.
In Italia, penso che la parola chiave sia sostenibili-
tà, tanto economica quanto sociale per affrontare 
le difficoltà dell’attuale periodo storico. Per que-
sto, il taglio incisivo delle tasse sul lavoro è una 
priorità. Confindustria ha proposto un taglio da 
16 miliardi del cuneo fiscale concentrato sotto i 
35mila euro di reddito, due terzi a favore dei lavo-
ratori, un terzo a favore delle imprese. Ciò signi-
ficherebbe dare circa una mensilità aggiuntiva in 
busta paga al lavoratore.
Tanti imprenditori hanno usufruito dell’innalza-
mento della soglia dei fringe benefit lo scorso anno 
supportando i lavoratori e le loro famiglie in que-
sti mesi difficili per via di caro bollette e crescita 
dell’inflazione, ma ci rendiamo conto che non basta.
Noi imprenditori non siamo chiamati solo a pren-
derci cura delle nostre imprese, bensì del futuro 
dei nostri figli e delle nostre comunità. In quanto 
progettisti del futuro, in uno dei momenti più in-
stabili e complessi della storia recente, guardia-
mo avanti con forza e ottimismo e avanziamo un 
centimetro alla volta. Se sostenibilità, nella sua 
accezione originaria e profonda, significa soddi-
sfare i propri bisogni senza compromettere quel-
li delle generazioni future, chi meglio di noi im-
prenditori può, per propria natura, contribuire a 
realizzarla?    
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Noi imprenditori  
non siamo chiamati solo  
a prenderci cura  
delle nostre imprese,  
bensì del futuro  
dei nostri figli e delle 
nostre comunità. 



Antonella Arista
Comitato di redazione

Quale Impresa
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La burocrazia e la farraginosità degli enti determinano una velocità diversa rispetto alle 

esigenze delle imprese che devono rispondere a cambiamenti interni ed esterni per essere 

competitive. È in questo contesto che le persone fanno la differenza: Tiziana Magnacca, 

ex sindaco di San Salvo (CH), comune abruzzese con un distretto industriale importante, 

avvocato. Nel corso del suo mandato ha fatto scelte amministrative coraggiose che fanno 

la differenza, perché se si vuole e si hanno le capacità, si può. È stata anche il primo 

sindaco donna in Abruzzo di una città superiore a 15mila abitanti.

Salve Avv. Magnacca, perché ha scelto di candidarsi 

a Sindaco di San Salvo?

Nel 2007 mi candidai, dietro invito e sollecita-
zione dell’allora candidato sindaco, alle elezioni 
amministrative di quell’anno. 
La nostra coalizione non vin-
se e dunque per un mandato, 
ricoprii il ruolo di consigliere 
comunale di opposizione. Anni 
durante i quali mi appassionai 
alla cura della mia città e alla 
politica attiva. 
Furono anni di grande impegno 
ma giammai avrei pensato di 
poter presentare la mia candi-
datura a sindaco nelle succes-
sive elezioni; cosa che, invece, 
fu proposta e promossa dagli 
uomini e dalle donne della mia 
area politica di appartenenza 
nel 2012. Accettai la sfida che, in verità, non sem-
brava affatto facile da vincere in quel momento 
storico. E invece nel maggio 2012 vincemmo e mi 
ritrovai – quasi incredula – a indossare la onerosa 
e onorabile fascia tricolore!

Ci descrive il tessuto industriale e commerciale del-

la sua città?

San Salvo si trova nella parte meridionale della 
provincia di Chieti ed oggi supera i 20mila abitanti. 

50 anni fa era, invece, un pic-
colo borgo, perlopiù agricolo, 
di meno di tremila abitanti che 
venne scosso dalla rivoluzione 
industriale post bellica. In po-
chi anni, infatti, si insediarono 
colossi industriali (ad esempio 
SIV, Societa Italiana Vetro, Ma-
gneti Marelli) che ancora oggi 
resistono al tempo e a svariati 
mutamenti di proprietà (oggi 
la loro casa madre è in Giap-
pone). Condizione questa che 
ha reso florido un importante 
indotto industriale legato so-
prattutto all’automotive. 

Al contempo, il comparto agricolo non è stato ab-
bandonato e anzi è cresciuto e innovato grazie alle 
tecnologie e agli strumenti di lavorazioni portati 
dal progresso. 
Esiste infatti una florida cooperativa ortofruttico-

Giammai avrei 
pensato di poter 
presentare la mia 
candidatura a sindaco 
nelle successive elezioni; 
cosa che, invece, fu 
proposta e promossa.
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Avvocato Tiziana Magnacca, 

ex sindaco di San Salvo (Chieti)

grave crisi economica che imperversava in tutto il 
mondo, resa ancor piu stringente dall’imposizione 
europea della Austerity. Il Comune era imbrigliato 
da un lato dall’irrigidimento del bilancio e dall’al-
tra dalla pesante tassazione che si profilava nella 
trasformazione da Ici a Imu, la destinazione di una 
parte di tale tassa direttamente allo Stato e una 
quota alle casse comunali. 
L’altro tributo comunale, quello sui rifiuti, subì un’im-
portante trasformazione che ne appesantì il prelievo 
sulle famiglie e ancora di più sulle imprese. La crisi 
economica innestata negli USA nel 2008 si stava ab-
battendo anche sulle nostre aziende messe in seria 
difficoltà da un mercato fermo e da una perdita di 
competitività delle stesse. Compresi subito che oc-
correva intervenire sull’unica leva che il comune può 
muovere in queste situazione: la leva fiscale. Era ne-
cessario, infatti, far tutto quanto era possibile per tu-
telare i livelli occupazionali tutelando le imprese. 

la che raccoglie e commercia, anche all’estero, 
nei prodotti ortofrutticoli coltivati nel nostro ter-
ritorio. Inoltre, essere bagnata dal mare Adriatico 
e godere di ampie spiagge dorate, ha consentito 
a San Salvo, dalla fine degli anni 70, di sviluppa-
re sempre più un rigoglioso circuito economico 
legato al turismo balneare (siamo bandiera blu 
d’Europa da 27 anni). In ultimo, siamo riusciti a 
vincere la sfida di attrarre e far stabilire il più 
grande stabilimento Amazon del centro sud, con  
la creazione di posti di lavoro a tre zeri,  aprendo-
si nuove opportunità di crescita nel settore della 
logistica.

