
PROFESSIONI / Nasce Rsm Studio Tributario e Societario per il “mid market” che si internazionalizza

Fe
bb

ra
io

 2
02

2 
E

ur
o 

3,
50

EC
ON

OM
Y 

| A
NN

O 
VI

 | 
N.

53
 | 

M
EN

SI
LE

 | 
FE

BB
RA

IO
 | 

DA
TA

 D
I U

SC
ITA

 IN
 E

DI
CO

LA
: 8

 F
EB

BR
AI

O 
20

22
 

PO
ST

E 
ITA

LI
AN

E 
S.

P.A
. -

 S
PE

DI
ZI

ON
E 

IN
 A

BB
ON

AM
EN

TO
 P

OS
TA

LE
 - 

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
(C

ON
VE

RT
IT

O 
IN

 L
EG

GE
 2

7/
02

/2
00

4 
N°

 4
6)

 A
RT

. 1
, C

OM
M

A 
1,

 L
O/

M
I

Dal primo gennaio meno garanzie pubbliche e la ritirata continuerà: con quali conseguenze?
MORATORIE, UN DAY-AFTER CON 130 MILIARDI DI INCOGNITE
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Time che ci ha incoronati “Paese dell’anno”. 
Confondendo ad esempio prontezza di rifles-
si – vedi alla voce “campagna vaccinale” – con 
buona sanità: non certo aiutata dal dimezza-
mento dei posti in terapia intensiva, cui il Pnrr 
non pone rimedio, e dalle troppe asimmetrie 
di qualità e capillarità dei servizi, lasciate inge-
stite, che ancora ci affliggono. 
Ma l’elenco di ciò che non va è purtroppo lun-
ghissimo. Il caro-energia ci ricorda l’abiura ad 
ogni strategia di autosufficienza. Il no al nucle-
are, che non ci salva dal teorico rischio ester-
no; lo stop allo sfruttamento dei giacimenti 
di gas dell’Alto Adriatico, che intanto sono 
ampiamente sfruttati dalla Croazia; le esi-
tazioni nell’utilizzo dei giacimenti petroliferi; 
nella costruzione dei rigassificatori; da ultimo, 
nell’autorizzazione degli impianti eolici e sola-
ri, bloccata a livello locale a dispetto delle leggi 
che l’agevolerebbero a livello centrale. Sburo-
cratizzazione e coordinamento nazionale sono 
ad oggi promesse non mantenute.
In prospettiva, e per quanto miracolosamente 
la Bce ancora non ne parli, si profila il rialzo dei 
tassi anche da noi: il mercato del denaro è uni-
co, globale, e ciò che sta accadendo negli Usa si 
riverbererà presto in Europa, dove un rialzo dei 
tassi significherà per l’Italia un forte rincaro del 
costo di un debito pubblico stellare.
Ecco: l’impressione è che le forze politiche, 
tutte, abbiano vissuto come in una sorta di 
paradiso artificiale. E non tanto perché non 
sono riuscite ad arrivare all’appuntamento col 

voto quirinalizio avendo soluzioni complessive 
pronte in tasca – magari poi i fatti ne parto-
riranno di ottimali – ma perché dimostrano 
tutte, in vario modo, di non voler capire quanti 
problemi siano ancora sul tavolo, ingestiti. 
Draghi o non Draghi.
E persino alcune delle ultime misure varate 
dal governo – come quelle che avrebbero do-
vuto bilanciare il caro-energia – all’atto pratico 
sono talmente circoscritte da aver assunto, 
nonostante il clima nuovo del governo Draghi, 
quel tanfo stantio del populismo a spese pubbli-
che, se si pensa che i 5,5 miliardi stanziati sono 
nulla rispetto ai 90 del sovracosto elettrico.
È brutto dirlo, ma l’impressione è che il famo-
so “vincolo esterno”, sospeso “causa Covid”, 
stia lì a volteggiare sull’Europa e sull’Italia in 
particolare come un avvoltoio. Non dimenti-
chiamocene. Al primo Eurogruppo del 2022, 
dal fronte dei Paesi frugali convertiti dalla pan-
demia alla linea morbida, si sono levati i primi 
segnali d’allarme. Il ministro delle Finanze au-
striaco Magnus Brunner ha detto che “il debito 
resta debito e ci impegniamo a tornare a re-
gole di bilancio più severe quando la crisi sarà 
finita”, e il nuovo ministro delle Finanze tede-
sco, Christian Lindner ha tenuto a dirsi: “molto 
a favore di una riduzione del debito pubblico, è 
importante anche per l’Unione”. 
Non vuol dire che l’Italia stia già di nuovo scivolan-
do sul banco degli imputati. Ma che siamo il Pae-
se dell’Eurozona più vicino a quel brutto scranno. 
Qua pare che se ne siano dimenticati tutti.

«Te m o   
che l’I-
talia non 

saprà sfruttare in 
pieno l’opportunità 
unica del Pnrr e le 
sue enormi risorse 
finanziarie», dice il 

presidente di Confindustria Brindisi Gabriele 
Menotti Lippolis, che è un imprenditore giova-
ne e poco paludato il quale, come la bambina 
della favola di Andersen (e scusi il parallelo) ha 
avuto semplicemente il coraggio di dar voce, 
su un giornale tedesco che l’ha intervistato, a 
quel che vedono tutti. 
A parte gli enunciati politici e la modulistica 
compilata a puntino per l’Europa, e a parte 
una serie di interessanti leggi-cornice che at-
tendono però non solo i regolamenti attuativi 
ma anche l’attuazione concreta sui territori, la 
spinta innovatrice del governo Draghi ha ini-
ziato a impantanarsi. 
Le vischiosità di sistema la frenano. Il premier 
– che al momento in cui questo numero di 
Economy  viene chiuso in tipografia è ancora 
a Palazzo Chigi – sa bene che le leggi italia-
ne sono ormai spesso inapplicabili, lui che 
razionalizzò quelle caoticissime sulla finanza 
varando il testo unico che porta ancora il suo 
nome, “legge Draghi”. Eppure siamo andati 
avanti per sei mesi, dalla vittoria agli Euro-
pei di calcio in qua, beandoci della ripresa e 
della leadership, addirittura consacrata da 

RIPARTIAMO, O IL VINCOLO ESTERNO MORDERÀ

EDITORIALE

L’ Italia delle regole è un Paese talmente 
dissociato che si fa fatica perfino a definirle 

“regole”.
Quel che sta succedendo attorno al caso Moby-
Tirrenia rasenta la paranoia. La compagnia di 
navigazione pubblica (Tirrenia) acquistata dalla 
famiglia Onorato di Moby alla privatizzazione 
non è mai stata pagata se non in parte 
minoritaria. È stata poi gestita disastrosamente 
perdendo soldi a bocca di barile. Si trova in 
procedura concordataria e le carte emerse 
in tribunale hanno rivelato una commistione 
continua di interessi tra i conti privati dalle 
famiglia proprietaria e quelli della Tirrenia dove 
confluivano 90 milioni all’anno di contributi 
pubblici, che venivano pagati nonostante Onorato 

da parte sua non pagasse le rate d’acquisto. 
Contemporaneamente, emerge dalle inchieste 
sulla Fondazione Open e sul blog di Beppe Grillo 
che Onorato ha finanziato abbondantemente 
dapprima la Leopolda dell’ex premier Renzi per 
farsi amico l’ex premier e convincerlo a varare 
una legge effettivamente approvata da quel 
governo ma talmente demenziale da essere 
discaricata dall’Unione Europea; e poi, a Renzi 
decaduto, il blog di Grillo e la Casaleggio Associati 
per sensibilizzare i Cinquestelle su altre norme. 
Il tutto per farsi aiutare nella sua gestione 
dissipatrice della Tirrenia. Aiuti o inefficaci (legge 
Renzi) o neanche mai prestati (onesta-onestà, o 
piuttosto incapacità, diranno i giudici).
Nel frattempo lo Stato, su tutte le rotte marittime 

su cui la Tirrenia di Onorato, scaduta la 
convenzione che le dava diritto ai contributi 
pubblici, è stata sostituita da altri armatori 
privati, sta risparmiando circa 50 milioni di euro 
all’anno.
E cosa potrebbe ora accadere, in Tribunale? Che, 
in virtù dell’ordinamento delirante dell’attuale 
legge fallimentare, la flotta fallita venga restituita 
alla gestione della stessa famiglia che l’ha fatta 
fallire, ha intascato contributi buttandoli a mare 
e ha foraggiato la politica tentando farsi favorire. 
Gente che uno, quando capisce di che pasta è, si 
augura di non incrociare mai.
Poi uno dice: “Meno male che c’è Draghi”, a Chigi 
o al Quirinale che sia. Altro che Draghi. Chissà se 
ne basterebbero mille.                                                (s.l.)

IL CASO TIRRENIA E L’ORDINAMENTO DISSOCIATO DELLE NOSTRE REGOLE
IL CORSIVO

 DI SERGIO LUCIANO
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di Andrea Granelli

La “falsa dicotomia” (o “falso dilemma”) 
è uno strumento retorico tipica della po-
litica populista (“o stai con me o stai con 

gli emigranti”) molto amato anche dalla pub-
blicità (“O così o Pomì”). Il meccanismo argomentativo che adotta 
consiste nell’imporre, grazie a un’eccessiva schematizzazione, una 
scelta, che in realtà non è inevitabile, tra due posizioni diametral-
mente opposte. Tecnicamente appartiene alle cosiddette fallacie, 
che potremmo definire – seguendo la Treccani – argomentazioni 
credibili ma logicamente viziate e quindi false, sinonimo, in senso 
ampio, di sofismi. Nei manuali di retorica le fallacie sono mecca-
nismi persuasivi subdoli e sottili che usano in maniera abile, spes-
so senza dare dell’occhio, sofisticate tecniche manipolative.  Sono 
dette gergalmente mezze verità perché sono o sembrano non del 
tutto false. Ed è quel nucleo – piccolo a piacere – di verità che mo-
strano che riesce abilmente ad ingannarci.
Con sempre maggiore frequenza, purtroppo, anche il dibattito di 
temi complessi e articolati è ostaggio della fallacia “falsa dicoto-
mia”. L’insieme delle possibili opzioni viene ridotto a due scelte, 
tutto si polarizza. Fosse perché sono più semplici da spiegare, dan-
do la sensazione di controllarne il tema; forse perché è più facile 
fare seguaci facendo leva sulla pancia e non sulla testa. 
Anche la Dad (didattica a distanza) – purtroppo – nonostante la sua 
complessità è caduta in questa trappola. Prendiamo uno dei tanti 
commenti – lasciato volutamente anonimo – uscito recentemente 
sui giornali: «Invece se oggi siamo qui ad evocarla [la Dad] come 
se fosse il male assoluto, mentre cerchiamo di resistere all’enne-
sima, imprevista ondata del virus, è perché non siamo stati capa-
ci di vederne, oltre ai limiti, anche le potenzialità; non siamo stati 
capaci di ammettere che se finora complessivamente non aveva 
funzionato (non ha funzionato, questo è pacifico), la colpa non era 
dello strumento (il digitale, il computer, la distanza), ma di come 
lo abbiamo utilizzato. Male, malissimo». Questa argomentazione 
– o ad essere più clementi questa iper-semplificazione che rischia 
la banalizzazione – è prediletta, come prevedibile, dai fornitori del 
digitale e può essere riassunta in uno schema argomentativo: “la 
tecnologia è di per se buona, quasi divina in quanto dono all’umani-
tà; la colpa dell’insuccesso sta nel solito utente, analfabeta digitale, 
ignorante e pure pigro”.
Entriamo nell’arena: il distanziamento sociale forzato è un dato di 
fatto e, io credo, continuerà (a singhiozzo) per molto tempo. Tan-

Se il digitale diventa solo un’arena 
in cui sfogare il proprio vanverismo

 

to vale abituarsi. In secondo luogo il digitale mette, ha già messo 
e continuerà a disposizione soluzioni tecnologiche straordinarie; 
soluzioni che certamente richiedono formazione e consapevolezza 
ma anche – e non può essere un fatto meramente individuale – la 
capacità e possibilità di ripensare i modo integrale ai relativi pro-
cessi di adozione. La cosa più inefficace, infatti, è utilizzare queste 
tecnologie per creare “fotocopie” di digitali di processi tradizionali, 
che oltretutto già mostravano criticità e fragilità.
Questa cattiva progettazione (non solo uso) del digitale nei proces-
si formativi – ancora centrati sull’esperienza di aula – sta creando 
quell’impatto negativo che è sotto gli occhi di tutti. A ben vedere, 
però, il digitale fornisce e soprattutto potrà fornire molti contributi 
utili nei processi di apprendimento; infatti rende disponibili e diffuse:
• le piattaforme per supportare l’apprendimento;
•i contenuti base dell’apprendimento (informazioni, dati, presenta-
zioni, video, articoli, libri, enciclopedie);
• gli strumenti per organizzare la propria conoscenza personale 
(che potremmo chiamare lo «zaino digitale»);
• gli ambienti di dialogo, interazione e condivisione di documento sem-
pre più necessari e utilizzati (mail, chat, news, skype, Google Drive, …);
• i sistemi di monitoraggio «da remoto» (dal cosiddetto Inter-
net-of-Thing fino alle telecamere e ai sistemi ad hoc).
Serve uno sforzo integrale e radicale ed è troppo semplice dare la 
colpa agli insegnanti o agli studenti. è anche il distanziamento for-
zato non è la causa di tutti i mali. Uno dei più potenti Bildungsbuch, 
infatti, è la collezione delle lettere scritte – oltre un centinaio – da 
Seneca attorno agli anni Sessanta dopo Cristo al suo coachee Lu-
cilio. Lettere che mantengono attraverso i secoli la loro straordi-
naria carica educativa. Che la didattica a distanza sia allora più un 
problema di contenuti che non di strumenti?

ANCHE CON LA DAD SI UTILIZZANO 
LE NUOVE TECNOLOGIE 
PER CREARE BRUTTE COPIE 
DI PROCESSI TRADIZIONALI
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Il mondo vive in questo 
periodo un gigantesco 
problema di energia: 

disponibilità di energia, 
capacità di produzione e 
costi di base. Come un’altra 
pandemia, che ti rivela 
all’improvviso un rischio al 
quale non pensavamo più da 
decenni. 
Dalle cronache 
sembrerebbe una mera 
questione di bollette, ma 
non è così.
C’è una crisi dei trasporti 
internazionali, che spiega 
in parte il fenomeno. 
Alcune inefficienze di filiera 
aggravano il problema. 
Ma non ne sono la causa. 
Perché c’è stato questo 
aumento record? Nessuno 
sembra chiederselo, e 
comunque nessuno ce lo 
spiega.
Il vero problema energetico 
dell’Occidente è che siamo 
nelle mani della Russia 
per il metano e dell’Arabia 
Saudita per il petrolio. Lo 
shale gas e lo shale oil degli 
Usa sono risorse relative, 
quelle fonti energetiche 
costano molto e si rendono 
disponibili con modalità 
lente. Tutti invocano le fonti 
rinnovabili. L’Italia ha molto 
investito in queste fonti. Ma 
si sa che non saranno mai 
del tutto sufficienti. 
La verità è che se vogliamo 
raggiungere gli obiettivi 
di decarbonizzazione e 
conquistare l’autosufficienza 
energetica, l’Occidente 

gasdotto baltico e eserciti 
la sua influenza sull’Europa 
in modo da ridurne la 
protezione sull’Ucraina, che 
considera a ragion veduta 
il rubinetto del proprio 
gas verso l’Occidente. Per 
questo la Russia vuole per 
il proprio gas condizioni di 
transito ragionevoli, mentre 
Kiev vuole aumentare le sue 
tariffe.
Anche l’Arabia Saudita, a 

sua volta, sta 
riducendo la 
produzione e 
aumentando il 
prezzo del suo 

petrolio: perchè a questo 
conduce la sua bilancia 
dei poteri e degli interessi. 
Perché Riad non dà una 
mano ai suoi alleati storici, 
gli Stati Uniti? Innanzitutto 
perché, dopo il caso 
Khasoggi, col cambio di 
amministrazione da Trump 
a Biden la relazione non 
è più buona come prima. 
E poi perché il nemico 
che l’Arabia vuole battere 

dovrà raddoppiare a livello 
globale la produzione 
di energia elettrica da 
centrali nucleari. In 
questo momento sono in 
costruzioni o pianificate 75 
centrali nucelari di grandi 
dimensioni. Con un piccolo 
particolare: sono cinesi o 
russe. Tranne i francesi 
– che stanno costruendo 
una nuova centrale da 
aggiungere alle tante in 
funzione - tutto l’Occidente 
ha rinunciato all’atomo. 
Si capisce, su questa 
premessa, che oggi il vero 
problema dell’energia 
è geopolitico. Putin 
sta approfittando della 
situazione – cioè del forte 
aumento di domanda 
energetica indotto dalla 
ripresa economica - per 
chiuderci i rubinetti e 
tutelare la sua politica in 
Ucraina. Perché si comporta 
così? Per evitare 
che l’Occidente 
si prenda 
eccessivamente 
cura – come 
invece mostra di fare - 
dell’Ucraina, attraverso la 
quale transita il gasdotto 
principale di rifornimento 
per l’Europa.
L’Ucraina vive in buona 
parte del fee di transito di 
quel gas. 
Ora, la Russia ha ridotto la 
sua produzione di gas per 
far pressioni sulla Germania 
– che più di tutti ne dipende 
– affinchè accetti il nuovo 

SARÒ FRANCO

DIETRO IL CARO-BOLLETTE C’È BEN ALTRO:   CAUSE GEOPOLITICHE E IMPOTENZA DELL’EUROPA

anche con la politica dei 
prezzi energetici è l’Iran e la 
carenza di regia su questo 
fronte di tensione ne ha 
aggravato l’instabilità.
Ancora una volta dobbiamo 
constatare la debolezza 
dell’Europa che si conferma 
non essere una federazione, 
al massimo una cooperativa 
che non riesce a far valere 
il peso che avrebbe. In 
quest’Europa debole, l’Italia 
appare particolarmente 
fuori dai giochi. Presa com’è 
dalle sue questioni interne 
è rimasta ai margini di 
queste partite, nonostante 
il prestigio internazionale di 
Draghi, anche perché Roma 
Italia non ha mezzi per 
pesare di più. Fin quando il 
governo riuscirà ad attutire 
almeno in parte l’impatto 
dei prezzi, si ridurranno le 
sofferenze delle imprese. 
Però in realtà in questo 
modo stiamo 
sprecando risorse che 
apparterrebbero al Pnrr. 
Come e quando si deve 

LA RUSSIA USA IL SUO GAS
PER RICATTARE L’OCCIDENTE

E SOPRATTUTTO LA GERMANIA
SUL TEMA DELL’UCRAINA

PUTIN E NERENDRA MODI ESAMINANO IL PLASTICO DI UNA RAFFINERIA RUSSA
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DIETRO IL CARO-BOLLETTE C’È BEN ALTRO:   CAUSE GEOPOLITICHE E IMPOTENZA DELL’EUROPA

di Franco Tatò

Poco  prima delle 

festività  natalizie  

all’Università  di  Firenze 

si è tenuto un  convegno  

organizzato  dalla 

Facoltà  di  ingegneria con  la  partecipazione  

di  docenti  e studenti  organizzato  da  

un’associazione  neo-costituita e denominata  

Olivettiana che  ha  cercato  di  fare il punto,  

sulla visione di Adriano Olivetti oggi, all’alba di  

quella che Luciano  Floridi  ha  denominato  la  

quarta  rivoluzione  industriale.

Per  chi  come  me, dalla più giovane età, si  

è occupato  delle  problematiche  inerenti  

la  relazione tra  ingegneri. e scienze  

umane,  seguendo  proprio il percorso  

olivettiano, dalla meccanica, all’elettronica, 

all’informatica questo  evento ha portato  

a riflettere su quanto “improvvisamente”  

l’avvento  della digitalizzazione e della robotica 

abbia cambiato i  comportamenti  accademici, 

generando orientamenti  che  fino a  qualche 

decennio fa erano  considerati  “border 

line”, espressione  usata  dalla  mia 

direttrice di  dipartimento dell’epoca, di 

fronte  alle realizzazioni  di un  gruppo di 

ricerca che  univa  la Facoltà  di  Lettere  

dell’Università  di  Bologna e  i  Politecnici  di 

Torino, Milano e  Bari. 

In quegli  anni  presso il  mio Dipartimento 

venne  organizzato un  convegno  sul 

Centro sinistra  dove  i  partecipanti  si  

guardarono  bene dal  nominare  Adriano  

Olivetti. Comprensibilmente  forse  perché 

proprio  negli  stessi  giorni  grazie  

all’iniziativa  congiunta  di  Laura  Olivetti  e 

del  MAST, fondato  dalla  mente  illuminata  

e  lungimirante  di  Isabella Seràgnioli, 

imprenditrice, filantropa e  “donna dotata di  

visione”, si  tenne  un  convegno  interamente 

dedicato  ad Adriano  Olivetti, centrato  sulle  

culture del  progetto. Un ponte straordinario  

tra passato  e presente  che  vedeva l’ampia  

partecipazione dell’universo  politecnico. 

Ciò mi induce  a riflettere  su  quanto  le  

geremiadi  degli scienziati umani - sempre  

pronti  a lamentarsi  sulla mancanza  di  

finanziamenti e di sostegno  da parte delle  

istituzioni - fossero  di  fatto  fuori  luogo  

con  alcune eccezioni,  rappresentate da  

chi  anche  negli  anni  Novanta  perseguiva 

percorsi  simili  a quelli  olivettiani. Eccezioni 

ripeto  perché  nelle  facoltà umanistiche  e tra 

gli  storici  quella  di  Olivetti  era  considerata 

una storia  minore da passare  sotto  silenzio 

nel  vociare incombente della storia dei  partiti  

e dei  sindacati, del  fascismo dell’antifascismo. 

La quarta rivoluzione  industriale, la nuova 

etica delle relazioni tra  impresa e società sta 

avendo  ragione di tutto  questo. 

LA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
METTA FINALMENTE PACE TRA LETTERE E SCIENZE 

IL CORSIVO

sperare che cambino 
le cose? Occorre che il 
nuovo cancelliere tedesco 
Olaf Scholz prensa una 
posizione; che si chiariscano 
i nuovi assetti istuzionali 
in Italia. Che nell’insieme 
nasca una politica europea 
dell’energia che realizzi 
un turnaround massiccio, 
capace di determinare 
finalmente una discesa dei 
prezzi.  
Ma come mai siamo così 
vecchi, stiamo usando 
ancora sistemi di 50 anni 
fa per un mondo così 
cambiato? La risposta sta 
in un esempio, riferito a 

un’altra rete ed a quel bene 
definito da molti – ironia 
della sorte – il “nuovo 
petrolio”: la connettività, 
che rende possibile lo 
scambio dei dati. Ebbene: il 
ministro della 
transizione 
digitale Vittorio 
Colao si è finora 
sentito poco e si 
sa che ha fatto varie cose e 
neanche male. Annunciando 
che entro il 2026 tutte le 
famiglie italiane saranno 
cablate.
Bene. Nessuno però si volta 
indietro per ricordare che 
l’Enel dal 2001 ha installato 

in 3 anni 33 milioni di 
contatori elettronici. Tutte 
le famiglie italiane sono 
state visitate, i contatori 
meccanici sostituiti con 
quelli elettronici. Non 

servono sei 
anni. E nello 
stesso periodo, 
l’Enel ha 
creato Wind. 

Installando a tal fine 12 mila 
chilometri di fibra ottica, 
arrotolandone il filo su 
quelli  dell’alta tensione. A 
un prezzo ridicolo.
La domanda è: visto che 
l’Enel porta le sue linee 
elettriche a tutte le famiglie, 

e le si usa già per leggere i 
consumi in tempo reale con 
contatori di 2° generazione, 
collegando questi contatori 
a una fibra ottica puoi 
realizzare l’infrastruttura 
domotica migliore nel minor 
tempo. In tre anni tutta l’Italia 
avrebbe potuto essere cablata 
in fobra ottica. Ma nessuno ci 
ha pensato. E siamo rimasti 
qui a parcellizare compiti e 
lavori in modo da rallentare il 
progresso fino al 2026.
Questa è la logica distorta 
per cui in Italia non abbiamo 
mai seriamente affrontato e 
risolto neanche il problema 
dell’energia.

di Giuliana Gemelli

L’ITALIA SCONTA I RITARDI
DEL PASSATO E TUTTA L’UE

LA MANCANZA DI UNA LINEA
 REALMENTE COMUNE
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«SULLA PARITÀ DI GENERE SIAMO ANDATI AVANTI
MA IL MONDO POLITICO DIA IL BUON ESEMPIO» 

A dieci anni dall’approvazione della legge che porta il suo nome, Lella Golfo, ex deputata del Pdl e promotrice 
della Fondazione Bellisario, traccia il bilancio della gender equality in Italia. E rilancia l’idea 

di un’Authority che non sia l’ennesimo specchietto per le allodole sulle pari opportunità

di Sergio Luciano

12

canto, la Consob non ha comminato nessuna 
sanzione e addirittura alcune società hanno 
superato il quorum previsto dalla norma. Sul 
fronte pubblico, invece, ci sono state parec-
chi richiami e anche la stagione delle presi-
denti è stata intensa ma breve ed ora è in cor-
so una normalizzazione di vecchio stampo. E 
un altro “però” è sui ruoli apicali: appena il 
3% dei Ceo è donna e le presidenti sono po-
che di più. In questo senso bisogna andare 
oltre e la politica dovrebbe dare l’esempio. 
E si direbbe che la sinistra lo abbia fatto 
ancor meno della destra, tolto appunto il 
governo Renzi, guidato da un leader che 
però oggi non è facile collocare…
Effettivamente oggi l’unica leader donna è 
di destra, e la sinistra cosa fa? Del resto, ho 

sempre detto che la mia è una legge di 
‘destra’, però – come dire – per 

demerito della sinistra. Io 
mi sono mossa in una 

circostanza stori-
ca particolare 

premiato la legge. Il sistema, al contrario, 
non la voleva affatto e addirittura contro la 
legge ci fu una lettera ufficiale firmata da 
Confindustria, Abi, Ania. Credo che il sistema 
abbia sottovalutato la mia testardaggine di 
calabrese e la capacità di aggregazione della 
Fondazione che guido da 34 anni. Sono an-
data avanti nonostante tutto e tutti e mi sono 
portata dietro migliaia di donne che crede-
vano alla mia battaglia e mi hanno sostenuta. 
Oggi in tema di donne nei CdA l’Italia è all’a-
vanguardia in Europa e anche la Presidente 
von der Leyen ci ha presi come modello per 
portare avanti la norma a livello europeo. E 
nel nostro Paese, al di là dei numeri, le quo-
te hanno migliorato la qualità dei board, più 
giovani e istruiti, e fatto bene ai profitti. Del 
resto, il bilancio è talmente positivo che il 
Parlamento ne ha allungato il pe-
riodo di vigenza, alzando la 
soglia al 40%. Però…
Ecco! C’è un però!
Purtroppo sì. Men-
tre il mondo delle 
società private 
quotate in Borsa 
si è adeguato ed 
oggi ringrazia 
la legge, non si 
può dire altret-
tanto del mon-
do pubblico. 
Ricordo una let-
tera di Gianmar-
co Moratti che mi 
confessava che da 
quando nel consi-
glio della sua azien-
da erano entrate tre si-
gnore le cose andavano 
molto meglio. D’altro 

ONOREVOLE LELLA GOLFO, A LEI CHE È STA-
TA L’AUTRICE DELLA LEGGE SULLE QUOTE DI 
GENERE – DISCUSSA MA INNEGABILMENTE 
MOLTO EFFICACE – È D’OBBLIGO CHIEDERE 
SE IL NOTEVOLE FERVORE DI DIBATTITO A 
SOSTEGNO DELL’ULTERIORE AFFERMARSI 
DELLA GENDER PARITY SIA SOSTANZIALE O 
SIA SOLO PINK-WASHING, INSOMMA UN AT-
TEGGIAMENTO IPOCRITA PRIVO DI SOSTAN-
ZA. «Le donne italiane hanno acquisito più 
potere – risponde l’ex deputata del Pdl, fon-
datrice e presidente della Fondazione Belli-
sario e appunto ideatrice della legge che por-
ta il suo nome – e per esempio per la prima 
volta è apparso naturale includere numerosi 
nomi femminili nelle trattative sul Quirinale. 
Donne alle quali si riconoscono tutti i requisi-
ti di “quirinabilità”. Questo perché, sia chiaro: 
io non ho mai detto “purchè sia donna”, ma 
sempre “purchè sia una donna capace e com-
petente”».

Facciamo un tagliando alla sua legge ad 
ormai 10 anni pieni dal suo varo o va bene 
così? Che bilancio è giusto trarne?
Il bilancio è positivo, lo dicono i numeri. Ci 
sono due rapporti, Consob e Banca d’Italia, 
che hanno fatto un check-up. La Consob 
rileva al 42% la presenza femminile nei 
consigli d’amministrazione delle società 
che rientrano nel perimetro di applicazione 
della legge. Ricordo che nel 2009, quando 
ho presentato la proposta, in quello stesso 
novero di società le donne erano il 5,6% os-
sia 177 in tutto. La Banca d’Italia aveva cal-
colato che per avere il 30% di donne nelle 
società quotate il Paese avrebbe impiegato 
50 anni. Ce ne siamo fatti bastare 10, e sia-
mo già al 42%.
Be’, il sistema ha reagito bene!
Più che il sistema, direi che il mercato ha 
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al lavoro. Ma quante mamme possono farlo? 
Quante aziende hanno i nidi? Abbiamo una 
copertura media dei nidi pubblici del 25% 
ma con divari territoriali pesantissimi: a Bol-
zano ci sono 7 posti ogni 10 bambini, a Cata-
nia o Crotone sono 5 su 100!! Non ci sono suf-
ficienti nidi pubblici e quelli privati costano 
troppo. Il risultato è che, nel migliore dei casi, 
le donne protraggono 
il congedo di mater-
nità, nel peggiore 
danno le dimissioni e 
lasciano il mondo del 
lavoro dove, probabilmente, non riusciranno 
più a rientrare una volta che i figli saranno 
grandi. 
Cos’altro?
Io dico: lasciamo le scuole aperte tutto 
l’anno, come fa il resto dell’Europa, perché 
l’arco di tempo da giugno a settembre per 
le famiglie è ingestibile. Il Pnrr destina con 
4.6 miliardi di euro ad asili nido e scuole 
dell’infanzia, con una percentuale maggio-
re di fondi destinati al Sud. Si dovrebbero 
creare 265mila nuovi posti per accogliere 
bambini e allungare gli orari di apertura. 
Non basta ma è un primo passo per inver-
tire la rotta e arrestare il dramma della de-
natalità.
Che ne pensa dell’Autorithy per la parità 
di genere?
Quando sono entrata in Parlamento ho 
presentato una proposta di legge per isti-
tuirla. Perché il ministero – peraltro oggi 
retto molto bene dalla Bonetti – non ba-
sta. Nell’ottobre del 2008 qualcuno aderi-
va all’idea, ma era la minoranza. E quando 
vidi che non riuscivo a portare avanti quella 
proposta mi concentrai sulle quote di gene-
re. Oggi che finalmente si parla di strate-
gia integrata per la parità, quel progetto va 
ripreso. È vero pure che ci vuole qualcuno 
che ci metta la faccia e sia disposto a pa-
garne il prezzo, come l’ho pagato io … 
Scusi, però: un’altra autorithy? A che ser-
virebbe?
Innanzitutto a subordinare all’applicazione 
delle regole una serie di agibilità e a veri-

&POLITICA

NON HO MAI DETTO 
“PURCHÉ SIA DONNA”
MA SEMPRE “PURCHÉ 
SIA UNA DONNA 
CAPACE 
E COMPETENTE” 
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per la quale ho superato la sinistra che avreb-
be avuto tutto il tempo per proporla ma non 
l’ha fatto. E del resto anche i nomi femminili 
circolati per la presidenza della Repubblica 
sono stati prevalentemente di centrodestra. 
Senza contare la magra figura fatta durante 
le ultime ammnistrative e per la nomina dei 
delegati regionali tra i grandi elettori, con ap-
pena 3 donne…
Un tema importante per la parità di genere 
è però entrato nell’agenda del governo Dra-
ghi: il congedo parentale. Che ne pensa?
L’attuale livello è largamente insufficiente, 
dieci giorni pagati per il padre sono un pan-
nicello caldo. Bisogna cambiare la legge, 
le 339 donne che siedono in Parlamento 
dovrebbero agire, e subito. Certo, portare 
a 30 giorni il congedo parentale non basta 
se non li si rende davvero obbligatori, pre-
vedendo per esempio che almeno un mese 
sia dato a scambio: padre a casa e mamma 
a lavoro. Ed è indubbio che comunque il 
congedo non risolva il problema molto più 
ampio del sostegno alla maternità e alla 
conciliazione lavoro-famiglia. Abbiamo ad 
esempio una grave carenza di asili nido. 
È così grave questa carenza?
Guardi, le faccio il caso di una mia dipenden-
te che adesso è in maternità e una volta finito 
il congedo sarà costretta a portare la bimba 

ficare che gli adempimenti siano attuati. 
Poi anche a rappresentare un punto di ri-
ferimento istituzionale chiaro e univoco. 
Per esempio, il ministero del Lavoro ha una 
commissione “Pari opportunità” e quanti 
comitati e commissioni esistono nelle di-
verse istituzioni nazionali e locali? 
Poi c’è il problema della disoccupazione 

femminile da risol-
vere.
Assolutamente, è un 
tema prioritario! La 
pandemia ci ha fatto 

perdere 1.1 punti percentuali rispetto al 
2019 e il gap con l’occupazione maschile 
è salito al 18.2%. Il Pnrr in questo sen-
so è un’opportunità unica. Sono previsti 
stanziamenti diretti e indiretti che valgono 
38,5 miliardi di euro, di cui 3,1 in misure 
mirate alle donne e altri 35,4 riconducibili 
al riequilibrio di genere. Mi auguro siano 
spesi bene. Secondo uno studio della Ra-
gioneria dello Stato dovremmo avere una 
maggiore crescita del 3.5% nel 2023 e del 
4% nel triennio 2024-26. Staremo a vedere, 
sull’occupazione femminile si gioca tantis-
simo della sostenibilità del nostro sistema 
economico e sociale.
E lo skill-gap per cui le donne sarebbero 
meno preparate nelle materie scientifiche?
Marisa Bellisario già 40 anni fa invitava le 
ragazze a scegliere materie scientifiche e 
sosteneva che di fronte a un pc siamo tutti 
uguali. La Fondazione Bellisario ha rece-
pito il messaggio e ogni anno premia tre 
giovani ingegnere. Il punto è sradicare gli 
stereotipi e incoraggiare già dall’asilo le 
bambine a scegliere materie scientifiche, 
mostrare loro quanto sono avvincenti, farle 
innamorare
E il pay-gap?
Esiste e speriamo che la nuova legge serva 
a farlo regredire. Ma, al di là di una norma, 
io mi auguro che le donne che, anche gra-
zie alla mia legge, sono arrivate ai vertici 
mandino giù l’ascensore e contribuiscano a 
cambiare le cose dentro le aziende. È stato 
ed è questo il senso della mia battaglia.

L’AUTHORITY SERVIRÀ A PRESIDIARE 
L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE E A
VERIFICARE CHE GLI ADEMPIMENTI

PREVISTI DALLA LEGGE SIANO ATTUATI
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MONDIALE DEGLI SPAZI DI LAVORO

UNA NUOVA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ DI FRANCHISING IN UN 
SETTORE IN RAPIDA CRESCITA.

L’81% delle aziende prevede che il lavoro da remoto sarà la nuova normalità.  
–  PWC, The Future of Remote Working

IWG è il principale fornitore al mondo di spazi di lavoro flessibili, che mette in 

comunicazione milioni di professionisti accomunati dallo stesso modo di pensare 

e permette loro di essere più produttivi. Tra i nostri clienti figurano alcuni degli 

imprenditori e dei professionisti di maggior successo, mentre il 90% delle aziende 

Fortune 500 ha scelto di collaborare con noi.

Grazie alla nostra rete globale di spazi di lavoro e coworking, possiamo offrire soluzioni 

per qualsiasi esigenza aziendale, stile di lavoro e budget tramite i marchi del nostro 

portfolio: Regus, Spaces, HQ e Signature.

Poiché la richiesta di spazi di lavoro flessibili cresce a ritmi esponenziali, stiamo cercando 

di espandere rapidamente la nostra rete di centri tramite un programma globale di 

franchising. Questo ha creato un’opportunità di investimento unica in questo settore in 

rapida crescita, che permette ai nostri partner in franchising di ricevere vantaggi grazie 

alla nostra flessibilità, alle nostre piattaforme all’avanguardia e al nostro comprovato 

modello di business.

Pensi di avere la motivazione, le risorse e la dedizione necessarie per contribuire alla  

nostra crescita nel mondo?
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o invia una e-mail a franchise.IT@iwgplc.com

Regus – Business lounge e coworking

REG47078_ Italy_Franchise_Print_update_economymag_255x205mm.indd   1 15/03/2021   12:42



15

COVERSTORY

PIRATI ALL'ARREMBAGGIO

di Marco Scotti

La criminalità organizzata ha capito che con 
le infezioni propagate tramite web si possono 
realizzare guadagni superiori a quelli ottenuti 
con il commercio degli stupefacenti, riducendo 
i rischi (si può fare da una scrivania in qualsi-
asi parte del mondo) e la supply chain, perché 
l’attacco passa dall’hacker direttamente al di-
spositivo che si vuole colpire. Il problema è che 

la consapevolezza del 
rischio che si sta cor-
rendo è ancora molto 
tenue. Ma i bollettini 
che vengono dirama-

ti con cadenza mensile sono dei veri e propri 
report di una guerra che al momento vede in 
vantaggio in maniera nettissima il cyber cri-
mine. 
Nel 2021 Check Point ha riscontrato un au-
mento del 50% degli attacchi informatici a set-
timana sulle reti aziendali rispetto al 2020, con 

KASPERSKY
2022, ODISSEA 
NEL CYBERSPAZIO

26

SOPHOS
SCACCO AL MALWARE 
IN DIECI MOSSE
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«I
l bisogno di sicurezza ostacola qual-
siasi grande e nobile impresa» di-
ceva lo storico Tacito. Dopo 1.900 

anni dalla sua morte possiamo permetterci 
di contraddirlo in maniera netta: la minaccia 
che gli attacchi cibernetici rappresentano per le 
nostre economie è in potenza superiore a quella 
del Covid e arginare i nuovi “pirati” del web è non 
soltanto una necessità, 
ma anche una garanzia 
di un futuro meno com-
plesso. 
L’ultimo esempio è di 
qualche giorno fa: i dati di una Asl veneta sono 
finiti in rete (si parla di informazioni personali 
e sensibili) perché l’ente è stato colpito da un 
attacco ransomware e si è rifiutato di pagare il 
riscatto. Che, a seconda delle fonti, oscillerebbe 
tra gli 800mila e i 2,5 milioni di euro rigorosa-
mente da pagare in Bitcoin. 

I bollettini che vengono diramati con cadenza mensile sono dei veri e propri report di una guerra 
che al momento vede in vantaggio in maniera nettissima il cyber crimine. Fare gli struzzi non conviene

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
HA CAPITO CHE CON IL WEB 

SI GUADAGNA DI PIÙ CHE CON LO 
SPACCIO E CON MOLTI MENO RISCHI

WHITEJAR
NON TUTTI GLI HACKER 
VENGON PER NUOCERE
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COSÌ IL DIGITALE METTE 
IL TURBO ALL'AZIENDA
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un picco a dicembre, in gran parte dovuto agli 
exploit di Log4J – raggiungendo 925 attacchi 
informatici a settimana per organizzazione, a 
livello globale. 
I settori più bersagliati a livello mondiale dagli 
hacker nel 2021: Istruzione/Ricerca (+75%), 
Governo/Militare (+47%), Comunicazioni 
(+51%), Healthcare (71%). 
E l’Italia? Diciamo che le notizie non sono 
proprio confortanti. Il nostro Paese ha infatti 
registrato oltre 21.800 casi rilevati di frodi in-
formatiche nel 2021, per un danno stimato che 
sfiora i 125 milioni di euro. Secondo il Rappor-
to Clusit il trend è in ulteriore crescita e si stima 
che l’impatto economico globale sia nell’ordi-
ne del 6% del Pil mondiale. Il controvalore è di 
circa 3.000 miliardi di dollari, ovvero la som-
ma aritmetica della ricchezza italiana e quella 
spagnola. Sono cresciuti del 21% gli attacchi 
con finalità cyber crime, cioè l’estorsione, i più 
in voga tanto che rappresentano l’88% del to-
tale. E oltre alle frodi legate all’utilizzo di carte 
di credito, emergono quelle relative a prestiti 
personali o per l’acquisto di beni e servizi e 
mutui immobiliari. L’aumento degli episodi di 

cybercrime ha avuto un impatto significativo 
sul mercato globale del rilevamento e della 
prevenzione delle frodi, cresciuto nel 2021 
fino a 26 miliardi di dollari, tre in più rispetto 
al 2020, con stime al 2028 di 141 miliardi di 
dollari. E attenzione perché le brutte notizie 
non sono finite: il rapporto Clusit racconta di 
oltre 13mila attacchi mappati negli ultimi dieci 

anni. Ebbene, più della metà di questi si sono 
concentrati negli ultimi tre anni, segno che l’ac-
celerazione impressa al fenomeno anche dalla 
pandemia è notevolissima. Per questo urge 
attrezzarsi anche se la dotazione prevista dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la 
cyber security sembra soltanto una goccia nel 
mare. «I 625 milioni destinati dal Pnrr – spiega 
a Economy Giorgio Mulè, sottosegretario al 
ministero della Difesa – sono soltanto la parte 
visibile dei fondi. Con quanto stanziato per la 
transizione digitale si deve necessariamente 
implementare la sicurezza di tutta la rete, sia 
nel pubblico che nel privato. Non è certo una 
grande scoperta che la PA sia ancora indietro 
da questo punto di vista, ma sicuramente la 
consapevolezza e l’urgenza del cambiamento 
iniziano a mostrarsi». 

Anche noi abbiamo la nostra "agency"
Dal 1° settembre del 2021 è stata attivata l’A-
genzia per la cybersicurezza nazionale (con 
un motto impegnativo: “Sapientia Adiuvat”) 
guidata da Roberto Baldoni. Si tratta di un 
soggetto che discende e risponde direttamen-
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Il leone di Trieste ha iniziato a ruggire
per difendere se stesso e i propri clienti

«Le imprese italiane non 

sono più avanti o più indie-

tro di quelle europee: è il sistema 

complessivo che sta registran-

do una crescita e una consape-

volezza in materia di sicurezza 

cibernetica». Bruno Scaroni, 

Group Chief Transformation Offi-

cer di Generali, racconta a Eco-

nomy come il gruppo triestino 

stia affrontando il grande tema 

della cyber security. 

Nell'ambito del piano strategico 

presentato a dicembre, il Leone 

ha stanziato oltre un miliardo di 

euro per dare impulso all'inno-

vazione e alla trasformazione di-

gitale. Generali ha recentemente 

avviato una collaborazione con 

Accenture e Vodafone Business 

per creare un’offerta di servizi di 

cyber insurance per supportare 

i clienti Corporate e Pmi nel rico-

noscere, rispondere e recupera-

re in maniera rapida ed efficace 

minacce di cyber security.

Scaroni, in che momento storico 

ci troviamo e come possiamo 

proteggerci?

Partiamo dall’assunto che la si-

curezza cibernetica è una sorta 

di inseguimento di un bersaglio 

mobile, nessuno può sentirsi 

davvero al sicuro. Basti pensare 

che anche giganti come l’Fbi sono 

stati colpiti. Generali stessa, pri-

ma ancora di pensare a soluzioni 

per i suoi clienti, deve trovare il 

modo di proteggere se stessa 

perché è un potenziale obiettivo: 

gestiamo soldi, ovviamente, e 

abbiamo un’ampia articolazione 

dovuta alla presenza in 60 Paesi. 

Indubbio che la remotizzazione 

del posto di lavoro abbia reso 

ancora più urgente la questione. 

Tra il 2018 e il 2020 oltre il 70% 

degli attacchi è da addebitarsi a 

errori umani, e i dati non posso-

no che peggiorare…

È sicuramente un elemento 

di criticità.  La remotizzazione 

comporta un rischio di scala, le 

disattenzioni fanno parte della 

natura umana e cliccare su un 

link di phishing è più facile del 

previsto. Senza contare che ci 

sono altre brecce da sfruttare, 

dal WiFi non protetto all’assenza 

di una Vpn dedicata o software 

che limitino le possibilità di na-

vigazione. Abbiamo sviluppato 

un tool, Majorana, che abbiamo 

impiegato in un primo momento 

per fare un’analisi “outside-in”, 

GIORGIO MULÈ
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te alla Presidenza del Consiglio ma che, non 
appena “a regime”, si pone l’obiettivo di avvia-
re una qualche forma di partenariato pubbli-
co-privato. Ad esempio per quanto concerne 
la parte di formazione e di certificazione delle 
competenze e il follow-up dei vari passaggi 
sulla capacità di tempestiva risposta in caso di 
attacco. L’importante è capire che il fenomeno 
riguarda tutti. Anche perché i pirati cibernetici 
sono capaci di modulare le richieste di riscat-
to in base a chi si trovano di fronte: milioni di 
euro alle grandi aziende, poche migliaia ai pic-
coli professionisti, in modo da tornare sempre 
a casa con il “bottino”. «L’esperienza sul cam-
po – chiosa Mulè – ci dice che ci sono vari tipi 
di criminali cyber. Vi sono soggetti altamente 
qualificati e sparsi in giro per il mondo, che 
sono in grado di federarsi tra loro quando vo-
gliono attaccare un’entità statuale. Decidono 
in anticipo quale quota del riscatto toccherà 
a ciascuno e si accordano direttamente sul 
deep web. Sopra a questo primo livello ci sono 
dei pirati che sono alle dirette dipendenze di 
uno Stato, tendenzialmente “canaglia”. Lì l’o-
biettivo è più ambizioso: si mira a inquinare 
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il dibattito democratico attraverso un’azione 
coordinata, in modo da mettere in discussione 
sia l’attività operativa che quella informativa. 
Finora nella lotta al crimine cibernetico ab-
biamo sempre avuto poche difese». Oggi però 
qualcosa si muove perché nell’ambito Nato è 
stato previsto l'allargamento dell’articolo 5, 
che definisce i domini in cui si può chiedere 
aiuto esterno, anche alla cyber security. Ora, 
laddove c’è un’aggressione cibernetica scatta 
la mutua assistenza degli altri Paesi che aiuta-
no lo stato colpito mettendo a disposizione le 

infrastrutture in modo da mettere in sicurezza 
i dati trafugati. 
La digitalizzazione forzata dal Covid ha aperto 
enormi falle nella sicurezza delle reti azienda-
li, tanto che qualcuno si è chiesto se non fosse il 
caso di ipotizzare sgravi sulla falsa riga di quanto 
avvenuto con il piano Industria e Impresa 4.0 re-
alizzato dal governo Gentiloni. Allora la dotazione 

complessiva era stata di circa 10 miliardi. «Sono 
sicuramente favorevole a iniziative di questo 
tipo – aggiunge Mulè – e credo che potrà essere 
un tema nell’agenda di governo, anche se non 
nell’immediato. Prima c’è da rendere operativa 
l’Agenzia per la cybersicurezza. Sicuramente poi 
bisognerà studiare modalità e dotazione, ma è 
certo che Industria 4.0 potrebbe essere un mo-
dello a cui guardare». 

No, non è una spesa inutile
A proposito di investimenti, spesso le aziende si 
trincerano dietro due scuse fondamentali per 
spiegare perché scelgano di non proteggersi: la 
prima è che “tanto non c’è niente da rubare”; la 
seconda è che costa troppo. Per quanto riguarda 
il primo punto, è bene ricordare una volta di più 
che qualsiasi azienda, privato o professionista 
può essere infettato da un ransomware che impe-
disca l’accesso ai dati. E se uno studente si trovas-
se improvvisamente impossibilitato ad accedere 
alla sua tesi di laurea a pochi giorni dalla discus-
sione, non sarebbe pronto a sborsare qualche 
migliaio di euro pur di non dover ricominciare 
il lavoro da zero? E un professionista che veda 

cioè dall’esterno verifichiamo 

che cosa succede all’interno del-

la nostra organizzazione. Abbia-

mo perfino fatto dei penetration 

test in cui inviavamo finte mail 

malevole ai nostri dipendenti 

per vedere come si comportas-

sero. Questo stesso strumento 

l’abbiamo messo a disposizione 

dei clienti per fornire ulteriore 

protezione e per poter stabilire 

a monte il loro livello di sicurez-

za e i costi di assicurazione del 

rischio cibernetico. Tengo però a 

precisare che non abbiamo visto 

un’esplosione di sinistrosità ne-

gli ultimi due anni, forse perché 

i nostri prodotti hanno aiutato a 

incrementare i livelli di sicurezza. 

Generali assicura chiunque o si 

richiedono standard minimi di 

sicurezza?

Ci sono regole precise dalle qua-

li non deroghiamo che riguarda-

no principalmente determinati 

settori. Per il resto non credo 

esistano aziende non assicura-

bili, semmai ci sono livelli molto 

migliorabili che possono aver 

ricevuto da parte nostra un’of-

ferta con un premio elevato e la 

richiesta di dotarsi di abilitazioni 

e modelli di formazione interna. 

Quanto contano le nuove tecno-

logie per Generali?

Ovviamente moltissimo. Stiamo 

sviluppando smart automation 

o analytics lungo tutta la catena 

del valore assicurativo. E questo 

anche a prescindere dalla sicu-

rezza cibernetica. C’è un poten-

ziale immenso non soltanto per 

migliorare il modello di business, 

ma integrando diversi device, 

dagli smartwatch alle scatole 

nere. Così il nostro ruolo non è 

più soltanto quello risarcitorio, 

ma è anche consulenziale.

Intanto però i confini si amplia-

no all’infinito, c’è il Metaverso, 

ci sono gli Nft. State sperimen-

tando qualcosa da questo punto 

di vista?

Siamo alla vigilia di una nuova 

sfida tecnologica che riguarda 

tutti. Basti pensare all’acquisto 

per centinaia di migliaia di dolla-

ri degli Nft. Noi stiamo iniziando 

a sviluppare qualcosa, seppur 

in forma embrionale, a Hong 

Kong. Si tratta di un progetto pi-

lota richiesto da un cliente par-

ticolarmente innovativo. Non è 

un prodotto che lanceremo su 

quel mercato o su larga scala, 

ma stiamo iniziando a valutare 

opportunità e necessità che de-

rivano dalle nuove frontiere tec-

nologiche. 

17

BRUNO SCARONI

NEL 2021 L'ITALIA HA REGISTRATO PIÙ 
DI 21.800 CASI DI FRODI INFORMATICHE

PER UN DANNO STIMATO 
CHE SFIORA I 125 MILIONI DI EURO
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bloccata ogni sua attività? Per quanto riguarda 
i costi, invece, è ovvio e naturale che nessuna 
protezione possa essere gratuita. «Ma il costo 
medio di un attacco – spiega a Economy Carlo 
Mauceli, National Digital Officer di Microsoft 
Italia – è dieci volte quello che bisogna soste-
nere per avviare una strategia efficace di sicu-
rezza cibernetica. I trend di attacco sono ormai 
consolidati, con il ransomware che continuerà 
a essere l’infezione più diffusa e diventerà pro-
gressivamente “as a service”: basta andare sul 
deep web e acquistare un virus ad hoc per po-
ter entrare nel mondo del cyber crimine, non 
serve più essere un hacker con grandi compe-
tenze informatiche». 

Il fattore umano ci frega sempre
Rimane ancora molto in voga il phishing, cioè 
il tentativo di agganciare utenti inesperti con-
vincendoli a cliccare su un determinato link. 
Ovviamente, le tecniche si sono raffinate e oggi 
non c’è più bisogno di ricorrere al mitologico 
“principe nigeriano” che ha scelto di lasciare in 
eredità il suo patrimonio. Bastano, ad esempio, 
finti messaggi dei corrieri di logistica: tanto 

tutti facciamo acquisti online e siamo ben feli-
ci di condividere le nostre abitudini sui social. 
Mantenendo l’osservazione solo sull’Italia, 
anche il tessuto economico è un valido alleato 
degli hacker. Se si escludono 20-25 grandissi-
me aziende, il resto si compone di Pmi che non 
hanno ancora quella consapevolezza necessa-
ria per cogliere i rischi che si corrono. 
Quello che è certo è che, dal punto di vista del 
cyber crimine, c’è un momento preciso in cui si 
è strutturato ed è diventato “adulto”: si tratta 
del biennio 2017-2018, quando si sono abbat-
tuti sul mondo due giganti come WannaCry e 
NotPetya. Quest’ultimo, da solo, è costato oltre 
un miliardo alle aziende del globo, con pesan-
ti ripercussioni anche nei rapporti tra Usa e 
Regno Unito da una parte e Russia dall’altra. 
«Queste due infezioni – aggiunge Mauceli – 
hanno rappresentato il salto di qualità di una 
criminalità informatica diretta sul device a una 
che punta all’enterprise. Oggi è un business in-
dustrializzato con gruppi criminali come Laza-
rus o Black Cat. Senza contare che oggi c’è an-
che una forte ingerenza degli Stati sovrani nel 
mondo della criminalità cibernetica. Il punto di 

 I COSTI ASSICURATIVI
La situazione attuale si può definire di 
hard market, con premi assicurativi 
in costante aumento, capacità 
assicurative in riduzione, tempi di 
quotazione più lunghi e quindi una 
maggiore difficoltà ad assicurare 
tutti i rischi. Nel corso dell’ultimo 
semestre e in occasione dei rinnovi 
di fine anno, Assiteca ha rilevato 
aumenti medi dei costi assicurativi 
delle polizze cyber pari al 20%. Picchi 
anche raddoppiati sia in caso di 
sistemi It ritenuti poco strutturati e 
quindi più vulnerabili, sia in settori 
specifici quali financial institutions, 
banche e sanità. Anche in relazione 
ai massimali offerti, Assiteca ha 
registrato una minore disponibilità 
delle compagnie assicurative con 
tetti massimi di esposizione per 
assicuratore non superiori ai 5/7 
milioni di euro per singolo rischio e 
l’obbligo, per le aziende che hanno 
necessità di assicurare massimali 
più ampi (ad esempio 20/30 milioni di 
euro), di dover frazionare il rischio su 
più assicuratori.

OGGI C’È ANCHE 
UNA FORTE 
INGERENZA 
DEGLI STATI 
SOVRANI 
NEL MONDO 
DELLA CRIMINALITÀ 
CIBERNETICACARLO MAUCELI EUGENIO SANTAGATA
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partenza è che un hacker ci prova sempre: per-
ché nel caso l’attacco non vada a buon fine ha 
poco da perdere. E anche perché è difficilissi-
mi perseguire le singole persone per un cyber 
attacco. Tenendo sempre presente che è vero 
che gli hacker hanno un vantaggio strategico, 
ma che se ci si protegge in maniera corretta si 
rende loro la vita molto più difficile». La buo-
na notizia è che il mercato della cybersecurity 
in Italia è in costante crescita. «Nel 2021 – ci 
spiega Eugenio Santagata, amministratore 
delegato di Telsy, gioiellino del gruppo Tim 
specializzato in cyber security che nelle ulti-
me settimane è stato al centro delle cronache 
finanziarie - abbiamo registrato un incremento 
dei volumi del 45% e una crescita importante 
di valore e marginalità. Ci prepariamo quindi 
ad affrontare un 2022 che offre molte oppor-
tunità, basti pensare che il mercato della cyber 
security in Italia vale circa 2 miliardi e cresce 
di anno in anno del 14-16%. Lo stesso ritmo di 
crescita lo registra anche il mercato della crit-
tografia, dove siamo ben posizionati».
In futuro potrebbe venire in soccorso delle 
aziende il quantum computing, la nuova fron-
tiera della potenza di calcolo che moltiplica in 
maniera esponenziale le possibilità dei proces-
sori. «I computer quantistici – aggiunge Santa-
gata - possono rappresentare una sfida impor-
tante per il futuro della sicurezza informatica, 
data la grande capacità di calcolo offerta da 
questa tecnologia. È quindi necessario agire 
tempestivamente nello studio e nell’attuazione 
di adeguate misure che mirino a prevenirne 
l’utilizzo scorretto. Nel 2021 abbiamo acqui-
stato il 20% di Quantum Telecomunication 
Italy , società italiana leader nella tecnologia 
della Quantum Key Distribution. Integran-
do le competenze stiamo sviluppando delle 
soluzioni a prova di futuro per la crittografia 
post-quantum, ovvero prodotti resistenti a 
eventuali attacchi effettuati attraverso compu-
ter quantistici».

Resistere, resistere, resistere
La lotta al cyber crimine può essere vinta? No, 
o meglio: il fenomeno può essere arginato, per-
fino minimizzato, ma non estirpato. È un po’ 

come l’annosa rincorsa tra doping e anti-do-
ping. «Il rischio zero non esiste – conclude 
Mauceli – ma certo si può provare a usare la 
tecnologia in maniera intelligente. La pande-
mia è stato un ottimo detonatore, ma ci saran-
no mille altri “agganci” di attualità per attirare 
ignari naviganti del web. Il cyber crimine è un 

business consolidato perché è entrato nella 
sfera geopolitica, con attacchi “state-sponso-
red” come nel caso della Corea del Nord. E poi 

LE PMI NON HANNO ANCORA
CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI

CHE CORRONO SOTTOVALUTANDO
IL FENOMENO DEGLI HACKER

servono policy e regole perché su internet si è 
ancora convinti che tutto sia lecito. Infine, biso-
gna cambiare cultura: si usano ancora sistemi 
di autenticazione come username e password, 
responsabili del 95% degli attacchi andati a 
buon fine. Si possono usare sistemi passwor-
dless, autenticazione biometrica, chiavette. Ma 
al momento è difficile riuscire a far compren-
dere la portata del fenomeno». E dunque, tor-
nando a Tacito: l’Italia che vuole ripartire e che 
vuole crescere come e più degli altri in Europa; 
l’Italia che ha investito sulla transizione digita-
le 40 miliardi provenienti dal Pnrr; non esiste 
ripresa affidabile e definitiva che prescinda 
dalla sicurezza cibernetica. Semplice, no?

INFEZIONI, ISTRUZIONI PER L’USO
di Fabrizio Bulgarelli, Partner Rsm

Gli attacchi alla 
sicurezza informatica 
hanno continuato ad 
aumentare negli ultimi 
anni. La pandemia ha 
anche avuto un impatto 
sul panorama delle 
minacce alla sicurezza 
informatica: il modello 
di ufficio ibrido ha 
aumentato la superficie 
di attacco. Ma quali sono 
le infezioni più diffuse? 
Il ransomware è un 
tipo di attacco  in cui gli 
aggressori crittografano 
i dati di un'organizzazione 
e richiedono il pagamento 
per ripristinare l'accesso. 
Il malware è un software 
o un firmware destinato 
a eseguire un processo 
non autorizzato che avrà 
un impatto negativo sulla 
riservatezza, l'integrità  
o la disponibilità di un 
sistema. Il cryptojacking 
è un tipo di crimine 
informatico in cui si 
utilizza la potenza di 
calcolo di una vittima per 
generare criptovaluta. Gli 
attacchi relativi alla posta 
elettronica sfruttano le 

debolezze della psiche 
umana e delle abitudini 
quotidiane, più che le 
vulnerabilità tecniche 
nei sistemi informativi. 
È interessante notare 
che, nonostante le 
numerose campagne 
di sensibilizzazione e 
di educazione contro 
questi attacchi, la 
minaccia  persiste 
in misura notevole. 
Disponibilità e integrità 
sono l'obiettivo di una 
pletora di minacce e 
attacchi, tra cui spiccano 
le famiglie di Denial of 
Service (DoS) e Web 
Attacks. Le campagne 
di disinformazione sono 
in aumento, stimolate 
dall'aumento dell'uso 
delle piattaforme di social 
media e dei media online, 
nonché dall'aumento 
della presenza online 
delle persone a causa 
della pandemia. Le 
minacce alla sicurezza 
informatica sono in 
aumento. Stimolate da 
una presenza online 
sempre crescente, 

dall'accrescimento 
delle infrastrutture 
tradizionali a soluzioni 
online e cloud-based,  
dall'interconnettività 
avanzata e dallo 
sfruttamento di 
nuove funzionalità di 
tecnologie emergenti 
come l'Intelligenza 
Artificiale, il panorama 
della cybersecurity è 
cresciuto in termini 
di sofisticazione degli 
attacchi, della loro 
complessità e del loro 
impatto. In particolare, 
la minaccia alle catene 
di approvvigionamento 
e la loro importanza a 
causa dei loro effetti a 
cascata potenzialmente 
catastrofici ha raggiunto 
la posizione più alta tra le 
principali minacce.

GUARDIE E LADRI
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ELDORADO DEGLI HACKER CONTA GLI AF-
FARI IN CRIPTOVALUTE E NON SI PRENDE 
PIÙ LA BRIGA DI CAMBIARE I PROVENTI 
DELLE ESTERSIONI CON DOLLARI O EURO 
O YEN. È questa la chiave di volta che 
spiega il boom dei ricatti digitali, a detta 
di un vero esperto, uno che ha fatto della 
cybersecurity una professione dapprima 
nell’arma di Carabinieri e poi nel privato, 
e precisamente in Pirelli e quindi in Tele-
com: Giuliano Tavaroli. Discusso quanto si 
vuole - proprio per lo “scandalo Telecom”, 
cioè per intercettazioni illecite, su cui ha 
patteggiato – ma competente, e non per 
sentito dire. Ed anche perché la sicurez-
za, soprattutto informatica, è il lavoro che 
fa oggi a Pavia, come  senior advisor della 
Strategic Risk Consulting.

Dunque, Tavaroli: se gli hacker 
impazzano lo si deve anche al 
boom dei Bitcoin?
Be’, incassano i loro riscatti solo 
in criptovalute. Potersi far pa-
gare in cripto è diventato il vero 
acceleratore del fenomeno. Oggi 
il boom delle criptovalute va esa-
minato da due prospettive. Quella 
geopolitica, della guerra ibrida o 
asimmetrica, tra Stati e tra Stati e 
privati. E quella della malavita or-
ganizzata, digitale e non. La vera 
novità arrivata con le criprovalu-
te è la possibilità di beneficiare 
del crimine, perché con le crip-

tovalute incassare è molto più facile. Negli 
Stati Uniti si stima siano stati pagati agli 
hacker 4,5 miliardi di dollati in criptovalu-
te per riscattare siti e database.

E la polizia?
Può farci ben poco. L’unico grande successo 
fu quello per Colonial Pipeline, quell’hacke-
raggio che aveva bloccato la distribuzione 
del petrolio sulla costa est degli Stati Uniti. 
Li venne intercettata e bloccata una parte 
del riscatto. Tutto questo deve farci capi-
re che stiamo andando verso un mondo di 
economia digitale non tracciabile, sempre 
più vicino al metaverso. In cui il comune 
cittadino è ipertracciato e iperspiato, ma 
l’hacker è intracciabile.

Un’opportunità pazzesca!
Sì! Le criptovaluta sono state un fattore di 
accelerazione del crimine informatico per-
chè hanno reso facili le transazioni. Ora, 
così, le gang criminali di molti Paesi offrono 
il loro ransomware in modalità ‘as a service’ 
ad altri gruppi che veicolano altri attacchi. E 
intanto le criptovalute viaggiano come una 
moneta diretta di scambio per merci e ser-
vizi, in un vero e proprio mercato parallelo. 
Miliardi di dollari scambiati. Aziende ricche 
e fuori dalla concorrenza con le altre. Gli X 
Factor degli hacker di tutto il mondo sono 
tre: facilità di scambio, intracciabilità e dun-
que anonimato di incassi e spese.

E gli Stati?
A  volte sono nel giro. Pensiamo agli “zero-
day”…

A cosa?
Gli “zeroday” sono i fattori di vulnerabilità 
di un sistema – un errore, una linea di co-
dice scritta male – non ancora scoperti o 
corretti dai produttori, che se bene utilizzati 
consentono agli hacker di bypassare i siste-
mi controllo. Ad accaparrarseli spesso sono 
proprio gli Stati, che usano gli Zeroday per 
intelligence sia offensiva che di spionaggio, 
come la Nso israeliana per prevenire e con-

trastare gli attacchi dall’Iran.

Un rischio enorme!
E c’è dell’altro. A brevissimo gli 
hacker applicheranno tecniche 
sempre più evolute, perché hanno 
risorse economiche indipenden-
ti dagli Stati che li proteggono e li 
usano.

Ma questi hacker da dove proven-
gono? 
La loro si chiama guerra ibrida 
perché consente ad attori statali di 
attaccare nell’ombra i nemici di fat-
to. L’Iran attacca Israele, gli Usa in-
vestono moltissimo per tentare di 
dominare questo spazio di conflit-

Intervista con Giuliano Tavaroli, già capo della sicurezza in Telecom 
ed oggi imprenditore in proprio: «Per iniziare a ragionare un’impresa 

dovrebbe investire in protezione il 3,5% del proprio fatturato»

di Angelo Curiosi

L’Eldorado dei corsari sono
le criptovalute, difendersi costa

GIULIANO TAVAROLI
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to digitale, la Russia coltiva talenti con una 
propria, forte cultura tecnologica giovanile: 
tutti i Paesi ex sovietici, il Messico, l’Iran 
hanno tutti un fiorente mercato di gruppi 
criminali che operano nel ramsonware. In 
questi casi, la richiesta del riscatto è il pun-
to finale, d’arrivo. Gli attacchi durano mesi 
magari senza rivelarsi: entrano nei sistemi, 
ti studiano, dai tuoi sistemi muovono verso 
altri, e sferrano l’attacco facendo partire il 
virus che cripta i dati. Solo allora ti chiedono 
il riscatto. Ma spesso non lo fanno neanche, 
ti esportano i dati, c’è fiorentissimo mercati 
delle false identità digitali, delle aziende, del 
know how tecnologico ed economico. Il pe-
ricolo del ramsonware è diventato pubblico 
e famoso ma è solo un aspetto visibile, mol-
to più piccolo della realtà. 

E le aziende?
Non denunciano! Non lo fa nessuno, c’è la 
fase di trattativa, c’è il danno economico, ma 
i più tendono a è pensare che il danno del 
comunicare sia peggio di quello del pagare. 
Evitano di fare desclosure.

Che fare? 
Domanda cosmica. E’ un problema di risor-
se economiche. Di competenze. Forse l’Italia 
ne ha di più di altre. Però mancano i profes-
sionisti della cybersecurity, siamo indietro, 

laureiamo pochi informatici, siamo un pae-
se vecchio, un po’ destinato ahimè ad ave-
re una posizione ancillare, in Europa, dove 
peraltro il tema andrebbe affrontato alla ra-
dice. E poi c’è un dato di fatto: nelle aziende 
e nella PA la sicurezza infornatica, checchè 
se ne dica ai tavoli istituzionali, non c’è. Non 
c’è una spesa vera, non ci sono investimenti 
veri sulla sanità, tra le aree più colpite, ed 
è basato tutto basato sulla performance. E’ 
un’atteggiamento emergenziale di cui oggi 
vediamo tutti i rischi. Chiunque ha un mi-
nimo di attenzione 
al tema non può non 
notare che siamo vi-
cini a uno scenario 
che potrebbe avere 
effetti futuri disastrosi. Perché stiamo inte-
grando tutto! Le macchine sono supersenso-
rizzate, hanno la guida autonoma, un oggetto 
che era metallo e motore è diventato digitale. 
Ora è possibile interferire con i sistemi di 
guida di un’auto… per ragioni di domanda, 
però, di accelerazione dell’economia, stiamo 
andando più veloci di quel che invece serve 
per fare della progettazione nativa.

Come possono difendersi un privato, un 
imprenditore?
Il primo passo è porsi il problema. Ho l’im-
pressione che, proprio in quanto viviamo in 
un mondo dove c’è un delta culturale ma-
nageriale, chi governa le aziende non sono 
millennials e non arrivano da una cultura 
digitale. Sono spesso manager bravissimi 
ma senza leadership su questo tema. Ancor-
chè si spenda in sicurezza, e non lo si fa ab-
bastanza, questa resta una battaglia molto 
difficile da combattere e da vincere, richie-
de un approccio sistemico dove istituzioni 
e aziende facciano ciascuna la sua parte. In-
vece abbiamo un tessuto economico fatto di 
Pmi fornitrici di imprese più grandi, quindi 
la supply chain della sicurezza è comples-
sa, non riusciamo ad applicare il concetto 
paretiano dell’80% dei problemi risolti dal 
20% delle risorse, no. Queste Pmi sono lo-
cali, diffuse, il loro know-how tecnologico è 

relativo, ciascun distretto fa storia a sé. Noi 
abbiamo un tessuto economico resiliente 
ma vulnerabile a questo tipo di attacchi. 

Il Pnrr si occupa del problema, però….
Con pochi soldi: dai numeri che leggo, nel 
Pnrr sulla cybersecurity ci sono 600 milio-
ni. La nostra nuova Agenzia ha stanziato nel 
triennio 22-24 ben 122 milioni. Peccato che 
il suo equivalente britannico stanzia 3,5  mi-
liardi di sterline. E la Nsa ben 40 miliardi di 
dollari. O ci decidiamo a fare sul serio oppu-

re sarà tutto inutile. 
C’è il  rischio di una 
guerra fredda digita-
le. Se questa guerra 
richiede di mettere 

insieme le risorse, ci sarà uno spartiacque 
tra chi partecipa e chi no. Poniamo che io 
venga informato di uno Zeroday. Cosa fac-
cio, se sono negli Usa: lo dico agli americani 
o lo uso in Francia? E’ un crimine nato ed 
accelerato da un’economia digitale che l’ha 
reso facile e remunerativo. Gli Usa hanno 
stimato che, alla luce degli attacchi subìti, 
la spesa in sicurezza digitale da parte della 
sanità privata, tarata sul 2,5-3,5% dei rica-
vi, non basta. E hanno dedotto: dobbiamo 
portarla al 7%. Quanto spende in sicurezza 
informatica la sanità pubblica italiana, che 
vale 180 miliardi? Non più di 7-8 miliardi, la 
metà del necessario.

Ma quanto sarebbe giusto investire per 
proteggersi?
Diciamo che il signor Rossi, imprenditore 
del tessile varesotto, che fa 100 milioni di 
ricavi, dovrebbe spendere 5 milioni per la 
sua sicurezza. Ma non lo fa perché per lui 
l’It è un costo. Investe piuttosto nelle nuove 
macchine utensili. E non si rende conto che 
la sicurezza informatica è un fattore di com-
petitività e creazione del valore. Iniziamo a 
parlarne e ad alzare il livello di sensibiliz-
zazione. Se fai il 3,5% di investimenti in cy-
bersecurity sul fatturato è un primo criterio 
soddisfacente! Lo Stato faccia il 110% anche 
sulla sicurezza.

QUANTO SPENDE LA SANITÀ PUBBLICA
ITALIANA, CHE VALE 180 MILIARDI?
NON PIÙ DI 7-8 MILIARDI. NEGLI USA 

I PRIVATI SPENDONO IL 3% CIRCA

INIZIAMO A PARLARNE
ED AUMENTIAMO
LA SENSIBILITÀ AL
TEMA. POI LO STATO
DOVREBBE FARE
UN  SUPERBONUS

GUARDIE E LADRI
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«CI SONO DUE TIPI DI AZIENDE, SUL MER-
CATO», DICE NINO LO BIANCO, E TU CAPISCI 
CHE QUESTO OLD-BOY DELLA CONSULEN-
ZA STRATEGICA SA DI COSA PARLA MEGLIO 
DI TANTI ALTRI. «CI SONO LE AZIENDE CHE 
SI STANNO TRASFORMANDO, PERCHÉ LA 
DIGITAL TRANSFORMATION COINVOLGE 
TUTTI: DALLA PRODUZIONE DELLA CARTA 
IGIENICA ALL’AVIONICA. Anche produrre 
carta igienica dall’approvvigionamento alla 
programmazione, alle macchine, alla logisti-
ca è impattato dal digitale se vuole miglio-
rare la performance. Fai le stesse cose di 
prima ma in un modo diverso e più efficien-
te, ricavando margini migliori. Il digitale ti 
cambia il modo con cui approcci i problemi 
di sempre perché ti dà  strumentazioni nuo-
ve. Poi ci sono invece le imprese totalmen-
te nuove, native digitali. Grandi e piccole. 
Perché anche la più piccola start-up può 
sviluppare iniziative di grandissima portata 
e rispondere a nuovi bisogni. Senza digitale 
non esisterebbero queste nuove iniziative».
Benvenuti nel pensatoio del fondatore di 
Bip Consulting (nata come Business inte-
gration partners), la società di consulenza 
più amata dal private equity, nonché la più 
grande e globale di quelle a Dna italiano. Uf-
fici nuovissimi a Milano, in piazza del Liber-
ty, che affacciano sulla fontana di vetro della 
Apple, gemella di quella della Fifth Avenue. 
Lo Bianco ha appena completato il passag-
gio del controllo delle società da Apax a Cvc, 
e ha aperto un capitolo nuovo di una storia 
aziendale di successo. All’insegna della di-
gitalizzazione spiegata a chi ha bisogno di 
capirla, prima di farla, e poi di guida sicura 
nel farla.