Quando e perché la sua amministrazione ha deciso 

di intraprendere delle azioni di sostegno alle impre-

se del territorio?

Nel 2012 appena eletta trovai una situazione di 
grave difficoltà dell’ente comunale a causa della 
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Era imprescindibile sia per arginare gli effetti econo-
mici di quella crisi nonché quelli sociali. Era urgente 
tutelare, per quanto di nostra competenza, il tessuto 
economico-sociale della mia citta.

Ci descrive nel dettaglio ogni azione messa in cam-

po nel tempo?

Decidemmo di intervenire cancellando comple-
tamente la quota comunale dell’IMU alle azien-
de, modificando le 
aliquote stabilite 
precedentemente, 
quindi l’aliquota che 
lo Stato prevede dal 
7,6 al 10,6 è stata az-
zerata. Rinunciammo 
al prelievo Imu sugli 
opifici, ben 1,5 milio-
ni di euro/anno, che 
sarebbero mancati 
sui servizi generali, 
ma bisognava dare 
priorità alle gra-
vi conseguenze che 
potevano profilarsi 
per la città, se non 
avessimo fatto la no-
stra parte come ente locale in favore del comparto 
industriale. Allo stesso modo nell’anno seguente 
lavorammo prima sulla Tares e poi sulla Tari per 
incentivare al massimo l’avvio al recupero dei ri-
fiuti prodotti dalle industrie a fronte di evidenti 
sgravi sulla tassazione. Ad esempio è stata ridot-
ta del 100% la quota variabile e il 50% della quota 
fissa per associazioni, impianti sportivi e settore 
turismo. Èstata ridotta del 100% la quota variabile 
per commercio ed artigianato ecc.

Ci spiega perché è importante la visione con cui un 

amministratore pubblico decide di fare scelte così 

coraggiose? Quali sono tutti i risvolti positivi del ter-

ritorio?

Un amministratore locale, e ancor di più un sinda-
co, deve avere una visione complessiva sulla co-
munità che ha la responsabilità di amministrare, 
tentando di tenere insieme, in maniera omogenea, 
coesa e mai contraddittoria, la gestione della res 
publica. In questo si concretizza la cura dell’in-
teresse pubblico. Si deve pensare che non si può 

spendere, ad esempio, risorse nei servizi sociali se 
non ci si occupa di quelle cause che, a volte, sono 
la prima ragione di tanti problemi familiari o per-
sonali e quindi sociali, come ad esempio la man-
canza di occupazione. 
Non si può pensare alla gestione dell’urbanistica, 
senza pensare all’ambiente o ai riflessi economi-
ci e sociali sui quartieri. Ed altro ancora. Occorre 
lavorare su politiche che tendano tutte allo stesso 

fine, lavorando sugli 
incentivi, sulla crea-
zione di opportunità 
tramite regolamenti, 
ad esempio ed infine 
sulle voci di spesa e 
di entrata in modo 
che entrambe rie-
scano a realizzare il 
bene supremo della 
comunità.
La visione e il corag-
gio sono qualità in-
dispensabili per tutti 
coloro che decidono 
di assumersi la re-
sponsabilità di inci-
dere sulle vite altrui 

attraverso scelte politiche. Senza capacità di veder 
oltre e di avere visione non si potranno mai met-
tere in campo azioni incisive, efficaci per il bene 
della collettività per un semplice motivo: se non si 
sa dove portare la propria città, le scelte o sono del 
tutto inutili o rischiano di essere addirittura noci-
ve. E se si riesce ad avere una tale consapevolezza, 
occorre poi avere il coraggio di essere conseguen-
ti, attuando le scelte giuste, anche qualora queste 
rischiano di costare molto in termini elettorali. 
Siamo chiamati a governare, non a compiacere in 
ogni occasione. 
Quando si ha consapevolezza di ciò che è necessa-
rio per il bene della propria comunità, se si ha visio-
ne e coraggio di attuarla dopo un confronto aperto e 
franco anche con chi ha idee diverse, allora i bene-
fici arrivano sempre perche ogni scelta è fatta con 
l’obiettivo di ottenere quei benefici. Posso inoltre 
dire che anche le scelte che sembrano più impopo-
lari, alla lunga pagano anche in termini di consenso 
perché di fronte agli effetti positivi delle stesse, i 
cittadini sono portati a riconoscere i meriti. 
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Com’è riuscita a sopperire alla mancanza di quei 

fondi?

In quegli anni cosi difficili in cui si erano del tut-
to contratti i finanziamenti dello Stato agli enti, ed 
anzi aumentati i prelievi dello Stato dalle casse co-
munali (il fondo di solidarietà), 
azzerati gli oneri di urbanizza-
zione per il fermo del compar-
to dell’edilizia, autolimitare 
le voci di entrata rinunciando 
all’IMU determinava neces-
sariamente una contrazione 
della spesa nei servizi. Tutta-
via decidemmo di mantenere 
invariati i livelli dei servizi in 
favore della comunità, attra-
verso la ottimizzazione della 
spesa, eliminando del tutto 
costi inutili ed improduttivi, e 
gestendo in maniera manageriale, come richiede 
la Bassanini, le attività del comune. Ci siamo an-
che impegnati negli anni nell’attrazione di fondi 
attraverso bandi ed altre fonti statali.

Quanto è importante un sindaco per le imprese e le 

imprese per un sindaco?

Le imprese sono importanti per un sindaco nella 
misura in cui le stesse son importanti per la comu-
nità che quel sindaco amministra. E lo sono sem-
pre! Le aziende assicurano benessere e crescita 
non solo economica attraverso la creazione di posti 
di lavoro, ma anche per la tenuta sociale di una co-
munità. Si tratta di una questione di “sostenibilità” 

per la città, che non è solo sostenibilità economi-
ca ma anche sociale e ancor di piu culturale. Oggi 
molte aziende della mia città sono, non solo luogo 
di creazione di lavoro e ricchezza, ma anche pronto 
riferimento di solidarietà verso la nostra comuni-

tà. Per le imprese, a loro volta, 
è importante avere un sindaco 
consapevole di questo impre-
scindibile legame e disposto al 
dialogo senza preconcetti ide-
ologici e con grande apertura 
culturale e umana.

Quale potrebbe essere un ulterio-

re sviluppo della fattiva collabora-

zione tra pubblica amministrazio-

ne e impresa? Quali interlocutori 

dovrebbero essere coinvolti?

Un ulteriore sviluppo delle siner-
gie sui territori tra enti ed imprese sarebbe quello 
di fare il modo che il comune si ponga come il pro-
motore della sinergia fra aziende e scuola, interpre-
tando le esigenze di competenze che le aziende del 
territorio necessitano e farsi esso stesso promotore 
di tali esigenze presso gli enti scolastici e le province, 
deputate a disegnare i nuovi  percorsi formativi degli 
Istituti Superiori. Questo vale a maggior ragione per 
la formazione Universitaria. L’ente locale deve esse-
re un valido “partner” delle aziende per mediare le 
necessita del mondo imprenditoriale presso gli enti 
sovra comunali. Mi riferisco, ad esempio, al bisogno 
di infrastrutture viarie, a quelle di connessione, a 
quello di semplificazione della burocrazia.   

Non si può 
pensare alla gestione 
dell’urbanistica, senza 
pensare all’ambiente o 
ai riflessi economici e 
sociali sui quartieri.
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A cura della Segreteria Nazionale Confindustria 

Partiamo da qualche dato: il nostro tessuto in-
dustriale è fatto di piccole – medie imprese, che 
impiegano ben l’82% dei lavoratori (molto oltre la 
media UE) e rappresentano il 92% delle imprese 
attive. Il 65% delle imprese con fatturato supe-

riore ai 20 milioni di euro è costituito da aziende 

familiari. Il passaggio del testimone dei fondatori 
agli eredi è previsto in quasi il 20% dei casi (dato 
che più o meno equivale alla percentuale di ul-
trasettantenni ancora alla guida) entro i prossimi 
5 anni. Altro dato interessante: solo il 30% delle 
aziende sopravvive al proprio fondatore e solo il 
13% arriva alla terza generazione (dati Osserva-
torio AUB sulle aziende familiari italiane).
In questa situazione risulta evidente che il tema 
del passaggio generazionale non sia una questio-
ne privata ma un elemento che dovrebbe essere 

centrale nel dibattito pubblico sia per gli effetti 
sul sistema economico sia per i risvolti psicologi-
ci degli attori coinvolti. È un tema che negli ultimi 
anni – con il protrarsi della crisi economica – è 
divenuto più problematico sia per la maggiore fra-
gilità delle imprese, sia per la maggiore difficoltà 
ad essere imprenditori in un contesto economico 
estremamente complesso e mutevole.
In questo contesto, più che mai, gli imprenditori 

senior sono senza dubbio una risorsa per le im-

GENERAZIONI
VIAGGIO NEL FUTURO DI IMPRESA 

Nel ricambio generazionale risiede il futu-

ro delle imprese e, più in generale, dell’e-

conomia italiana. In un tessuto imprendito-

riale, come quello Made in Italy, composto 

per la maggior parte da aziende familiari, 

capire il passaggio di gestione da una gene-

razione all’altra diventa indispensabile per 

capire il futuro della società tutta. 
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prese, tanto quanto sono e dovranno diventare 

sempre più le nuove generazioni. Gli imprendi-
tori anziani sono detentori di una cultura di im-
presa unica al mondo che hanno senza dubbio 
passato a figli e nipoti. Questi ultimi, dal canto 
loro, nascono in un contesto in cui l’innovazione 
è un elemento imprescindibile e sono la prima 

generazione che ha qualcosa da insegnare a 

quella precedente.

Non è utile, e senz’altro non è efficiente, mette-
re le generazioni su un piano di scontro, piutto-
sto è fondamentale capire come possano par-

larsi e integrarsi al meglio per resistere agli 

urti delle crisi e produrre crescita e benesse-

re per l’Italia.
La soluzione è valorizzare le nostre migliori 

tradizioni lasciando spazio alle innovazioni di 
prodotto e di processo che saranno il cuore del-

le imprese di domani. Per riu-
scirci dobbiamo applicare un si-

stema di governance moderno, 
valutare la competenza e non 
solo l’appartenenza, pianificare 
l’obiettivo e coinvolgere attori 
terzi ma, soprattutto, essere di-
sposti al cambiamento che pre-
suppone una convivenza prima e 
una staffetta generazionale poi.
I membri delle nuove genera-

zioni, anche se talvolta di fatto 

gestiscono il business, con un grado di coin-
volgimento nei processi decisionali aziendali 
molto importante, spesso non figurano in ruoli 

strategici a causa della difficoltà del fondatore 
di fare anche formalmente un passo indietro. 
Possiamo dire che, spesso, esiste una gover-
nance formale e una sostanziale. 
Il punto nevralgico riguarda la formazione e lo 

stile di guida delle nuove generazioni: nuove 
visioni e competenze più aggiornate rispetto 
alle sollecitazioni del contesto contemporaneo, 
conducono spesso a stili di guida dell’azienda 
diversi rispetto alla generazione precedente. 
Quello del passaggio generazionale, però, è 

un processo vantaggioso che, se guidato dalla 
giusta consulenza e integrato con una forma-

zione finanziaria adeguata, può portare a con-
solidamenti che contribuiscono a distendere il 
valore dell’azienda e del lavoro familiare nel 
tempo. 
Essenziale, inoltre, investire nella formazione 

dei manager perché vadano a coprire il fianco 
scoperto della seconda generazione, consen-
tendo ad essa di maturare esperienza garan-
tendo, allo stesso tempo, una longevità all’a-
zienda.
Come Movimento, da sempre, naturalmen-
te parliamo di passaggio generazionale e 