Lo Bianco, ma cosa cambia nella dimen-

ma proprio l’approccio imprenditivo. Anche 
per questo la generazione matura fa fati-
ca a battersi contro i trentenni che hanno 

un’apertura mentale 
verso questo tipo di 
realtà diversa e più…
sportiva di quella che 
loro si portano ap-

presso. E non c’è partita con i ventenni che 
infatti arrivano prestissimo al successo im-
prenditoriale, i soldi li trovano con facilità, e 
passare da qualche milione a qualche centi-
naia di milioni è molto più facile.
E Nino Lo Bianco, con l’iniziativa di Gross 
Club Capital, è entrato nel gioco dell’ac-
celerazione della crescita delle Pmi ec-
cellenti…
Sì, sicuri di una propensione al rischio di 
gran lunga superiore ai precedenti stan-

sione psicologica del business, con l’era 
digitale? Siamo tutti un po’ storditi dagli 
eventi, come leggerli?
Cambia sostanzial-
mente il tempo di 
reazione all’innova-
zione, è sempre più 
breve il tempo che 
passa tra la concezione di un nuovo asset-
to e la sua realizzazione. I moloch del web 
sono aziende giovanissime, per far crescere 
– assai meno – le imprese tradizionali servi-
vano decenni. Il digitale però chiede capitali 
subito, e non pochi. Per fare sul serio non 
si può procedere per gradi.  Devi arrivare 
subito al dunque. E se qualcosa va, cresce a 
dismisura. Se ti soffermi a dire: cominciamo, 
poi vediamo, perdi il treno.
Ma con la fretta non si rischia di sbagliare?
Quando fai qualcosa di buono, l’imitazione 
è immediata, la reazione degli altri è imme-
diata, non c’è più la barriera della proprietà 
intellettuale, hai scarsissime protezioni. La 
lingua, talvolta la distribuzione, poi basta. 
Quindi: la dimensione del rischio è accre-
sciuta, i tempi sono ridotti. E ci sono capitali 
incredibili come mai l’umanità li ha avuti. 
È anche difficile far emergere una buona 
idea o una buona opportunità perché c’è 
una straordinaria proliferazione dell’offer-
ta, ci sono capitali di rischio a disposizione. 
Onestamente, più all’estero che in Italia. 
All’estero, quando fai un financial event per 
presentare un progetto, rischi che ti offrano 
più denaro di quanti ne servano.  
È cambiato il mondo.
Radicalmente. Significa che se hai una buo-
na idea devi farla scalare subito e portarla 
in America e Asia. Non è cambiato solo il 
modo di lavorare e gli strumenti per farlo, 

QUELLO CHE È CAMBIATO
È IL TEMPO DI REAZIONE

ALL'INNOVAZIONE, CHE DIVENTA
SEMPRE PIÙ BREVE

Per far crescere le imprese tradizionali servivano decenni, oggi i moloch del web sono giovanissimi. 
Il fondatore di Bip Consulting Nino Lo Bianco «In Italia ci sono almeno 1700 imprese che sono pepite d'oro» 

di Sergio Luciano

COSÌ IL DIGITALE METTE IL TURBO ALL'AZIENDA
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cologia alla geopolitica alle pandemie alle 
migrazioni, ma c’è la possibilità di avere 
gradi di certezza altissimi. Non avevo mai 
visto nella mia vita professionale e impren-
ditoriale una situazione come quella di oggi, 
facilmente diagnosticabile e prevedibile e 
in qualche modo governabile attraverso 
strumenti di previsione e simulazione dei 
risultati dalla qualità e profondità che esi-
ste oggi. Certo, bisogna saperli sviluppare 
e governare, ma oggi hai strumenti che 40 
anni fa ci saremmo sognati. Quando 40 anni 
fa andavo a Ivrea per usare l’Elea 9300, allo-
ra il più potente computer al mondo - che la 
Nasa ci invidiava - ci volevano 3 mesi per ar-
rivare a soluzioni con probabilità dell’80% 
e poche variabili. Adesso in 3 nottate, con 
2 assistenti neolaureati e dei computer 
desktop – e non lunghi 15 metri – facciamo 
simulazioni su 180 variabili e otteniamo 
probabilità al 95% su situazioni estrema-
mente più complesse di quelle di allora. La 
strumentazione, oggi - se la sai utilizzare - è 
incredibilmente efficace, e allora il rischio lo 
vivi con un animo più sereno, senza il rifles-
so di incrociare le dita… In azienda si vive 
molto meglio.
Torniamo a Gross Club Capital…
Abbiamo creato un club di soci-amici per su-
perare l’impostazione classica del fondo di 
private equity dove metti dei soldi e aspetti 
7 anni prima di sa-
pere se e quanto hai 
guadagnato. I fon-
datori hanno il 60% 
del capitale, facciamo 
scouting di opportunità e una ventina di altri 
investitori mettono ciascuno un 2%, per un 
totale di 500 mila euro, puro budget di fun-
zionamento… Personaggi del calibro di Ful-
vi Conti, Federico Ghizzoni, Giuseppe Vita…
con disponbilità ma soprattutto credibilità. 
Quando Gcc identifica un dossier – oggi ne 
abbiamo 4 sotto esame ma 2 li abbiamo già 
fatti  – il dossier viene messo in discussione 
con i 20 partner e  ognuno è libero di dire: 
ci sono o no, voglio più del 2% o passo. Io e 
Luigi Pugliese ci siamo impegnati a coprire 

almeno 60% dell’impegno.
Quali sono i due deal già chiusi?
Uno si chiama Mia Platform, è un layer che 
ti permette di elaborare qualunque tipo di 
richiesta informativa basandoti sulle legacy 
che hai già. È un Erp virtuale. Esempio: la 
compagnia di assicurazioni X ha Nino Lo 
Bianco come cliente vita, auto, danni. Se vuo-
le sapere se Lo Bianco è un cliente su cui si 
guadagna o si perde, scopre che i tre silos 
non si parlano. Per risolvere il problema gli 
si presentano tanti grandi fornitori con pro-
poste altisonanti. Mia Platform ti dice che 
per saperlo gli bastano due mesi anziché 12 
e 150 mila euro anziché 2 milioni. Perché? 
Perché sa gestire i dati. Ad esempio Mia ha 
vinto la gara di Trenord sulla mobilità regio-
nale. La gara dava tempi lunghi e offriva molti 
soldi, abbiamo vinto con tempi brevi e modi-
che pretese, e 400 mila lombardi usano già la 
piattaforma sviluppata da Mia. È un’azienda 
eccezionale che adesso porteremo in Ameri-
ca, ha oltre 100 addetti, ed è anche Best Place 
to Work… . 
E l’altra?
Si chiama Arturai, è nata in Portogallo ma la-
vora anche in Italia, Spagna e Germania. Fa 
servizi di salvaguardia per Acamai, numero 
uno al mondo nella cybersecurity. Acamai 
ha sviluppato un sistema di sicurezza che 
ha ribaltato il paradigna. Di solito, si difen-

dono i server con le 
firewall. Acamai ha 
sviluppato invece un 
network di oltre 330 
mila server organiz-

zato con una rete di gangli che bloccano il 
malware in partenza. Lavoriamo in appog-
gio sui clienti Acamai che sono tantissimi e 
in fortissima crescita e noi diamo il servizio 
di sviluppo e assistenza delle prestazioni…
Chissà quanto lavoro per trovare pepite 
del genere.
Le cerchiamo con almeno tre bilanci in cre-
scita del 30% all’anno e con almeno il 30% 
di ebit, e la cassa positiva. Nonostante tar-
get così elevati, abbiamo estratto circa 1700 
aziende di potenziale interesse in Italia.

dard, perch… la carota del ritorno sull’in-
vestimento possibile è straordinariamente 
attraente! Una volta, se non fondavi il tuo 
business plan su dati storici proiettabili sul 
tuo futuro ebit non ti muovevi. Adesso è tut-
to diverso.
Guarda investimenti tipo quelli che propo-
ne Kkr: offerta totalitaria su Tim. Ok, e Bip 
come nuota in questo nuovo mare?
Direi che è la nostra acqua ideale. Cerchiamo 
di mostrare ai clienti tutto l’arco del poten-
ziale andando oltre il cloud, gli erp, la cyber-
security eccetera. Concentrandoci sull’uso 
dei dati, un potenziale incredibile. E stiamo 
cercando di abituare le strutture, soprattutto 
quelle grandi, a simulare i risultati delle deci-
sioni con un rischio molto più basso. 
Non negherà che le incertezze restano 
tante, però!
Di due tipi sì: quello macroeconomico e 
quello tecnologica. In compenso il rischio 
determinato dall’incertezza manageriale 
è diminuito, perché il tasso di simulazio-
ne è molto migliorato. Quindi l’incertezza 
operativa totale è più bassa. Viviamo in un 
paradosso: il mondo è più ambiguo, dall’e-

IL DIGITALE RICHIEDE MOLTI
CAPITALI E LI CHIEDE VELOCEMENTE,
MA QUANDO L'IDEA È BEN SVILUPPATA

IL SUCCESSO ARRIVA PRESTO
I TEMPI SI SONO
RIDOTTI 
E LA DIMENSIONE
DEL RISCHIO
È CRESCIUTA, 
MA IL TASSO 
DI PREVISIONE
È MIGLIORATO

GUARDIE E LADRI
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ual è il modo migliore per proteggersi? 
Farsi attaccare. Almeno quando si trat-
ta di cybersecurity: il miglior alleato è 

proprio il nemico. O meglio: il nemico potenziale. 
Se poi si tratta di un vero e proprio esercito, anco-
ra meglio. Chiedetelo a quelli di Unguess, startup 
innovativa che dal 2015 aiuta le aziende a poten-
ziare prodotti e servizi digitali coinvolgendo la sua 
community, il Crowd, in tutte le fasi del processo. 
Sono loro ad aver creato il primo servizio innova-
tivo di bug security bounty “made in the crowd”. 
Si chiama WhiteJar e si appoggia su una comunità 
estesa di professionisti: gli hacker etici. «WhiteJar 
(https://whitejar.io) è un servizio unico nel suo 
genere in Italia nella lotta agli attacchi informati-
ci e nella creazione di strumenti di difesa - spie-
ga Luca Manara, Ceo di Unguess, che insieme ad 
Aldo Del Bo’ - ex Kaspersky - ha ideato WhiteJar 
- L’accelerazione della digitalizzazione, sostenuta 
anche dai fondi previsti dal Pnrr, farà gola a molti 
cybercriminali, esponendo le aziende italiane a 
pericoli che è bene che imparino a fronteggiare. 
WhiteJar impiega l’ethical hacking in modalità 
crowdsourcing. Offriamo una community di tec-
nici “pronta all’uso” delle aziende con le compe-
tenze che esse cercano per proteggere i loro si-
stemi informatici». Il nome ‘WhiteJar’ rimanda ai 
‘white hat’ e a Jar, ovvero ‘giara’, che vuole invece 
simbolicamente rappresentare un contenitore ca-
pace di raccogliere le esperienze dei tanti singoli 
professionisti. «Si tratta dell’unica community di 
ethical hacker certificati, in Italia, cioè persone in 
carne e ossa di cui si conosce l’identità e la storia 
e che mettono al servizio di aziende ed enti pub-
blici il loro sapere per sventare gli attacchi dei pi-
rati informatici», sottolinea Aldo Del Bo’, Head of 
Cybersecurity, che da Londra, crocevia mondiale 
della cybersecurity, sovrintende al progetto, in 
vista della prossima espansione in Europa. Il mo-
dello di lavoro WhiteJar si basa sulla condivisione 

dell’intelligenza collettiva e diffusa: «Abbiamo 
una community di centinaia di hacker etici, su-
pervisionati da una figura senior che applica un 
sistema interno di validazione, testano la vulne-
rabilità di un tema e offrono la strategia per porvi 
rimedio. Tutto questo in tempo reale, 24 ore su 
24, 7 giorni su 7», spiega il manager.
«I nostri clienti sono soprattutto grandi impre-
se che hanno nell’esposizione sul web i propri 
asset principali», spiega Del Bo’: «piattaforme 
di e-commerce, siti internet, nuovi business Nft, 
sistemi basati su criptovalute. Le aziende, sotto-
scrivendo un abbonamento annuale, lanciano 
sulla nostra piattaforma delle campagne per 
sottoporre al check di sicurezza i propri sistemi, 
comprese eventuali app. Offriamo un approccio 
human driven: le incursioni di offesa avvengo-
no non da bot, come accade di solito, ma un mix 
macchina-uomo e ogni sistema viene sottoposto 
in contemporanea a una moltitudine di diffe-
renti approcci tecnici». WhiteJar propone sia un 

modello ciclico, con un servizio in abbonamento 
di 12 mesi che comprende un numero illimitato 
di test che possono essere integrati nei processi 
di sicurezza aziendale, sia servizi a progetto, che 
si esauriscono in una singola campagna mirata. 
In entrambi i casi, il cliente paga solo per le vul-
nerabilità eventualmente trovate, secondo il mo-
dello del rewarding: «per ogni campagna viene 
remunerato solo il professionista che identifica 
la vulnerabilità, ne dà evidenza sulla piattaforma 
e suggerisce la relativa soluzione». Il “quanto” di-
pende dall’investimento in sicurezza informatica 
che una azienda e’ disposta a fare in un anno. Il co-
sto? «In caffè, sarebbero 20 mila», scherza Del Bo’, 
«che sul mercato corrisponde ad un costo medio 
di 2 o 3 vulnerability assessment …ma che sulla 
nostra piattaforma consentono la pubblicazione 
di un numero illimitato di bounty». E chi non se li 
può permettere, tutti questi caffè? «Per le Pmi ab-
biamo sviluppato un servizio ad-hoc che si avvale 
della collaborazione di Partner Mssp».

Il primo servizio innovativo di bug security bounty “made in the crowd” si chiama WhiteJar e funziona grazie 
a una comunità estesa di professionisti: gli hacker etici. In allerta 24 ore su 24 7 giorni su 7 per tutelare le imprese

di Marina Marinetti

NON TUTTI GLI HACKER VENGON PER NUOCERE
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ome evidenziato nel recente Threat 
Report 2022 realizzato dagli esperti 
di sicurezza informatica di Sophos, il 

ransomware ha un ruolo sempre più prepon-
derante nello scenario dei cyberattacchi. Per 
il 2022 si può prevedere che le minacce infor-
matiche ormai consolidate continueranno ad 
adattarsi per distribuire ransomware e lo faran-
no utilizzando loader e altri malware di base, 
broker di accesso iniziale sempre più avanzati e 
gestiti dall’uomo, spam e adware. 
Le gravi conseguenze degli attacchi ransomware 
sono confermate anche dal Rapporto “The state 
of ransomware” di Sophos che indica come, seb-
bene il numero di aziende ad aver subito un at-
tacco ransomware sia diminuito sensibilmente, 
passando dal 51% al 37% negli ultimi 12 mesi, 
il costo medio per il ripristino è più che raddop-
piato nel corso dell’ultimo anno. 
Questo scenario sempre più complesso ren-
de indispensabile un profondo cambiamento 
nell’approccio alla gestione della sicurezza IT da 
parte delle aziende. Sono infatti poche le realtà 
che dispongono di strumenti, personale e pro-
cessi interni adeguati per gestire con efficienza 
il proprio programma di sicurezza in modo con-
tinuativo e costante e proteggere attivamente i 
sistemi contro le minacce. «Da questa consape-
volezza nasce Sophos Managed Threat Respon-
se (Mtr), un servizio completo di threat hunting, 
detection e response, in grado di fornire alle 
aziende un team dedicato 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 impegnato a neutralizzare le minacce più 
sofisticate. Quando un attacco di cybersecurity 
colpisce i sistemi di un’azienda, le tempistiche di 
risposta sono un fattore cruciale. Un piano stra-
tegico di risposta ben strutturato, comprensibile 
e semplice da implementare per tutte le persone 
coinvolte, riduce drasticamente l’impatto di un 
attacco sull’attività di business», spiega Marco 

D’Elia, Country Manager di Sophos Italia. An-
dando ben oltre la semplice notifica di attacchi 
o comportamenti sospetti, il team Sophos Mtr 
intraprende azioni mirate per conto degli utenti, 
in modo da neutralizzare tempestivamente gli 
attacchi. Attraverso la combinazione di tecnolo-
gie di Machine Learning e analisi effettuate dagli 
esperti Sophos, viene ottimizzata l’intercettazio-
ne e il rilevamento delle minacce, al fine di inda-
gare con maggiore accuratezza sull’origine degli 
alert di sicurezza e intraprendere azioni volte a 
eliminare le minacce con la massima rapidità e 
precisione. Il team di Sophos investiga e conva-
lida in modo proattivo potenziali pericoli, oltre 
ad indagare su eventi casuali e adiacenti per 
scoprire nuove minacce che in precedenza non 
potevano essere rilevate. «Grazie a Sophos Mtr e 
a Sophos Rapid Response è possibile anticipare 
il comportamento dei cybercriminali, identi-

ficando nuovi indicatori di attacco e compro-
missione. Inoltre, le informazioni sulle minacce 
derivanti dall’intelligenza artificiale vengono 
utilizzate al fine di interrompere, contenere e 
neutralizzare gli attacchi a distanza con velocità 
e precisione», aggiunge D’Elia. Proprio per sup-
portare le aziende nella definizione di un piano 
strategico di risposta agli incidenti di sicurezza, 
Sophos ha stilato una guida volta ad incremen-
tare la capacità di sventare gli attacchi informa-
tici. Questo programma, articolato in10 punti, 
si basa sulle competenze maturate sul campo 
dai team Sophos Managed Threat Response e 
Sophos Rapid Response. Inoltre, Sophos ha reso 
disponibile il numero 0287317993 che le azien-
de possono contattare qualora si trovino sotto 
attacco.

www.sophos.it

Come proteggere la rete aziendale da minacce sempre più complesse e aggressive? Con un profondo cambiamento 
nell’approccio alla cybersecurity e un piano strategico di incident response. Come quello messo a punto da Sophos

di Alessandro Faldoni

SCACCO AL MALWARE IN DIECI MOSSE
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QUANDO UN ATTACCO
CYBER COLPISCE
I SISTEMI DI 
UN’AZIENDA, I TEMPI
DI RISPOSTA
SONO CRUCIALI

Scarica la guida alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica



COVERSTORY

26

he cosa aspettarsi per l’anno ap-
pena iniziato per quanto concer-
ne le minacce informatiche? Ogni 

anno, come parte del Kaspersky Security 
Bulletin, gli esperti di Kaspersky esamina-
no i più importanti eventi degli ultimi 12 
mesi in materia di cybersecurity con l’o-
biettivo di aiutare le aziende a pianificare 
la loro strategia di sicurezza. Il primo filone 
d’indagini riguarda le cosiddette minacce 
persistenti avanzate (Apt). Stiamo par-
lando di attacchi complessi, caratterizzati 
da numerosi componenti di vario genere, 
tra cui specifici strumenti di penetrazio-
ne (messaggi e-mail di spear-phishing, 
exploit, etc.), meccanismi di propagazione 
in rete, spyware, appositi tool per l’occul-
tamento del malware (root/boot kit); si 
tratta, molto spesso, di tecniche particolar-
mente sofisticate, sviluppate con l’intento 
di raggiungere un preciso obiettivo: evita-
re che venga rilevato l’accesso furtivo alle 
informazioni di natura sensibile. Ebbene, 
secondo gli esperti di Kaspersky un ruo-
lo importante lo giocheranno il crescente 
ruolo della politicizzazione nel cyberspa-
zio, il ritorno degli attacchi di basso livello, 
la presenza di nuovi attori Apt e la crescita 
degli attacchi alla supply chain. 
Quest'anno, l'uso di software di sorveglian-
za sviluppati da vendor privati è finito sot-
to i riflettori con Pegasus. Si tratta di uno 
spyware realizzato dall’israeliana Nso, usa-
to per facilitare violazioni dei diritti umani. 
Oltre a questo, i developer di strumenti di 
sorveglianza avanzati hanno potenziato 
le funzionalità di evasione e anti-analisi 
dei loro tool. Il potenziale dei software di 
sorveglianza commerciale come l’accesso 
a grandi quantità di dati personali e obiet-

tivi più ampi, lo rende un business reddi-
tizio per coloro che lo forniscono e uno 
strumento efficace nelle mani dei threat 
actor. Pertanto, gli esperti di Kaspersky ri-
tengono che i fornitori di questi software 
si espanderanno nel cyberspazio e forni-

ranno i loro servizi a nuovi threat actor di 
minacce avanzate, fino a quando i governi 
non inizieranno a regolamentarne l'uso.
Inoltre è ormai assodato che i dispositivi 
mobili saranno esposti ad attacchi sofisti-
cati e di vasta portata. Questo tipo di devi-

GLI ATTACCHI CHE SFRUTTANO
I PUNTI DEBOLI DEL VENDOR

PER COMPROMETTERE I SUOI CLIENTI
SONO PARTICOLARMENTE REDDITIZI

 Il crescente ruolo della politicizzazione nel cyberspazio, il ritorno degli attacchi di basso livello, la presenza 
di nuovi attori Apt e la crescita degli attacchi alla supply chain: il futuro prossimo secondo Kaspersky 

di Marco Scotti

2022, ODISSEA NEL CYBERSPAZIO

I FORNITORI 
DI MALWARE 
PROSPERERANNO 
FINO A QUANDO 
I GOVERNI 
NON INIZIERANNO 
A REGOLAMENTARE 
IL SETTORE

ce è sempre stato un obiettivo interessan-
te per gli attaccanti, dal momento che gli 
utenti li portano sempre con sé e ognuno 
di loro contiene una quantità enorme di in-
formazioni importanti. Inoltre, i ricercatori 
di Kaspersky hanno monitorato attenta-
mente la frequenza dei casi in cui i crimina-
li informatici hanno sfruttato i punti deboli 
nella sicurezza del vendor per compromet-
tere i suoi clienti. Questi attacchi sono 
particolarmente redditizi e vantaggiosi 
per gli attaccanti, poiché danno accesso a 
un numero elevato di obiettivi potenziali. 
Per questo motivo, si prevede che saranno 
in crescita anche nel 2022. Senza contare 
che il lavoro da remoto continuerà a essere 
un vettore per gli attacchi. I criminali infor-

C
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passare oltre la normale autenticazione 
in un prodotto, un sistema informatico, 
un crittosistema o un algoritmo), seguiti 
da campagne di ingegneria sociale e altre 
tecniche per rubare i beni finanziari delle 
vittime.
La diffusione sempre più capillare degli 
smartphone, che diventano veri e propri 
scrigni della nostra intera vita e delle in-
formazioni più preziose, offrirà ai crimi-
nali un ulteriore possibilità d’intrusione. 
La pandemia, infatti, ha stimolato il mobile 
banking che nel frattempo è diventato an-
che più maturo. Gli esperti di Kaspersky si 
aspettano più Trojan per il mobile banking 
sulla piattaforma 
Android, soprattut-
to sistemi in grado 
di aggirare i metodi 
di sicurezza adottati 
dalle banche (come Otp e Mfa). I progetti 
locali e regionali di impianti Android si 
sposteranno a livello globale, esportando 
gli attacchi in Europa occidentale e in altri 
paesi del mondo.
Infine, gli ultimi comparti su cui si sono 
concentrate le attenzioni dei ricercatori 
di Kaspersky sono quelli rappresentati dal 
settore industriale, sanitario e della pri-
vacy. La prima evidenza è che aumenterà la 
machine “unlearning”. Che cosa significa? Il 
moderno machine learning può memoriz-
zare enormi quantità di informazioni sul 
comportamento degli utenti. Tenuto conto 
che i governi stanno contemplando l’intro-
duzione di nuove normative per protegge-
re la privacy dei cittadini, è plausibile che 
queste si estendano ai dati privati. In tal 
caso, dovremo aspettarci che aziende e ri-
cercatori svilupperanno nuove tecnologie 
di "machine unlearning", che consentano 
di rimuovere i dati da algoritmi già istru-
iti. Sulla stessa linea, aumenta l’urgenza 
di maggiore trasparenza quando si parla 
di algoritmi di machine learning utilizzati 
per prendere le decisioni più disparate: dal 
determinare se un utente ha diritto o meno 
a un prestito a quali annunci pubblicitari 

far visualizzare. Tutto ciò oltre a portare 
problemi legati alla privacy può favori-
re persino discriminazioni. Per il 2022 si 
prevedono più discussioni e regolamenti 
relativi alle decisioni prese dai sistemi au-
tomatizzati.
Nel corso di quest’anno, gli attacchi infor-
matici continueranno a interrompere le 
operazioni aziendali procurando danni an-
cora più devastanti. Questo perché i governi 
hanno messo in campo azioni di difesa che 
hanno costretto gli attaccanti ad investire 
maggiormente nella sicurezza delle loro 
operazioni e nella mitigazione dei loro ri-
schi. Come conseguenza i cybercriminali 

hanno alzato il livello 
degli obiettivi eco-
nomici degli attacchi 
e adottato tattiche e 
tecnologie più effi-

cienti per contrastare i controlli di sicurezza 
e i meccanismi recentemente implementati 
nelle organizzazioni industriali. Per questi 
motivi, i criminali informatici tendono a ri-
durre il ciclo di vita dei malware utilizzati, 
per aggirare più facilmente i sistemi di rile-
vamento. I criminali stanno anche limitando 
l’uso di infrastrutture dannose. 
Nel 2020 i ricercatori di Kaspersky aveva-
no previsto che, con l’arrivo della pande-
mia, il settore sanitario sarebbe stato di 
grande interesse per i criminali informa-
tici. Era facile pensarlo, ma purtroppo si è 
rivelata una profezia corretta: i cybercri-
minali hanno cercato di trarre profitto dal 
vaccino e gli ospedali sono stati attaccati 
da ransomware, mettendo in serio pericolo 
la vita dei pazienti. Nel 2021 le violazioni 
dei dati sanitari sono aumentate di una 
volta e mezza rispetto al 2019. Secondo 
gli esperti dovremo aspettarci che gli at-
taccanti rivolgano le loro attenzioni a  vul-
nerabilità nei dispositivi wearable e nelle 
applicazioni mediche in fase di sviluppo, 
o che creino app fraudolente che gli utenti 
potrebbero scaricare per errore. Insomma, 
questo 2022 è appena iniziato ma si prean-
nuncia ricco d’insidie.

matici continueranno a utilizzare i compu-
ter di casa, non protetti o senza patch, dei 
dipendenti in smart working per penetrare 
nelle reti aziendali. 
Altro trend riguarda le tensioni geopoliti-
che, specie in Africa, che porteranno a un 
incremento del cyber-spionaggio. Come è 
stato osservato, i governi tendono sempre 
più a denunciare gli attacchi informatici ri-
cevuti e, contemporaneamente, a condurre 
i propri. Nel 2022 alcuni Paesi pubbliche-
ranno la loro classificazione dei reati in-
formatici, distinguendo quali sono i vettori 
di attacco accettabili. Gli attacchi contro la 
sicurezza del cloud e dei servizi in outsour-
cing si moltiplicheranno. Numerose azien-
de stanno incorporando architetture di 
cloud computing e software basati su mi-
croservizi e in esecuzione su infrastrutture 
di terze parti, che sono più inclini agli at-
tacchi. Di conseguenza, nel prossimo anno 
le aziende diventeranno obiettivi primari 
per attacchi sofisticati.
Scendendo ulteriormente nel dettaglio, Ka-
spersky ha provato a comprendere quali 
saranno i rischi principali per le aziende 
del mondo finanziario nel 2022. Il primo 
trend riguarda le criptovalute perché ga-
rantiscono anonimato agli utenti. Una ca-
ratteristica che fa gola alle organizzazioni 
di criminali informatici. Ma non saranno 
solo le organizzazioni di criminali infor-
matici a prendere di mira questo settore 
ma anche i threat actor sponsorizzati dallo 
stato. Abbiamo già assistito a gruppi Apt 
che hanno attaccato in modo aggressivo il 
business delle criptovalute, e la previsione 
è che questa attività continuerà. Inoltre, 
mentre gli attacchi alle criptovalute stanno 
diventando più mirati, i criminali informa-
tici continuano a trovare nuovi modi per 
rubare i beni finanziari degli investitori. 
Guardando alle opportunità di investimen-
to in criptovalute, i ricercatori di Kasper-
sky concludono che i criminali informatici 
trarranno profitto dalla produzione e ven-
dita al dettaglio di dispositivi malevoli con 
backdoor (un metodo, spesso segreto, per 

GLI ESPERTI DI KASPERSKY 
SI ASPETTANO PIÙ TROJAN 

PER IL MOBILE BANKING 
SULLA PIATTAFORMA ANDROID

GUARDIE E LADRI



COVERSTORY

28

el Paese dei mille campanili e del-
le mille sigle, ci sono ancora buoni 
esempi di cooperazione e collabo-

razione tra associazioni differenti. Succede 
che Federmanager ha sottoscritto un patto 
di collaborazione con tutte le principali 
associazioni che rappresentano i manager 
dei sistemi informativi per mettere a fat-
tor comune conoscenze, servizi e capacità 
organizzative, con l’obiettivo di costituire 
una task force per coinvolgere esperienze 
e competenze maturate in ambiti strategici 
come l’innovazione digitale e approfondire 
tematiche di interesse comune a sostegno 
dello sviluppo sostenibile del Paese. Non si 
tratta di un impegno banale, soprattutto se 
si pensa che il Pnrr ha destinato al digita-
le 40 miliardi di euro e che l’importanza di 
una gestione più organizzata e consapevole 
delle infrastrutture It - anche in ottica sicu-
rezza informatica – è sempre più cogente. 
«Questo accordo – ha dichiarato il presiden-
te Federmanager Stefano Cuzzilla – nasce 
proprio dalla volontà di estendere i rispet-
tivi sistemi di relazioni con le istituzioni, 
gli organismi di rappresentanza professio-
nale e tutti gli stakeholder, di confrontare 
le esperienze e di cogliere l’opportunità di 
fare interagire le diverse professionalità per 
lo scambio di conoscenze e competenze. 

Condividiamo il valore strategico delle com-
petenze e della formazione quali strumenti 
per esaminare e valutare, con una visione 
manageriale, le problematiche connesse 
alla trasformazione digitale e alla gestione 
dei sistemi informativi delle imprese per 
cui, con questo spirito, ci proponiamo di 
elaborare proposte concrete da offrire alla 
valutazione delle istituzioni politiche e di 
Governo, su cui fondare il percorso verso 
l’innovazione e la modernizzazione della 
nostra società». 

Un Comitato paritetico di gestione avrà il 
compito di guidare l’azione congiunta so-
stenuta da iniziative di formazione, studio 
e ricerca, nonché convegni e dibattiti. Con 
l’accordo sottoscritto Federmanager, inol-
tre, metterà a disposizione i servizi riservati 
ai propri associati, in particolare, quelli re-
lativi a soluzioni assicurative esclusive di-
rette alla copertura di rischi professionali e 
personali e a forme di assistenza sanitaria 
integrative.
«Riuscire a coalizzare le forze tra le varie 
associazioni – dichiara a Economy Pasqua-

le Testa, presidente di Cio Club Italia – è il 
primo tassello fondamentale per il ricono-
scimento dell’Ict Manager come risolutore 
dei problemi, come colui che consente all’a-
zienda di evolvere. La pandemia, nella sua 
drammaticità, ha aumentato le responsa-
bilità del nostro ruolo e la centralità all’in-
terno del processo decisionale. Oltre il 70% 
delle aziende italiane non ha né un respon-
sabile informatico né uno tecnico. Al massi-
mo ci sono dei fornitori esterni che provano 
a venire incontro alle esigenze delle società. 
Il che può andare benissimo quando si trat-
ta di micro-aziende, ma quando si parla di 
società con qualche milione di fatturato è un 
disastro!». 
L’esigenza che è stata sentita in maniera 
significativa era quella di creare una casa 
comune per i manager che si occupano del-
la parte tecnica. A muovere i primi passi in 
direzione di Federmanager è stato Luciano 
Guglielmi, presidente uscente di Cio Aica 
Forum, il quale ha concluso il suo mandato 
poco dopo la sigla della partnership. 
«Volevamo che, al di là delle singole sigle di 
Cio, si creasse una comunione d’intenti – ci 
spiega Guglielmi – senza dover rinunciare 
alle specificità delle singole associazioni. 
Ne abbiamo parlato con Stefano Cuzzilla 
e Giacomo Gargano (past president di Fe-

Federmanager ha sottoscritto un patto di collaborazione 
con le principali associazioni manageriali dei sistemi informativi 

per mettere a fattor comune conoscenze, servizi e capacità organizzative

di Marco Scotti
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dermanager Roma, ndr) e abbiamo trovato 
l’obiettivo ultimo dell’iniziativa: il manager 
dei sistemi Ict non deve più essere una figu-
ra che svolge soltanto un ruolo di supporto 
nel mondo dell’industria o della pubblica 
amministrazione. Dovrà essere una voce 
in causa, che abbia la possibilità di propor-
re la digitalizzazione e l’applicazione della 
tecnologia ai processi. Vogliamo essere un 
punto di riferimento per le istituzioni: ma-
gari anche dando vita a una certificazione, 
visto che la creazione di un vero e proprio 
albo vuol dire passare per un iter legislati-
vo complesso che renderebbe tutto molto 
più complicato e laborioso. Ma una certifi-
cazione potrebbe consentire di tenere una 
sorta di registro dei manager dell’Ict e può 
anche essere qualcosa che garantisce un 
peso maggiore a una funzione fondamen-
tale nella crescita del panorama europeo. 
In altri Paesi, infatti, le istituzioni hanno un 
dialogo molto più serrato con questo tipo di 
manager».
Fondamentale per tutte le sigle coinvolte 
da questa iniziativa è che il manager dell’Ict 
non venga visto soltanto come la proverbia-
le “ciliegina sulla torta” a valle di una stra-
tegia aziendale già avviata. Perché in realtà 
la tecnologia non può essere semplicemente 
interpretata come una mano di bianco che 

rende più attraenti scelte già prese. «Con le 
nostre sigle – ci spiega Andrea Provini, pre-
sidente di Aused – cerchiamo di rappresen-
tare al meglio la componente tecnologica 
che va ancora dominata e compresa. In Ita-
lia siamo un po’ campanilisti, la stessa speci-
ficità viene rappresentata da più associazio-
ni, ciascuna con le proprie caratteristiche. 
Per questo è a maggior ragione importante 
sottolineare che tutti hanno deciso di aggre-
garsi nonostante siamo un po’ la terra delle 
divisioni. Significa che stiamo uniformando 
un processo». 
Di fondo rimane la consapevolezza che se 
l’Italia ha potuto rimanere attiva durante i 
mesi del primo, durissimo lockdown lo deve 
anche agli uomini dell’It, che hanno saputo 
mettere in piedi infrastrutture che hanno 
consentito al mondo di continuare a essere 
operativo e non anda-
re in default. «Abbia-
mo fatto sì che non si 
chiudessero forme di 
comunicazione più 
evolute rispetto ai social – ci racconta Pao-
lo Paganelli, presidente di Fidainform – e di 
fare punti di pil che in altri momenti storici, 
con altri sviluppi tecnologici (e parliamo di 
cinque anni fa, non di ere geologiche) avreb-
be annientato l’intera nazione. Si pensa che 
il nostro ruolo sia facile e lo si dà troppo 
spesso per scontato. Ma non si tratta soltan-
to di usare uno smartphone, ma di aiutare 
le strategie aziendali. Non è un caso che il 
Pnrr abbia destinato una quota consistente 
al digitale e che sia stato creato un ministe-
ro ad hoc. Con questo accordo diciamo che 
vogliamo essere accolti ai tavoli decisionali, 
non per vanteria, ma perché abbiamo la mo-
desta presunzione di essere utili». 
«Al momento l’evidenza principale è che 
chiunque può fare il Cio – chiosa Stefano 
Brandinali, appena eletto presidente di Cio 

Aica Forum al posto di Luciano Guglielmi – 
e quindi ci sono anche persone che hanno 
percorsi professionali un po’ “esotici”. Forse 
è un po’ eccessivo e forse anche fuori luo-
go, ma interessante sarebbe ad esempio la 
logica di creare dei register come avviene 
nei Paesi anglosassoni, magari attraver-
so un processo di accreditamento. Stiamo 
comunque già facendo sistema, e questa è 
una prima, bella notizia. Se posso guardare 
al futuro, visto che sono appena stato elet-
to a capo dell’Aica Forum, penso che sia il 
momento di aprire il mondo dei Cio anche 
al concetto di diversity. Siamo una categoria 
drammaticamente maschile. E questo è un 
vizio di fondo che va risolto rapidamente, 
perché i giovani di entrambi i sessi ci sono. 
Sono anche validissimi!».
Ora quindi rimane ben chiaro che a livello 

europeo, e italiano, 
i riflettori si sono 
accesi sul mondo 
dell’Information Te-
chnology. Ma sono 

ancora pochi i Cio che siedono all’interno 
dei board, dove invece sono quasi sempre 
presenti, oltre agli amministratori delegati, 
manager di estrazione economica. «Final-
mente c’è un’indicazione molto precisa da 
parte dell’Europa – conclude Massimo Ros-
so, presidente di Cionet Italia – con il Next 
Generation Eu: il digitale, tanto quanto la 
sostenibilità, è un motore di crescita e di svi-
luppo. Il Cio sta operando una trasformazio-
ne a livello di singola azienda, ma è giusto 
che si federi con altri soggetti per trovare 
soluzioni condivise, modelli. A differenza di 
altri Paesi europei, in Italia il mondo dei ma-
nager It non è un punto di riferimento per il 
decisore pubblico. Ora, anche grazie al sup-
porto di Federmanager, siamo pronti a rita-
gliarci un ruolo più importante nei processi 
decisionali in Italia».

SONO ANCORA POCHI I CIO 
NEI BOARD, DOVE INVECE SONO 

QUASI SEMPRE PRESENTI MANAGER 
DI ESTRAZIONE ECONOMICA

ELABOREREMO 
PROPOSTE CONCRETE 
SU CUI FONDARE 
IL PERCORSO VERSO 
INNOVAZIONE 
E MODERNIZZAZIONE

GUARDIE E LADRI





31

SELEZIONE AL BUIO

di Marina Marinetti

di Just Knock, una piattaforma digitale fonda-
ta nel 2015, tra le prime in Europa a scom-
metere sul blind recruiting, investendo sul 
digitale per riportare il focus sull’aspetto più 
umano delle risorse: «Il 67% dei curricula 
ricevuti dalle aziende non vengono neanche 
presi in considerazione in quanto automa-
ticamente scartati da sistemi di screening 

algoritmici impostati 
su parametri pre-de-
finiti quali voto di 
laurea minimo, uni-

versità di provenienza, età eccetera», spiega 
a Economy Marianna Poletti, founder e ceo di 
Just Knock. «Il risultato è dunque l’impossibi-
lità per i più di dimostrare chi sono o di cosa 
sono capaci e il forte rischio per le aziende di 
perdere persone che potrebbero portare loro 
un reale valore aggiunto. Abbiamo ribaltato 
il processo di selezione spostando il curri-

LIUC BUSINESS SCHOOL
IL TEAM È VIRTUALE
MA LA COESIONE È REALE

40

KRAFT HEINZ ITALIA
L’UFFICIO? ORMAI
È UNO STATO MENTALE

37

e in un’azienda prevalgono (in ter-
mini numerici) gli uomini che si 
chiamano Mario, o i laureati alla 

Luiss, o gli appassionati di windsurf, non 
è per discriminazione, né per chissà quale 
congiura massonica: è tutta colpa dei bias 
cognitivi dei selezionatori. “Chi si somiglia si 
piglia”, dicevano i nostri nonni. Non chiama-
teli pregiudizi, però: 
sono forme di com-
portamento mentale 
evoluto che permet-
tono di prendere decisioni più velocemente. 
Che però, quando si tratta di risorse umane, 
rischiano di impoverire l’azienda. La soluzio-
ne? Si chiama blind recruitment, che in italia-
no suonerebbe più o meno come “assunzione 
alla cieca”. Lo hanno adottato aziende come 
Luxottica, Nestlé, Italgas, Lidl e persino l’ac-
cademia online Chef in camicia. Tutte clienti 

Come aggirare i bias cognitivi dei selezionatori che finiscono per penalizzare l’inclusione in azienda? 
Con il blind recruitment: lo utilizzano già Nestlé, Italgas, Luxottica... Ecco come funziona e quali vantaggi offre
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CONSULENZA
IL LAVORO È UN MESTIERE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
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ASSITECA
AL BENESSERE IN AZIENDA
ORA CI PENSA IL BROKER
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IL 67% DEI CURRICULA RICEVUTI
DALLE AZIENDE VENGONO

SCARTATI AUTOMATICAMENTE 
DAI SISTEMI DI SCREENING

FONTE: MANPOWERGROUP EMPLOYMENT OUTLOOK SURVEY, SURVEY SU 39.681 DATORI DI LAVORO IN 40 PAESI

+28%> Net Employment Outlook 

+ 50%> professionisti con skill digitali

+43% > nel settore Banche, Finanza, Assicurazioni e Immobiliare (+43%) e Horeca (+40%)

+26%> No-profit

+29%> Produzione

Nord-Ovest +30% Nord-Est +30%  Italia centrale +27% Italia meridionale +23%
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culum in secondo piano così che non sia più 
un elemento di sbarramento all’entrata ma 
un’informazione da aggiungere all’idea che 
il candidato è stato in grado di presentare: 
attraverso il nostri sito (justknock.it) candi-
dati motivati si possono proporre inviando le 
proprie idee in risposta a simulazioni di ruo-
lo per far vedere concretamente alle aziende 
come di comporterebbero difronte ad un’at-
tività richiesta». 
Marianna Poletti cita l’esempio della Toron-
to Symphony Orchestra che, organizzan-
do audizioni al buio, arrivò ad ottenere un 
sorprendente risultato in termini di gender 
equality, passando da un’orchestra totalmen-
te maschile ad una nuova composizione di 
membri equamente distribuita tra uomini 
e donne, e il talent “The Voice”, dove giudici 
esperti del settore musicale danno le spalle 
agli aspiranti cantanti per poter rimanere fo-
calizzati unicamente sulle doti canore senza 
farsi influenzare dal look dei concorrenti o da 
fattori estetici, culturali e sociali. «Lo stesso 
principio è applicabile anche al mondo Hr e 
ai suoi processi di selezione. 
«I vantaggi che un metodo di un recruitment 
“al buio” può portare sono molteplici e col-
legati tra loro: gender balance e diversity in-
crementano l’innovazione interna all’azienda 
grazie al moltiplicarsi di punti di vista e pro-
spettive differenti», sottolinea Poletti. «Un 
metodo di selezione meritocratico impatta 
sulla reputazione del brand e l’esperienza 
del candidato, il quale, sentendosi ascoltato, 
valorizzato e accolto in tutta la sua unicità, 
entrerà in azienda maggiormente motivato e 
con la voglia di dare il meglio di sé, con una 
conseguente diminuzione del turnover».