          Il passaggio del testimone 
dei fondatori agli eredi è previsto 
in quasi il 20% dei casi entro i 
prossimi 5 anni.
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cerchiamo di approfon-
dirne gli aspetti prin-
cipali affinché esso si 
realizzi in maniera effi-
cace: da un punto di vi-
sta legale, fiscale e, non 
ultimo, psicologico e di 
comunicazione tra tut-
ti gli attori coinvolti nel 
processo.
Sotto l’attuale presiden-
za di Riccardo Di Stefa-
no, la Vice Presidente 
Maria Anghileri, con la 
sua Commissione Cul-
tura di impresa e poli-
tiche industriali, porta avanti un progetto di 
sensibilizzazione e approfondimento di questi 
aspetti, in collaborazione con la Luiss Busi-
ness School che ha realizzato il volume “La 
staffetta. Il ricambio generazionale nelle im-
prese italiane”, a proposito del quale anche il 
Presidente Di Stefano si è detto “orgoglioso di 
aver contribuito e collaborato per la realizza-
zione del progetto di questo libro che riporta 
tante testimonianze di imprese e una visione 
molto chiara del quadro di riferimento di que-
sto importante fenomeno”.
Secondo la Vice Presidente Maria Anghileri “il 
passaggio generazionale non è una questione 
privata ma un elemento di primaria importan-
za che deve essere messo al centro del dibatti-
to pubblico, con l’obiettivo comune di creare un 

Il libro fa parte 

della collana 

“Bellissima”, 

dedicata al 

Made in italy

          Il passaggio generazionale 
non è una questione privata 
ma un elemento di primaria 
importanza che deve essere messo 
al centro del dibattito pubblico 
con l’obiettivo comune di creare 
un nuovo modello di sviluppo 
economico e sociale.
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soltanto in un terzo dei casi il processo di suc-
cessione è andato a buon fine. 
Il fenomeno tocca anche l’Europa: i dati Eu-
rostat indicano che circa cinque milioni di 
aziende nell’Unione, pari al 30% di tutte le 
imprese comunitarie, si troveranno a dover 
fare i conti nei prossimi anni con il problema 
intergenerazionale. In Italia sono circa 4 mi-
lioni le imprese gestite con il coinvolgimento 
dei parenti più stretti (fonte: Camera Com-
mercio Milano). 
 
Le condizioni per portare avanti con successo 
questa evoluzione sono:
���������	
���������������������	���

������������
�������������	���������������-
no;

�����
����� �� ����������� �� ���� ���� ������-
tenenza;

��������������� ����������� �� ������	���� �������

terzi.

Dobbiamo tenere presenti alcuni elementi es-
senziali che riguardano il nostro Paese:
�������������������������������������

����� ��������� ���� �� �
����� ��� ��������� ������ ��

64 anni e quello dei bambini tra 0 e 14 anni, 
nel 2021 era del 183,3% a livello nazionale. 
(Fonte Istat)

Da una parte abbiamo quindi una popolazione 
sempre più anziana con una solidità finanziaria 
e una maggiore resilienza al ciclo economico, 
dall’altra un numero di under35 sempre più 
esiguo e con una condizione economico-lavora-
tiva difficile e con prospettiva corta (perdita di 
qualità nell’apprendimento, stage sospesi o vir-
tuali, ingresso nel mondo lavorativo da remoto 
e senza inserimento “reale”).
Occorrono interventi specifici per invertire la 
rotta ed evitare che il divario generazionale 
si allarghi e autoalimenti sempre di più e che 
i giovani puntino a crearsi una vita altrove, in 
stati più dinamici e “accoglienti”.
Occorre un pensiero a lungo termine e pro-
grammi che tengano conto di questi equilibri 
e dinamiche, non solo perché siamo il futuro di 
questo Paese, ma anche perché i giovani servo-
no a far funzionare il sistema sociale.   

nuovo modello di sviluppo economico e socia-
le. Come Movimento di Giovani Imprenditori è 
per noi fondamentale osservare da vicino que-
sti fenomeni, inquadrarli nel contesto geopoli-
tico attuale in continua evoluzione, ricalibrare 
costantemente il nostro ruolo nello sviluppo e 
nella crescita delle imprese e dei loro giovani 
rappresentanti, favorendo tutti quei proces-
si di ricambio che garantiscono alle imprese 
maggiore resilienza e capacità di affrontare le 
sfide del futuro”.
Secondo uno studio pubblicato dalla Banca d’I-
talia e riportato dal Sole 24 Ore, il 70% delle 
nostre imprese è nato tra il 1960 e il 1980, e 
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Questo processo di digitalizzazione delle collabo-
razioni risponde all’esigenza concreta di startup e 
Pmi di lavorare insieme, superando i tradiziona-
li limiti geografici, organizzativi, dimensionali, di 
accesso a risorse, tecnologie e conoscenza, che 
incontrano quotidianamente nei loro percorsi di 
crescita competitiva. Si tratta inoltre di una rivo-
luzione metodologica nella 
prospettiva di creare par-
tnership sempre più sta-
bili e vantaggiose, così da 
dare slancio al fenomeno 
– tutto Made in Italy – del-
le reti d’impresa, che a fine 
2022 coinvolge oltre 45mila 
aziende di ogni settore, di-
mensione e area geografi-
ca, in circa 8.300 contratti 
volti a perseguire in ma-
niera organizzata obiettivi 
strategici di innovazione, sostenibilità e interna-
zionalizzazione (per info sui dati si può consultare 
RED-Reti e Dati, la piattaforma di data analysis di 
RetImpresa).
Motivati da questi obiettivi nel 2020 abbiamo inizia-
to a sviluppare Registry, la piattaforma tecnologi-
ca per l’open innovation del sistema confindustriale 

L’OPEN COLLABORATION 
TRA STARTUP, PMI E CORPORATE  

SU RETIMPRESA REGISTRY

Semplificare i processi collaborativi e renderli accessibili a una platea sempre più ampia 

di imprese, condividere progettualità e cercare partner per realizzare le proprie idee sono 

obiettivi al centro della strategia di RetImpresa – l’Agenzia di Confindustria che dal 2009 pro-

muove le aggregazioni e le reti d’impresa e che negli ultimi anni ha deciso di puntare sulla 

diffusione dell’open collaboration al fine di accrescere la propensione del tessuto imprendito-

riale italiano a fare rete.

che utilizza la blockchain per certificare l’identità 
delle aziende, la paternità delle idee e la traccia-
bilità delle connessioni che nascono in essa. Re-
gistry consente infatti alle imprese di iscriversi 
gratuitamente, di pubblicare i propri progetti e di 
cercare i partner ideali con cui collaborare in un 
ambiente digitale sicuro e affidabile, che ad oggi ha 

450 utenti e un marketplace 
con oltre 240 idee inno-
vative e sostenibili aperte 
a possibili partenariati, a 
livello nazionale e interna-
zionale.
Nell’ultimo anno Registry è 
stata posta al centro di pro-
getti con importanti accele-
ratori di imprese, come Eni 
Joule, e con le Rappresen-
tanze internazionali di Con-
findustria – Confindustria 

Est Europa, Confindustria Russia, Assafrica & Me-
diterraneo – e altri importanti attori del sistema 
della ricerca, come la Miami Scientific Italian Com-

munity, per favorire lo sviluppo di pratiche di eco-
nomia circolare e simbiosi industriale, il trasferi-
mento tecnologico e l’accesso ai mercati esteri.
In altre parole, Registry sta diventando un pre-

Registry sta 
diventando un prezioso 
strumento operativo a 
beneficio del sistema 
produttivo nazionale
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zioso strumento operativo a beneficio del sistema 
produttivo nazionale, vero e proprio acceleratore 
digitale di collaborazioni ottimizzato per gestire le 
azioni di innovation scouting e di business matching, 

il venture client così come ogni altra iniziativa fi-
nalizzata a creare in maniera semplice e sicura 
connessioni e contaminazioni tra startup, piccole 
e medie imprese e aziende corporate, italiane ed 
estere, in vista di alleanze che si pongono le più 
svariate finalità, tecnologiche, commerciali, indu-
striali o di investimento.
In questo scenario, le caratteristiche e le finalità di 
Registry hanno, fin da subito, favorito la naturale 
alleanza tra RetImpresa e i Giovani Imprenditori 
Confindustria, nel comune obiettivo di agevolare la 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in parti-
colar modo nei settori e nelle tecnologie a maggior 
potenziale di crescita, e di stimolare quella conta-

minazione tra le startup e le imprese più struttura-
te – Pmi e Corporate – che genera un vantaggio 
condiviso per tutti ed è indispensabile per ridurre 
il gap dell’ecosistema dell’innovazione italiano ri-
spetto ad altri mercati, assicurando continuità nel-
lo sviluppo delle filiere e dei processi produttivi di 
cui il nostro Paese è leader mondiale. Siamo con-
vinti che oggi le startup, accanto e oltre alla finan-
za, hanno bisogno di attivare meccanismi parteci-
pativi e reti, fisiche e digitali, con le Pmi italiane più 
mature operanti nei settori manifatturiero e dell’I-
CT, le quali possono contribuire alla loro crescita 
collaborando e mettendo a disposizione, soprat-
tutto, capacità manageriale, reti relazionali e 
know how strategico, asset logistici e risorse stru-
mentali (mezzi, macchinari, apparecchiature tec-
nologiche complesse) per rispondere insieme alle 
sfide della transizione green e digitale.     Fo
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La sinergia con i GI Confindustria ha visto RetIm-
presa essere partner tecnico e Registry piattafor-
ma di riferimento di Talentis GI Startup Program 
2022, consentendo di coinvolgere 150 startup pro-
venienti da tutto il territorio nazionale (Nord 46%, 
Sud 37%, Centro 17%), che hanno candidato su 
Registry progetti imprenditoriali qualitativi e in-
novativi, riguardanti prevalentemente tecnologie 
abilitanti applicate al settore industriale (25%), 
economia circolare e smart cities (18%), servizi alla 
persona (14%), filiera delle scienze della vita (11%), 
obiettivi di marketing e internazionalizzazione 

(11%), cultura, svago e turismo (8%), finanza (7%) e 
welfare aziendale (6%).
L’esperienza del 2022 ha posto le basi per prose-
guire insieme in vista dell’imminente lancio dell’e-
dizione 2023 di Talentis, progettando nuove idee 
e iniziative dirette a rafforzare e rendere sempre 
più unico e vantaggioso questo percorso di valo-
rizzazione e di crescita imprenditoriale pensato da 
Confindustria per le startup. Stiamo infatti conti-
nuando a sviluppare l’ecosistema integrato di Re-
gistry, perfezionandone le caratteristiche sulla 
base delle esperienze registrate in piattaforma e 

Ambito di attività dei progetti collaborativi pubblicati su Registry nel 2022

Industria e Tecnologie 4.0

Economia Circolare/Smart Cities

Servizi alla Persona

Life Sciences

Marketing e Internazionalizzazione

Cultura, Svago e Turismo

Finanza

Welfare aziendale

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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introducendo nuovi spazi digitali e funzionalità che 
possano migliorare e incentivare le opportunità di 
collaborazione per le imprese iscritte.
La nuova versione, già online, prevede diverse no-
vità tra cui: la dimensione internazionale con l’in-
terfaccia in lingua inglese e il servizio di traduzione 
automatica delle idee; la sezione Registry awards 

per dare valore e visibilità alle aziende premia-
te nel corso delle call e delle iniziative sostenute 
da Confindustria; l’algoritmo di matching pensato 
per ottimizzare la ricerca e selezione dei partner 
o dei progetti imprenditoriali più attinenti al pro-
prio profilo aziendale; e infine la certificazione con 
blockchain, che consente di scaricare il certificato 
digitale che attesta l’identità dell’azienda in piatta-
forma, la paternità delle idee pubblicate nel mar-

ketplace e la creazione reti e filiere digitali powered 

by Registry.

A breve inoltre sarà disponibile una sezione del-
la piattaforma dedicata a Talentis che raccoglierà 
tutte le informazioni, i documenti e le modalità per 
accompagnare passo dopo passo le startup nella 
candidatura del loro progetto in piattaforma.
Pertanto, non resta che invitare tutti i giovani im-
prenditori di Confindustria a iscriversi a Registry 
per mettersi in gioco e iniziare a collaborare con le 
imprese presenti in piattaforma e con le startup di 
Talentis.    Fo
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Non resta che 
invitare tutti i giovani 
imprenditori di 
Confindustria a iscriversi 
a Registry per mettersi 
in gioco e iniziare a 
collaborare con le imprese 
presenti in piattaforma e 
con le startup di Talentis
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Eleonora Missere
Comitato di redazione 

Quale Impresa

STUDY TOUR A DUBLINO
DEI GIOVANI IMPRENDITORI DELL’EMILIA ROMAGNA

I giovani imprenditori di Confindustria Emilia Romagna organizzano ogni anno incontri e visite 

all’estero. Dopo la Silicon Valley in California, l’EXPO di Dubai e il distretto tecnologico di Parigi, 

l’autunno 2022 è stata la volta di Dublino, in cui abbiamo visitato le sedi europee di alcuni dei 

principali colossi digital a livello mondiale. 