Provare per credere
Per qualcuno è una prassi datata (in Finlan-
dia pare sia la norma), per altri una novità. 
«Come Gruppo Nestlé cerchiamo di innovare 
costantemente i nostri processi anche e so-
prattutto relativi allo sviluppo dei talenti per 
contribuire a costruire l’azienda del futuro», 
spiega a Economy Giacomo Piantoni, Hr Di-
rector di Nestlé Group Italy: «stiamo speri-

mentando, da poco ma con molto interesse, 
questa nuova modalità di recruiting su alcuni 
ruoli specifici con l’obiettivo aumentare la 
consapevolezza verso eventuali bias in fase 
di selezione e avere in azienda persone con 
profili diversi dai tradizionali». 
«Abbiamo adottato questa metodologia per 
un periodo limitato come un modello di for-
mazione per i nostri recruiter e hiring ma-
nager», aggiunge Pietro Iurato, a capo della 
divisione HR di Emea South Sap. «È stato un 
ottimo strumento per imparare a operare 

anche al “chiaro”, scardinando bias che tutti 
abbiamo. I cambiamenti nell’approccio e at-
teggiamento dei nostri colleghi responsabili 
dei processi di assunzione sono stati imme-
diati e proseguono con successo». 
«Rispetto alla nostra esperienza, il blid re-
cruitment tende ad essere una metodologia 
particolarmente efficace verso candidati all’i-
nizio del proprio percorso di carriera (fino 
a, mediamente, 5 anni di esperienza) e ver-
so profili interessati a ruoli in ambito sales, 
marketing, comunicazione, il che è stato par-
ticolarmente positivo per il Gruppo Italgas, 
realtà prevalentemente B2B e non ancora co-

nosciuta per la propria organizzazione in tali 
ambiti, mostrando come si tratti di asset per 
noi fondamentali nel raggiungimento degli 
obiettivi di “eccellente servizio al cliente” e 
di “continua ricerca in innovazione”», spiega 
a Economy Silvia Caccia, responsabile Talent 
Acquisition & Employer Branding di Italgas. 
Che aggiunge: «È stato un valido supporto 
sia per restituire in tempi brevi feedback ai 
candidati che hanno presentato il loro pro-
getto, sia come strumento di valutazione di 
Kpi della campagna social a supporto della 
pubblicazione della job call (redemption per 
canali di pubblicazione, feedback dei candi-
dati rispetto alla brand awarness, eccetera)».

Si comincia censurando il curriculum
Di che si tratta, in sostanza? Di eliminare 
dalle candidature tutte quelle informazioni 
che potrebbero far scattare, consciamente o 
meno, i bias cognitivi dei selezionatori, pre-
giudicando la possibilità persino di ottenere 
un colloquio. Età, genere, orientamento ses-
suale, etnia, religione, ma non solo: a com-
promettere la selezione, sia in una direzione 
- quella dello scarto - che in quella opposta 
- l’assunzione - possono essere anche l’accen-
to, il look, lo stato civile, il reddito e persino 
gli sport praticati e gli hobby. Non necessaria-
mente l’oscuramento di tutti questi elemen-
ti presenti nel cv viene effettuato a mano, 

MARIANNA POLETTI, FOUNDER E CEO DI JUST KNOCK

UNA SELEZIONE
MERITOCRATICA
IMPATTA SULLA
REPUTAZIONE 
DEL BRAND

IL BLIND RECRUITMENT RESTITUISCE
IN TEMPI BREVI FEEDBACK

AI CANDIDATI ED È UNO STRUMENTO
PER VALUTARE I KPI DELLA CAMPAGNA
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PETER DURANTE, CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER DI ITALGAS

SIAMO IN UNA FASE DI “INCLUSIONE CONSCIA”

«Oggi molte aziende sono 
consapevoli della necessità 
di eliminare ogni bias e 
scegliere con la massima 
oggettività le persone 
da inserire» sottolinea 
Alessandro Testa, direttore 
di Jefferson Wells, che per 
ManpowerGroup si occupa di 
ricerca e selezione senior ed 
executive. «Il talent shortage, 
la carenza dei profili di cui 
le aziende hanno bisogno, 
riguarda il 76% dei datori di 
lavoro, e la consapevolezza 
della necessità di includere 
ogni possibile talento è 

sempre più forte. Il blind 
recruitment è uno dei metodi 
che nascono per questo 
scopo, ma non è l’unico. 
Oggi in Italia c’è curiosità 
e interesse su questo 
tema ma - come rileva la 
ricerca di ManpowerGroup 
“7 steps for conscious 
inclusion”- siamo in una 
fase di “inclusione conscia”. 
Per abbattere le bias e - 
ad esempio - introdurre 
figure manageriali femminili 
nelle organizzazioni, molte 
aziende attivano progetti 
per la gender inclusion e 

programmi di sviluppo della 
leadership femminile, in cui 
si opera per il cambiamento 
in modo conscio e con 
progetti mirati. Per quanto 
riguarda la selezione del 
personale, soprattutto in 
ambito top management, 
possiamo oggi offrire alle 
aziende un mix di strumenti 
come gli assessment per 
una valutazione oggettiva e 
predittiva delle performance, 
che svolgono un ruolo simile 
al blind recruitment ma 
lasciano consapevolezza 
e trasparenza sui profili 

da valutare. Oggi notiamo 
che l’area tecnico-
scientifica, delle Stem 
- dall’inglese science, 
technology, engineering and 
mathematics, è un termine 
utilizzato per indicare 
le discipline scientifico-
tecnologiche e i relativi corsi 
di studio, ndr -, sta facendo 
molti passi per l’inclusione e 
il numero di donne leader in 
queste realtà è in continuo 
aumento, anche grazie a 
progetti di ricerca e selezione 
che prevedono l’utilizzo di 
questi strumenti».

COSTRUIRE 
UNA JOB CALL 
INGAGGIA MEGLIO
L’HIRING MANAGER
COINVOLTO

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
È RICHIESTO AI CANDIDATI

DI PRESENTARE UN PROGETTO
CHE PORTI SOLUZIONI ALL’AZIENDA

anzi: ci pensa l’intelligenza artificiale - che in 
quanto programmata dall’uomo all’origine è 
tutt’altro che scevra da pregiudizi - attraver-
so soluzioni di anonymous resume/cv come 
quella sviluppata da Inda (gruppo Zucchetti) 
che crea in tempo reale una copia del curri-
culum inviato dal candidato anonimizzata. 

La call to action
«Per partecipare a questo tipo di selezioni è 
richiesto ai candidati di presentare un pro-
getto che porti soluzioni all’esigenza in quel 
momento posta dall’azienda. Il progetto sarà 
il loro “biglietto da visita” per passare alla 
fase successiva della selezione e visionare il 
CV del candidato stesso» sottolinea Peter Du-
rante, Chief Human Resources Officer di Ital-
gas. «Si tratta di un percorso di selezione che 
rende maggiormente visibili nell’immediato 
le capacità, le attitudini e le potenzialità dei 
candidati che decidono di partecipare al bu-
siness game proposto dall’azienda, rispetto 
ad un percorso più “tradizionale” che tende 
a replicare parametri di valutazione nella let-
tura del percorso accademico e professiona-
le, poco inclini a scoprire diversità e unicità 
di ciascun profilo. È evidente come l’impegno 
richiesto nello studio e nella progettazione 
di quanto verrà presentato all’azienda sia 
qualcosa di più profondo, dettagliato e “tailor 
made” rispetto alla presentazione del pro-

prio cv, seppur ben scritto. Il numero di can-
didature ricevute è inferiore rispetto a quanti 
tipicamente rispondono ad un annuncio di 
lavoro ma si tratta di profili particolarmente 

motivati e che hanno impegnato giorni all’e-
laborazione del loro progetto. Ciò comporta 
un risparmio di tempo da parte del recruiter 
ma soprattutto, un risparmio in termini di 
concentrazione di attenzione dell’azienda su 
candidati che hanno maturato consapevol-
mente il proprio interesse verso la società. 

In un mercato del lavoro sempre più veloce 
e competitivo il tempo speso dall’azienda nel 
processo di recruiting su candidati realmen-
te motivati diventa un Kpi fondamentale».
L’ingaggio da parte aziendale è l’altra fac-
cia della medaglia: «Costruire una job call e 
quindi proporre al candidato di immaginarsi 
come possibile titolare del ruolo per cui si sta 
cercando significa anche dargli gli strumenti 
per poter rispondere al meglio alla sfida», ri-
marca Durante. «Da non sottovalutare anche 
quanto ciò si rifletta sull’approccio dell’hi-
ring manager coinvolto in maniera “più cal-
da” nel percorso di recruiting: dalla scelta 
della sfida da proporre alla valutazione dei 
progetti ricevuti».
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LA TRANSIZIONE ENERGETICA, IN ITALIA, 
PARLA LA LINGUA FRANCA DELL’INNOVA-
ZIONE. «INNOVAZIONE È PROVARE E DIMO-
STRARE CHE POSSIAMO DAVVERO CREARE 
UN NUOVO BUSINESS CHE CRESCE E CHE È 
SOSTENIBILE» SPIEGA, COL SUO ITALIANO 
INCERTO MA NON TROPPO FRANK MEYER, 
43enne tedesco (di Düsseldorf) prestato al 
Belpaese che dal 1 aprile 2021 siede sulla 
poltrona di Ceo di E.On Italia senza aver an-
cora rilasciato interviste sulla nuova strategia 
in Italia. Ancora prima di essere un manager, 
Frank Meyer, è un fisico che ha conseguito il 
dottorato presso il Max Planck Institute. Poi, 
certo, è anche un manager: prima di appro-
dare a E.On (in Germania) ha lavorato in Bo-
ston Consulting Group, poi in Vodafone. Uno 
tra i primi 100 innovatori della Germania, 
secondo Handelsblatt. Uno che quando parla 
di transizione energetica sa quello che dice.

È merito suo se E.On è il primo grande 
gruppo energetico - tra i più grandi ope-
ratori al mondo, con 78.000 dipendenti, 
50 milioni di clienti e vendite per più di 70 
miliardi di euro l’anno - ad essere uscito 
dalle attività di generazione dell’energia 
a livello internazionale, per concentrarsi 
esclusivamente sulle soluzioni green per 
famiglie, aziende, comunità.
Prima di venire in Italia ho seguito lo svilup-
po di questi nuovi business in Europa che 
hanno permesso a E.On di passare da 20 a 
800 milioni di euro di ricavi, con una crescita 
superiore al 40%.
La vera innovazione è stata passare da for-
nitore di energia a fornitore di soluzioni.
L’anno scorso in Italia abbiamo fatto circa 30 
mila installazioni, siamo i numeri uno qui e 
in Europa. In Italia abbiamo un net promo-

sola linea di business dove possiamo essere 
i numeri uno. Evitiamo gli ambiti in cui non 
possiamo esserlo.
Essere o non essere...
Questa decisione è strategica. Ci sono opera-
tori attivi nella fornitura di soluzioni, ci sono 
i fornitori di commodities, ma mettere insie-
me soluzioni e commodities per far crescere 
i servizi è il nostro focus specifico: non siamo 
gli unici, ma vogliamo e possiamo essere i 
numeri uno.
Con quale strategia?
Con quali priorità, piuttosto. Noi ne abbiamo 
tre: crescita, digital e sostenibilità. Se a livel-
lo di gruppo pianifichiamo un Cagr - il tasso 
annuo di crescita composto, ndr - nella parte 
customer solutions tra il 5% e l’8% al 2026, 
ma per l’Italia il range è tra il 15% e il 20%: 
l’Italia è il blueprint - il piano per il futuro, 
ndr - nella nuova strategia di crescita soste-
nibile di E.On. 

FRANK MEYER, CEO DI E.ON ITALIA

E.On è stato il primo grande operatore a lasciare la produzione per posizionarsi in maniera netta 
sulle soluzioni green. E ora l’Italia gioca un ruolo decisivo. Intervista esclusiva con il nuovo Ceo Frank Meyer

di Marina Marinetti

NEL BUSINESS GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO
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ter score - che misura la soddisfazione dei 
clienti, ndr - con una media molto alta, in al-
cuni mesi superiore ai 50 punti percentuali: 
la crescita è possibile solamente se i clienti 
sono contenti. Certo, ancora facciamo errori, 
ma l’importante è imparare velocemente e 
focalizzare l’esperienza dei clienti eccellen-
ti: questa è la sfida per riuscire a crescere in 
quantità e in qualità. 
Poi c’è la questione del posizionamento 
green: non solo proponete soluzioni chia-
vi in mano per la transizione energetica, 
ma anche l’energia che fornite proviene al 
100% da fonti rinnovabili. Sembra studiato 
apposta per non avere concorrenti.
Il posizionamento è cambiato col mio arrivo: 
dobbiamo essere differenti dagli altri: pro-
vare a essere una piccola Enel o una piccola 
Engie non può essere un concetto di succes-
so. In precedenza ci abbiamo provato a fare 
di tutto, ma ora ci siamo focalizzati su una 

UNO DEI PUNTI 
FORTI DELLA 
NOSTRA STRATEGIA 
DI CRESCITA È LA 
CREAZIONE IN ITALIA 
DI UNA COMMUNITY
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Il prodotto che vendete è la transizione 
energetica.
Per noi non è solamente un business: è un 
purpose, una grande motivazione per noi, ma 
anche per i clienti. È la possibilità concreta di 
fare la propria parte. Con le soluzioni ener-
getiche di E.On possiamo abbattere la CO2 
emessa da un’abitazione da 10 tonnellate a 0, 
possiamo ridurre la richiesta energetica fino 
al 50%, quella di gas fino all’80%, e i costi di 
gas ed energia elettrica a carico dei clienti del 
70%. 
Il che, in un momento in cui i prezzi dell’e-
nergia sono ai massimi, non è una motiva-
zione da sottovalutare.
In questi momenti convincere i clienti è più 
facile se si propongono soluzioni più conve-
nienti. Dobbiamo dire anche che per lanciare 
il cambiamento sono importanti anche gli sti-
moli economici governativi come l’ecobonus. 
Anche la pandemia ha fatto la sua parte.
Una crisi è sempre un’opportunità. Grazie 
al green recovery l’Italia ha l’opportunità di 
essere leader nella transizione energetica in 
Europa. Il governo italiano ha preso decisioni 
radicali che altri Paesi di questa dimensione 
non hanno assunto, parliamo di 69 miliardi 
di euro di investimenti in sostenibilità: ef-
ficientamento energetico di case e aziende, 
fotovoltaico, elettromobilità, solare, smart 
cities...

Vi siete posizionati nel modo giusto al mo-
mento giusto, insomma.
Io lo dico sempre: bisogna essere nel Paese 
giusto al momento giusto nel business giusto. 
Non sono qui perché devo essere qui: voglio 
essere qui per fare la mia parte nella società 
in Italia: Voglio mettere la mia energia in 
qualcosa che ha senso.
Letteralmente. Per convincere i clienti 
conta in più la prospettiva del risparmio o 
il purpose?
Per alcuni il risparmio è più importante, ma 
i più vogliono partecipare alla transizione 
energetica. Di più: in Italia ancora l’ho visto, 
ma in altri Paesi sì: la sostenibilità può vince-
re le elezioni.
Qui ci abbiamo provato, ma era troppo pre-
sto. Torniamo al business...
Oggi, col coronavirus, a differenza cinque 
anni fa, i clienti sono disponibili a pagare 
di più per un prodotto sostenibile: questo è 
business anche per noi. È quello che Bill Ga-
tes chiama il green premium: il premio che 
dobbiamo pagare per avere un prodotto più 
sostenibile, perché non ci sono altri che paga-
no per noi. L’altra cosa è rendere più costoso 
inquinare, un esempio sono i certificati versi 
da acquistare per compensare le emissioni di 
CO2. Così la transizione energetica conviene.
Dal condividere uno scopo e un business 
a creare una community il passo è breve.

Infatti: siamo partiti creando un movimento 
in azienda coi colleghi per fare cose straor-
dinarie e motivarli, poi lo abbiamo fatto coi 
clienti e ora lo faremo con gli installatori. I 
clienti E.on possono contare su circa 200 
partner e più di 300 team, le previsioni per 
il 2022 sono quelle di incrementarli del 50% 
per essere sempre più vicini alla società desi-
derosa di progresso. Uno dei punti forti della 
nostra strategia di crescita è proprio questo: 
la creazione in Italia di una community di 
installatori. Tra clienti e installatori, creere-
mo la green community più grande d’Italia: 
scambieremo soluzioni, informazioni, racco-
mandazioni, servizi. Condivideremo energia 
green nelle energia nelle comunità energeti-
che e magari la venderemo anche... ma non 
voglio dire troppo dei nostri piani. Qualcosa 
lo abbiamo già fatto, altro lo faremo in futuro. 
Beh, siete già uno dei principali operatori 
energetici in Italia...
Abbiamo un’offerta di soluzioni innovative 
ed efficienti, per consumare meno e meglio, 
attualmente scelte da oltre 900 mila clienti 
residenziali, imprese e pubbliche ammini-
strazioni in tutto il Paese. Grazie ad un nucleo 
di società controllate e a più di 500 collabo-
ratori, forniamo ogni anno oltre 1,1 TWh di 
energia verde garantita all’origine. Ma abbia-
mo un piano molto più ambizioso. E l’Italia 
per noi è perfetta.
Perché?
Diversamente dalla Germania, dove siamo le-
ader di mercato da anni, un po’ come la vostra 
Enel, qui in Italia possiamo già posizionarci 
direttamente come fornitore green focalizza-
to in soluzioni per la transizione energetica.
Un cambio di casacca non da poco.
Abbiamo lavorato un intero anno per riposi-
zionare l’azienda focalizzandoci sulla transi-
zione con una prospettiva a mio avviso più 
di successo e di qualità per i clienti. Prima fa-
cevamo quello che facevano tutti, oggi siamo 
differenti: siamo autenticamente un’azienda 
verde focalizzata in soluzioni per offrire a 
tutti gli italiani una soluzione per partecipare 
alla transizione energetica con la loro casa, la 
loro azienda, la loro città.

RISULTATI FINANZIARI PRIMO SEMESTRE 2021 E.ON
Ebit rettificato: 3,2 MILIARDI DI EURO (+45%) 
Utile netto rettificato: 1,8 MILIARDI DI EURO (+ 86%) 
Vendite: 33 MILIARDI DI EURO (+ 2,4 MILIARDI)
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è relazione tra il sistema del welfare 
in Italia e la pandemia da Covid? La 
risposta, ovviamente, è sì. La con-

ferma definitiva arriva dal rapporto Cerved 
pubblicato qualche settimana fa che fotografa 
l’evoluzione spesa e comportamenti delle fa-
miglie per fasce di reddito e per struttura dei 
nuclei familiari. La prima evidenza è numeri-
ca: con l’avvento del Coronavirus si è passati 
dai 143,4 miliardi spesi nel 2018 ai 122,5 del 
2020, con un calo del 14,6%, mentre lo scor-
so anno, complice la ripresa economica, si è 
avuta una crescita dell’11,4%. L’indagine del 
Cerved è anche una testimonianza di come 
sia cambiata la società nei due anni della 
pandemia. Le spese destinate alla salute sono 
calate a causa della riduzione del flusso delle 
prestazioni sanitarie, mentre l’assistenza agli 
anziani ha visto un autentico boom, così come 
il costo per l’istruzione dei figli e per la dota-
zione tecnologica necessaria alla Dad: il com-
plessivo è passato dai 9,6 miliardi del 2017 ai 
12,4 del 2021. 
«Ci siamo resi conto nella seconda parte del 
2020 – spiega a Economy Lucia Troilo, Re-
sponsabile Progetti di Welfare di Assiteca – 
che una volta “normalizzata” la pandemia e 
appreso che non avremmo superato il tutto in 
tempi rapidi, dopo il momento di incertezza 
che ha coinvolto aziende e famiglie, la mac-
china del welfare sarebbe ripartita. Servivano 

nefit (letteralmente, beneficio marginale) non 
ha un impatto diretto dal punto di vista socia-
le. Ma l’estensione dello sgravio a 516 euro 
avrebbe permesso di portare a bordo piccole 
realtà che non hanno le risorse e le competen-
ze per mettere a punto programmi di welfare 
articolati. Insomma, un’occasione persa.
Tra l’altro, è forse giunto il momento di rive-
dere in maniera più organica sgravi e accessi-
bilità per quanto concerne i bisogni principali 
delle persone. «Da una parte vediamo nuovi 
modelli – conclude Troilo – come la digitaliz-
zazione della sanità e la crescente richiesta di 
servizi di teleassistenza e consulto medico da 
remoto. Dall’altra notiamo che il tradizionale 
assistenzialismo statale rischia di essere un 
po’ superato. Nessuno vuole mettere in dub-
bio l’universalità delle cure, ma al momento 
in Italia ci sono oltre due milioni di famiglie 
che sostengono spese per parenti deboli per 
circa 13.000 euro all’anno. Situazioni sempre 
esistite, che ora emergono in modo prepon-
derante. È giunto il momento di rivedere dei 
modelli che, palesemente, non sono più per-
formanti. Alcune famiglie hanno necessità 
maggiori rispetto ad altre che hanno invece la 
fortuna di lavorare in aziende che utilizzano 
sistemi di welfare complementari. Siamo felici 
dei fondi stanziati nel Pnrr (complessivamen-
te oltre 80 miliardi) per l’inclusione, ma la 
strada è ancora lunga». 

LUCIA TROILO RESPONSABILE PROGETTI DI WELFARE ASSITECA
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però interventi più mirati per supportare l’in-
tero ecosistema in un momento così partico-
lare. Così, abbiamo potuto notare alcuni feno-
meni che si spera siano ormai definitivi: una 
riduzione del gap tra territori e un crescente 
interesse da parte delle aziende». Assiteca, 
d’altronde, gode di un osservatorio privilegia-
to. Non solo assiste le aziende in fase di defini-
zione dei piani di welfare, ma svolge anche un 
ruolo di “collettore” grazie alla capillarità sul 
territorio. Quello che è ormai a tutti gli effetti 
un broker consulenziale rileva peculiarità del 
territorio e lacune e le integra con i progetti di 
welfare delle aziende private. 
Purtroppo non si è avuta analoga compren-
sione dell’importanza del fenomeno da parte 
delle istituzioni. Nella Legge di Stabilità per 
il 2022, infatti, non è stato confermato il rad-
doppio della soglia di sgravio dei cosiddetti 
fringe benefits a 516 euro. «Ci aspettavamo 
che diventasse una misura strutturale – chiosa 
Troilo – anche perché secondo la Ragioneria 
di Stato il mancato gettito per l’Agenzia delle 
Entrate sarebbe stato di circa 12 milioni. Una 
cifra piccola che sarebbe stata recuperata con 
gli interessi grazie alla creazione di una micro 
economia che si rigenera con acquisti su cui 
grava l’Iva». Certo, esiste ancora la possibilità 
di intervenire, magari prorogando anche per 
quest’anno una misura che già aveva avuto ef-
fetto nel 2020 e nel 2021. È vero, il fringe be-

La pandemia ha posto l’accento sul welfare. E Assiteca non solo assiste 
le aziende in fase di definizione dei piani di welfare, ma svolge 

anche un ruolo di “collettore” grazie alla capillarità sul territorio

di Marco Scotti

Al benessere in azienda
ora ci pensa il broker

C’
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a digitalizzazione, lo smart working, 
il distanziamento: con la pandemia è 
cambiata la nostra quotidianità, ma 

anche il nostro workplace. Per abbattere i con-
fini tra lavoro in presenza e distanza c'è uno 
strumento formidabile: il welfare aziendale. Che 
però bisogna saper declinare nelle sue varie for-
me, perché sia davvero efficace. Come ha fatto 
Kraft Heinz Italia (sì, proprio quella delle salse, 
ma anche del baby food con Plasmon e Nipiol, 
ma non solo) per i suoi 550 dipendenti, optando 
per meno scrivanie fisse e uffici isolati, più social 
room, spazi di co-working e strumenti che ga-
rantiscano flessibilità e connessione. «Ripensare 
e ridefinire il nostro modo di lavorare è stata 
certamente una necessità derivante dalla pan-
demia, ma ha rappresentato al contempo un’op-
portunità per far evolvere il nostro modello di 
“workplace” rendendolo il più vicino possibile 
alle singole esigenze, nel contesto della nostra 
strategia aziendale», spiega a Economy Fran-
cesca Fraulini, direttrice risorse umane Italia di 
Kraft Heinz. «Un modello nato da un’emergenza 
e che ora è fatto per restare perché rappresen-
tativo della direzione futura in cui vogliamo an-
dare. Al centro di questo modello c’è certamente 
la flessibilità, un concetto non solo fondamenta-
le nel people management di oggi, ma anche un 
criterio di scelta sempre più richiesto dalle nuo-
ve generazioni». 
Il modello di lavoro ibrido di Kraft Heinz Italia 
si articola in tre modalità. La più “tradizionale” 
è quella del quartier generale di Segrate: non 
più postazioni fisse ma prenotabili via app, una 
spaziosa area break modulabile per diversi 
utilizzi (meeting, towhalls, pausa pranzo, etc.), 
meeting rooms e phone booth individuali, Ama-
zon locker e servizio di conciergerie. Poi c'è il 
coworking di via Mazzini a Milano, da WeWork: 
uno spazio che consente di ritrovarsi fra colleghi 

e di lavorare insieme, ma anche di fare network 
anche con persone che non fanno parte di Kraft 
Heinz. Infine, lo smartworking, con la possibilità 
di organizzarsi con il (o la) proprio/a manager 
e pianificare insieme le giornate in cui è meglio 
lavorare da casa o in ufficio. 
«Spesso nei colloqui mi sento chiedere quale 
livello di flessibilità e di work-life balance offria-
mo in azienda e quali strumenti a supporto», 
prosegue Francesca Fraulini: «Ridefinire il no-
stro workplace e il sistema di welfare, significa 
per noi cercare di cogliere tutte le diverse sfu-
mature e diversità per accogliere e includere. 
Inclusione è infatti un altro dei pillar di questo 
modello, perché le nostre persone siano messe 
nelle migliori condizioni per liberare il proprio 
potenziale e la versione migliore di se stessi».
A fare la differenza sono iniziative come il sup-
porto psicologico e mental coaching nell'ambito 
dell'Employee Assistance Program, un servizio 
di consulenza, assistenza e supporto per dipen-
denti e loro famiglie assistenza su qualsiasi te-

matica di lavoro o personale; Nido Plus, un rim-
borso di 400 euro l'anno ai dipendenti con figli 
tra i 4 e i 10 anni, che si integra al Bonus Nido per 
i dipendenti con bambini nella fascia 0/3 anni; 
4day week, la settimana di soli 4 giorni lavorati-
vi, per tutte le mamme al rientro dalla maternità. 
«Abbiamo una popolazione aziendale molto 
giovane e il tema genitorialità è molto sentito», 
sottolinea la direttrice risorse umane Italia di 
Kraft Heinz. «Per questo, un altro principio su 
cui stiamo costruendo il nostro modello è pro-
prio quello del supporto alla genitorialità: ci stia-
mo muovendo per offrire una risposta laddove 
ancora non ci sono gli strumenti da parte delle 
istituzioni. La pandemia ci ha dato l’opportunità 
per accelerare ancor di più un percorso di cam-
biamento sempre più focalizzato sulle nostre 
persone, le loro esigenze e più in generale su 
principi chiave quali appunto flessibilità, perso-
nalizzazione, ascolto, inclusione. Con la consape-
volezza che tutto questo fa parte del nostro fu-
turo, indipendentemente dal corso degli eventi».

L

Mental coaching, nido plus, animatori e ticket restaurant: così si abbattono i confini sul lavoro
 tra presenza e smartworking. Ecco come Kraft Heinz Italia ha impostato il nuovo welfare aziendale

di Paola Belli

L'UFFICIO? È UNO STATO MENTALE

FRANCESCA FRAULINI

I  NUOVI SPAZI FLESSIBILI DI KRAFT HEINZ ITALIA
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a frase chiave è “mid market inter-
nationally active”: perché è già pro-
fondamente internazionalizzato il 

cluster delle imprese italiane clienti che oggi 
assorbono il 95% delle competenze e delle ri-
sorse professionali di  Rsm Studio Tributario e 
Societario. È questo, non a caso, il nuovo nome 
dello Studio professionale affiliato ad  Rsm 
International, sesto network al mondo tra i 
giganti dei servizi di audit-tax-consulting alle 
imprese. Dal primo gennaio 2022 infatti  Rsm 
Studio Palea Lauri Gerla ha cambiato deno-
minazione ed è diventato  Rsm Studio Tribu-
tario e Societario. Ma non solo un cambio di 
nome, molto di più: una sorta di patto d’onore 
per la migliore assistenza alla media impresa 
operante in Italia ma attiva nei mercati inter-
nazionali. «Sì, abbiamo deciso di imprimere 
un’ulteriore accelerazione a quelle che sono 
state da sempre le linee guida del progetto che 
ormai dieci anni fa avevamo scritto con con-
vinzione – spiega Francesco Gerla -  Al centro, 
c’è più che mai il modello dell’impostazione 
internazionale che avevamo già individuato in 
questa formula, la migliore per rispondere alle 
esigenze di una clientela che è ormai molto 
internazionalizzata anche quando si limita ad 
esportare dall’Italia: perché ha comunque bi-
sogno di interagire in inglese, con una contrat-
tualistica internazionale molto diversificata, e 
trae estremo vantaggio dal poter contare sulle 
competenze specialistiche di professionisti 
che operano in 123 Paesi diversi». Appunto il 
network  Rsm International.
Di qui il segnale forte: superare la denomina-
zione originaria che includeva i cognomi dei 

soci fondatori, adottare senza riserve quella 
di network ed enfatizzare la connotazione 
specialistica: «Non è stata una scelta epica, o 
romantica. È  stata lucidamente manageriale 
e strategica – spiega Marco Carlizzi  – come 

è stata la decisione di adottare una struttura 
impostata per service line, sorretta da partner 
dedicati e da soggetti professionali responsa-
bili della crescita delle competenze. La riuscita 
di un progetto di questo tipo deriva essenzial-
mente dalle capacità delle risorse professionali 
che vengono coinvolte, e con nomi storici e na-

zionali rappresentati nella ragione sociale era 
chiaramente più difficile affermare quell’iden-
tità di network che sola garantisce il soddisfa-
cimento di bisogni di servizi professionali che 
il mercato oggi richiede». Di qui la decisione di 
eliminare i nomi dei soci fondatori pur senza 
dimenticare le proprie origini, dando la mas-
sima e più integra rilevanza alla progettualità 
del brand  Rsm anche nel percepito: «Un brand 
che evoca un grande contenuto di competenze 
e la massima capacità di fornire soluzioni che 
creano valore», puntualizza Francesco Gerla: 
«Per questo abbiamo ritenuto che il cambio 
di denominazione fosse una sorta di ‘atto do-
vuto’, un adeguamento ai tempi e al contesto 
attuale del mondo della professione». 
Ma questa non è stata l’unica decisione impor-
tante presa a cavallo di anno. Infatti, chiarisce 
Marco Carlizzi «al fine di dirigersi verso un 
modello di Studio che si riveli immediatamen-
te pronto e adatto a raccogliere le sfide del 
futuro, abbiamo deciso di scorporare alcuni 
servizi specialistici, tra cui quelli legali, crean-
do così una struttura associativa e societaria 
perfettamente plasmata sui nostri obiettivi». 
«All’interno di una progettualità di network 
così identitaria e forte – e tenendo conto che  
Rsm non è un network focalizzato sui servi-
zi legali, ma più sulla revisione, il  tributario, 

Dal primo gennaio 2022 Rsm Studio Palea Lauri Gerla ha cambiato 
denominazione ed è diventato Rsm Studio Tributario e Societario. 
Un rebranding strategico anche sotto il profilo delle competenze

di Sergio Luciano

Tax & legal su misura
per il “mercato di mezzo”
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FRANCESCO GERLA, MANAGING PARTNER MARCO CARLIZZI, PHD - PARTNER, HEAD OF LEGAL DEPARTMENT

IL 95% DELLE IMPRESE CLIENTI
DI RSM STUDIO TRIBUTARIO 

E SOCIETARIO È GIÀ PROFONDAMENTE 
INTERNAZIONALIZZATO
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contabile e consulenziale – sì è reputato op-
portuno distinguere e proporre nitidamente 
sul mercato una struttura che fosse riccamen-
te connotata da competenze di natura legale, 
soprattutto in materia di Operazioni di M&A, 
contrattualistica, Modelli 231 e contenzioso 
societario, e dunque capace di completare 
la rosa dei servizi offerti al cliente anche su 
questo fronte», specifica Fabio Lonardo. «Per 
questo – chiosa Marco Carlizzi -  all’interno 
del network abbiamo deciso di rappresentare 
l’anima legale di una società di consulenza se-
guendo anche la scia delle altre  Rsm Member 
Firms che nel mondo hanno fatto o stanno fa-
cendo la medesima scelta». 
Inoltre la struttura è anche importante per 
reclutare sul mercato professionale i migliori 
talenti: «Per attrarre oggi un bravo commer-
cialista o un bravo avvocato entrando nelle 
sue logiche e intercettando le sue aspirazioni 
occorre posizionarsi sul mercato nel modo 
giusto, ragionando sulla base di legal entity 
specializzate per macro aree di attività, a vol-
te addirittura con strutture ad hoc per avere 
politiche remunerative diverse…», sottolinea 
Francesco Gerla. Di qui lo scorporo da  Rsm 
Studio Tributario e Societario dei servizi lega-
li, che viaggia in parallelo con la denominazio-
ne di  Rsm Legal Italia Società tra Avvocati a r.l. 

Altre service-line di pregio che rientrano 
nell’area professionale di  Rsm in Italia, a loro 
volta sviluppate da entità specifiche, sono 
quelle relative alle attività di M&A advisory e 
di Accounting. La mission di  Rsm Italy M&A 
Advisory è evidente e si colloca all’incrocio 
di un mercato in crescita galoppante che ri-
sponde proprio alle esigenze del mid market a 
vocazione internazionale e che richiede com-
petenze trasversali fiscali, legali e negoziali. 
La mission di  Rsm Italy Accounting è invece 
quella di fornire in modo professionale servizi 
di full outsourcing amministrativo / contabi-

le / fiscale, di cui tipicamente hanno bisogno 
gli operatori internazionali quando entrano 
nel mercato italiano, ma che sono sempre più 
apprezzati dai gruppi nazionali ed interna-
zionali che scelgono questa soluzione all’al-
ternativa più onerosa di creare un reparto 
amministrativo contabile interno. Anche verso 
clienti grandi o grandissimi, come ad esempio 
– recentemente – un grande gruppo bancario 
di rilevanza più che nazionale che per una 
sua branch ha soddisfatto con  Rsm Italy Ac-

counting la propria esigenza di mantenere le 
scritture contabili su un sistema informatico 
e regolatorio centralizzato nella country della 
capogruppo ma in modalità compatibile con 
l’Italia.
Dunque il quadrilatero dei servizi professio-
nali di  Rsm in Italia si compone con grande 
chiarezza e funzionalità, a valle di questo rias-
setto, e con una grande forza di brand. «Sotto  
Rsm Studio Tributario e Societario si colloca-
no, come detto,  Rsm Legal per i servizi legali,  
Rsm Italy M&A Advisory per i servizi di deal 
generation e transaction support, ed  Rsm Italy 
Accounting per l’outsourcing amministrativo 
contabile, e queste quattro entità si affiancano 
poi a Rsm Società di revisione ed organizzazio-
ne contabile S.p.A. per i servizi di audit, assu-
rance e consulting, e a Rsm Italy Corporate Fi-
nance Srl, completando così l’offerta di servizi 
rivolti alla clientela italiana ed internazionale 
“mid market internationally active”», sottoli-
nea Marco Giuliani. 
«Nel nostro network internazionale il livello 
delle competenze è molto alto e continuamen-
te rafforzato e aggiornato anche nei singoli 
gruppi tematici esistenti a livello di mondo 
(come ad esempio i gruppi Tax, Legal, Real 
Estate, Restructuring, M&A, Financial DD, In-
novation and technology). Il framework dei la-
vori, molto ambizioso. Le prospettive del mer-
cato italiano – concludono Francesco Gerla e 
Marco Carlizzi – ci dicono che ci sarà una gra-
duale razionalizzazione a discapito degli attori 
magari competenti ma non abituati al lavoro 
internazionale e ad un approccio multidisci-
plinare. Tanto più che il nostro Paese è senza 
dubbio una piazza attrattiva per gli investitori 
internazionali. Se facciamo una immaginaria 
fotografia del mercato nel 2026, lo vediamo 
chiaramente molto più di oggi presidiato da 
grandi aziende internazionali, anche nel no-
stro settore. E dunque, per una media azienda 
internazionalizzata, quale sarà l’advisor natu-
rale, uno studio locale - pur se grande e quali-
ficato ma privo di presenze all’estero - o uno 
studio professionale incardinato in un grande 
network internazionale specializzato e multi-
disciplinare?».

PER UN’IMPRESA INTERNAZIONALIZZATA 
L’ADVISOR NATURALE È UNO STUDIO 

PROFESSIONALE INCARDINATO 
IN UN NETWORK INTERNAZIONALE

FABIO LONARDO, MANAGING PARTNER MARCO GIULIANI, CHAIRMAN
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a pandemia ci ha proiettati da un gior-
no all’altro in una modalità di lavoro a 
distanza quasi mai sperimentata, tan-

to meno collaudata. Le aziende, e più in generale 
le organizzazioni, hanno affrontato la situazio-
ne sotto la spinta emotiva dell’emergenza, non 
sempre adottando le soluzioni più corrette. 
Per metterle a fuoco in modo sistematico An-
drea Martone, direttore del Centro su strate-
gic management e family business della Liuc 
Business School, e Massimo Ramponi, docente 
Liuc Business school, hanno scritto un libro: 
Virtual team, edito da Franco Angeli. «Un vero 
team virtuale nasce solo in presenza di una le-
adership adeguata e dei giusti fattori abilitan-
ti» spiega Martone. «Non è sufficiente essere 
distanti e connessi per essere un virtual team. 
La definizione corretta è: un gruppo di persone 
che interagiscono tra loro al fine di conseguire 
un obiettivo comune, ma sono distanti fisica-
mente, temporalmente o organizzativamente, 
e sono collegati grazie all’uso di un’interfaccia 
tecnologica». Far funzionare in modo efficace 
un gruppo con questa configurazione non è 
affatto semplice. Riuscirci richiede quel che gli 
autori hanno definito “management strabico”. 
Ma non si tratta di un problema oftalmologi-
co. «La gestione di un Virtual Team richiede 
la capacità di “gestire gli opposti”: da un 
lato processi rigorosi e regole chiare, 
dall’altro flessibilità, fiducia e hu-
man touch» spiegano Martone 
e Ramponi. «In questo senso il 
futuro affonda le proprie radi-
ci nel passato: lavorare con le 
nuove tecnologie richiede di 
rafforzare i valori tradizionali 
che sono alla base di ogni comuni-
tà». Il compito del leader di un team 
virtuale richiede da un lato una 

minuziosa capacità organizzativa, dall’altro em-
patia e capacità di motivare a distanza. 
«Strutturazione e umanizzazione sono ossimo-
ri» osserva Martone, «un management virtuale 
deve saper tenere assieme questi aspetti: deve 
essere dunque “strabico”». È una parola! «In 
situazioni di stress il capo deve saper norma-
lizzare situazione» insiste il direttore del Cen-
tro su strategic management e family business 
della Liuc Business School». «Deve interessarsi 
alle persone. Non solo parlare di tempo, metodi, 
rispetto delle regole: deve anche saper raccon-
tare qualcosa di sé, tenere la telecamera accesa 
per far vedere cosa c’è dietro: un cane, un bam-
bino, il vicino di casa. Un dirigente della Banca 
mondiale mentre parlava davanti a capi di Stato 
e ministri ha parlato per 3 minuti al figlio, fin-
ché lo ha convinto a lasciarlo lavorare: e la sua 
empatia è schizzata verso l’alto. Inoltre il capo 
virtuale dovrebbe essere sempre a disposizione, 
24/7. Al contempo, deve impostare un’accoun-

tability severissima: ciascuno deve sapere di 
cosa è responsabile e esserlo davvero». 
L’altro aspetto fondamentale per far funzionare 
un team virtuale sono i fattori abilitanti. Per in-
dividuarli, gli autori hanno puntato su quattro 
miti da sfatare. Primo: la tecnologia è il fattore 
abilitante più complesso da gestire per la vir-
tualizzazione del lavoro. «Sbagliato: se in pochi 
giorni e mesi siamo riusciti ad avere performan-
ce così alte la tecnologia non è un fattore così 
complesso, bensì un acceleratore» sottolinea 
Ramponi. Secondo mito da sfatare: ormai si la-
vora tutti per obiettivi. «Forse sono io che fre-
quento troppe organizzazioni poco virtuose...» 
dice il docente Liuc Business school, «si sento-
no spesso battutacce dei manager tipo: oggi si 
lavora part time... Scherzi a parte, lavorare per 
obiettivi è chiarire cosa si deve fare e perché, 
per perseguire la mission aziendale». 
Terzo mito: all’aumentare della distanza per fa-
vorire l’integrazione serve più comunicazione. 
«È vero il contrario. Devo utilizzare una comu-
nicazione essenziale dal punto di vista lingui-
stico e dei contenuti. E soprattutto essenziale 

nei target. Il rischio è l’infodemia che genera 
incertezza e caos, demolendo coesione e fi-
ducia». Ultimo mito: se concedo più liber-

tà devo ridurre regole e processi. «No, li 
devo definire in modo diverso: de-

vono essere semplici, autoespli-
cativi, capaci di essere adottati 

dai singoli. Come in una staffetta: 
ognuno corre come vuole, ma il 

testimone va passato in modo pre-
ciso e uguale per tutti». 

L

Siete convinti che per favorire l’integrazione all’aumentare della distanza serva più comunicazione?  
Sbagliato. E non è l'unico mito da sfatare, quando si tratta di smartworking. L'analisi della Liuc Business School

di Riccardo Venturi

IL TEAM È VIRTUALE MA LA COESIONE È REALE

Andrea Martone, direttore 
del Centro su strategic 
management e family business 
della Liuc Business School, 
e Massimo Ramponi, docente 
Liuc Business school
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l 2021 si è chiuso bene dal punto 
di vista del Pil ma ci ha consegnato 
una fotografia in chiaroscuro: c'è 

stata una tenuta del lavoro dipendente, anche 
grazie al blocco dei licenziamenti, ma ci sono 
anche gli autonomi in sofferenza. Ben 350mila 
autonomi in meno rispetto al 2019 indicano 
che si è intervenuto sul lavoro subordinato 
e poco è stato fatto sul lavoro autonomo. Lo 
sforzo principale è recuperare terreno su que-
sto fronte, è dal lavoro autonomo che nasce la-
voro subordinato»: con queste parole Marina 
Calderone, presidente del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha sinte-
tizzato pochi giorni fa il quadro del mondo del 
lavoro in Italia, e le sue criticità, all’alba di un 
anno che avrebbe dovuto cominciare meglio 
– fuori dalla pandemia, lo speravamo tutti – 
e che invece sta di nuovo ponendo il sistema 
economico e sociale del Paese di fronte a una 
sfida molto dura.
Per sostenere e vincere questa sfida è ne-
cessario opporre ai problemi vecchi e nuovi 
competenze e flessibilità, welfare e flessibilità, 
creatività e metodo. Ma in questo sforzo senza 
precedenti, dal dopoguerra ad oggi – e, con-
temporaneamente, nella storica opportunità 
rappresentata dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza - le imprese sono spesso sole, in 
prima linea, a fronteggiare una concorrenza 
internazionale pressante e un’estrema com-

Flessibilità, formazione permanente, compliance alle normative: le imprese 
hanno bisogno di supporto. E lo trovano nei 26 mila professionisti iscritti 

all’Ordine dei Consulenti del lavoro: con cui da oggi Economy è in partnership

di Sergio Luciano

Il lavoro è un mestiere
ad alta specializzazione

plessità regolatoria di sistema. 
Gran parte di questa complessità si concentra 
proprio sul crinale del lavoro. Per le imprese 
manifatturiere in specie, ma anche per quel-
le dei servizi, c’è l’assillo dello “shortage” di 
talenti e, insieme, dell’obsolescenza di alcu-
ne professionalità aziendali; la farraginosità 
degli strumenti della flessibilità; l’onere del-
la formazione permanente e, insieme, della 
produttività. La “compliance” alla normativa 
nazionale, che s’incrocia a volte in modo com-
plesso con quella comunitaria, è un impegno 
che assorbe moltissime energie. Adempimen-
ti, concorrenza, competenze: un salto triplo da 
campioni.

Su questa multipla frontiera, le imprese han-
no estremo bisogno di supporto. E possono 
trovare in Italia 26 mila professionisti – i con-
sulenti del lavoro iscritti all’Ordine – formati 
proprio per risolvere, o comunque affrontare 
con determinazione ed esperienza, la maggior 
parte dei problemi che un’impresa si trova di 
fronte ogni giorno.
Oggi, i consulenti del lavoro italiani e il loro Or-
dine sono dunque in prima linea con le impre-
se che fanno il Pil del nostro Paese, che – come 

sottolineava la Presidente – con l’iniziativa au-
tonoma generano anche lavoro subordinato, 
cioè la cinghia di trasmissione del benessere 
dall’attività d’impresa al resto della società.
Per affiancare e sostenere questo compito 
che la categoria assolve, Economy da questo 
numero ospiterà tutti i mesi – in un’edizione 
digitale dedicata alla categoria, ma accessibile 
a tutti i lettori interessati attraverso un QR che 
ormai costituisce uno snodo della carta stam-
pata verso il multimediale– un’ampia sezione 
dedicata ai temi specifici e specialistici del set-
tore, in collaborazione con l’Ordine e il suo uf-
ficio studi. Fino a otto pagine tutte da leggere 
per tenersi aggiornati sui temi specifici della 
professione ma anche sulle problematiche 
economiche, normative e sociali del mondo 
del lavoro. 
Da oggi alla fine di quest’anno si snoderà, sulle 
nostre pagine e nel nostro spazio web, un per-
corso di dibattito, approfondimento, analisi e 
consapevolezza attraverso il mondo del lavoro 
e la sua dinamica evoluzione. Fino al Festival 
del lavoro – programmato a Bologna dal 23 
al 25 giugno prossimo – e poi ancora fino alla 
fine dell’anno. Buona lettura!

«I

MARINA CALDERONE

Leggi l'inserto speciale

STUDI, ANALISI E APPROFONDIMENTI
TEMATICI A CURA DEL CENTRO STUDI 
DELL'ORDINE NELL'INSERTO DIGITALE
ALLEGATO OGNI MESE A ECONOMY
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a legge di Bilancio 2022 rivede la 
disciplina dei tirocini extracurri-
culari e lo fa introducendo un’im-

portante novità: un accordo tra Governo 
e Regioni per definire nuove Linee Guida 
condivise che cir-
coscrivano l’appli-
cazione dello stage 
extracurriculare ai 
soggetti con difficol-
tà di inclusione sociale. 
Sul tema sono intervenuti i Consulenti 
del Lavoro con una circolare congiun-

ta redatta dalla Fondazione Studi e dalla 
Fondazione Lavoro, che ripercorre la sto-
ria recente dell’istituto in Italia con uno 
sguardo rivolto all’Europa, riprendendo 
i principi contenuti nella Raccomanda-

zione del Consiglio 
dell’Unione Europea 
(10 marzo 2014), 
finalizzata a fissare 
i principi per qua-

lificare i tirocini, renderli realmente utili 
per agevolare l’inserimento lavorativo dei 
giovani ed evitarne gli abusi. 

Il tema è stato fin dalla sua definizione 
controverso. Come considerare i tirocini 
extracurriculari: una misura per l’alter-
nanza scuola/lavoro a contenuto formati-
vo o una politica attiva? Il quesito si è po-
sto da subito con l’articolo 18 della legge 
n. 196/97, norma che sancisce la nascita 
dello stage quale momento finalizzato ad 
agevolare le scelte professionali tramite 
una conoscenza diretta del mondo del la-
voro, fino ad arrivare alla revisione della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234. In questo 
lasso temporale, la posizione del legisla-
tore è stata altalenante al punto che la 
nuova definizione di tirocinio extracurri-

NEL 2014 IL CONSIGLIO UE HA FISSATO
I PRINCIPI PER RENDERE I TIROCINI
REALMENTE UTILI PER AGEVOLARE

L’INSERIMENTO LAVORATIVO

La Legge di Bilancio 2022 innova la disciplina dei tirocini 
extracurricolari. I Consulenti del Lavoro ripercorrono la storia 

recente dell’istituto: dalla normativa nazionale alle riflessioni sul futuro 

La Legge di Bilancio
stravolge il tirocinio

L
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culare, inserita nel comma 720 della legge 
n. 234/21, ricalca quella prevista dal D.M. 
n. 142/1998, prediligendo la natura di 
orientamento e formazione professiona-
le della misura, ma mantenendo al tempo 
stesso la caratteristica di politica attiva. 
Evoluzione normativa a parte, i report 
dell’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro) hanno confermato il 
trend di forte crescita dei tirocini extra-
curriculari, con il coinvolgimento di 1 
milione e 590 mila individui e 530 mila 
imprese con almeno un tirocinante in 
azienda. In cima alla classifica gli under 
30, con quasi il 79% dei flussi del perio-

do 2014-2019, dato coerente con l’obiet-
tivo di facilitare il primo inserimento nel 
mercato del lavoro delle fasce deboli quali 
sono i giovani. Non solo: oltre il 50% degli 
stagisti ha ricevuto un’offerta di lavoro al 
termine del tirocinio. 
Ritornando ai cambiamenti introdotti 
dalla legge di Bilancio 2022, a catturare 
l’attenzione è il dettato della lettera a) del 
comma 721 che, ove 
interpretato alla let-
tera, non lascerebbe 
alcun dubbio riguar-
do alla volontà del 
legislatore di eliminare la possibilità di 
attivare la gran parte dei tirocini fino ad 
oggi promossi, circoscrivendone l’applica-
zione ai soggetti in condizione di svantag-
gio sociale. Secondo  Consulenti del Lavo-
ro, è difficile immaginare che il legislatore 
voglia sopprimere una misura che, seppur 
controversa, ha ottenuto nel corso degli 
anni importanti risvolti occupazionali per 
i giovani. 

Detto questo, la palla ora passa alle Regio-
ni che prima dovranno adottare le nuove 
Linee Guida in base ai principi imposti dal 
legislatore, ma poi sarà compito di cia-
scun territorio procedere a recepire ma-
terialmente le stesse. La revisione della 
legge di Bilancio 2022, a conti fatti, sa di 
vera e propria bocciatura dello strumen-
to e, allora, che fine faranno i numerosi 

provvedimenti re-
gionali di politica 
attiva, compreso 
Garanzia Giovani, 
che prevedono tra 

le misure di inserimento il tirocinio e che 
hanno avuto buoni riscontri al termine 
dello stesso? Il momento storico per fare i 
conti con questa doverosa riflessione non 
è forse dei migliori in previsione, peral-
tro, dell’attuazione della missione 5 del 
Pnrr “Inclusione e coesione”, affidata alla 
Regioni tramite il Programma Nazionale 
Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol). 
Staremo a vedere. 

OLTRE LA METÀ DEGLI STAGISTI
HA RICEVUTO UN’OFFERTA

DI LAVORO AL TERMINE
DEL TIROCINIO IN AZIENDA

 
IL CONFRONTO CON L’EUROPA
Uno degli obiettivi presenti in tutte le iniziative delle istituzioni europee 
finalizzate a stimolare l’inserimento nel mondo lavorativo è il rilancio 
dell’occupazione giovanile. Il Consiglio dell’Unione Europea ha, pertanto, 
adottato la Raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini 
extracurriculari. 
I criteri e i principi sono: conclusione di un contratto scritto di tirocinio, 
obiettivi di apprendimento e di formazione, diritti e obblighi, durata 
ragionevole, adeguato riconoscimento dei tirocini e obblighi di trasparenza. 
Tali principi risultano rispettati (Linee Guida 2013/2017) e mostrano come 
la natura dei tirocini extracurriculari in Europa sia quella tipica della politica 
attiva. In Europa esistono due tipologie di tirocinio extracurriculare: i tirocini 
nel libero mercato e quelli svolti nell’ambito delle politiche attive del mercato 
del lavoro (Active Labour Market Policy). I primi si basano su un rapporto 
diretto tra tirocinante e soggetto ospitante, mentre i secondi prevedono il 
coinvolgimento di un’istituzione pubblica (soggetto promotore). Nelle nostre 
Linee Guida, il tirocinio va distinto in modo netto dal rapporto di lavoro. Niente 
contratto scritto e retribuzione, dunque, ma un’indennità di partecipazione. Ci 
sono alcuni punti dove le Linee Guida italiane non sono del tutto conformi al 
dettato europeo: la durata (fino a 12 mesi contri i sei della Raccomandazione 
europea), la scarsa trasparenza nell’offerta di stage e l’indennità assai bassa 
che incentiva lo sfruttamento.  
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empi duri per il lavoro autonomo. 
Nonostante timidi segnali di ripre-
sa nel mese di novembre (+1,3%) 

rispetto a ottobre, l’occupazione autonoma 
fatica a ripartire a differenza del lavoro di-
pendente che nel 2021 è ritornato ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria. A foto-
grafare le partite Iva al tempo del Covid è 
un’analisi di Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro basata sui dati Istat relativi al 
terzo trimestre 2021 che mettono in luce la 
mancata ripresa del lavoro autonomo. Basti 
pensare che le parti-
te Iva risultano 350 
mila in meno rispetto 
allo stesso periodo 
del 2019, scendendo 
a quota 4 milioni e 940 mila (-6,6%).

Donne e giovani, i più penalizzati
Degli autonomi, sono le donne e i giovani le 
categorie più colpite; ben 131 mila occupate 
in meno (7,8%), ma sul versante maschile 
la situazione non è più confortante, consi-
derato un decremento complessivo di 219 
mila indipendenti (-6,1%). La pandemia ha 
senza dubbio accentuato le criticità di un 

modello di lavoro, quello autonomo, che da 
tempo ha perso appeal tra i lavoratori, so-
prattutto i più giovani. Crisi delle vocazioni 
e crescente divario nelle tutele tra autonomi 
e dipendenti sono le cause principali che 
durante l’emergenza sanitaria sono emerse 
in tutta la loro evidenza. A pagarne di più le 
spese sono gli autonomi tra i 40 e i 49 anni; 
secondo i dati diffusi dall’Eurostat, sono 
223 mila i soggetti in meno in questa fascia 
d’età, pari a una contrazione del 14,4% de-
gli occupati autonomi tra il terzo trimestre 

2019 e il terzo trime-
stre 2021. Cali più 
contenuti si registra-
no, invece, tra i 50 e 
i 59 anni (-60 mila 

lavoratori).

Commercio, il settore più colpito
È il commercio il settore che ha registrato la 
maggiore emorragia di autonomi: rispetto 
al 2019, infatti, si sono persi più di 190 mila 
lavoratori; a seguire l’industria (43 mila 
unità in meno) e l’area dei servizi tecnici e 
professionali (-34 mila autonomi). Il settore 
dell’edilizia, invece, registra un buono stato 

di salute, con un incremento del lavoro auto-
nomo negli ultimi due anni del 2,8%. Anche 
sotto il profilo professionale si registrano 
tendenze diverse. In un universo estrema-
mente articolato, fatto di imprenditori, pic-
coli artigiani e commercianti, professionisti 
e partite Iva, le professioni tecniche sono 

Nel 3° trimestre 2021, 350 mila occupati in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo l’analisi 

di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati Istat. 
Donne e giovani i soggetti più penalizzati, 

il commercio il settore più colpito  

Il lavoro autonomo 
perde pezzi  

T

DEGLI AUTONOMI,
SONO LE DONNE
E I GIOVANI
LE CATEGORIE
PIÙ COLPITE
DALLA CRISI

IL COMMERCIO HA REGISTRATO
LA MAGGIORE EMORRAGIA: RISPETTO 

AL 2019 SI SONO PERSI 
PIÙ DI 190 MILA LAVORATORI
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quelle che hanno registrato il calo più signi-
ficativo, con un impoverimento di quasi 100 
mila occupati nell’ultimo biennio. I dati non 
sono più rassicuranti per le professioni in-

tellettuali e ad elevata specializzazione: ri-
spetto al 2019, infatti, si sono persi 73 mila 
lavoratori. A penalizzare ancor di più que-
sto mondo è la diversità di tutela rispetto al 
lavoro a tempo indeterminato, causa di un 
forte divario delle dinamiche, non solo sot-
to l’aspetto lavorativo, 
ma anche, e soprat-
tutto, sotto il profilo 
reddituale. Secondo 
l’indagine condotta da 
Fondazione Studi, due autonomi su tre han-
no dichiarato che la pandemia ha avuto un 
impatto negativo (51,8%) o molto negativo 
(14,9%) sul loro lavoro e il 53,5% ha affer-
mato di aver registrato una riduzione del 
reddito, percentuale di gran lunga superio-
re rispetto a quella registrata tra i lavoratori 
dipendenti (27,1%).

Le previsioni del 2022
Cosa c’è, allora, da aspettarsi dall’anno in 
corso? Secondo l’indagine, le prospettive 
per i primi mesi del 2022 sono piuttosto 
incerte. A fronte di una maggioranza (60% 
circa) che pensa di riuscire a riportare la 

propria attività ai 
livelli pre-Covid 
(40,4%) o addi-
rittura superarli 
(20,1%), c’è un 40% 

che nutre molti più dubbi. Il 31,8% degli 
autonomi pensa, infatti, che incontrerà 
molte difficoltà a far tornare l’attività ai 
livelli precedenti l’emergenza sanitaria, 
mentre per il 7,7% esiste il rischio di una 
chiusura/interruzione della propria attivi-
tà. L’auspicio è che tali dubbi non si tradu-
cano in realtà.

INCIDENZA DEL LAVORO AUTONOMO SU TOTALE OCCUPATI, PER GENERE, 
III TRIM 2011-III TRIM 2021 (Numeri indice, III trim 2019-100)

LA DIVERSITÀ DI TUTELA RISPETTO
AL LAVORO DIPENDENTE

PENALIZZA MAGGIORMENTE
LE PROFESSIONI INTELLETTUALI
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Centro Congressi Assolombarda - via Pantano 9, Milano

Tra i temi discussi 
L’industria farmaceutica motore di crescita per il Paese
• L’industria del farmaco e i distretti farmaceutici • Le apparecchiature biomedicali

Innovare la sanità italiana  
• L’offerta medico-sanitaria e nuovi servizi attivati • “il medico a portata di click”, il portale online per i consulti
• Diritto e accesso alla migliore terapia disponibile

Sistema welfare, iterazione Pubblico/Privato
• Il ruolo delle compagnie assicurative • Casse di previdenza e fondi sanitari • Sicurezza sul Lavoro

Digitalizzazione direttrice fondamentale
• Digital Health • Telemedicina • Cyber Security

Welfare aziendale e territorio
• I territori e le aziende con maggiore capacità di risposta • Reti di prossimità, strutture intermedie

Ricerca e macrotrend
• Innovazione Tecnologica • Diagnostica Precoce • Il nuovo ruolo delle Farmacie

Silver Economy
• Servizi innovativi per gli over 65 un’opportunità e una sfida

Gestori e fondi tematici
• La finanza privata investe in salute • Case history

DIRETTA STREAMING su www.economymagazine.it 
alla pagina Facebook economymagazine.it e sul canale YouTube Economy Group

Convegno  
“Salute Italia!” 
Pnrr, occasione 
di cambiamento
da non sprecare

Mercoledì 9 Marzo

Una giornata di  dibattiti e incontri tra economisti, 
istituzioni, esperti del settore, cittadini, per costruire 
un manifesto di discussione sulle diretta interazione              
tra salute pubblica e salute economica



GASATI CON L’IDROGENO

di Riccardo  Venturi

rizio Masi, impongono di pagare un dazio a 
ogni passaggio. Il rendimento dell’elettrolisi e 
delle celle a combustibile ad oggi si aggira at-
torno al 55-60% (senza contare le perdite nei 
processi di compressione e distribuzione) mo-
tivo per cui dell’energia “usata in precedenza” 
alla fine ne resta circa il 35-40%... È la cosid-
detta Round trip efficiency, cioè l’efficienza del 
circuito elettricità-idrogeno-elettricità; alcune 

stime più ottimistiche 
si spingono fino al 
50%, ma è comunque 
del tutto evidente che 
ci sono metodi miglio-

ri per accumulare l’energia elettrica. Le batte-
rie a ioni di litio, in attesa di quelle a ioni di so-
dio che costeranno molto meno, restituiscono 
l’80% dell’energia originaria. Il pompaggio di 
acqua da un invaso idroelettrico a uno ad una 
quota superiore quando il prezzo dell’energia 
elettrica è basso, in genere di notte, permette 

SORGENIA
IL FOTOVOLTAICO 
INCONTRA IL SOCIAL LENDING

48

AUTOMOTIVE
TRA IL DIRE E IL FARE C’È
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

50

ENERGIA EOLICA
VIA COL VENTO 
NEI MARI DEL SUD
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idrogeno verde è da molti conside-
rato la soluzione definitiva all’emer-
genza climatica: energia a volontà 

senza emissioni di gas serra». Così sentenziava 
Repubblica lo scorso novembre, annunciando 
l’era dell’idrogeno. Ma anche, finalmente, del 
moto perpetuo. Già: per il quotidiano l’idro-
geno verde ottenuto dall’acqua tramite l’elet-
trolisi utilizzando energia da fonti rinnovabili, 
«arrivato a destinazio-
ne, viene ricombinato 
(in dispositivi detti 
celle a combustibile) 
con l’ossigeno per ri-
costituire molecole d’acqua: processo che rila-
scia la stessa energia usata in precedenza per 
separare H2 da O». Il moto perpetuo, appunto! 
Purtroppo l’affermazione è vera solo al 35%. 
Infatti le note leggi della termodinamica, come 
ha ricordato fra gli altri il professore di chimica 
fisica applicata del Politecnico di Milano Mau-

È l’elemento più diffuso in natura. Trovare il modo di utilizzarlo per produrre energia verde con un’efficienza 
accettabile è un po’ come la ricerca della pietra filosofale. E chi ha redatto il Pnrr non ha fatto bene i conti...

«L’

>SUSTAINABILITY & CIRCULAR ECONOMY
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60 MW ATTUALE CAPACITÀ DEGLI ELETTROLIZZATORI IN UE

6 GW CAPACITÀ PREVISTA DALLA STRATEGIA UE PER IL 2024

40 GW CAPACITÀ PREVISTA PER IL 2030

500 GW CAPACITÀ PREVISTA PER IL 2050

546 GW PICCO MASSIMO DI CARICO ELETTRICO 
MAI REGISTRATO PER TUTTA L’EUROPA

3,2 MILIARDI STANZIATI PER L’IDROGENO 
NEL PNRR 

75 GW LA CAPACITÀ FOTOVOLTAICA NECESSARIA 
PER COPRIRE GLI OBIETTIVI DEL PNRR SULL’IDROGENO

600-750 KM2 LA SUPERFICIE DI PANNELLI 
CORRISPONDENTE, QUASI IL DOPPIO DEL LAGO DI GARDA

2,2 TRILIONI DI EURO VALORE DEL MERCATO 
DELL’IDROGENO VERDE IN UE ENTRO IL 2050 

IL RENDIMENTO DELL’ELETTROLISI
E DELLE CELLE A COMBUSTIBILE

OGGI SI AGGIRA INTORNOAL 55-60%
SENZA CONTARE LE PERDITE
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ENERGY TRANSITION

un rendimento stimato oltre il 70%. 
Sgombriamo il campo dagli equivoci: non è 
nostra intenzione demonizzare una tecnologia 
che ha molti aspetti straordinariamente posi-
tivi. Uno su tutti: quando dall’idrogeno si ot-
tiene energia elettrica, non si ha emissione di 
anidride carbonica, bensì di vapore acqueo; se 
prodotto da fonti rinnovabili, l’utilizzo di idro-
geno è quindi a emissioni zero. Ci limitiamo a 
fare il nostro mestiere, segnalando le perples-
sità (che non si limitano alla scarsa Round trip 
efficiency) autorevolmente avanzate da scien-
ziati come Nicola Armaroli, dirigente di ricer-
ca del Cnr, membro dell’Accademia nazionale 
delle scienze detta dei XL e direttore di Sapere, 
e da autorevoli esperti di energie pulite come 
Michael Liebreich, che ne ha scritto per Blo-
omberg. Anche perché gli investimenti decisi 
a livello europeo e italiano sono imponenti. La 
Strategia dell’Ue sull’idrogeno del luglio 2020 
prevede un aumento della capacità degli elet-
trolizzatori dagli attuali 60 MW a 6 GW entro il 
2024 e a 40 GW entro il 2030, a un costo com-
preso tra 24 e 42 miliardi di euro. Secondo Lie-
breich, alimentare questi elettrolizzatori con 
energia rinnovabile costerà da 220 a 340 mi-
liardi di euro per 80-120 GW di nuova genera-
zione solare ed eolica. Se si aggiungono i costi 
per il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio 
e le stazioni di rifornimento, il totale è tra 320 
e 458 miliardi di euro. La produzione sosteni-
bile di idrogeno è così diventata una priorità 
del piano Next Generation Europe, e l’Italia 
ha stanziato 3,2 miliardi di euro nel Pnrr per 
la ricerca, la sperimentazione, la produzione e 
l’utilizzo di H2. 
«Il governo italiano assegna quindi all’idroge-
no un ruolo importante nei piani di transizione 
ecologica, e ha fissato obiettivi ambiziosi per 
lo sviluppo e l’applicazione di questo vettore 
energetico entro il 2030. Temiamo però che 
questi obiettivi siano troppo ottimistici e fini-
scano per sottrarre risorse ad altre tecnologie 
che attualmente hanno un miglior potenziale 
di riduzione delle emissioni di CO2» ha scritto 
Armaroli su Nature. Oggi il 95% dell’idrogeno 
prodotto (circa 70 milioni di tonnellate/anno 

a livello globale), utilizzato soprattutto per la 
sintesi dell’ammoniaca necessaria per i ferti-
lizzanti, nei processi di raffinazione del petro-
lio e per la sintesi del metanolo, è derivato dal 
gas naturale, e l’energia necessaria per produr-
lo proviene dai combustibili fossili, con il rila-
scio di ingenti quantità di CO2. È il cosiddetto 
idrogeno grigio, che quando prevede un’attivi-
tà di cattura della CO2 di scarto diventa idroge-
no blu per il quale la strategia dell’Ue prevede 
un ruolo, indicando 11 miliardi di euro per il 
retrofit di metà degli impianti esistenti a base 
fossile – anche se l’Ue ha indicato che non for-
nirà i fondi necessari, il che sarà compito degli 
Stati membri o del settore privato. 
Si punta forte sull’idrogeno verde, ma il pro-
blema è che oggi il prezzo è almeno tre volte 
più alto di quello grigio. Il Pnrr prevede di so-
stituire con idrogeno verde tutto quello grigio 
attualmente prodotto negli impianti petrol-
chimici, pari a 480 kton l’anno; di convertire 
all’idrogeno verde l’industria siderurgica; e 
di immetterlo gradualmente in trasporti e ri-
scaldamento. Secondo i calcoli del direttore 
di Sapere, per raggiungere questi tre obiettivi 
sono necessarie 1,6 Mton per anno di idrogeno 
verde. Il che richiede 85 TWh annui di elettri-

cità, corrispondenti a circa il 30% della pro-
duzione italiana nel 2019. Per coprire questo 
fabbisogno solo con il fotovoltaico ci vorrebbe 
l’installazione di 75 GW. Il problema non è solo 
la superficie di pannelli richiesta, pari a 600-
750 km2, quasi il doppio della superficie del 
lago di Garda. Il vero problema è fare i conti 
con la realtà del tasso di diffusione dell’elettri-
cità rinnovabile in Italia. Nel decennio 2006-
2016, sono stati installati in Italia quasi 20 GW 
di fotovoltaico: l’aggiunta di ulteriori 75 GW in 
meno di 10 anni è un’impresa ardua. Inoltre ci 
vorrebbero quasi 11 GW di capacità di elettro-
lizzatori entro il 2030, quando l’obiettivo per 
l’intera UE entro il 2030 è di 40 GW. 
Ma l’asino casca al passaggio logico successi-
vo: per decarbonizzare il sistema elettrico ita-
liano, ora fortemente basato sul gas naturale, a 
prescindere da qualsiasi piano per l’idrogeno 
verde è necessario un aumento sostanziale 
della produzione di elettricità rinnovabile. 
L’attuale quota di produzione (circa il 40%, 
120 TWh/a) deve essere aumentata a circa il 
70% (cioè oltre 200 TWh/a) entro il 2030 per 
raggiungere gli obiettivi dell’Ue. Il che signi-
fica generare almeno 80 TWh/a di elettricità 
verde, cioè una quantità paragonabile a quella 

Il percorso verso un ecosistema europeo dell’idrogeno

Da oggi al 2024 l’Ue 
sosterrà l’installazione 

di elettrolizzatori per una 
capacità di almeno 6 GW, 

così da produrre 
fino a 1 milione 

di tonnellate di idrogeno 
verde

Dal 2025 al 2030 l’idrogeno 
deve diventare una parte 

intrinseca del sistema 
energetico integrato 

europeo. Gli elettrolizzatori 
dovranno raggiungere una 

capacità di almeno 
40 GW, per produrre fino 
a 10 milioni di tonnellate 

di idrogeno verde

A partire dal 2030, 
l’idrogeno verde sarà 

utilizzato su larga scala 
in tutti i settori di difficile 

decarbonizzazione
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necessaria a raggiungere gli obiettivi dell’idro-
geno verde contenuti nel Pnrr. «Finché non 
avremo grandi surplus di elettricità rinnova-
bile, cosa che difficilmente avverrà prima del 
2030, usare l’elettricità per produrre idrogeno 
e poi utilizzarlo per alimentare le auto o riscal-
dare gli edifici è in netto contrasto con l’obietti-
vo di aumentare l’efficienza energetica dell’Ue 
del 32,5% entro il 2030. Sono già disponibili 
tecnologie elettriche dirette più mature ed 
efficienti, come i veicoli a batteria e le pompe 
di calore» rimarca Armaroli. «È arrivato il mo-
mento - non solo per 
l’Italia ma per tutta 
l’Ue - di prendere de-
cisioni politiche sulle 
priorità per il prossi-
mo decennio, e si deve fare una scelta chiara 
tra puntare principalmente sull’elettrificazio-
ne diretta o sulla produzione di idrogeno».
C’è poi un altro problema altrettanto rilevante. 
Per usare l’efficace domanda di Liebreich, cosa 
succede se il mondo organizza una festa dell’i-
drogeno e nessuno si presenta? Prendiamo l’u-
so dell’H2 per alimentare l’industria. Le pompe 
di calore industriali funzionano già per tempe-
rature fino a 160 gradi con un coefficiente di 
prestazione di 3. Questo comporta un rispar-
mio energetico del 66% rispetto all’idrogeno 
che, considerate le perdite dovute all’elettro-
lisi, alla compressione e al trasporto, può cre-

un’attenta valutazione prima di promuovere 
soluzioni come la distribuzione di idrogeno 
miscelato con gas nelle abitazioni per il riscal-
damento. Queste soluzioni non solo potrebbe-
ro comportare problemi tecnici e di sicurezza, 
ma ostacolerebbero anche il progresso verso 
l’efficienza energetica, provocando l’effetto 
opposto: prolungare di fatto la dipendenza dal 
metano per molto tempo a venire». 
E l’auto a idrogeno? Un sostanziale fallimento. 
Nel 2003, la European hydrogen and fuel cell 
technology platform, sostenuta dall’Ue, preve-
deva fino a 5 milioni di auto a idrogeno sulle 
strade entro il 2020, con la sostituzione del 
5% del carburante per i trasporti con l’idro-
geno. Anche il Giappone puntava a 5 milioni 
di veicoli a celle a combustibile entro il 2020. 
George W. Bush aveva detto sarebbero state 
competitive con quelle a combustione interna 
entro il 2010, e che avrebbero eliminato oltre 
11 milioni di barili al giorno della domanda di 
petrolio degli Stati Uniti entro il 2040. Ma oggi 
per fare 100 km con un’auto elettrica bisogna 
generare 25kWh di elettricità, con un’auto a 
celle a combustibile 50: per questo Elon Musk 
le chiama perfidamente auto “a celle sceme”, e 
ce ne sono meno di 20.000 in tutto il mondo. Le 
prospettive sembrano più favorevoli all’idroge-
no nell’aviazione e nella nautica, ma solo per le 
tratte più lunghe che non potranno essere co-
perte dalle batterie elettriche. 

scere fino all’80%. La ricerca attualmente in 
corso potrebbe spingere le temperature delle 
pompe di calore industriali a 280 gradi e oltre, 
il che permetterebbe di coprire ben oltre un 
terzo della domanda, compresa quella dell’l’in-
dustria del cemento, responsabile dell’8% 
delle emissioni globali di CO2 – anche se l’idro-
geno può invece battere l’elettricità verde in 
quelle industrie che richiedono grandi quantità 
di energia in brevi periodi: metalli non ferrosi, 
ceramica, prodotti chimici e alimentari. L’elet-
tricità verde quindi è spesso più economica per 

unità di calore, meno 
costosa da consegna-
re e più efficiente. «Si 
immagini il potenziale 
premio per i Paesi o le 

aziende che si concentrano sullo sviluppo di 
soluzioni elettriche per il calore in diversi pro-
cessi industriali» scrive Liebreich.
In modo analogo, l’uso dell’idrogeno per scal-
dare le abitazioni non pare un’opzione compe-
titiva. Le pompe di calore elettriche pulite sono 
quattro volte più efficienti, e possono essere 
utilizzate in estate come condizionatori. «Non 
ha molto senso promuovere l’uso dell’idro-
geno in settori come l’edilizia residenziale, ad 
esempio, che può essere resa carbon neutral a 
un costo inferiore attraverso l’elettrificazione» 
si legge in un documento di Enel a propositi 
di idrogeno verde. «Perciò, si dovrebbe fare 

NEL 2003 SI PREVEDEVANO FINO A 5
MILIONI DI AUTO A IDROGENO NEL 2020

NELLA SOLA EUROPA. CE NE SONO
INVECE VENTIMILA IN TUTTO IL MONDO

Ma le tecnologie di oggi non sono il riferimento per quelle di domani

«Tecnologicamente l’i-
drogeno non mi sem-

bra una soluzione ideale né 
per accumulare energia, né 
per portarlo nelle case». Per 
Franco Ferrario, esperto di 
cambiamento e professore 
incaricato del Mip-Polimi, l’i-
drogeno non è la tecnologia 
del futuro. «Dove il mondo 
prenderà l’energia è la grande 
questione: forse dalla fusione 
nucleare, forse assorbendo in 

altro modo l’energia solare - 
visto che i pannelli fotovoltaici 
oggi ne assorbono solo il 25% 
e vanno in bilancio energetico 
dopo 7 anni. Il solare termico 
con valvole termoioniche ha 
performance molto migliori, 
ci sono progetti sperimentali, 
uno dei quali all’Università di 
Bari, che sembra stiano dan-
do ottimi risultati. Ma non mi 
sembra che le tecnologie di 
oggi siamo il riferimento per il 

modello di domani». Ferrario 
sposta l’attenzione su un piano 
diverso. «Il problema non è se 
dare i soldi per l’idrogeno od 
altro, bensì il fatto che non ci 
si chieda: qual è la strada per 
decarbonizzare nel modo più 
rapido? E a quel punto, avere il 
coraggio di intraprenderla. La 
tecnologia da sola non basta, 
ci sono decisioni politiche ed 
economiche che hanno impatti 
ben più rapidi ed ampi». 
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mari che bagnano l’Italia meri-
dionale – dal Basso Adriatico allo 
Jonio, dal Canale di Sicilia al mar 

di Sardegna – diventeranno sedi di grandi 
impianti eolici off-shore ? È auspicabile, anzi 
è probabile alla luce dei tanti progetti perve-
nuti al Ministero della Transizione ecologica 
che potrebbero essere però flottanti, e cioè 
non infissi nel fondo marino, ma ancorati e 
in grado di resistere anche alle più intense 
variabilità meteomarine.
Il Ministero il 25 giugno dello scorso anno 
con avviso pubblico aveva inteso acquisire 
manifestazioni di interesse da parte dei sog-
getti imprenditoriali in grado di realizzare 
impianti eolici off-shore flottanti. Decorsi 20 
giorni erano pervenute 64 manifestazioni di 
interesse, di cui 55 da parte di imprese e as-
sociazioni di imprese, 3 da parte di associa-
zioni di tutela ambientale (Wwf, Legambien-
te e Greenpeace) e 6 da altri soggetti (Anev, 
Elettricità futura, Cna, Cgil, Politecnico di 
Torino, Owenes-Associazioni di ricercatori). 
A quella data, 16 proposte presentate erano 
risultate già corredate da progetti di specifici 
impianti off-shore flottanti da collocare in sei 
casi oltre le 12 miglia. 
Per i singoli progetti l’avviso pubblico aveva 
già previsto come criteri di valutazione “la 
minimizzazione degli impatti ambientali, 

la celerità della realizzazione e il dimensio-
namento ottimale di ciascun progetto sotto 
il profilo della produzione energetica”. Il 23 
settembre poi si era svolta al Ministero la ri-
unione delle imprese e delle associazioni che 
avevano partecipato all’avviso pubblico, e si 
era annunciato che sarebbero iniziati dalla 
settimana successiva le riunioni bilaterali fra 
tecnici del Dicastero e i presentatori dei sin-
goli progetti per la  valutazione propedeutica 
all’approvazione.    
In realtà, come emerge dalla mappatura ri-
portata nella figura del Sole 24 Ore del 5 no-
vembre, al 31 agosto erano già diventati 39 
i progetti, non tutti ancora circostanziati, in 
lista di attesa per circa 17mila MW, a fronte 