La missione, guidata dal Presidente regionale Ivan 
Franco Bottoni,  è stata supportata dalla Camera di 
commercio Italo-Irlandese, che si occupa di favori-
re e sviluppare le relazioni commerciali, industria-
li e finanziarie tra Italia e Irlanda e collabora con 
l’Ambasciata d’Italia in Irlanda.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare l’ambascia-
tore Ruggero Corrias. Nominato alla guida dell’Am-
basciata di Dublino da giugno 2022, Corrias ha già 
realizzato numerose attività per sviluppare sinergie 
a sostegno del Made in Italy e valorizzare la cultu-
ra italiana in Irlanda, e molte altre ne ha program-
mate per i prossimi mesi.  È stato un interessante 
incontro e scambio di opinioni, in cui l’ambasciatore 
ha illustrato le opportunità di collaborazione 
e business per le nostre imprese in territorio 
irlandese. Il Presidente Ivan Franco Bottoni ha pre-
sentato all’ambasciatore l’economia dell’Emilia 
Romagna, che rappresenta una delle regioni più in-
dustrializzate e competitive d’Europa, con un forte  
settore manifatturiero in particolare nei settori 
meccanico, packaging, alimentare, ceramico, bio-
medicale. Abbiamo sottolineato all’ambasciatore 
come l’Emilia Romagna sia una delle  regioni mag-
giormente esportatrici in Europa,  la prima in Italia 
per export pro capite e la seconda per valore delle 
esportazioni.

Il Presidente GI Emilia Romagna Ivan Franco Bottoni  

e l’ambasciatore d’Italia in Irlanda Ruggero Corrias 
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Abbiamo visitato alcune delle principali multinazio-
nali presenti a Dublino: Dropbox, Google e Linkedin. 
Nella sede di Dropbox siamo stati accolti dal team 
Italia, guidato dal legal counsel Francesco Saverio 
Ligi. Con nostra sorpresa abbiamo visto pochissimi 
dipendenti in quanto sono quasi tutti in smart wor-
king: hanno l’obbligo di presenza in sede con ca-
denza trimestrale, anche per poche ore, per incon-
trare colleghi e consulenti. Ormai tutto si può fare 
da remoto, ma hanno mantenuto l’obbligo per una 
questione legale e di tassazione. La sede è allestita 
come se vi fosse un flusso normale di dipendenti, 
con l’area svago snack e giochi tipica delle sedi del-
le grandi aziende tech, cabine insonorizzate, sale 
riunioni ognuna con un nome o frase proposta da un 
dipendente, distributori con mouse o cavi per il pc, 
sale riunioni con televisori/lavagne touch per brain-
storming e call. L’incontro ci ha permesso di cono-
scere la gamma dei loro servizi, quelli più noti ma 
anche altri più performanti di cui non tutti eravamo 
a conoscenza. Per chi non la conoscesse, Dropbox 
è un servizio di file hosting gestito dalla società 
americana Dropbox, Inc., con sede a San Francisco, 
che offre archiviazione cloud, sincronizzazione file, 
cloud personale e software client. 

La sede di Google è immensa: ospita ben 9 mila di-
pendenti provenienti da più di 78 Paesi.  Abbiamo 
ricevuto accoglienza da parte dell’account executi-
ve Raffaella Longhi e il suo team italiano di digital e 
account strategist, che ci hanno fatto giocare con un 
quiz su info storiche e curiosità su Google creato con 
Kahoot. L’entusiasmo con cui ci hanno presenta-

Incontro in Dropbox

I distributori di computer e 

accessori nella sede di Dropbox
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to i prodotti business Google ci ha fatto compren-
dere l’energia con cui questi giovani italiani vivono 
l’esperienza in una delle più grandi multinazionali 
a livello mondiale.  Gli uffici sono vivaci e studiati 
proprio per accogliere persone che vivono grande 
parte della loro vita al lavoro, con punti ristoro gra-
tuiti, palestre, aree svago, nursery e così via.

La giornata è terminata con la visita in LinkedIn.  Fa-
brizio Bernardi, del building high performing team, 
ci ha fatto visitare i due building, quello vecchio e 
quello nuovo appena inaugurato. Ci hanno illustrato 
numeri e servizi che hanno portato l’azienda ad una 
crescita incredibile: la piattaforma conta 876 milioni 
di utenti di cui 16 milioni di italiani, il fatturato da 
10 miliardi nel 2021 è salito a 15 miliardi nel 2022. 
A Dublino sembrano lontani gli echi dei massic-
ci licenziamenti attesi per i prossimi mesi a livello 
mondiale da parte delle grandi big tech. Anzi, le tre 
multinazionali che abbiamo visitato ci hanno pre-
sentato programmi di sviluppo business importanti 
in Europa.

I partecipanti alla missione a Dublino sono tornati 
in Italia con rinnovata energia ed alcuni hanno già 
avviato contatti per futuri business in terra irlan-
dese. Per l’anno 2023 abbiamo prospettive di mete 
interessanti: stiamo pensando ad esempio a Ber-
lino, oppure alla Svezia e anche alla Turchia. Qua-
lunque sarà la nostra prossima destinazione, sarà 
certamente un’occasione di crescita professionale 
e networking tra colleghi giovani imprenditori.    

Incontro in Google

Foto di gruppo in LinkedIn

La nuova sede di LinkedIn Foto di gruppo davanti  

al Malahide Castle
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Le aziende informano

ANIMA rappresenta una nuova cultura dello spazio 

per il lavoro, progettato per il benessere delle perso-

ne e in cui le organizzazioni possano lavorare, vivere 

e muoversi con flessibilità e in sicurezza. Un benes-

sere che passa attraverso la bellezza e l’ergonomia, 

il valore del nostro Made in Italy e l’attenzione alla 

sostenibilità dei nostri prodotti e del nostro lavoro. 

Per ANIMA è da questi elementi che si può trarre il 

giusto benessere che consente di operare con effi-

cienza. 