I
di quanto previsto invece dal Pniec, peraltro 
in aggiornamento, che al riguardo prevede al 
2030 solo 900 Mw. Buona parte dei parchi 
proposti - i cui progetti devono passare al 
vaglio autorizzativo delle autorità competen-
ti - sarebbero ancorati nel Basso Adriatico al 
largo delle coste pugliesi, dal Gargano a Santa 
Maria di Leuca (12), nello Ionio, nel Canale 
di Sicilia (6) e intorno alle coste meridionali 
della Sardegna (8). 
Qualora fossero autorizzati tutti, o almeno 
in un numero rilevante, potrebbero crearsi 
opportunità occupazionali in diverse aree 
del Mezzogiorno come Brindisi, Taranto, 
Augusta, Trapani, Oristano con porti indu-
striali idonei - anche per movimentazioni di 
Csov-Construction Service Operation Vessel, 
unità speciali per operazioni di supporto e 
manutenzione di parchi eolici off-shore - e 
con retrostanti zone attrezzate ove sono 
insediate aziende meccaniche ed impianti-
stiche, in grado di realizzare lavorazioni di 
lamiere d’acciaio producibili peraltro al Side-
rurgico di Taranto. 
E nelle stesse aree retroportuali potrebbero 
realizzarsi la costruzione e il montaggio delle 
torri e degli aerogeneratori, o di loro com-
ponenti come i rotori, le grandi pale come 
quelle della Vestas messe a punto nel suo sito 
tarantino, i cablaggi ed infine le strutture per 

Le acque che bagnano l’Italia meridionale potrebbero ospitare 
grandi impianti eolici off-shore. E a beneficiarne non sarebbe 

solamente l’ambiente, ma anche l’occupazione e le imprese

di Federico Pirro

Via col vento
nei mari del Sud (Italia)

GIUSEPPE BONO
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i modelli flottanti che i tecnici  classificano 
in 4 tipologie, ovvero semisommergibili, ad 
asta, a gamba in tensione o su chiatta. I Csov 
sono costruiti anche dalla Vard, controllata 
dalla Fincantieri - colosso 
pubblico guidato da Giuseppe 
Bono - fra le prime società al 
mondo nella realizzazione di 
navi speciali, cui di recente 
sono state commissionate 2 
unità dalla norvegese Rem 
Offshore. Il primo parco eo-
lico floating dovrebbe essere 
installato al largo della Sici-
lia e si chiamerebbe 7Seas 
Med con una potenza totale 
di 250 Mw e per costruirlo 
sarebbero investiti 741 mi-
lioni. Lo svilupperebbe la 
società danese Copenhagen 
Offshore Partner, con il so-
stegno del fondo Copenhagen 
Infrastructure Partner. Per 
realizzarlo servirebbero circa 
90mila tonnellate di lamiera 
di acciaio, producibile anche 
dal Siderurgico ionico. Che, 
naturalmente in logiche di 
mercato, potrebbe candidar-
si alle forniture per tutti, o 

turbine turbine da 14,7 MW ciascuna, che 
entrerebbe in esercizio dall’inizio del 2026, 
mentre il secondo parco eolico galleggiante 
dovrebbe essere collocato al largo del Sulcis 
in Sardegna, anch’esso a 35 chilometri dalla 
costa, con 42 turbine per una capacità di 504 
MW.
A sua volta la Falck Renewables in partnership 
con la Blue Float Energy ha presentato alle au-
torità di Brindisi il progetto Kailia Energia di 
un impianto eolico galleggiante da 1.200 MW 
composto da 100 aerogeneratori con una po-
tenzialità massima di 3.500 GW/anno. L’im-
patto occupazionale per la realizzazione della 
filiera dell’intero programma di investimento 
- fra costruzione delle piattaforme galleggian-
ti, delle torri da montarvi, assemblaggio con 
gli aerogeneratori, trasporto via mare, messa 
in opera con l’ancoraggio delle singole piatta-
forme e manutenzione – è stimato fra le 1.500 
unità nella fase di avvio e le 4.000 in quella 

di picco, anche perché i propo-
nenti vorrebbero localizzare 
nell’area industriale brindisina 
una postazione produttiva di 
impianti destinati anche ad altre 
aree del Mediterraneo.
Un secondo progetto della 
stessa Falck Renewables, Odra 
Energia, anche in questo caso 
presentato in partnership con 
Blue Float Energy, riguarda un 
parco eolico flottante costituito 
da 90 torri da 12 MW ciascuna 
con una capacità massima in-
stallata di 1,3 GW, da ancorarsi 
al largo della costa meridionale 
di Lecce, da Otranto a Castro. 
Anche in questo caso l’impatto 
occupazionale nella fase di can-
tiere sarebbe molto elevato e in 
buona misura pari a quello del 
progetto Kailia e assicurerebbe 
circa 150 posti di lavoro per le 
manutenzioni, una volta entrata 
in esercizio la centrale galleg-
giante.

almeno molti, dei parchi eolici flottanti che 
potrebbe essere localizzati nel Mediterra-
neo. Nel Siderurgico di Taranto, facente capo 
ad Acciaierie d’Italia, sono tuttora impiegati 
8.176 addetti diretti, cui bisogna aggiungere 
circa 5.000 unità nelle attività dell’indotto. 
La domanda di acciaio per l’eolico flottante 
localizzabile al largo delle coste italiane po-
trebbe costituire pertanto una rilevante op-
portunità di consolidamento produttivo per 
lo stabilimento e per le imprese che lavorano 
nella sua supply chain.
Altri due parchi eolici galleggianti sono nella 
fase di avanzamento degli studi di impatto 
ambientale e di esplorazione dei fondali. Gli 
investimenti sarebbero promossi da Renexia 
del Gruppo Toto e verrebbero sostenuti an-
che in questo caso dal fondo Copenhagen 
Infrastructure Partners. I due progetti ri-
guardano un parco eolico da 2,8 GW nel Ca-
nale di Sicilia a 60 chilometri al largo con 190 

RICHIESTE IMPIANTI OFF-SHORE AL 31 AGOSTO 2022. ELABORAZIONE SU DATI TERNA
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ino a poco tempo fa, fare scelte 
attente all’ambiente era gravo-
so da un punto di vista econo-

mico. Le cose sono cambiate nel corso 
degli anni. Da oggi, il problema finan-
ziario può essere affrontato e  in manie-
ra rapida, trasparente e completamente 
digitale. Sorgenia, la prima digital ener-
gy company italiana fondata nel 1999 
con un’offerta commerciale che si svi-
luppa online e fa leva sulle scelte con-
sapevoli e su innovativi servizi digitali, 
ha, infatti, stretto un accordo con Smar-
tika, la piattaforma digitale di social 
lending del gruppo Sella, per aiutare i 
propri clienti ad accedere ai finanzia-
menti che vengono offerti dai privati. 
In pratica, basta creare un account per 
poter richiedere prestiti fino a 10 mila 
euro rimborsabili nell’arco che va da 
uno a sette anni. Questi ultimi vengono 
erogati dai privati della comunità onli-
ne di Smartika. Grazie all’accordo, già a 
partire da questo primo trimestre 2022 
i clienti di Sorgenia interessati a realiz-
zare impianti fotovoltaici sulle proprie 
case possono avere accesso ai finanzia-
menti finalizzati a supportare progetti 
di sostenibilità ambientale. 
Oggi ogni famiglia italiana ha conve-
nienza ad autoprodurre la propria 
energia da fonte rinnovabile e c’è un 
trend di crescente sensibilità rispetto ai 
temi ambientali, ma gli italiani che han-
no scelto una modalità green di produr-
re energia sono ancora una minoranza, 
nonostante ci siano più di 10 milioni 
i tetti di abitazioni mono e bifamiliari 
che potrebbero ospitare impianti foto-
voltaici. 

F

L’ACCORDO CONFERMA LA VOLONTÀ
DI SORGENIA DI ACCOMPAGNARE

I PROPRI CLIENTI IN UN PERCORSO
DI CRESCENTE SOSTENIBILITÀ

Sorgenia, la prima digital energy company italiana, si allea con Smartika, la piattaforma digitale 
di prestiti fra privati del gruppo Sella, per aiutare i propri clienti a finanziare la transizione energetica

di Franco Oppedisano

IL FOTOVOLTAICO INCONTRA IL SOCIAL LENDING

Gli obiettivi della partnership sono 
due. Il primo è creare la prima commu-
nity di social green lending, capace di 
generare valore sociale e accelerare la 
transizione energetica nel nostro Pae-
se mettendo in relazione chi ha in pro-
gramma di fare scelte energetiche che 
puntano sulle fonti di energia rinnova-
bili con coloro che desiderano investire 

il proprio denaro nello stesso settore. Il 
secondo obiettivo è accrescere la diffu-
sione dell’autoproduzione di energia da 
fonti rinnovabili, creando occasioni per 
sostenere iniziative innovative e green. 
L’accordo è un traguardo importante 
che conferma la volontà della digital 
energy company italiana di accompa-
gnare i propri clienti in un percorso di 
crescente sostenibilità anche grazie alle 

soluzioni innovative. «Questo accordo 
rende ancor più semplice fare scelte at-
tente all’ambiente, capaci di diminuire 
l’impatto di ciascuno di noi sul pianeta 
in maniera completamente digitale. E 
apre la strada alla nascita di una com-
munity che crede nei valori di innova-
zione e condivisione per raggiungere gli 
sfidanti obiettivi del 2030» ha spiegato 
Gianfilippo Mancini, ceo di Sorgenia. 
Una visione condivisa anche dalla piat-
taforma tecnologia di social lending. 
«La connessione tra le persone per la 
crescita di un progetto attento agli svi-
luppi ambientali dei prossimi anni è 
alla base della visione della società» ha, 
infatti, aggiunto Andrea Bordigone, ceo 
di Smartika. «Grazie a questa collabora-
zione con Sorgenia, che ha una consoli-
data esperienza nel settore dell’energia, 
puntiamo a dare un forte contributo al 
mercato italiano verso una maggiore 
attenzione ai consumi e al processo di 
trasformazione green».

ANDREA BORDIGONE, CEO DI SMARTIKA GIANFILIPPO MANCINI, CEO DI SORGENIA
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LE IPOTESI CHE SI FANNO NEL SETTORE SONO 
DUE. LA PRIMA RACCONTA CHE L’INDUSTRIA 
AUTOMOTIVE È RIMASTA SPIAZZATA DALLA 
CRISI DEI MICROCHIP ED È IN DIFFICOLTÀ. La 
seconda, analizzando i conti, ipotizza che tutti 
i colossi del settore stiano sfruttando la situa-
zione per riorganizzarsi e aumentare i margini. 
I tempi di attesa per avere un qualsiasi model-
lo sono inversamente proporzionali agli sconti 
che si riescono a strappare. Nel settore sembra 
finita l’epoca della vanità mentre sembra ini-
ziare quella della concretezza, specie di fronte 
alle sfide della decarbonizzazione. «Oggi il suc-
cesso reale è difficile da decodificare» spiega 
a Economy Fabrizio Longo, direttore di Audi 
Italia. «Andrebbe ricercato nella costanza e 
nella serietà con cui gli obiettivi vengono rag-
giunti. Le dichiarazioni di intenti non si negano 
a nessuno, ma vengono poi misurate. Siamo di 
fronte a una linea di confine e se riusciremo ad 
attraversarla dipenderà dalla concretezza con 
la quale verranno messe a terra le dichiarazio-
ni di intenti».

Ci spieghi… 
Glielo dico in maniera diversa: credo che in fu-
turo il cliente misurerà la differenza tra ciò che 
è stato detto e ciò che è stato fatto per decidere 
se associare la propria immagine a un brand. 
Visto quanto il livello di sensibilità culturale 
sulla sostenibilità sta crescendo, il tema della 
coerenza diviene imperativo. 
I cambiamenti che ha di fronte il settore 
sono epocali. Non sarà facile per nessuno 
mantenere le promesse.
Audi ha posto sull’altare di una trasformazione 
industriale senza precedenti decine di miliar-
di, 18 li investiremo nei prossimi quattro anni. 
Una somma che si aggiunge a quanto è già sta-

nostri impianti, come quello San José Chiapa 
in Messico, vale oggi il 100% dell’eliminazione 
acque reflue. Ma potrei continuare…
Lo faccia.
Utilizziamo il ciclo chiuso dell’alluminio. La 
lavorazione degli scarti viene restituita al 
fornitore, che ce li riconsegna sotto forma di 
post-lavorato che viene poi rimesso nel flusso 
produttivo. Gran parte dei nostri interni ven-
gono realizzati attraverso il riciclo e riutilizzo 
del Pet delle bottiglie di plastica. Per un ciclo 
produttivo è uno shock. Un cambio epocale 
che richiede uno lavoro senza precedenti e 
che evidenzia come il rapporto di Audi con la 
sostenibilità non è un tentativo modaiolo per 
gestire una dichiarazione del board e fare una 
brillante intervista. Stiamo mettendo in pista 
un nuovo alfabeto industriale. 
Poi ci sono le automobili
Dal 2026 non lanceremo più modelli che non 
siano elettrici. Stiamo parlando di cinque anni: 

Audi ha puntato decine di miliardi su una trasformazione industriale green senza precedenti: «Le dichiarazioni 
di intenti non si negano a nessuno, ma vengono poi misurate», spiega Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia.

di Franco Oppedisano

TRA IL DIRE E IL FARE C’È LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

to realizzato fino ad oggi in termini di svilup-
po di piattaforme elettriche e riduzione della 
carbon footprint produttiva. Per Audi e per il 
Gruppo Volkswagen non è più un tentativo di 
‘sentire la temperatura dell’acqua’ ma è una 
decisione strategica presa in un passato remo-
to industrialmente e culturalmente parlando.  
Come state spendendo questo denaro?
Stiamo ristrutturando completamente le no-
stre strutture produttive. Entro il 2025 tutti gli 
stabilimenti Audi saranno carbon neutral. Par-
lo di impianti che sono nati con logiche di pro-
duzione lontanissime dal trend delle energie 
rinnovabili. Queste ultime le usiamo già in una 
proporzione che supera il 40% e non esce un 
modello della gamma elettrica  - e-tron, e-tron 
Sportback, Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback e 
Audi e-tron Gt, ndr - se non da stabilimenti che 
hanno già raggiunto la certificazione carbon 
neutral. Limitare il water wasting con impianti 
di recupero delle acque reflue che in alcuni dei 
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dopodomani. Poi dal 2033 cominceremo la 
graduale dismissione dei motori a combu-
stione. Sottolineo “graduale” due volte, perché 
queste scelte non le prende l’azienda con un 
comunicato, ma sono il frutto di un processo 
di transizione dove sono i mercati a definire i 
tempi reali.
Una rivoluzione che sta mettendo in crisi 
molti fornitori. 
Per la filiera automotive è sicuramente una sfi-
da, ma ci sono anche delle belle notizie. 
Cominciamo dalle notizie, allora.
La transizione verso l’elettrico sta allargando 
lo spazio dei fornitori e, soprattutto, l’osmosi 
tra l’automotive e settori che fino a poco fa non 
c’entravano nulla con l’auto. Si sta espanden-
do la filiera. Soltanto due numeri: fino a dieci 
anni fa i fornitori lavoravano per il 90% sul 
powertrain e la filiera era canalizzata su quelli 
che erano gli aspetti core dell’auto, sostanzial-
mente metallurgia e meccatronica. Oggi que-
sto dato è già vicino al 75%. Lo spazio è stato 
riempito da fornitori che oggi lavorano sull’e-
lettrificazione e sull’intelligenza artificiale, sul-
le applicazioni che derivano dal biomedicale, 
dalla cibernetica o dalla tecnologia militare 
per tutto ciò riguarda ad esempio la tecnologia 

predittiva.
Per questo l’automotive sta facendo shop-
ping di start up e firmando partnership?
Lo fa perché in molti settori non ha know how 
“nativo”. C’è una galassia di aziende, molte del-
le quali sono start up, che stanno lavorando ad 
una velocità e con un’inventiva che non appar-
tiene alla logica industriale tradizionale. Penso, 
ad esempio, ad un’azienda islandese con cui 
collaboriamo per generare crediti verdi utili 
all’abbassamento della CO2 media delle auto 
vendute: catturano l’anidride carbonica nell’a-
ria, la mineralizzano e la stoccano sottoterra. 
Ma ce ne sono anche altre molto interessanti 
che affrontano il tema del riciclo. Già ripristi-
niamo le batterie giunte a fine vita per nuovi 
usi e siamo in grado di riciclarle quando non 
più utilizzabili. 
Arriviamo alla sfida che dovrà affrontare la 
filiera. 
Il fornitore non può pensare di non essere a 
immagine e somiglianza dell’azienda con la 
quale lavora. Se un’azienda ha dei codici interni 
di rispetto di determinati standard, comporta-
mentali prima ancora che industriali, non può 
non richiederli o ricercarli in quei partner che 
l’accompagnano. La discriminante non è più 

soltanto tecnologica, cioè la capacità tecnica di 
saper fare certe cose, ma il modo in cui viene 
fatto è altrettanto importante. Il prodotto deve 
essere di qualità e sostenibile per definizione, 
ma interessa che siano sostenibili anche tutti 
gli aspetti di produzione. L’adesione dei forni-
tori a dei principi di carattere etico è una di-
scriminante per proseguire il lavoro insieme. 
Non sarà facile.
La compliance si deve intendere come valore e 
non come un elemento burocratico o di mero 
controllo. Per un fornitore il fatto di poter esse-
re vicini al cosiddetto “champion”, una grande 
azienda di riferimento, è il modo di rivoluzio-
nare culturalmente la propria azienda, un ac-
celeratore formidabile che “in tempi di pace” 
probabilmente non ci sarebbe stato. 
Ha parlato di tempi di pace. Ma siamo in 
guerra?
Siamo di fronte a una trasformazione indu-
striale che per alcuni sarà estremamente com-
plessa da gestire. Il costo della transizione è un 
fatto. 
Non è troppo pessimista?
È una rivoluzione industriale profonda, specie 
se guardiamo a quello che sta accadendo sul 
fronte della digitalizzazione in senso esteso, 
che sfocerà, inevitabilmente, nel bisogno di ri-
qualificazione o di formazione ex novo, e che 
dobbiamo in qualche modo di governare. Cre-
do che questo rinnovamento sia meno diffici-
le rispetto a quanto non potesse esserlo nelle 
rivoluzioni industriali che ci hanno preceduto. 
Stiamo riqualificando migliaia di lavoratori 
che non saranno più impiegati nelle linee di 
assemblaggio delle vetture - i veicoli elettrici 
non hanno la stessa complessità di quelli con 
motore termico ndr - e dopo un periodo di ri-
qualificazione saranno impiegati nel settore 
delle batterie dove la manodopera specializza-
ta è assente. Sarebbe ingenuo pensare che una 
transizione del genere passi in maniera neu-
trale sul tessuto industriale mondiale ed eu-
ropeo, ma è anche vero che ci sono possibilità, 
se ben condotte, di fare una migrazione ad alto 
valore aggiunto che possa portare a relazioni 
industriali più mature.

LA COMPLIANCE 
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E NON COME 
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MORATORIE, THE DAY AFTER

di Marina Marinetti

bilità di default maggiore del 5% sono il 21% 
del totale, la quota si riduce all’11% per quel-
le che hanno goduto delle garanzie statali, al 
16% per le imprese con moratoria scaduta, e 
al 24% per le imprese con moratoria ancora 
in essere. Ebbene, il day after è arrivato, ma la 
pandemia è ancora qui. 
Si scrive “phasing out”, si legge “si salvi chi 

può”. La legge di Bi-
lancio ha modificato 
il funzionamento del 
Fondo di garanzia per 
le Pmi gestito da Me-

diocredito Centrale: diminuiscono le percen-
tuali di copertura e tornano sia le commissio-
ni sulle operazioni, sia quelle per il mancato 
perfezionamento; è previsto un tetto massi-
mo degli impegni assumibili per le garanzie 
da concedere; vengono riviste le soglie di 
garanzia con il paradosso che un’impresa in 
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leggere i numeri c’è poco da stare 
tranquilli. Ma siamo in Italia, e a 
salvarci prima o poi arriva sempre, 

se non una proroga, per lo meno un regime 
transitorio. I numeri assoluti sono i 56 mi-
liardi di euro delle moratorie ancora attive a 
fine 2021 (il 21% di tutte quelle accordate da 
marzo 2020) e i 70 miliardi di euro di nuo-
vi crediti deteriorati 
che l’ultimo market 
watch Npl di Banca 
Ifis stima nel biennio 
2022-2023 gravare su 
famiglie e imprese, con nuove aste e pignora-
menti che andranno ad aggiungersi alle 120 
mila procedure sospese causa Covid, per un 
ammontare, accumulato nell’ultimo biennio, 
di circa 13 miliardi di euro. Quelli relativi li 
racconta il Rapporto sulla stabilità finanziaria 
della Banca d’Italia: se le imprese con proba-
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L’ULTIMO MARKET WATCH NPL 
DI BANCA IFIS STIMA NEL BIENNIO 

2022-2023 70 MILIARDI DI EURO 
DI NUOVI CREDITI DETERIORATI

> MORATORIE ATTIVE € 56 MILIARDI
 € 216,5 MILIARDI VALORE DELLE RICHIESTE 
 AL FONDO DI GARANZIA PMI
> 2.556.638 RICHIESTE PERVENUTE 
 AL FONDO DI GARANZIA DAL 17 MARZO 2020 
 AL 14 DICEMBRE 2021
> 2.531.083 OPERAZIONI ACCOLTE
> GARANZIA ITALIA DI SACE: € 30,8 MILIARDI

 DI CUI 9,9 A IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI
> € 43  MILIARDI MORATORIE A FAVORE DI SOCIETÀ 

NON FINANZIARIE
> 1.177.680 FINANZIAMENTI FINO A 30 MILA EURO 

PER UN IMPORTO FINANZIATO TOTALE 
 DI CIRCA 22,9 MILIARDI DI EURO
> € 20,9 MILIARDI  VOLUMI COMPLESSIVI DEI 

PRESTITI GARANTITI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
ELABORAZIONE ECONOMY SU DATI MISE, ABI, MEDIOCREDITO CENTRALE E SACE. VALORI A DICEMBRE 2021

Il regime transitorio introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2022 non va giù né alle banche, né alle imprese.
Ecco cosa cambia e quali possono essere le ancore di salvezza (spoiler: confidi e composizione negoziata)
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fascia di rischio più elevata ottenga meno co-
pertura. E chiaramente non è stato previsto il 
rinnovo delle misure sulle moratorie. In par-
ticolare, dal 1° gennaio 2022 viene ridotta dal 
90% all’80% la copertura prevista in favore 
dei finanziamenti fino a 30 mila euro e dal 1° 
aprile 2022 la reintroduzione della commis-
sione una tantum per l’accesso all’intervento 
del Fondo. Per il secondo semestre del 2022, 
poi, la concessione della garanzia avverrà me-
diante l’applicazione del modello di valutazio-
ne del Fondo, con la possibilità di ammettere 
anche i soggetti rientranti nella fascia 5 (quel-
la con il rischio di credità più alto), l’importo 
massimo garantito per impresa sarà pari a 5 
milioni di euro (erano 2,5 milioni prima del 
Decreto Cura Italia), e le percentuali di coper-
tura verranno rimodulate, prevedendo per le 
operazioni finanziarie concesse, per esigenze 
diverse dall’investimento, in favore di im-
prese rientranti nelle fasce 1 e 2 (quelle col 
rischio di credito più basso) del modello di 
valutazione del Fondo, una copertura al 60%. 

Un Fondo per non andare a fondo
In circa 20 mesi il Fondo ha sostenuto quasi 
1,5 milioni di imprese, gestito più di 2,6 mi-
lioni di domande (con punte di oltre 30 mila 
domande al giorno) a fronte di oltre 220 
miliardi di euro di finanziamento garantito, 
di cui circa 1,2 milioni per operazioni fino a 
30mila euro per circa 23 miliardi di finanzia-
mento. «I dati evidenziano l’importanza che 
questo strumento ha 
avuto per contrastare 
gli effetti della pande-
mia e assicurare che 
il flusso di credito alle 
imprese non si riducesse, impedendo, quindi, 
un nuovo credit crunch», commenta a Eco-
nomy  l’amministartore delegato di Medio-
credito Centrale Bernardo Mattarella. «Il ruo-
lo del Fondo non si limita però all’emergenza: 
risulta strategico anche per accompagnare le 
Pmi fuori dalla crisi, verso la fase di ripresa 
economica post pandemia».
Intanto, secondo l’analisi di Cribis (gruppo 
Crif) nei primi nove mesi del 2021 sono sta-

nere le imprese affinché possano superare il 
permanere dell’attuale crisi pandemica», ha 
sottolineato Sabatini. «Contrariamente agli 
auspici, l’uscita dalla pandemia non sembra 
ancora prossima. È questa la variabile chia-
ve che deve guidare le decisioni economiche 
sulle misure di sostegno». Sul tavolo degli 
imputati, la Legge di Bilancio per il  2022: 
«Alcune di queste misure, come il ripristino 
a far data dal 1° aprile delle commissioni per 
le garanzie e il superamento di alcuni impor-
tanti strumenti come la possibilità di garan-
tire operazioni di rifinanziamento del debito, 
piuttosto che di cumulare la garanzia dei Con-
fidi con quella del Fondo, non risultano più 
coerenti con il contesto economico attuale e 
con quello previsto nei prossimi mesi». 
Già nella lettera del 4 gennaio il presidente 
dell’Abi Antonio Patuelli, insieme con Saba-
tini, aveva chiesto di riconfermate nella loro 
interezza tutte le misure di sostegno alle im-
prese previste dal Decreto Liquidità dell’8 
aprile 2020, attivando quanto prima la garan-
zia Sace a “prezzi di mercato” anch’essa pre-
vista dal citato Decreto Liquidità. Peccato che 
il decreto interministeriale tra Sviluppo Eco-
nomico ed Economia che serve per attivarla 
sia in alto mare da mesi perché va negoziato 
con Bruxelles per valutare la compatibilità 
con gli aiuti di Stato. Poi c’è la questione, af-
fatto secondaria, degli interventi sul quadro 
regolamentare bancario, «in primis la modi-

te solo 6.761 le imprese che hanno portato i 
libri in tribunale. Certo, in aumento rispetto 
allo stesso periodo del 2020 (in cui fallirono 
4.709 aziende), falsato però dalla sospensio-
ne dell’attività dei tribunali. Il vero confronto 
va fatto con il 2019, quando il Covid ancora 
non aveva devastato il mondo: allora i falli-
menti registrati (sempre a fine settembre) 
furono 8.042, il 18,9% in più. E il Rapporto 
sulla stabilità finanziaria di Bankitalia lo met-
te nero su bianco: «Determinante a tal fine è 
stato
il sostegno pubblico, in particolare le garanzie 
e le moratorie sui prestiti».

Operazione nostalgia
A manovra ormai ufficializzata, i vertici dell’A-
bi non hanno fatto altro che richiamare l’at-
tenzione sulla necessità di un dietrofront: 
prima con la lettera inviata il 4 gennaio all’e-
secutivo e al Governatore della Banca d’Italia, 
poi con una serie di dichiarazioni pubbliche, 
infine con l’audizione alla commissione Bi-
lancio della Camera del 17 gennaio. Il timore 
non è per il futuro degli istituti crediti, che 
anzi, ha spiegato il Direttore Generale dell’A-
bi Giovanni Sabatini «ha affrontato e sta at-
traversando la crisi pandemica con i conti in 
ordine, sotto il profilo tanto della patrimonia-
lizzazione quanto della qualità dell’attivo», 
quanto per la «prospettiva di un aumento dei 
crediti deteriorati conseguente alla fase di 
uscita dalle misure di sostegno alle imprese 

e alle famiglie, le ban-
che hanno adottato 
politiche conservative 
di accantonamento 
e di classificazione 

delle esposizioni sottoposte a moratorie o a 
garanzia pubblica». Secondo gli ultimi dati 
Eba (giugno 2021), in Italia sono classificate 
in “stage 2”(rischio di credito intermedio) il 
46,7% dei prestiti ancora in moratoria e il 
30,2% dei prestiti con moratoria scaduta. Si 
tratta di incidenze più elevate della media 
dei paesi UE. «Occorre che le politiche eco-
nomiche continuino ad essere coerenti con 
gli obiettivi finora perseguiti, cioè di soste-

SECONDO GLI ULTIMI DATI EBA
IL 46,7% DEI PRESTITI ANCORA

IN MORATORIA SONO CLASSIFICATI
A RISCHIO DI CREDITO INTERMEDIO
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fica della regola che impone la classificazione 
in default del cliente in difficoltà, in caso di 
rinegoziazione, se a questa consegue una ri-
duzione del valore netto del credito dell’1%», 
ha sottolineato Sabatini. «Tale soglia, fissata 
dall’Eba, è eccessivamente restrittiva e rap-
presenta un forte disincentivo per la banca 
a proporre accordi di ristrutturazione con 
beneficio tangibile per il debitore (dovendo 
poi classificare quest’ultimo in default, con le 
relative conseguenze)». 

C’è sempre un “piano B”...
E dunque? Nel momento in cui scriviamo, 
la “crisi diplomatica” tra banche e politica 
ancora non si è ricomposta. In compenso, 
l’ottimismo della volontà di gramsciana 
memoria regna sovrano. «Nonostante uno 
scenario drammatico durante il Temporary 
Framework abbiamo garantito un supporto 
cruciale alle imprese, soprattutto a quelle più 
piccole, che rischiavano di essere tagliate fuo-
ri dal mercato del credito dopo l’ondata pan-
demica, perché ritenute “non bancabili”, cioè 
di scarso interesse a causa delle loro piccole 
dimensioni o per i loro non sufficienti volu-
mi di finanziamento», commenta a Economy 
Rosario Caputo, Presidente di Federconfidi, 
la Federazione dei 22 consorzi di garanzia di 
area confindustriale, ai quali fanno capo oltre 
196.000 Pmi, con un ammontare complessi-
vo di 2,2 miliardi di euro di garanzie prestate. 

«I confidi hanno implementato nuove aree di 
business come erogazioni di prestiti diretti, 
finanza agevolata, finanza innovativa e tec-
nologica, nonché messo in campo evoluti e 
complessi strumenti di consulenza aziendale. 
Alla luce dei cambiamenti in atto, possiamo 
affermare di svolgere un ruolo complemen-
tare agli istituti di credito. Le moratorie sono 
state un’utile soluzione, temporanea ma ef-
ficace, per contrastare gli effetti immediati 
della pandemia; quando verranno a cessare, 
continueremo ad affiancare e supportare mi-
gliaia di Pmi verso un accesso al credito che 
io amo definire “più democratico” che, è bene 
precisare, non significa dare soldi a chiunque 
li richiede, ma garantire a tutti la possibilità 
di accedervi. Inoltre, si potrebbe destinare ai 
confidi una quota di finanza pubblica, da ero-
gare per classi di imprese. Anche gli istituti di 
credito potrebbero destinare fondi dedicati 
per pratiche di finanziamento che per i loro 
modelli di valutazione sono antieconomici 
ma che i confidi, per loro natura e conoscenza 
delle imprese, potrebbero processare». 

...e anche un “piano C”
E se proprio le cose dovessero mettersi male, 
c’è sempre il nuovo Codice della crisi d’impre-
sa: «Con l’introduzione dello strumento della 
“composizione negoziata” apre uno scenario 
nuovo e favorevole per molte imprese che, in 
questo periodo, vedono la propria situazione 
finanziaria in dissesto, pur avendo una strut-
tura aziendale solida e un buon posiziona-
mento di mercato», spiega a Economy Paolo 
Gesa, Vicedirettore Generale di officine Cst. 
«Per queste realtà sarebbe fuori luogo parla-
re di rischio fallimento, guardando solo alla 
situazione finanziaria. La nuova normativa 
prevede la possibilità, per le imprese che ne 
avessero bisogno, di convocare dei consulen-
ti esterni che supportino nella composizione 
negoziata della crisi d’impresa. Da questo 

 ROTTA VERSO SUD
Secondo il Rapporto sulle 
economie regionali della 
Banca d’Italia, tra aprile 2020 
e giugno 2021, il 49,4% delle 
nuove erogazioni alle piccole 
imprese è stato assistito dal 
Fondo di garanzia per le Pmi 
e da altre garanzie pubbliche. 
Particolarmente significativo il 
dato relativo alla clientela del 
Sud e del Centro Italia, dove 
l’incidenza sui finanziamenti 
garantiti è stata pari in entrambi 
i casi al 57,5%, a fronte del 49,3% 
del Nord Ovest e del 41,1% del 
Nord Est.
«Significativa è stata la sua 
operatività per il Sud Italia 
dove abbiamo registrato circa 
670mila domande, il 26% del 
totale; ma in termini di importo 
finanziato alle imprese del Sud il 
dato è più basso, solo il 20% del 
totale, con un ammontare medio 
di 68mila euro, sensibilmente 
inferiore a quello nazionale, 
pari a 85mila euro. Dati che 
confermano la maggiore fragilità 
del sistema imprenditoriale del 
nostro meridione. La crescita 
dell’Italia non può fare a meno di 
un Sud più solido e competitivo. 
Quest’ultimo deve svolgere un 
ruolo strategico per le politiche 
di ricostruzione e rilancio 
post emergenza, soprattutto 
in ottica Pnrr, generando un 
effetto moltiplicatore e virtuoso, 
vista l’interdipendenza di 
tutte le aree del Paese», ha 
affermato Bernardo Mattarella, 
amministratore delegato di 
Mediocredito Centrale. 

momento, parte un doppio countdown: se 
l’esperto, una volta nominato ed accettato 
l’incarico, non ravvisa una concreta pro-
spettiva di risanamento, lo comunica subito 
all’imprenditore e alla Camera di Commercio; 
viceversa, se ritiene che si possa procedere 
con una soluzione, ha 180 giorni di tempo 
dall’accettazione dell’incarico per superare la 
situazione di crisi».

Il presidente dell’Associazione 
Bancaria Italiana Antonio 
Patuelli e, nella pagina a fianco, 
l’amministratore delegato 
di Mediocredito Centrale 
Bernando Mattarella
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co dell’anno, un dato mai raggiunto fino a oggi. 
Se pensiamo che i 12 mesi precedenti avevamo 
252 operazioni, comprendiamo subito quanta 
crescita c’è stata nel private capital in questo 
periodo. Dicembre ha chiuso con 40 investi-
menti contro i 23 dello stesso mese dell’anno 
precedente. Insomma, tutti i numeri indicano 
che è stato il miglior anno mai registrato dal 
settore. Del resto, le aziende entrate nel porta-
foglio dei fondi hanno fatto, non a caso, questa 
scelta per dotarsi di quelle risorse finanziarie 
e delle competenze per fare un salto di quali-
tà diventato necessario e attuale. I finanziatori 
hanno dato un segno di grande fiducia nel no-
stro Paese. L’effetto di questo fermento muo-
verà una macchina che darà lavoro, welfare e 
spinta alla crescita per tutto il Paese. L’ingresso 
di un fondo di private equity questo comporta. 
Ma vediamo anche situazioni in cui la vecchia 
proprietà vede opportunità emergenti da un 
momento di forte discontinuità ma non ha le 

Istat ha annunciato che nel quarto 
trimestre del 2021 la fiducia di fami-
glie e imprese si è mantenuta su livel-

li elevati. Continua la fase espansiva delle atti-
vità economiche nel nostro Paese. E la finanza 
privata come reagisce? Leggendo i dati annuali 
del Pem – Private equity monitor, osservatorio 
della Liuc Business School (nella foto la sede), 
vediamo che il 2021 è stato da record. Nell’ul-
timo trimestre dell’anno sono stati registrati 
117 nuovi investimenti, quando in quello pre-
cedente, nel medesimo periodo, l’Osservatorio 
aveva mappato 86 operazioni, un numero già 
altissimo per il settore. Complessivamente, 
sono 383 i deal di private equity chiusi nell’ar-

energie per poterle cogliere, e quindi accelera 
una decisione di disinvestimento e realizzo 
della propria azienda, a favore di fondi e nuo-
vi manager che possono ben cogliere la sfida; 
parliamo dei cosiddetti buyout, quando rileva-
no il controllo dell’azienda. 
Un altro fenomeno importante, leggendo i 
numeri dell’Osservatorio della Liuc, riguar-
da le acquisizioni da parte delle aziende in 
portafoglio dei fondi di private equity di altre 
società; 18 deal sono infatti attraverso add on 
finalizzati alla crescita esterna effettuati grazie 
all’ingresso e all’attività dei private equity. È un 
trend che va via via affermandosi nel nostro 
mercato e che sottolinea la necessità di crea-
re aggregazioni che consolidino il mercato di 
riferimento e permettano di superare i confini 
nazionali per essere presenti a livello interna-
zionale. Per quanto concerne i settori su cui si 
concentrano gli investimenti, il 30% di questi 
ha riguardato i beni di consumo, il 25%, i pro-
dotti per l’industria e il 10% il terziario. Dal 
punto di vista geografico, l’attività del mese 
di dicembre risulta come sempre polarizzata 
nel Nord del nostro Paese, ma con un grado di 
dispersione decisamente superiore rispetto al 
passato: la Lombardia rappresenta il 35% del 
mercato, seguita da Veneto, 20% ed Emilia Ro-
magna,15%. Interessante, da un lato, la presen-
za di un elevato numero di Regioni con almeno 
una operazione e, al tempo stesso, il ruolo del 
Centro e Sud Italia, che continua la sua crescita 
ancorché debole. Cresce infine l’interesse de-
gli investitori internazionali sulle imprese del 
nostro Paese, che rappresentano, a livello di 
numero di operazioni, il 45% dell’intero mer-
cato a dicembre, il 47% se si considerano gli 
ultimi tre mesi. Questo è un chiaro segnale di 
apprezzamento e di fiducia nel nostro sistema; 
se così non fosse non si impegnerebbero capi-
tali, risorse e management in un piano di cre-
scita aziendale. L’Italia ha le carte in regola per 
valorizzare le sue eccellenze, consolidandole 
nel nostro territorio - analisi di Aifi dimostrano 
che anche le operazioni guidate da player in-
ternazionali mantengono sedi e posti di lavoro 
nel nostro Paese - facendole affermare a livello 
internazionale in nuovi mercati. 

I dati del Private equity monitor della Liuc Business School 
raccontano un 2021 da record. Segno che i finanziatori, anche 

quelli stranieri, hanno una grande fiducia nel nostro Paese

di Anna Gervasoni

Con le carte in regola 
valorizziamo le eccellenze
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nali, rispetto dei diritti, etc.
Da una parte ci saranno aziende che caval-
cheranno l’onda Esg per opportunità (ritor-
no di immagine, consumatori che, sempre 
più, si avvicinano ad aziende sostenibili con 
processi che rispettano ambiente e perso-
ne), ma altre, per contro, si avvicinano a 
queste tematiche per reale interesse e con 
convinzione.
Qualunque sia la motivazione, le aziende si 
avvicineranno sempre più a queste temati-
che e ciò porterà le aziende stesse a essere 
pervase da queste logiche in tutti i proces-
si dell’azienda, logiche che possono essere 
molto pervasive e necessiteranno di con-
trolli stringenti.
Uno dei processi che saranno più toccati 
è quello della Pianificazione e Controllo, 
perché questo processo deve dare tutte le 
garanzie all’azienda che potrà raggiungere 
gli obiettivi che si prefigge senza mettere in 
crisi finanziaria l’azienda stessa.

utto quello che è legato alla soste-
nibilità è da tempo oggetto delle 
agende di parecchie imprese.