L’approccio di ANIMA passa dalla consulenza Smart 

Office alla sua realizzazione, attraverso un concetto 

di layout flessibile in cui muoversi agevolmente tra 

spazi operativi, aree di condivisione e collaborazione 

e zone dedicate alla privacy e alla concentrazione sia 

per spazi ufficio sia per la collettività e l’hospitality. 

Attraverso il ramo Contract garantiamo un “chiavi in 

mano”, che parte dallo studio di fattibilità per conclu-

dersi con la posa in opera e il post vendita.

Nell’ufficio smart la sfida dell’ufficio non è cambiata: 

resta uno spazio di incontro tra le persone, un centro 

di produzione di valore per l’impresa, dove ci sia cre-

azione e circolazione di idee. Anche per le aziende più 

piccole, un ufficio dove ospitare i clienti è il miglior 

biglietto da visita.

Dopo il Covid gli spazi collettività stanno vivendo una 

nuova vita, ANIMA con le collezioni del brand DEKO, 

disegna e produce sedute per spazi collettivi sia per 

le aziende che per i centri congressuali 

(auditorium, sale conferenze, teatri, ambienti 

didattici e struttu-re sportive). Ogni progetto è 

basato su estetica, er-gonomia, alta qualità ed 

elevata personalizzazione. Ogni aspetto della 

progettazione è integrato con la conoscenza delle 

regole dell’acustica e delle istanze normative vigenti.

ANIMA ha stipulato una Convenzione con RETINDU-

STRIA, pensata per offrire alle aziende la possibili-
tà di avere uffici altamente personalizzati e 
l’opportunità di ottenere a prezzo convenzionato 

prodotti per i propri clienti. Maggiori informazioni 

nell’Area riservata RETINDUSTRIA.
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MISSIONE “SPECIALE” IN ISRAELE  
PER I GIOVANI IMPRENDITORI BELLUNESI

Il viaggio – che si è articolato su tre giorni in colla-
borazione con VeniSIA, acceleratore dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia – ha portato i giovani impren-
ditori nel cuore pulsante della cosiddetta “Silicon 
Wadi”, un’area ad alta concentrazione di aziende 
tecnologiche lungo l’area costiera di Israele ed in 
particolare a Tel Aviv.

Un viaggio imprenditoriale con obiettivo l’innovazione: è quello compiuto dal Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti in Israele, paese tra i più dinamici al mondo.

Marco Da Rin Zanco
Presidente del GGI Confindustria 

Belluno Dolomiti

Isreale è diventato l’epicentro mondiale dell’inno-
vazione: ci sono 7.000 startup e 300 incubatori che 
contribuiscono per il 60 per cento all’export del Pa-
ese. E questo su un territorio poco più popoloso del 
nostro Veneto. 
Sono numeri impressionanti che raccontano una 
grande vivacità che, da imprenditori, non possiamo 
non studiare ed emulare. 
La visita in Israele ha toccato le punte di eccellen-
za della Silicon Wadi, tra queste l’Enel AI&Robotics 
Lab di Tel Aviv, laboratorio dedicato allo sviluppo di 
tecnologie di intelligenza artificiale e robotiche, in 
particolare quelle incentrate sull’automazione e la 
digitalizzazione nelle energie rinnovabili e sulla co-
struzione e gestione di reti.
Un’altra tappa è stata effettuata nella sede di Va-
lerann, una piattaforma che fornisce agli operatori 
stradali e alle autorità del traffico strumenti e infor-
mazioni per una gestione efficiente dei flussi. 
A proposito di sostenibilità, i giovani imprenditori 
bellunesi hanno poi partecipato a una serie di in-
contri nell’ambito del Water Sensitive Smart Cities 
Collaboration Day, dove sono stati affrontati diversi 
temi relativi al ciclo dell’acqua. Qui il confronto fra 
imprese bellunesi e israeliane è stato serrato con 
gli interventi – tra gli altri – di Luca Anselmi di Deca 
Design Srl di Belluno e Federico Nocivelli di Epta 
Spa a Limana.
Alla missione in Israele hanno partecipato – oltre a 
Da Rin Zanco, Anselmi e Nocivelli – anche Alessan-
dra Agostini (Agma Arredo Inox Srl), Fanny Peterle 
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e Alessandro De Bastiani (Serimont Srl), Pietro Fe-
don (G. Fedon Spa), Michele Da Rold (Larin Srl), Fe-
derico Lucca (Bluetensor Srl), Marco Gori e Antonio 
Rinaldi (RF Group – CF), Carlo Bagnoli e Claudia Pi-
gnatta (Consorzio VeniSIA, Università Ca’ Foscari).
Nell’arco dei tre giorni si 
sono susseguiti incontri, ta-
voli di lavoro, presentazioni 
e focus specifici su proget-
tualità comuni e program-
mi di Ricerca e Innovazione. 
Protagonisti sono stati anche 
i Centri di ricerca e le Univer-
sità israeliane.
Era da tempo che avevamo nei 
nostri piani un viaggio come questo ma la pandemia 
prima e la crisi internazionale poi ci hanno costretto 
a rinviarlo più volte. Stavolta invece siamo riusciti 
a trovare un momento da dedicare all’innovazione, 
motore di ogni sviluppo umano e imprenditoriale. 
Le produzioni del nostro territorio sono di altissima 
qualità – non abbiamo nulla da invidiare a nessuno 
– ma per continuare a crescere in modo sostenibile 
bisogna saper cogliere tutti i segnali e imparare da 
chi ha qualcosa da insegnarci. Sul binomio giovani 

e innovazione, Israele è un passo davanti a tutti: è 
un modello che ci può ispirare positivamente. Solo 
guardando la realtà da più angolature possiamo 
compiere piccole grandi rivoluzioni anche nelle no-
stre fabbriche e nei nostri territori. Non a caso, in 
terra di Israele, il Gruppo ha trovato lo spazio per 
una visita a Gerusalemme. 
È stata una tappa che possiamo definire “esisten-
ziale” ma necessaria per crescere da tutti i punti di 
vista.

Il Gruppo in visita a Gerusalemme, Jaffa Gate

La contaminazione  
è la base  

di ogni piccola grande 
 rivoluzione





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

Braganò & Partners nasce nel 1986, operando 
originariamente nella Consulenza del Lavoro, 
nell’Amministrazione e Gestione del Personale,  
nelle Relazioni Industriali. In oltre 30 anni di attività in 
ambito giuslavoristico, lo Studio ha ampliato le proprie 
aree di competenza per venire incontro alle altre esigenze 
delle aziende clienti, con approccio multidisciplinare  
per tutte le tematiche attinenti le Risorse Umane.

Siamo specializzati nelle seguenti aree di attività:

– Payroll per grandi, medie e piccole aziende, sia private che pubbliche

– Gestione completa in Outsourcing delle Risorse Umane

– Audit & Compliance su Responsabilità Solidale negli appalti di lavoro

– Welfare aziendale

– Contrattazione di secondo livello e contrattazione di prossimità

– Asseverazione di regolarità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.)

– �������	
������������	������	����
– Modello Organizzativo 231 e OdV



50

QUALE
BOOKS

QUALE IMPRESA HA LETTO PER VOI

IL SECOLO DEGLI ANZIANI.
COME CAMBIERÀ L’ITALIA

A cura di Antonio Golini e Alessandro Rosina

Il Mulino Editore

L’invecchiamento della popolazione trasformerà la società in cui viviamo: un cambiamento più 

profondo di quanto siamo portati a credere, probabilmente più rapido della nostra capacità di 

metabolizzarlo e adattarci ad esso. È un processo che può essere sintetizzato con tre “i”: inedito, 

incisivo, irreversibile. Inedito, perché nuovo nella storia dell’umanità: tra gli abitanti del pianeta 

gli ultrasessantenni non sono mai stati più di uno su venti, entro il 2050 saranno uno su cinque.

Incisivo, perché destinato ad agire marcatamente in tutti i paesi del mondo, in tutte le classi so-

ciali, in tutte le dimensioni della vita umana. 

Irreversibile, perché conseguenza del fatto che si vive progressivamente più a lungo e si fanno 

meno figli rispetto al passato. 

L’Italia è uno dei paesi precursori di questo processo, per cui da noi le sue conseguenze saranno 

più precoci e accentuate. Che cosa dobbiamo attenderci? Ce lo dicono in questo volume demogra-

fi, sociologi, economisti.

ESSERE LEADER.
GUIDARE GLI ALTRI GRAZIE ALL’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Di Daniel Goleman

BUR Editore

Nella vita di tutti i giorni – in famiglia, nella vita di relazione, sul lavoro – la flessibilità creativa, la 

capacità di trovare nuove soluzioni a nuovi problemi sono doti sempre più indispensabili. Il nostro 

è un mondo fondato sul “lavoro di gruppo” e, in un gruppo, chiunque di noi può essere chiamato a 

esercitare la funzione di leader. Il leader efficace sa spingere chi gli sta intorno a dare il meglio di 

sé; sul lavoro sa creare quel valore aggiunto che consente di vincere le sfide che il mercato pone 

alle aziende, alle organizzazioni, alle persone che le animano.



I CANALI
SOCIAL 

NAZIONALI
@GIConfindustria

@GIConfindustria

@confindustriagiovani

Giovani Imprenditori Confindustria

Giovani Imprenditori Confindustria
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A cura di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa

@gazzumatteo

SATISPAY
“#doitsmart – Con Satispay fai una scelta intelligen-
te anche quando decidi come inviare pagamenti”: 
questo è il messaggio che campeggia sulla home 
page del sito dell’app totalmente Made in Italy, che a 
fine 2022 valeva più di un miliardo di euro.
Satispay nasce dall’omonima società piemontese 
nel 2015 che, grazie alla sua una mission – “Sem-
plificare i pagamenti per migliorare la vita delle 
persone” – conta ad oggi quasi 3,5 milioni di utiliz-
zatori e 200mila negozi attivi. L’app mobile richiede 
la registrazione con codice fiscale, documento d’i-
dentità e IBAN per poi passare a stabilire il budget 
settimanale di cui si vuole disporre con Satispay. La 
moneta elettronica che “gira” sull’app, assicurano 
da Satispay, è al sicuro: “In quality di Istituto di Mo-
neta elettronica autorizzato, Satispay Europe è te-
nuta a custodire la moneta elettronica degli utenti 
presso un conto segregato che non è accessibile né 
alla banca depositaria né a Satispay. Inoltre, proprio 
perché il denaro depositato su Satispay si trova in un 

conto segre-
gato, non in-
vestiamo il 
denaro dei 
nostri uten-
ti”. Oggi Sa-
tispay si può 
usare per 
pagare pres-
soché qualunque spesa, compresi bollettini, rica-
riche telefoniche, bollo auto, PagoPA, donazioni e 
pagamenti ricorrenti. L’app è attiva per cittadini o 
domiciliati in Italia, Lussemburgo, Austria, Belgio, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Un-
gheria, Lettonia, Polonia, Slovacchia. Satispay è di-
sponibile per il download gratuito su Play Store, App 
Store e App Gallery.
https://www.satispay.com/it-it/

EVERLI
Molti si ricorderanno di Supermercato 24, un vero 
e proprio marketplace della spesa alimentare a 
domicilio nata nel 2014 in Italia, da un’idea di Enri-
co Pandian. Ecco: dopo anni di crescita, nel 2019 il 
servizio cambia nome in Ever-
li, una scale up con ambiziosi 
obiettivi di espansione in Eu-
ropa. 
Everli permette di ordinare la 
spesa online in punti vendita 
quali Lidl, Coop, Esselunga, 
Conad, Carrefour e molti altri in più di 50 città italia-
ne. I punti di forza del servizio – oltre naturalmente 
a mettere a disposizione una vasta platea di inse-
gne – sono la semplicità di utilizzo (ci si registra, 
si ordina e si pianifica la consegna) e la possibilità 

di ricevere la spesa anche in giornata, quando non 
dopo pochissime ore dall’ordine. 
Anche le tipologie di pagamento accettate sono 
diverse: carta di credito Visa o Mastercard, anche 

prepagate, Apple Pay, Google 
Pay e contante. 
Su Google Play, Everli ha col-
lezionato più di 15 mila recen-
sioni, quelle più positive enfa-
tizzano comodità e serietà del 
servizio, oltre a menzionare 

un’assistenza clienti efficientissima e disponibile a 
qualsiasi problema qualora si presenti. 
L’app Everli è disponibile gratuitamente su App  
Store e Google Play.
https://it.everli.com/it
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