Da più parti, infatti, arrivano segnali che 
rendono obbligatorio, di fatto, o promuovo-
no, nei migliori casi, i temi legati alla soste-
nibilità (strumenti, processi, comportamen-
ti). Pensiamo solo alle nuove normative Eba 
che mettono in evidenza il fatto che l’eroga-
zione di strumenti di finanza sarà più faci-
litata verso quelle aziende che fanno della 
sostenibilità uno dei processi core.
Da qui nasce l’acronimo Esg: Environmen-
tal, Social and Governance, che lega le azien-
de a temi sensibili quali: ambiente, persone, 
saluti e sicurezza negli ambienti professio-

Possiamo analizzare alcuni aspetti che met-
tono in relazione le tematiche Esg con la 
Pianificazione finanziaria strategica.
Il primo aspetto riguarda la strategia che 
deve essere definita per accogliere e valuta-
re tutte le variabili legate alla sostenibilità 
nel medio/lungo periodo.
Da sempre, il fine delle aziende è quello 
della ricerca del benessere e dello sviluppo 
costante, e questi due aspetti si integrano in 
modo molto stretto con la parte finanziaria.
E’ necessario perciò individuare sia gli 
aspetti di business che quelli di sostenibili-
tà e non dovranno essere trattati separata-
mente, ma integrati strettamente.
Altro processo da evidenziare è quello lega-
to alla creazione di indicatori che possano 
misurare l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi che l’azienda si è impegnata a rag-
giungere. Gli indicatori orientano le scelte 
strategiche dell’azienda e influiscono anche 
su quelle strettamente finanziarie (scelta di 
materiali, investimenti in energie alterna-
tive, creazione di modelli di welfare, etc.). 
Questi indicatori non servono solo a essere 
inseriti in report di sostenibilità, ma sono la 
base per le scelte strategiche dell’azienda.
Altro processo importante è quello che 
mappa le responsabilità all’interno del ciclo 
ESG. Questo significa responsabilizzare gli 
attori non solo sui temi finanziari ed eco-
nomici (come si è fatto fino ad ora), ma an-
che su quelli legati alla sostenibilità. Oltre a 
questi, si dovranno, sempre più, coinvolgere 
anche gli stakeholder esterni all’azienda per 
coinvolgerli nel processo di sostenibilità.
Tutto questo porta a dire che il sistema di 
Pianificazione e Controllo sarà sempre più 
coinvolto nella gestione della sostenibilità 
apportando logiche e strumenti che possa-
no determinare scelte sostenibili finanzia-
riamente dall’azienda.
A questo punto si può affermare che l’inte-
grazione della sostenibilità con i sistemi di 
pianificazione è sicuramente un’opportuni-
tà da perseguire e una necessità per mette-
re in sicurezza l’azienda in questo percorso 
che è solo all’inizio.

Il fintech italiano cresce e non ha rallentato neanche 
con la pandemia, anzi. I numeri parlano chiaro e confermano 

la crescente fiducia dei tesorieri nei confronti dei nuovi strumenti

di Marco Turani

Esg e pianificazione, due 
facce della stessa medaglia
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Con la pubblicazione della Legge 
di Bilancio giunge al termine 
(quasi, aspettiamo l’ultimo 
provvedimento attuativo)
il recente percorso di riforma 
del regime agevolativo

ALLA FINE
IL PATENT BOX
SI RINNOVA
MA NON TROPPO

La versione definitiva del Patent Box pre-
vede: la maggiorazione, ai fini fiscali, 
del 110% dei costi di ricerca e sviluppo 

sostenuti in relazione a taluni 
beni immateriali; l’esclusione 
dei marchi di impresa dai beni 
agevolabili, limitando l’ambi-
to di applicazione a software 
protetti da copyright, brevetti 
industriali, disegni e modelli; 
l’eliminazione del divieto di 
cumulo tra Patent Box e il Cre-
dito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (per la 
pax politica post insurrezione bipartisan); il 
ridisegno del regime transitorio, inizialmente 
deliberatamente in violazione del principio 
di affidamento del contribuente. Ma anche la 
Recapture “ottennale” dei costi: è possibile re-
cuperare ex post il beneficio non utilizzato in 
relazione alle spese di ricerca e sviluppo che 

al 50% del costo sostenuto. Inoltre, la norma 
permette di aggiungere la maggiore deducibi-
lità dei costi sostenuti per sviluppare il bene 
agevolato, fino agli otto anni precedenti.
Patent Box è stato finora un formidabile stru-
mento di modernizzazione delle imprese: il 
nostro tessuto economico-imprenditoriale è 
infatti caratterizzato da una moltitudine di pic-
cole e medie imprese che fanno continuamente 
ricerca e sviluppo in modo inconsapevole, sem-
plicemente perché strumentale alla distintività 
della propria attività caratteristica. 
In questo senso, l'agevolazione fiscale – moti-
vando le aziende a rintracciare correttamente 
i parametri della ricerca e sviluppo nella realiz-
zazione di un brevetto o altri asset, allo scopo 
di portare a casa un’importante esenzione del 
50% degli utili – ha comportato una gene-
ralizzata “presa di coscienza” del valore del 
trasferimento tecnologico, con conseguente 
riorganizzazione interna finalizzata a custo-
dire, preservare e sviluppare la propria origi-
nalità sul mercato. Con questo nuovo regime 
perdiamo definitivamente un po' di “freudiana 
autocoscienza”: con il vecchio metodo era ob-
bligatorio predisporre una dettagliata “scheda 
anamnestica” dell’azienda per poter fruire 
dell’agevolazione, dando evidenza della catena 
del valore della società, delle expertise del per-
sonale, dei punti di forza e delle opportunità 
colte nel mercato grazie alla realizzazione del 
brevetto o del software vincente, favorendo un 
vero e proprio momento di autoanalisi per i 
nostri imprenditori. Perdiamo oggi questo mo-
mento di riflessione sperando, almeno, nella 
maggiore efficacia di un’agevolazione più snel-
la in termini di complessità: in bocca al lupo 
alle nostre Pmi!

hanno contribuito alla realizzazione della pro-
prietà intellettuale agevolabile. In sostanza, 
qualora in uno o più periodi di imposta siano 
state sostenute spese in vista della creazione 
di un brevetto (o altro asset tra quelli ammis-
sibili), è possibile maggiorare al 110% dette 
spese a partire dal periodo di imposta in cui si 
ottiene il titolo di privativa industriale, retroa-
gendo fino alle spese sostenute nei precedenti 
otto periodi di imposta.
Ulteriore aspetto interessante è la mancanza 
di un limite al cumulo del credito di impo-

sta ricerca e sviluppo con la 
patent box: se per il primo è 
previsto un limite quantitati-
vo per la seconda, invece, non 
viene posto alcun limite, con 
vantaggi significativi per le 
aziende. Si pensi ad esempio 
ad una società che sostiene un 
costo di 100 per attività di ri-

cerca industriale che porti allo sviluppo di un 
nuovo brevetto: tali costi potrebbero usufruire 
del credito di ricerca e sviluppo pari a 20 a cui 
verrebbe sommato il credito derivante dalla 
maggiore deducibilità pari a 110 moltiplicata 
per le aliquote Ires (24%) e Irap (3,9%) che 
porta ad un ulteriore beneficio di 30,69 con 
un risparmio fiscale complessivo superiore 

di Laura De Lisa
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n fondo è sempre una questione di 
soldi, soprattutto se si tratta, come 
dicono i commercialisti, di un bene 

strumentale che deve non solo ripagarsi, ma 
anche produrre margini. L’assunto è ancora 
più vero se questo bene costa qualche centi-
naia di migliaia di euro come un camion o un 
autobus. Allora bisogna scegliere il mezzo più 
adatto alle proprie esigenze, come acquistar-
lo e il modo migliore per proteggere il pro-
prio investimento. 
A queste domande risponde Scania Finance 
Italy che non è soltanto una società di leasing 
captive, ma un gruppo di persone esperte che 
conoscono il settore del veicolo industriale e 
che sanno come gestire tutte le dinamiche 
di un acquisto nel settore dei trasporti. «Lo 
scopo del servizio finanziario di Scania è fa-
vorire la crescita dell’azienda e proteggere le 
sue attività» spiega Marco Brivio, 55 anni, da 
qualche mese amministratore delegato della 
società che ha sede a Milano. «Tutto il mondo 
Scania è costruito intorno al cliente e alle esi-
genze che ha nell’ambito dello svolgimento 
della propria attività. E anche Scania Finance 
Italy si pone esattamente in questa direzione: 
si parte sempre dal dialogo, dall’ascolto delle 
necessità per arrivare alla costruzione di ri-
sposte adeguate e professionali alle domande 
che gli imprenditori si pongono prima di ef-
fettuare un acquisto importante. Le domande 

sono quasi sempre le stesse. Quale è il veicolo 
più adatto al mio lavoro e come posso utiliz-
zarlo? Quale costo mensile posso permetter-
mi di pagare? Quali rischi devo coprire? A chi 
mi posso rivolgere durante la vita del contrat-
to se ho delle nuove necessità? Le risposte di-
pendono da una attenta analisi delle esigenze 
dei clienti e dalla loro struttura aziendale, ma 
la nostra esperienza e quella di tutto il mon-
do Scania ci consente di conoscere sempre le 
risposte. Gli oltre tremila clienti italiani, gli 
11.500 veicoli finanziati e le 12 mila polizze 
assicurative gestite lo dimostrano».
La differenza è proprio questa: Scania Finan-
ce Italy, rispetto alle banche e alle società di 
leasing, è un interlocutore esperto che cono-
sce di cosa ha bisogno l’azienda di trasporto. 
«Il nostro lavoro» sottolinea Brivio «è basato 

I
sul modo di lavorare dell’autotrasportatore. 
Ottimizziamo il finanziamento dei costi, la 
gestione dei flussi di cassa creando il miglior 
piano finanziario possibile per la sua azienda. 
Grazie a un’accurata combinazione dei servi-
zi disponibili, possiamo ottimizzare il conto 
economico». In un contratto di leasing, ad 
esempio, la durata e struttura del contratto 
sono allineate al ritorno economico dell’inve-
stimento, il tasso è fisso per evitare sorprese 
legate all’andamento dei mercati finanziari 
e vengono gestite in maniera professionale le 
agevolazioni fiscali collegate al contratto. 
Ma Scania Finance Italy si occupa anche di 
gestione dei rischi: «La Kasko, il Gap Finan-
ziario per i furti e la perdita totale del bene, la 
Protezione Leasing che copre le rate in caso 
di impedimenti gravi» conclude Brivio «sono 
strumenti che danno la certezza che l’inve-
stimento possa essere gestito e condotto in 
sicurezza. Alla base della nostra offerta as-
sicurativa c’è la garanzia della piena operati-
vità del mezzo perché l’obiettivo deve essere 
riportare i veicoli su strada il prima possibile 
dopo un sinistro e utilizzare i servizi di pre-
venzione per evitare gli incidenti. Soluzioni 
di finanziamento e assicurazione flessibili e 
personalizzate che sono in grado di offrire 
costi prevedibili e rischi gestibili, per l’intero 
ciclo di vita del veicolo, rafforzano sia l’azien-
da che i ricavi».

Non solo finanziamenti e leasing: Scania punta sull’ottimizzazione del conto economico dei clienti. 
Ce lo spiega Marco Brivio, amministratore delegato di Scania Finance Italy

di Franco Oppedisano

LA SOSTENIBILITÀ SI FA STRADA (ANCHE) IN CASSA

MARCO BRIVIO, A.D. DI SCANIA FINANCE ITALY



FINANZIARE  L’IMPRESA

60

he faccio, lascio»? Alla tipica doman-
da del banconista c’è un’unica possi-
bile risposta: quella affermativa. Ma 

a confermare l’amore che abbiamo per salumi 
e insaccati sono anche i numeri. Quelli presen-
tati da Assica, l’Associazione industriali delle 
carni e dei salumi che fa capo a Confidustria, 
fotografano già per i primi 9 mesi del 2021, in 
attesa del consuntivo dell’anno, un andamento 
positivo per i salumi, che crescono più della 
media dei freschi: l’incremento è di + 4,1 per 
170.000 tonnellate totali nel canale dei super e 
ipermercati (contro il 2,7% della media). Dopo 
un 2020 segnato dalle restrizioni, in cui la pro-
duzione di salumi, attestatasi a 1,093 milioni 
di tonnellate, ha segnato un calo del 7,1%, così 
come in calo, del 3,6%, 
è risultato anche il va-
lore alla produzione, 
sceso a 7.927 milioni 
di euro dagli 8.225 del 
2019, il comparto torna a crescere, spinto an-
che dalla riapertura dei canali horeca e dalla 
ripresa dell’export, che già nel primo semestre 
2021 segnava un 16% in quantità a un +12% 
in valore, dopo il 2,5% registrato nel 2020. E 
il presidente di Assica, Ruggero Lenti, sa bene 
che premere sull’acceleratore dell’export è 
fondamentale, tanto da dichiarare di voler 
«continuare l’incessante lavoro di apertura 
di nuovi mercati per i nostri prodotti, oltre a 
mantenere salde le posizioni già raggiunte». 
Ma non solo: «Tra i miei obiettivi”», ha spiega-
to «c’è sicuramente la volontà di comunicare ai 
consumatori la qualità dei nostri prodotti che 
negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologi-

ci a livello di filiera, è migliorata notevolmente 
a livello di proprietà nutrizionali e organolet-
tiche. Tanto da far sì che oggi siano alimenti 
adatti ad ogni dieta. È giunto anche il momen-
to di migliorare in modo incisivo il dialogo con 
tutta la filiera, dall’allevamento fino alla grande 
distribuzione. Occorre trovare dei punti di col-
laborazione che siano soddisfacenti per tutti».
Una filiera, quella dell’industria salumiera, co-
stituita da aziende che, nonostante il Covid, ri-
sultano in ottima salute, a prescindere dal fat-
turato. Che si trovino al nord, al centro, al sud, 
sono aziende “affidabili”. Letteralmente: basti 
guardare alla classifica (nella pagina a fianco) 
stilata per Economy da Nsa, il più importante 
mediatore creditizio italiano.

Ci sono i grandi brand, 
quelli sulla (oltre che 
“nella”) bocca di tutti 
grazie a intelligenti 
investimenti in cam-

pagne pubblicitarie, ma anche aziende meno 
note eppure altrettanto interessanti come il 
Prosciuttificio Faleria di Falerone, in provincia 
di Fermo nelle Marche, o come la Langhirane-
se Prosciutti di Langhirano, il Salumificio Val-
verde di Pavia, la Carnipiù di Torremaggiore, 
in provincia di Foggia, o il Salumificio Fratelli 
cavallo di Beinette, in provincia di Cuneo. Sono 
loro a portare sulle nostre tavole quei prodotti 
a denominazione d’origine che, stando alla ri-
cerca di Iri-TuttoFood “Il consumo dei salumi 
in Italia: dati, trend e novità dal mercato”, già 
nei primi 9 mesi del 2021 ha segnato un au-
mento del 9,6% e il 6,5% di quota a valore, 
confermando le tendenze del 100% italiano 

Nonostante la pandemia abbia 
penalizzato le attività horeca, 

il comparto dei salumifici italiano è 
tornato a crescere, spinto anche dalla 
ripresa dell’export, che già nel primo 
semestre 2021 segnava un 16% in 
quantità a un +12% in valore, dopo il 
2,5% registrato nel 2020. Per Economy, 
ha classificato le realtà del comparto 
il Gruppo Nsa, il primo mediatore 
creditizio per le imprese italiane per 
fatturato, vigilato dalla Banca d’Italia 
tramite l’Organismo agenti e mediatori. 
Nsa è specializzato nella erogazione 
di finanziamenti alle imprese, capace 
di garantire efficacia ed efficienza nei 
rapporti con il sistema bancario. 
Il rank attribuito alle aziende da Nsa 
che vedete nella tabella a fianco è 
frutto di ricerche ed elaborazione 
di dati commissionata  da Economy 
all’Ufficio Studi del Gruppo Nsa. 
Viene calcolato sull’analisi dei 
bilanci, regolarmente depositati. In 
particolare, l’analisi classifica le 
imprese per solidità patrimoniale, 
performance, affidabilità e redditività: 
i medesimi parametri utilizzati per 
l’elaborazione nsaPmindex, l’indice sul 
merito creditizio. 
Il Gruppo Nsa adotta anche in questa 
ricerca l’algoritmo definito dal Disa, 
Dipartimento di Studi Aziendali 
dell’Università di Bologna, per 
l’elaborazione dell’indice nsaPmindex, 
indice annuale sullo stato delle 
Pmi italiane. E la tabella a fianco 
rappresenta una fotografia dello stato 
di salute di queste imprese, suddivise 
per area geografica.

Dopo le privazioni dettate dalle chiusure dei canali horeca, 
il comparto dei salumifici italiani è tornato a crescere, spinto anche 

dalla ripresa dell’export. La classifica dell’Nsa Economy Ranking

di Paola Belli

Il made in Italy
viene fatto (pure) a fette

«C

e “free from” con un +18,9% dei prodotti di 
salumeria totalmente made in Italy e un +5,6 
di quelli “fat free” e la tutela dell’ambiente 
dove i salumi già oggi rappresentano un rife-
rimento per la sostenibilità del largo consumo 
confezionato con l ‘11,9% che utilizza un pack 
riciclato, mentre il 12,3% usa una ridotta o as-
sente quantità di plastica.

NSA ECONOMY RANKING

LA FILIERA DELL’INDUSTRIA SALUMIERA
È COSTITUITA NON SOLO DAI BRAND

PIÙ NOTI MA ANCHE DA PICCOLE
E MEDIE IMPRESE IN SALUTE
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RAGIONE SOCIALE CLASSIFICA

SALUMIFICIO SILVANO MORI S.R.L. 
2S LAVORAZIONE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRLS 
FOOD GIA-NI LOGISTIC S.R.L. 
SOLUTION SERVICE SRLS  
LA BOUTIQUE DELLE CARNI SRLS 
BATTISTI SALUMI S.R.L. 
BONINI MARINO S.R.L.
FORMAGGI DELLA FAMIGLIA BUSTI S.R.L. 
DONNA RACHELE SRLS 
PROSCIUTTIFICIO FALERIA S.R.L. 
LANGHIRANESE PROSCIUTTI S.R.L. 
NUOVO SALUMIFICIO S.MARTINO SRL 
DASI SRL 
GRAVALB S.R.L. 
TRISS S.R.L. 
LA NUOVA DISOSSATURA S.R.L. 
PROSCIUTTIFICIO TRE STELLE S.R.L. 
PROSCIUTTIFICIO ROSSI PIERINO S.R.L. 
PRODOTTI GASTRONOMICI TRENTINI DI MASE’ MARIO S.R.L.
SALUMIFICIO ROSSETTI AUGUSTO S.R.L. 
EMI INTERNATIONAL SRL
QUINTINO & CO. S.R.L. 
PARMA C.M. DISOSSATURA SOCIETA’ COOPERATIVA 
IL QUADRIFOGLIO S.R.L. 
CAVALLO F.LLI SALUMIFICIO S.R.L. 
SALUMIFICIO MAGROTTI S.R.L.
SALUMIFICIO VALVERDE S.R.L. 
APT - TRASPORTI E LOGISTICA SOCIETA’ COOPERATIVA 
DELTA FOOD SRL 
SALUMIFICIO BARABINO S.R.L.  
ARENA JOB S.R.L. 
J M & P - S.R.L. 
WORKERS SOCIETA’ COOPERATIVA 
CIEMMEPI SOCIETA’ COOPERATIVA 
KING POLLO S.R.L. 
LABOR PLUS SOCIETA’ COOPERATIVA 
LA NOSTRANA S.R.L. 
‘NDUJA SAN DONATO S.R.L. 
CARNI PIU’ SRL 
CENTRO SERVIZI ITALIA S.R.L. 
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INDIRIZZO
AREA 

GEOGRAFICA FATTURATO

1.116.520 €
639.885 €
406.818 €
127.096  €
117.567 € 

828.554 €
1.488.352 €
1.349.405  €

84.286 €
19.176.353 €
11.002.182 € 

4.102.739 €
3.560.179 €
3.048.269 € 

2.062.113 € 

1.740.738 €
8.833.976 €
972.063 €
949.539 €
873.192  €

5.310.726 €
4.622.038 €
1.778.270 €
501.318 €

6.800.862 €
447.159 €

2.158.410 €
293.138 €
247.427 €
48.720 €

4.212.946 €
3.725.000 € 

1.430.000 €
1.303.780 €
725.677 €

1.432.635 €
383.846 €
348.056 €

17.675.036 €
152.033 € 

SALUMIFICI - classifica per area geografica
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Roccastrada (GR)
Pesaro (PU)

Roma (Roma)
Roma (Roma) 
Roma (Roma) 
Pesaro (PU)

Chiesina Uzzanese (PT)
Fauglia (PI) 
Aprilia (LT)

Falerone (FM)
Langhirano (PR)

San Martino in Rio (RE)
Langhirano (PR)

Finale Emilia (MO)
Langhirano (PR)

Noceto (PR)
Felino (PR)

Neviano degli Arduini (PR)
Spiazzo (TN)

Langhirano (PR) 
Brescia (BS)
Gordona (SO)
Milano (MI)

Castellanza (VA)
Beinette (CN)

Montesegale (PV)
Pavia (PV)

Gorgonzola (MI)
Milano (MI)
Tortona (AL)

Orta di Atella (CE)
Vasto (CH)

Caivano (NA)
Frattaminore (NA)

Delia (CL)
Napoli (NA)

Santa Maria la Fossa (CE)
Spilinga (VV)

Torremaggiore (FG)
Torre Annunziata (NA)
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SEMAFORO ROSSO SUL MADE IN ITALY

di Riccardo  Venturi

attacco organizzato ai danni dei prodotti di 
qualità simbolo del Made in Italy, in barba 
a qualsiasi evidenza scientifica, oltre che 
al buon senso» ha tuonato il presidente di 
Unaprol, consorzio olivicolo che rappresen-
ta 160mila imprese, David Granieri. «Non 
possiamo accettare che venga svilito un 
prodotto, simbolo della dieta mediterranea, 

unanimemente con-
siderato un farmaco 
naturale per le sue 
qualità antinfiamma-
torie e antiossidan-

ti». Nel Regno Unito invece del nutriscore 
si utilizza un altro tipo di etichettatura a 
semaforo, uno per ogni sostanza a rischio: 
grassi, zucchero, sale… Ma i risultati non 
sono affatto migliori: per esempio la Coca 
zero, non avendo zuccheri aggiunti, esibisce 
un bel semaforo verde, mentre una bottiglia 
di latte fresco è marchiata con il semaforo 
rosso! Il problema non riguarda solo la salu-

INNOLIVING
QUELL’ARIA SANA CHE FA BENE 
ANCHE AL BUSINESS
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più salutare l’olio extravergine d’o-
liva o un piatto di patatine fritte? 
Che domanda: le patatine fritte, 

naturalmente! Almeno secondo il nutri-sco-
re, il sistema di etichettatura francese a 
colori adottato anche in altri Paesi come 
Germania e in Spagna, che assegna un voto 
da A (il massimo, colore verde) a E (il mini-
mo, rosso) applican-
do un algoritmo che 
dovrebbe calcolare 
per 100 grammi di 
prodotto le quanti-
tà di sostanze benefiche e nocive. Ebbene, 
per il nutri-score (esibito da alcune catene 
di fast-food d’oltralpe) le patatine fritte si 
meritano la lettera B, color verde solo un po’ 
più chiaro della A, mentre l’olio Evo si ferma 
alla C, color giallo, a causa dei grassi vege-
tali: lo stesso voto assegnato a un hambur-
ger pieno di salse! «Siamo dinanzi ad una 
situazione inaccettabile, un vero e proprio 
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È paradossale: le etichettature a colori come il Nutri-Score bocciano quasi l’85% in valore dei nostri prodotti 
alimentari a denominazione di origine (Dop/Igp). Ma promuovono i cibi spazzatura con edulcoranti

STORY-LEARNING

INTERFLORA
CON LA DIGITAL TRANSFORMATION 
RIFIORISCE L’OMAGGIO FLOREALE

68

È

L’ETICHETTATURA A SEMAFORO
È FUORVIANTE PERCHÉ PREMIA 

LE BIBITE SENZA ZUCCHERO 
E BOCCIA IL LATTE FRESCO

85% > La percentuale dei prodotti Made in Italy 
a denominazione di origine bocciati dal Nutriscore

316 > Le Dop/Igp/Stg italiane riconosciute 
dall’Unione Europea

5 > I colori e le lettere usati sull’etichetta Nutriscore 
per classificare la salubrità dei cibi

10 > I miliardi di euro di export messi a rischio 
dalle etichette a colori

52 > I miliardi di euro dell’export agroalimentare 
record nel 2021

100 > I miliardi di euro del falso Made in Italy 
alimentare nel mondo

CONSULENZA
PER CHIUDERE IL DEAL
CI VUOLE “INIZIATIVA”

66
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te di chi dovesse dar retta a queste bislacche 
indicazioni, ma anche quella delle imprese 
agroalimentari italiane. Secondo Coldiret-
ti (si veda, sotto, l’intervista al presidente 
Ettore Prandini) le etichettature a colori 
bocciano quasi l’85% in valore del Made in 

Italy a denominazione di origine (Dop/Igp). 
Una decina di miliardi di euro, che poten-
zialmente potrebbero diventare anche mol-
ti di più; e una parte fondamentale del Dna 
del nostro sistema produttivo e della nostra 
cultura. Il rischio, come precisa Coldiretti, è 

di «promuovere cibi spazzatura con edulco-
ranti al posto dello zucchero e di sfavorire 
elisir di lunga vita come l’olio extravergine 
di oliva». A rischio semaforo rosso ci sono 
anche specialità come il Grana Padano, il 
Parmigiano Reggiano, il gorgonzola, il pro-
sciutto di Parma e di San Daniele, il salame 
di Varzi: sacrilegio! Il tentativo di portare 
il cavallo di Troia dentro le mura è per ora 
fallito, anche grazie all’Antitrust che ha pro-
mosso 5 istruttorie sull’uso del sistema nu-
tri-score da parte di diverse società italiane 
e estere. Secondo l’Antitrust il sistema a co-
lori dell’etichetta potrebbe indurre in valu-
tazioni errate sulla salubrità di un determi-
nato prodotto, prescindendo dalle esigenze 
complessive di un individuo (dieta e stile 
di vita), dalla quantità e dalla frequenza di 
assunzione all’interno di un regime alimen-
tare variegato ed equilibrato.   
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QUELLA DELLE ETICHETTATURE COLO-
RATE NUTRI-SCORE E A SEMAFORO, CHE 
BOCCIANO L’85% DEI PRODOTTI ITALIANI 
A DENOMINAZIONE PROTETTA, DALL’OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA AL PARMIGIANO 
REGGIANO AL PROSCIUTTO, per l’Italia è 
una partita cruciale. Basta vedere quel che 
è successo nel Regno Unito, dove i nostri 
prodotti penalizzati da un semaforo rosso 
(a sproposito) hanno perso quote di mer-
cato. In ballo ci sono almeno 10 miliardi di 
export, oltre alla salute di migliaia di consu-
matori che potrebbero ingannevolmente es-
sere spinti, per esempio, a bere più bevande 
gassate senza aggiunta di zucchero e meno 
latte fresco. In questa intervista a Economy 
Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, 
avverte: a spingere il nutriscore sono le 
multinazionali che vogliono imporre cibi ul-
tra-processati o sintetici.

Cosa rischiamo nella partita delle eti-
chettature nutri-score e a semaforo?
Rischiamo moltissimo. Chi sostiene in modo 

ETTORE PRANDINI (COLDIRETTI): «SONO PRATICHE SLEALI CHE CONDIZIONANO I CONSUMI» 

significativo il nutri-score sono le grandi 
multinazionali che puntano a omogeneiz-
zare la produzione dei sistemi agroalimen-
tari, cancellando un po’ la storia, la cultura, 
le tradizioni di ogni singolo Stato membro e 
ancora di più dei singoli territori all’interno 
di ogni Stato. C’è in gioco quindi anche un 
aspetto di carattere culturale. A fronte di 
questo non si dà una giusta informazione al 
consumatore finale. Se si vogliono omologa-
re i sistemi produttivi, è chiaro che l’Italia è 
il Paese europeo che ne pagherà le maggiori 
conseguenze proprio perché il suo modello 
produttivo si raffigura nella distintività del 
cibo e del sistema agroalimentare.

È davvero in atto, come ha affermato, una 
strategia di attacco al cibo tradizionale 
per sostituirlo con prodotti ultra-proces-
sati o addirittura sintetici?
Assolutamente sì. Se andiamo a vedere, l’e-
tichettatura a semaforo e poi il nutriscore 
partono proprio mentre le prime società 
iniziano a lavorare sulla valorizzazione di 

prodotti di sintesi come la carne sintetica. È 
solo l’inizio di un percorso, un processo di 
laboratorio senza materia prima agricola uti-
lizzata nelle fasi di trasformazione; poi sono 
venuti i primi passi nel comparto lattiero 
caseario. Abbiamo informazioni dagli Usa di 
un processo produttivo che mira a sostituire 
il vino con soluzioni in polvere con l’aggiunta 
di acqua, che di naturale non ha niente. Die-
tro tutto questo c’è sempre un interesse di 
carattere economico fatto da pochi fortissi-
mi gruppi, che hanno la possibilità di condi-
zionare anche a livello di canali social, di cui 
spesso sono anche proprietari.

Dove sono oggi queste etichette a colori?
Oggi in Italia fortunatamente non le troviamo, 
anche perché quando ci sono stati tentativi 
da parte di alcune catene distributive siamo 
riusciti a evitare che potessero essere usate, 
forti delle azioni che avremmo intrapreso 
con l’Antitrust in quanto strumenti inganne-
voli per i consumatori e condizionanti per la 
contrattualizzazione fra le parti sui prodotti 
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agroalimentari. Ma purtroppo per esempio 
nel Regno Unito, quando era ancora nel con-
testo europeo, l’etichettatura a semaforo era 
già stata introdotta. Ne abbiamo visto subito 
le conseguenze in termini di riduzione del va-
lore agroalimentare italiano.

In che modo?
La vendita dei prodotti per i quali non è previ-
sto il semaforo è aumentata, mentre quelli cui 
invece è stata applicata l’etichettatura hanno 
visto una sostanziale diminuzione delle quote 
di mercato che erano riuscite a occupare. Per 
questo è lodevole a maggior ragione la posi-
zione che stanno tenendo a livello europeo i 
ministeri dell’Agricoltura, dello Sviluppo Eco-
nomico e della Sanità, chiedendo l’esclusio-
ne totale da qualsiasi forma di etichettatura 
nutrizionale dei prodotti a denominazione 
d’origine. Sono figli nella maggior parte dei 
casi di un monoprodotto utilizzato nelle fasi 
di trasformazione, e sottoposti a regolamenti 
molto restrittivi e non modificabili, identi-
ficati come produzione qualitativa a livello 
europeo. Avremmo quindi un’etichettatura 
di qualità, e accanto un fuorviante semaforo 
rosso: una contraddizione che metterebbe in 
confusione il consumatore.

In che misura Nutriscore e etichetta a se-

maforo colpiscono le nostre Dop?
Circa l’85% dei nostri prodotti a indicazione 
protetta è fra rosso e arancio sia per nutri-sco-
re che per etichettatura a semaforo. Una forte 
penalizzazione, in totale contraddizione con la 
qualità dei prodotti ma soprattutto con i dati 
che siamo riusciti a rappresentare a livello eu-
ropeo: grazie alla dieta italiana, ancora più che 
mediterranea, siamo fra i Paesi più longevi a 
livello mondiale. Il che 
dipende in buona par-
te dal modello di ali-
mentazione, che è for-
te delle nostre dop e 
della qualità del nostro cibo. Inoltre abbiamo 
portato la voce dei pediatri, che hanno spie-
gato che prodotti quali Parmigiano Reggiano 
e Grana Padano hanno una fondamentale im-
portanza per la crescita di bambini e ragazzi.

Il ministro Patuanelli ha osservato che non 
si consumano 100 ml di olio d’oliva con la 
stessa frequenza con cui si bevono 100 mil-
lilitri di Coca-Cola…
Proprio così: i sistemi di etichettatura nu-
tri-score e a semaforo si concentrano esclusi-
vamente su un numero molto limitato di so-
stanze nutritive (ad esempio zucchero, grassi 
e sale) e sull’assunzione di energia calcolate 
su 100 ml, senza tenere conto delle porzioni 

che effettivamente si consumano. L’olio ex-
travergine d’oliva, da tutti reputato elisir di 
lunga vita, ad esempio, viene bocciato per il 
solo fatto di contenere grassi vegetali, sen-
za considerare che a tavola se ne consuma 
abitualmente un cucchiaio e non certo 100 
ml o addirittura un’intera bottiglia. Così una 
bevanda gassata come la Coca Cola zero, pri-
va di zucchero naturale ma con l’aggiunta di 

dolcificanti chimici, 
paradossalmente ha 
il semaforo verde, e 
invece per fare un al-
tro esempio un litro di 

latte, che è un prodotto assolutamente natu-
rale, ha il semaforo rosso, senza che si tenga 
in considerazione quanto se ne consuma du-
rante la giornata.

Qual è la situazione a livello europeo?
Diversi Paesi stanno fortunatamente riveden-
do le loro posizioni, in primis la Spagna, che 
era favorevole al nutri-score ma oggi grazie a 
un intervento del Senato ne chiede la sospen-
sione, definendolo uno strumento ingannevo-
le nei confronti dei consumatori. Il fronte dei 
Paesi contrari si sta allargando, la speranza 
riguarda anche la stessa Francia, dove i pro-
duttori di formaggio sono riusciti a creare una 
sensibilità diversa all’interno del governo, 
non per un interesse meramente economico 
ma dimostrando in modo scientifico quanto 
deleterio per la qualità della vita dei cittadi-
ni francesi sia quel sistema così ingannevole. 
Fortunatamente oggi in Italia abbiamo la giu-
sta attenzione da parte sia dell’Antitrust che 
del legislatore. Il recepimento della direttiva 
europea che vieta le pratiche sleali nei rap-
porti commerciali della filiera agroalimen-
tare, approvata in Parlamento dopo essere 
stata deliberata dal Consiglio dei ministri, 
mette in evidenza come l’indicazione tramite 
nutri-score o echitettatura a semaforo possa 
condizionare le scelte d’acquisto dei consu-
matori, ma quanto sia fuorviante in termini 
di verità e trasparenza. Quindi ribadisce ulte-
riormente le posizioni che come Italia abbia-
mo tenuto in questi anni a livello europeo.

IL CIBO ITALIANO
È SOTTO ATTACCO
PER ESSERE 
SOSTITUITO
CON ALIMENTI
ULTRA-PROCESSATIETTORE PRANDINI

GRAZIE ALLA DIETA ITALIANA
ANCORA PIÙ CHE MEDITERRANEA
SIAMO FRA I PAESI PIÙ LONGEVI

A LIVELLO MONDIALE
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Project financing, partenariato pubblico-privato, business advisory, ma non solo: ecco come la società fondata 
nel 2005 da Ivo Allegro e Giuseppe Principe affianca enti e imprese nel corporate financing (e non solo)

di Sergio Luciano

PER CHIUDERE IL DEAL CI VUOLE «INIZIATIVA»

er noi il deal è sempre new, è il new 
deal della normalità», dice Ivo Alle-
gro, e se si scorre con lo sguardo la 

lista delle operazioni compiute da questa so-
cietà di consulenza manageriale che lui guida 
e che si chiama “Iniziativa”, viene da chieder-
si e da chiedergli: ma come fate a fare tutte 
queste cose, in 30, dividendovi tra Roma, Na-
poli, Milano, Torino, Bruxelles e Londra? «La 
risposta è nella forza del team – risponde lui, 
amministratore delegato dell’impresa, che 
ha fondato insieme con Giuseppe Principe 
rilevando un ramo d’azienda della sede di 
EY a Napoli. Non lavoriamo per silos e per 
rivalità, ma in squadra. Ci integriamo con i 
clienti e procediamo con trasversalità. Inter-
veniamo sulla finanza agevolata e sviluppia-
mo le operazioni straordinarie, ora parten-

«P

do dall’una ora dall’altra». La fa facile, oggi, 
questo napoletano atipico ma visceralmente 
legato alla sua città che non ha mai voluto 
abbandonare. Ma quando nel 2005 EY, di cui 

era giovane dirigente, volle ridimensionare 
la presenza diretta a Napoli non sembra-
va facile poter proseguire lungo una strada 
dove un colosso aveva rinunciato. Vent’anni 
dopo questa sfida è più che vinta. «Avevano 
il know how della multnazionale, le migliori 
practices, una squadra costruita con passio-
ne rifiutando il classico approccio nordame-
ricano: “O cresci o esci”. Quest’approccio ci 
definisce meglio: siamo un gruppo affiatato 
e assicuriamo continuità ai clienti». 
«Il gruppo è ripartito dalla corporate finan-
ce, che aveva imparato a far bene in EY e si 
è allargato sulla pubblica amministrazione e 
sui partenariati pubblico-privato. Nel 2007 
abbiamo aggiunto una divisione di business 
advisory che si occupa controllo di gestione, 
piani industriali e oggi sostenibilità. Oggi 

IVO ALLEGRO

 ACCANTO ALLE IMPRESE NEI BANDI EUROPEI

Negli ultimi 10 anni 
Iniziativa ha supportato 
circa 400 milioni di euro 
di progetti di Ricerca & 
Sviluppo. E negli ultimi 
anni, anche grazie 
all’ufficio di Bruxelles, 
ha partecipato anche ai 
bandi di Horizon2020. 

L’ultimo successo? Aver 
battuto la concorrenza 
di 86 progetti al progetto 
di ricerca europeo 
“Be.Cultour: Oltre il 
turismo culturale: 
reti di innovazione del 
patrimonio come motori 
dell’europeizzazione 

verso un’economia 
circolare del turismo 
incentrata sull’uomo”, 
finanziato con i fondi 
Horizon 2020, cordinato 
dal Cnr Iriss di Napoli 
e guidato da Iniziativa 
in qualità di leading 
partner. 

IL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
A Parma il Comune ha scelto Iniziativa 
come advisor per il partenariato 
pubblico-privato del progetto del nuovo 
stadio Tardini. La scelta conferma 
la leadership di Iniziativa nel project 
financing per gli impianti sportivi. 
La società sta supportando anche i 
progetti relativi allo stadio di Perugia e 
a quello di Pesaro e per il palasport di 
Cantù. Iniziativa ha al suo attivo più di 

30 importanti interventi di partenariato 
pubblico privato sugli impianti sportivi. 
«Abbiamo consolidato la nostra 
leadership supportando proposte e 
studi di fattibilità da Genova a Venezia 
e da Empoli a Pescara, passando per 
Cagliari, Napoli, Cosenza, Pesaro, 
Perugia – sottolineano Ivo Allegro e  
Luigi Barone - sviluppando nel tempo 
best practices  importanti».
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sul Pnrr stiamo lavorando a supporto di al-
cune istituzioni pubbliche sulle tematiche 
degli aiuti di Stato. Ma la nostra vocazione 
è quella favorire lo scale-up delle imprese. 
Un’operazione molto gratificante è stata la 
recente quotazione di Airtime Partecipa-
zioni all’Euronext Growth di Parigi, diretta-
mente in Francia: collocata a 4,82 oggi viag-
gia a 70 euro per azione. Nei prossimi anni 
resteremo concentrati nel M&A del middle 
market». 
E le cifre parlano da sole: 1,9 miliardi di euro 
di investimenti supportati negli ultimi 15 
anni con oltre 435 milioni di euro di investi-
menti in Ricerca & Innovazione supportati 
negli ultimi 12 anni;  oltre 150 clienti attivi 
e migliaia di operazioni concluse; 10 opera-
zioni di ristrutturazione del debito gestite 
negli ultimi anni; 15 operazioni di debt ar-
rangement supportate in media ogni anno 
negli ultimi 10 anni; più di 100 operazioni 
di project financing /e di partenariato pub-
blico privato supportate per clienti privati 
e amministrazioni pubbliche. E molte altre 
operazioni di qualità, come quelle, tra le più 
recenti, ricordate in queste pagine.

MINI RAZZI-VETTORI DA NAPOLI NELL’UNIVERSO
In quella miniera 
di talenti che è il 
distretto aerospaziale 
napoletano risalta 
Sidereus Space 
Dynamics, specializzata 
nella progettazione e 
realizzazione di veicoli 
Eos, alti 1/10 dei 
lanciatori convenzionali 
e dotati di sistemi 
di volo e sicurezza 
all’avanguardia. 
Eos sarà in grado 
di lanciare carichi 

nello spazio, svolgere 
attività in orbita e di 
procedere al recupero 
di microsatelliti.
Ebbene, quest’azienda 
ha appena concluso 
un round seed di 
1,5 milioni di 
euro per finanziare 
il proprio sviluppo. A 
guidare questo nuovo 
round sono Primo 
Space, e Fondo Italia 
Venture II – Fondo 
Imprese Sud di Cdp 

Venture Capital Sgr.
L’investimento dei Fondi 
in Sidereus ha visto 
il coinvolgimento di 
Quantico Advisory, con 
Lorenzo Castellano, 
e di Iniziativa, con 
il partner Marco 
Messina, in qualità di 
Co-Advisors finanziari 
dei founders e dei soci 
storici di Sidereus, 
guidati da Management 
Innovation incubatore 
seriale di startup. 

IL RUOLO DEL POLO 
ITALIANO DELLA 
SOSTENIBILITÀ

Iniziativa è stata l’advisor del gruppo 
Tecno nellingresso nel capitale 
di Aere Srl, player nazionale per 
i servizi di risparmio, efficienza 
energetica, autoproduzione di 
energia rinnovabile e sostenibilità 
ambientale e quindi nel Polo della 
Sostenibilità, il primo Polo italiano 
nato a supporto delle Pmi interessate 
alla crescita sostenibile. Il Polo della 
Sostenibilità formato dalla stessa 
Tecno e V-Finance si amplia ed 
arricchisce con l’acquisizione di Aere. 
Grazie all’ingresso in maggioranza 
nel capitale di Aere del gruppo 
napoletano Tecno, protagonista 
a livello nazionale in materia di 
sostenibilità, il Polo si propone 
come elemento operativo chiave 
per sviluppare tutte le strategie sui 
pilastri europei Esg e cioè “ambiente 
- E” “social - S” e “governance - G” 
in tema di sostenibilità. «Con questa 
ulteriore operazione, Iniziativa - 
afferma l’a.d.della società Ivo Allegro 
- si dimostra ancora una volta un 
Advisor in grado di contribuire in 
maniera concreta e sostanziale 
nell’affiancare i processi di sviluppo 
delle imprese con competenze 
distintive sulle medie imprese e sulle 
imprese innovative e tecnologiche».

 INSIEME AL COMUNE       
PER RIFARE    
IL CENTRO STORICO

Il Comune di Napoli ha pubblicato 
il bando per l’affidamento della 
gestione del fondo di garanzia 
dei contributi per il recupero e 
l’efficientamento delle parti comuni 
degli edifici privati del Centro storico 
di Napoli sito Unesco. Iniziativa è 
advisor dell’ente di Palazzo San 
Giacomo nella definizione dello 
strumento di ingegneria finanziaria 
e per la scelta del gestore del 
fondo di garanzia per l’accesso 
al credito bancario da parte di 
privati che vogliano realizzare 
interventi di manutenzione, recupero 
e trasformazione di facciate, 
coperture e spazi comuni di edifici 
localizzati nel centro storico di Napoli 
– sito Unesco. Il soggetto selezionato 
stipulerà una convenzione con il 
Comune di Napoli per 13 anni per 
la gestione tecnica, amministrativa, 
finanziaria e contabile del fondo di 
garanzia, la cui dotazione iniziale è 
di 14.580.000 euro. Il Fondo punta 
a facilitare l’accesso al credito 
bancario agevolato attraverso la 
concessione di garanzie e contributi 
in conto interessi a copertura di 
finanziamenti a medio-lungo termine 
erogati da banche, intermediari 
finanziari.
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a associazione di fioristi a azienda 
digitale che lavora secondo i criteri 
più contemporanei dell’e-commerce. 

È la svolta impressa da febbraio 2021 a Inter-
flora Italia dal Ceo Luca Gerini, che ha fruttato 
una crescita a doppia cifra. Un successo che ha 
portato alla nomina dello stesso Gerini da ini-
zio anno a managing director Southern Euro-
pe, che comprende Italia, Spagna, Portogallo e 
Romania. «La pandemia che ci ha colpito negli 
ultimi due anni e le conseguenti restrizioni agli 
spostamenti e timori per la situazione sanitaria 
hanno portato sempre più consumatori a pre-
diligere gli acquisti online rispetto ai negozi fisi-
ci» dice Gerini. «Parallelamente abbiamo visto 
aumentare il numero di persone che sceglie un 
omaggio floreale per esprimere la vicinanza ai 
propri cari e le proprie emozioni. Ora più che 
mai è importante investire in innovazione e tec-
nologia e diversificare la nostra offerta per con-
tinuare a essere competitivi nel nuovo scenario 
che si sta affermando». 
Gerini è un esperto di trasformazione digitale 
fin da tempi che sembrano già preistorici. «Ho 
cominciato in Pixmania, piccola startup fran-

cese nata nel 2000 quando Amazon non era 
ancora entrata in Europa» racconta il neo ma-
naging director Southern Europe di Interflora. 
«Dopo due anni era un unicorno che faceva un 
miliardo di euro di fatturato. Ho imparato così 
il mestiere dell’ecommerce, e me lo sono por-
tato dietro per 20 anni». Prima di approdare in 
Interflora, Gerini ha guidato la trasformazione 
digitale di aziende come Starwood Capital Lou-
vre Hotels, Unieuro e Stroili. 
Fondato nel 1946, Interflora è oggi presente 
con oltre 58 mila punti vendita in più di 150 
Paesi, di cui 1.400 in Italia. «Quando ho preso 
in mano Interflora Italia l’azienda era un’asso-
ciazione di fioristi: è sempre stata è la sua forza, 
ma dal punto di vista del marketing digitale e 
della tecnologia non era adatta alla velocità del 
mercato» spiega Gerini. «Il mio ruolo è stato far 
sì che l’azienda si trasformasse in una vera e 
propria startup digital. È quel che ho fatto con 
risultati buoni, la nostra crescita è stata molto 
alta, a doppia cifra in un anno, il 2021, nel qua-
le dopo il 2020 dello scoppio della pandemia e 
del “tutto digital” si tornava in buona parte alle 
vecchie abitudini». 
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Il successo è stato costruito sulla nuova piatta-
forma digitale, e su una serie di best practice di 
ecommerce. «Tutto ciò passa dalle persone» 
rimarca Gerini, «il fulcro del successo di Inter-
flora Italia del 2021 e, incrociamo le dita, del 
2022, 2023 e in futuro è il fatto di aver costruito 
un team digital puro, fatto di digital native con 
ruoli come head of digital marketing, product 
marketing, social media manager, revenue ma-
nager, responsabile cmr: funzioni specializzate 
in quello che è il mercato attuale». 
L’organizzazione dell’azienda è stata trasfor-
mata nel giro di pochi mesi. «Siamo passati da 
un modello basato sul commercio retail del 
fiorista a uno estremo di ecommerce di omni-
canalità e di vicinanza, il cosiddetto last mile, 
che è stato strutturato in modo da essere reso 
funzionale». 
L’effetto della pandemia e dell’accelerazione 
del digitale non è stato lo stesso effetto su tutti 
i fioristi: «come in tutti i settori ha abbattuto un 
certo tipo di aziende ma ha permesso ad altre 
di crescere» mette in evidenza il managing di-
rector Southern Europe di Interflora, «ci sono 
fioristi che hanno surfato l’onda e si sono alli-
neati a questo modo di vivere ordinare conse-
gnare, e ne hanno beneficiato; altri che magari 
hanno preferito stare nella zona di conforto e 
ci hanno perso. La pandemia ha fatto da sele-
zione naturale. I fioristi in Italia sono passati da 
15mila nel 2020 a 10mila nel 2021; ma i fioristi 
Interflora erano 1475 nel 2020, 
ora sono 1400; ne abbiamo 
persi il 5%, contro il 40% 
del mercato; chi ha lavo-
rato con noi, insomma, ne 
ha tratto beneficio».

Passare in pochi mesi da un modello basato sul commercio retail a uno 
estremo di ecommerce di omnicanalità e vicinanza: ecco il successo

di Luca Gerini, managing director Southern Europe di Interflora

di Riccardo Venturi

Con la digital transformation
rifiorisce l'omaggio floreale
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Luca Gerini,
managing director 
Southern Europe 
di Interflora
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ecnologia, managerializzazione, 
multicanalità. E strategia. Bastano 
queste quattro parole a spiegare il 

salto dimensionale che durante la pandemia 
ha portato Innolinvig, una Pmi anconetana 
fondata nel 2009, con filiali commerciali a 
Mosca e a Tunisi e una partecipazione in 
una fabbrica in Cina, attiva nella produzione 
e distribuzione di piccoli elettrodomestici 
e di apparecchi per la salute e la cura della 
persona. Oltre 300 prodotti a catalogo e già 
nel primo anno segnato dal Covid, il 2020, 
aveva messo a segno un impressionante 
+103,39% a livello di fatturato (20,2 milioni 
di euro contro i 9,85 del 2019) e un ancora 
più impressionante +1.451,48% (sì avete 
letto bene) a livello di utile, a quota 1,36 
milioni di euro (erano poco meno di 88mila 
euro nel 2019). E le previsioni di chiusura 
del bilancio 2021 promettono di non delu-
dere le attese, con un'ulteriore crescita.
Tutta questione di strategia, oltre che ve-
locità nel posizionarsi sui diversi segmen-
ti: prima con i termoscanner, poi, a marzo 
2020, Innoliving è stata la prima azienda a 
registrare presso il ministero della Salute il 
test rapido Covid-19, infine, un anno fa, con 
l'ingresso nel management di Luca Tomel-
leri per il lancio della nuova business unit 
AirTreatment e della linea di purificatori 
d’aria Innoliving AirPro, dotati di rileva-
zione della qualità dell’aria e di controllo 
remoto. «Abbiamo sviluppato in Italia una 
piattaforma proprietaria cloud unica sul 
mercato in grado di gestire tutti i purificato-
ri d’aria collocati in ambienti professionali», 
spiega il manager: «consente la diagnostica 

remota dei purificatori, il monitoraggio, la 
statistica sulla reale qualità dell’aria negli 
ambienti. Anche il cliente ha accesso ad una 
dashboard per la verifica dell’efficacia delle 
sue apparecchiature». Innoliving ha immes-
so sul mercato anche un purificatore d’aria 
omologato e certificato per i mezzi pubblici 
come autobus, treni, scuolabus: «Garanti-
sce l’abbattimento di particelle dannose 
presenti nell’abitacolo di oltre il 90% in 30 

minuti di funzionamento», sottolinea l'Air-
Treatment Business Unit Director.
«Trascorriamo mediamente l’80% della no-
stra esistenza in un ambiente chiuso, per 
proteggerci è sufficiente disporre dell’ap-
parecchio corretto e collegarlo ad una presa 
di corrente. Null’altro», prosegue Tomelleri. 
«In fase di genesi del nostro progetto abbia-
mo valutato che fosse fondamentale che i 

nostri dispositivi agissero sia sui patogeni 
vivi come virus (compresi i Coronavirus) 
e batteri, sia sugli inquinanti come polveri 
sottili, particolati, formaldeide e molte al-
tre tipologie di particelle. Questa azione ad 
ampio spetto è resa possibile da più tecno-
logie di filtrazione multistadio che operano 
simultaneamente come il filtraggio Hepa, 
l’utilizzo di lampade Uvc, la fotocatalisi e 
filtri al carbone attivo che consentono un’ef-
ficacia di abbattimento delle particelle fino 
al  99.97%». I contesti in cui si trae vantag-
gio da tali tecnologie sono i più disparati e 
comprendono quelli medici: «È stata porta-
ta a termine una ricerca scientifica condotta 
della Dental School dell’Università Ospedale 
San Raffaele sviluppata nell’ambito delle 
procedure odontoiatriche relative ai pro-
tocolli di sicurezza per il contrasto della 
pandemia da Covid 19», spiega Tomelleri. 
«Con l’utilizzo dei purificatori Innoliving, la 
ricerca ha dimostrato che l’effetto aerosol 
presente nello studio medico è stato ridotto 
di oltre il 70% con la conseguente riduzione 
della possibilità di contagio medico-pazien-
te». Ma, oltre alla tutela della salute, ci sono 
anche i vantaggi indiretti: «Comunicare ai 
dipendenti, ospiti e clienti, che l’ambiente in 
cui si trovano ha l’aria purificata genera un 
impatto positivo. La comunicazione in que-
sti casi diventa un elemento chiave. Abbia-
mo un servizio di personalizzazione grafica 
dei dispositivi che non solo viene richiesto 
per scegliere il colore ma soprattutto per 
spiegarne la funzione, la percentuale di ri-
duzione degli inquinanti e per quali sostan-
ze è efficace».

Quell'aria sanificata 
che fa bene al business

Grazie anche al primo Covid-test rapido brevettato, nel primo anno 
di pandemia l'anconetana Innoliving ha raddoppiato il fatturato. 

Così l'anno scorso ha aperto la nuova divisione AirTreatment

di Alessandro Faldoni LUCA TOMELLERI

T

LA NUOVA SEDE DI INNOLIVING INAUGURATA LA SCORSA ESTATE

I NUOVI PURIFICATORI D'ARIA SONO
MULTISTADIO, MONITORATI IN CLOUD 
E PERSONALIZZABILI PER SOSTENERE

LA BRAND AWARENESS



Progettiamo, sogniamo, ideiamo, ci sporchiamo le mani, 

costruiamo, arrediamo, rendiamo possibile il sogno più importante 

di ognuno di noi, lo spazio di vita, accompagnano i nostri clienti 

mano nella mano verso soluzioni non standardizzate, ma uniche e speciali.
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CON LA TENACIA SI RIPRENDE QUOTA

di Alfonso Ruffo

del campo in cui opera affiancando allo stabi-
limento d’origine due nuovi siti produttivi ad 
Acerra, in provincia di Napoli, ed Albenga (Sa-
vona) dove ha rilevato un ramo d’azienda di 
Piaggio Aerospace. Vicepresidente di Confin-
dustria Benevento con delega alle fonti ener-
getiche, Esposito è particolarmente contento 
perché potrà far rientrare in azienda i cento 
dipendenti, sui trecento complessivi, finiti in 
cassa integrazione in seguito a una crisi del 
settore che sembrava non dovesse più finire.
«Il risultato raggiunto – ha detto a caldo – è il 
frutto del lavoro di una squadra forte e affia-
tata, che ha saputo interpretare le esigenze 
complesse del cliente. Nel ringraziare i miei 
collaboratori – aggiunge – voglio lanciare un 
messaggio di fiducia ai lavoratori che stanno 
vivendo momenti di grandi difficoltà».
Il provvidenziale ordine catturato da Laer 
finirà inevitabilmente per avere un impatto 
positivo sull’intero polo aeronautico campano 
dove sono attive circa cento imprese per die-
cimila dipendenti diretti e almeno quaranta-
mila nell’indotto.
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Andrea Esposito è raggiante. La sua 
Laer si è aggiudicata una commessa 
da 100 milioni di euro da parte del-

la Israel Aerospace Industries (Iai) Aviation 
Group, principale industria aeronautica d’I-
sraele e leader mondiale nella trasforma-
zione dei velivoli per passeggeri in mezzi 
per il trasporto delle merci. Niente male per 
un’impresa della provincia di Benevento, Ai-
rola per la precisione, che come tutte le re-
altà del settore stava combattendo contro le 
conseguenze del virus che ha fatto crollare il 
fatturato del 50 per cento nel 2021 rispetto al 
periodo prepandemico. 
Laer avrà quattro anni per fornire al commit-
tente tutti i pezzi necessari alla conversione 
da trasporto passeggeri a trasporto cargo di 
circa 40 Boeing 777-300 Ersf. La consegna 
dei primi kit di conversione strutturale - che 
riguardano pavimenti, pannelli fusoliera e 
porte - è prevista esattamente tra un anno, 
nel gennaio del 2023. È stata premiata così la 
perseveranza di un imprenditore che ha sa-
puto specializzarsi in una porzione nevralgica 

È partito dalla provincia di Benevento fondando la Laer, poi ha rilevato un ramo d'azienda di Piaggio 
Aerospace a Savona. E oggi Andrea Esposito si è aggiudicato la commessa della Israel Aerospace Industries
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C’è una buona ragione per la quale dovre-
ste leggere queste righe, voi che siete 
già lettori di Economy? Sì – lo giuriamo: 

altrimenti, non le scriveremmo. Quando si parla 
di sé, si deve sempre fare quest’esame di coscien-
za. La buona ragione è spiegare perché abbiamo 
rifatto il sito web del nostro magazine, per offrirvi 
quali vantaggi. 
Dopo quattro anni e mezzo, abbiamo rinnovato 
www.economymagazine.it, mentre per ora l’altro 
sito di casa, www.investiremag.it, prosegue sulla 
sua strada, pure proficua per chi lo legge. Abbia-
mo ridisegnato e potenziato il sito di Economy, per 
agganciare questa nostra nave ammiraglia, che è 
e resta (per ora) mensile, ad un flusso quotidiano 
di contenuti che già c’era ma era più esile e oc-
casionale. A occuparsene quotidianamente come 
caporedattore è rientrato alla base un collega 

Abbiamo ridisegnato e potenziato il sito di Economy, per agganciare 
questa nostra nave ammiraglia mensile ad un flusso quotidiano di news, 

approfondimenti e analisi che già c’era ma era più esile e occasionale

di Sergio Luciano

Ancora più sostanza nel web
per distinguersi nell'infodemia

validissimo, Francesco Condoluci, dopo tre anni 
molto arricchenti nella comunicazione istituzio-
nale al massimo livello: la presidenza del Senato. 
Affiancato da Marco Scotti che ha seguito il "vec-
chio" sito dal 2017 e da una squadra, in crescita, 
di contributors interni ed esterni. A cominciare da 
tutta la newsroom di Economy Group: il vicediret-
tore Marina Marinetti, il caporedattore di Investire 
Marco Muffato, Riccardo Venturi e gli altri. 
A questo punto potreste dire, lecitamente: “Arrive-
derci e grazie, vi leggeremo”. Grazie, ma c’è qual-
che “istruzione per l’uso” forse utile. La ragione 
è presto detta. L’infodemia – cioè l’esplosivo blob 
di fregnacce che ci accompagna da due anni, da 
quando è scoppiata la pandemia – ha ricordato a 
tutti che sulle cose serie l’informazione dev’essere 
seria. Altrimenti nuoce. Il cabaret non nuoce, ridi 
più o meno ma ridi. Sanremo non nuoce, neanche 

se Bugo molla Morgan. Chissene. Leggere che un 
vaccino fa male  quando non è vero, nuoce. O che i 
tassi non si alzeranno prima di un rialzo, nuoce: fa 
perdere denaro. E così via. 
Allora, per capire meglio che cosa davvero le per-
sone cercano nell’informazione economico-finan-
ziaria – in particolare quella on-line – e come ve-
dono in quest’ottica Economy, abbiamo chiesto un 
aiuto alla Gpf - una delle più celebri griffe di ricerca 
sociale in Italia, fondata da Giampaolo Fabris, pa-
dre della sociologia dei consumi. Fabris, che non 
è più tra noi mentre la sua creatura prospera tra 
le sapienti mani di un professionista come Luca 
Morvilli, diceva: «Una buona ricerca risponde alle 
domande che ti fai oggi. Una ricerca utile dà rispo-
sta ai problemi di domani». 
E dunque, potete leggere in questa pagina due 
delle tante altre tabelle che prospettano i risultati 
della ricerca e che sono consultabili on-line, atti-
vando il QR alla fine di questo testo. E che danno 
risposte. Un contributo di prim’ordine per chiun-
que si occupi di media ed economia. Salta agli 
occhi un dato: internet in generale e i siti econo-
mico-finanziari in specie, sono ormai considerati 
autorevoli e sono la prima fonte di informazione in 
materia per gli italiani. 
Sono dunque uno spazio di interesse e crescita 
culturale anche per chi ama ancora la carta ma 
ci ha già seguito sul web, magari  perché abbia-
mo cercato di raccontare e in qualche modo rap-
presentare i suoi interessi. Ci riferiamo ad alcuni 
essenziali “cluster” professionali qualificatissimi, 
che proprio non possono leggere sciocchezze: 
per esempio i manager, con la cui federazione 
Federmanager Economy ha da sempre una par-
tnership; i direttori finanziari dell’Andaf; i tesorieri 

Internet in generale

Siti internet di economia e finanza

Televisione

Newsletter

Canali/contenuti Youtube

Canali social escluso Youtube

Altro

Soluzioni economico-finanziarie di 
quotidiani/stampa non specializzata

Riviste specializzate, 
edizione cartacea o tramite tablet

Principale

Overall

37,2

28,5

11,6

9

6,9

3,2

1,4

1,1

1,1

61,7

47,3

19,2

15,0

11,4

5,4

2,4

1,8

1,8

FONTE: GPF, RICERCA SUI FRUITORI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER ECONOMY GROUP

CANALI D'INFORMAZIONE
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ralizzazione a discapito dell’approfondimento e 
anche al costo della banalizzazione, è più che mai 
necessario che il giornalismo torni a presidiare 
la frontiera che separa le fake news dalla verità, 
l’opinione dai fatti, l’approssimazione cialtrona 
buona per i like dalla precisione magari apparen-
temente tediosa ma fondamentale per capire.
I nuovi flussi dell’informazione, sempre più oriz-
zontali, ci impongono di puntare decisi sull’ibri-
dazione carta-web per proporre i nostri contenuti 
attraverso una pluralità di canali che possono 
raggiungere meglio e più facilmente il nostro let-
torato e ampliarne la platea.
Il controvalore che Economy offrirà, oltre alla sua 
credibilità, è una scelta di contenuti eterogenei 
ma tutti finalizzati a raccontare l’economia “che 
cambia”, quella “che cresce” senza dimenticare 
quella “che non va” e comunque tutta quella “che 
serve conoscere”. Con una pluralità di opinioni a 
confronto. Non opinioni a-politiche ma diversa-
mente politiche perché prendere posizione com-
porta talvolta la necessità di schierarsi, sempre 
però secondo ciò che in buona fede reputeremo 
giusto in sé e per i lettori; mai per appartenenze 
pregiudiziali. Eccone qua i soliti puri – potreste 
pensare – a spertircarsi e giurare sulla propria in-
dipendenza. Chi farebbe il contrario? Giusto retro-
pensiero. Ma Economy Group indipendente lo è 
davvero, per Dna e proprietà. Dunque, se sbaglia, 
almeno sbaglia in proprio. Non per delega.

L'AUTOREVOLEZZA  
SI MISURA COSÌ
di Luca Morvilli

I principali fruitori 
dell’informazione economico-
finanziaria esprimono 
l’esigenza di avere analisi 
puntuali e affidabili, poter 
contare su siti specializzati di qualità e in 
grado di erogare informazioni precise ed 
esaustive. 
È quanto risulta dalla ricerca promossa 
da Economy e condotta dall’istituto di 
ricerche socioeconomiche e di mercato 
Gpf Inspiring Research, su un campione 
di 300 fruitori regolari d’informazione 
economica, tra imprenditori, 
dirigenti/a.d. di Pmi e professionisti 
della consulenza economica.I key 
need informativi consistono in una 
richiesta di approfondimento, chiarezza 
e comprensione delle opportunità di 
investimento, sulla base di un’informazione 
che dev’essere soprattutto precisa, 
completa e autorevole, in grado di fornire 
insight e di raggiungerci con velocità e 
immediatezza. 
L’analisi a supporto della notizia 
costituisce l’elemento fondamentale nella 
fruizione d’informazioni economiche 
secondo 7 intervistati su 10, con un 
quarto del campione che la considera 
assolutamente prioritaria. Le case 
history, a volte riportate negli articoli di 
approfondimento, risultano gradite da 
quasi due terzi del campione.
In termini di canali, la percezione di 
massima autorevolezza è assegnata ai 
siti Internet specializzati (ritenuti affidabili 
da oltre 8 intervistati su 10; quasi un terzo 
del campione li ritiene estremamente 
autorevoli), seguiti da fonti Internet in 
generale e dalle riviste specializzate su 
tematiche economico-finanziarie; le fonti 
meno autorevoli si rivelano invece essere i 
social media in generale e YouTube.  
Come si vuol venire raggiunti dalle news? 
Rimangono apprezzate le “classiche” 
newsletter via mail (tuttora più degli 
aggiornamenti WhatsApp), anche se 
un’ampia fetta del campione dichiara di 
voler cercare di persona le notizie sul 
proprio canale preferito.La nostra rivista 
si conferma avere un ottimo livello di 
notorietà tra gli stakeholder intervistati: 
Economy è seconda solo al Sole 24 Ore 
in termini di conoscenza, 
a pari grado con Affari 
Italiani, davanti a Milano 
Finanza e Finanza Online.

Internet in generale

Siti internet di economia e finanza

Televisione

Newsletter

Canali/contenuti Youtube

Canali social escluso Youtube

Soluzioni economico-finanziarie di 
quotidiani/stampa non specializzata

Riviste specializzate, 
edizione cartacea o tramite tablet

Per nulla ("voti" 1-5) Mediamente ("voti" 6-7) Autorevolissima ("voti" 8-10)

17,4

24

41,9

43,1

38,3

68,9

64,1

56,3

6,69 media

6,51media

6,04 media

5,87media

5,78 media

5,13 media

4,57 media

4,53 media

28,7

30,5

25,7

21,6

13,2

5,4

4,8

12

53,9

45,5

32,3

35,3

48,5

31,7

25,7

31,1

FONTE: GPF, RICERCA SUI FRUITORI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER ECONOMY GROUP

LIVELLO DI AUTOREVOLEZZA

dell’Aiti; i consulenti del lavoro iscritti all’Ordine; i 
consulenti finanziari iscritti all’Anasf e all’Efpa; i 
professionisti rappresentati da Confprofessioni. 
Un pubblico di oltre 200 mila soggetti. Che ci leg-
gono prevalentemente on-line.
Il resto, è da cercare ogni giorno su www.eco-
nomymagazine.it. Con tempestività, sulle notizie 
economiche quotidiane, economico-politiche (la 
politica, piaccia o meno, è ovunque) e finanziarie, 
grazie anche al contributo del sito-gemello, in-
vestiremag.it. Ma non solo con tempestività: una 
sciocchezza tempestiva resta una sciocchezze. 
Con precisione, anche; e sempre con approfon-
dimento – una parola-chiave nelle esigenze dei 
lettori esaminate dalla ricerca Gpf ; e con l’analisi 
delle notizie. 
In un mondo digitale che ha eretto a sistema la 
semplificazione privilegiando la velocità e la vi-

Scarica la ricerca
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SCENARI&COMMENTI

Generali e 
Quirinale, l’Italia 
è proprio un 
Paese per vecchi

DIGITAL

Quella ricchezza 
sguaiata 
e oscena 
dei paperoni tech

NORME&FISCO

La nuova 
riforma fiscale? 
Sarà 
“una riformina”

C’è una mesta analogia tra le 
due grandi lotte di potere in 
atto oggi in Italia, quella per chi 
verrà eletto al Quirinale dopo 
Sergio Mattarella e quella su chi 
comanderà alle Assicurazioni 
Generali dopo l’assemblea del 
prossimo 29 aprile. L’analogia 
riguarda l’età dei principali 
pretendenti. Mediamente, 83 anni: 
Silvio Berlusconi, 85 compiuti, 
che punta al Colle 
dove però i più saggi 
sperano in una 
permanenza di... 

Diceva Totò che la morte è 
come una livella. Ora abbiamo la 
certezza che la pandemia, invece, 
è uno scivolo o un trampolino, che 
fa decollare ulteriormente gli averi 
dei super ricchi e affossa ancora 
più i poveri. Secondo l’ultimo 
rapporto Oxfam, infatti, la crescita 
di ricchezza del top-1% delle 
persone più ricche del mondo ha 
mostrato il secondo più ampio 
incremento su base 
annua del XXI secolo. 
Il patrimonio medio 
dei 10 “paperoni”... 

Cosa se ne farà della riforma 
fiscale, una volta superata 
la dorsale delle elezioni al 
Quirinale (e dell’assai probabile 
prosecuzione di legislatura fino 
al 2023)? Difficile dirlo a dieci 
giorni dalla convocazione del 
Parlamento in seduta comune 
per scegliere il nuovo Capo dello 
Stato e con una partita ancora 
tutta da giocare. Quel che è 
certo è che ieri, alla 
scadenza dei termini, 
gli emendamenti 
presentati dai partiti... 

ECOGREEN

Pandemia e climate change sono 
due facce della stessa medaglia

ECOBLACK

Il tabaccaio-bancomat e l’ennesima 
truffa del Reddito di Cittadinanza

ECONOMIA&IMPRESE

Credimi “riabilita” le banche 
regionali: “Una risorsa per l’Italia”

ECOGREEN

Il digitale è 
una leva per la 
sostenibilità

Fa caldo, c’è l’anticiclone come in piena estate, ad Aosta per il 31 
dicembre sono previsti 19 gradi. E la pandemia imperversa: 126mila 
nuovi contagiati in un solo giorno, con l’effetto combinato delle varianti 
Omicron e Delta che mette in allarme Roma così come Bruxelles e 
Ginevra, sponda Oms. Due notizie di fine anno che non 
comunicano tra loro. Relegate in compartimenti stagni 
separati e distinti, alle voci Crisi climatica e Pandemia, 
un po’ come le notizie sul calcio e quelle sulla politica... 

In cambio di una provvigione (con tanto di tariffario esposto al pubblico) 
faceva da “cash dispenser” per percettori del RdC, trasformando in 

contante gli importi caricati sulle card. Aveva la fila fuori 
dalla porta il “tabaccaio-bancomat” di Pescara che nel 
periodo di Natale, dal suo bancone di negoziante, in 
poche ore arrivava ad elargire migliaia di euro ai “clienti”...

Le banche regionali sono un’importante risorsa italiana. Un sistema 
di riferimento per il tessuto imprenditoriale dei territori, al cui 
sviluppo hanno sempre dato un contributo rilevante. Gli 
istituti di minori dimensioni sono garanzia di maggiore 
competizione, maggiore diversità strategica, e quindi 
maggiore resilienza del sistema. Questo valore oggi...

La transizione digitale e quella 
energetica sono due pilastri per 
la trasformazione del nostro 
Paese. Quello che ancora poco 
viene riconosciuto, 
invece, è quanto le 
due transizioni siano 
interdipendent... 
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La Cfe Tax Advisers Europe, insieme alla Asia-Oceania Tax Consul-
tants' Association (Aotca) e alla West African Union of Tax Institu-
tes (Wauti), ha fondato nel 2013 la Global Tax Advisers Platform 

(Gtap). Trattasi di una piattaforma internazionale, che rappresenta più 
di 700.000 consulenti fiscali in Europa, Asia e Africa. Scopo della Gtap è 
quello di promuovere l’interesse pubblico alla tassazione assicurando il 
funzionamento equo ed efficiente del framework fiscale globale. 
In data 24 settembre 2021, in occasione della Virtual Roundtable, è stata 
firmata la 2021 Gtap Declaration all’interno della quale sono state deli-
neate le 5 priorità chiave che dovrebbero guidare il futuro evolversi dei 
sistemi fiscali nazionali e internazionali.
La 2021 Gtap Declaration costituisce la terza Dichiarazione siglata dalla 
Gtap. Con riferimento alle prime due dichiarazioni si evidenzia:
• la prima dichiarazione (i.e., Ulaanbaatar Declaration), in cui sono state 
delineate 10 key priorities nell’ambito della tassazione internazionale, è 
stata siglata in data 12 settembre 2018; 
• la seconda dichiarazione (i.e., Torino-Busan Declaration), all’interno 
della quale sono state delineate le 4 p key short-term priorities in ambito 
fiscale, è stata siglata in data 03 ottobre 2019. 
La 2021 Gtap Declaration affronta le seguenti tematiche: il legame tra 
Covid-19 e fiscalità, le politiche fiscali sostenibili e l’economia circolare, 
tax morale, tassazione e digitalizzazione, tax e blockchain.
In merito al primo tema, vale a dire Covid-19 e fiscalità, la Dichiarazio-
ne ha evidenziato che la diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha provo-
cato una crisi sanitaria ed economica. Al fine di contenere e limitare la 
diffusione del virus i Governi dei diversi Paesi hanno adottato misure 

che hanno avuto impatti econo-
mici inattesi. La Gtap concorda 
con quanto espresso dall’Ocse in 
merito alla necessità di prevede-
re ulteriori azioni coordinate per 

preservare la capacità economica degli Stati. Si evidenzia che una sfi-
da globale necessita una risposta globale che contribuisca a favorire un 
processo di ricostruzione e affermazione di un nuovo equilibrio. La Gtap 
sostiene che l’armonizzazione dei sistemi fiscali costituisce l’unica modo 
per salvaguardare i risultati raggiunti, modernizzare la cooperazione fi-
scale internazionale e affrontare le numerose sfide poste dalla digital 
economy. 
Con riferimento al tema Climate, Green, Natural Resources, Circular 
Economy nella 2021 Gtap Declaration viene evidenziata la necessità di 
affrontare con la massima urgenza le tematiche relative al riscalda-
mento globale o all’inquinamento. L’Ocse, le Nazioni Unite e la Banca 
Mondiale hanno rimarcato la necessità di un’azione urgente stante la 
necessità di passare, il più celermente possibile, ad un modello eco-
nomico sostenibile. Il Piano d’Azione per l’economia circolare (Circular 
Economy Action Plan) del 2015, comprende misure orientate alla tran-
sizione dell'Europa verso un’economia circolare. La Gtap concorda con 
tale impostazione e manifesta la volontà di collaborare con le istituzioni, 
nazionali e internazionali, al fine di facilitare la transizione dall’attuale 
struttura economica a un modello economico circolare. Con riferimento 
a tale tematica, nella Dichiarazione viene rimarcato che la politica fiscale 
rappresenta uno strumento cruciale per facilitare la transizione verso 
una low carbon economy. 
La terza tematica ha ad oggetto la Tax Morale la quale costituisce una 
componente importante dei sistemi fiscali in quanto influenza le proba-
bilità che i contribuenti paghino le tasse, la loro percezione della corru-
zione e la fiducia nell’integrità del governo e nell’approccio redistributivo 
posto alla base del benessere sociale di una nazione. 

Il 24 settembre 2021 è stata firmata la 2021 Gtap Declaration. 
L'obiettivo quello di conseguire una maggiore certezza fiscale 

e un rafforzamento dei diritti dei contribuenti al fine 
di sviluppare la tax morale tra gli individui e le imprese

“2021 Gtap declaration”: 
ecco le 5 key priorities 

delle policies fiscali globali

A cura di Alessandro Valente e Ilaria Viola Crowe Valente 
Valente Associati GEB Partners

in collaborazione con ANDAFin collaborazione con ANDAF

Continua a leggere

PIERGIORGIO VALENTE, FOUNDER E MANAGING PARTNER 
DI VALENTE ASSOCIATI GEB PARTNERS
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«A chi propone di guardare ad 
altre aree, alternative a pon-
te Somalia, chiedo di dirci 

esattamente dove», dice Marco Bucci, 
sindaco-commissario di Genova, oppone 
a tutti quelli (e sono tanti) che depreca-
no la scelta fatta per il trasferimento dei 
depositi chimici costieri da  Multedo a 
Sampierdarena: «Noi siamo disponibili 
a cambiare decisione –  aggiunge Buc-
ci, che invece notoriamente tende a non 
cambiarle mai – ma soluzioni alternative 

Il braccio di ferro tra il sindaco Marco Bucci e... il resto del mondo sta 
paralizzando la soluzione per la delocalizzazione dall'area urbana. 
Perchè nessuno ha saputo trovare soluzioni alternative convincenti

di Sergio Luciano

Il deposito della discordia
s'impantana a Genova

quali Calata Anzio non vanno bene, trat-
tandosi del punto dove passeranno navi 
da crociera e traghetti, quindi un posto 
pericoloso a detta di tutti i tecnici. Con-
divido con voi un’ulteriore riflessione. Al 
di sopra di tutto ci deve essere l’esigenza 
dei cittadini di Sampierdarena. Ho parte-
cipato all’assemblea pubblica e non è sta-
ta un’esperienza piacevole, ma è dovere 
del sindaco parlare con le persone».
Il braccio di ferro tra Bucci e il resto del 
mondo sul caso-depositi è fermo a questa 

 L'EX SINDACO MARCO DORIA: «LOGICO DELOCALIZZARE NELL'AREA PORTUALE MA FUORI CITTÀ»

Fin qui la linea del sindaco 
più decisionista della storia 
recente del capoluogo ligure. 
Ma cosa ne pensa il suo 
predecessore, Marco Doria, 
ex sindaco di Genova per 
il centrosinistra, docente 
di economia all’università 
statale? «Sono anni che non 
mi occupo più di queste cose 
e il mio livello di riflessione 
è necessariamente 
generale – premette con 
modestia - ma ci sono per 
me alcuni punti chiave da 
sottolineare. Ritengo che 
un porto importante e 
significativo come Genova 

non debba movimentare solo 
container, ci sono altre merci 
che vanno movimentate, 
e quindi i prodotti chimici 
rappresentano uno dei traffici 
che secondo me un porto 
importante deve considerare. 
Non credo che l’Italia possa 
rinunciare alle linee di 
movimentazione di questi 
prodotti. Depositi ubicati 
nell’area urbana genovese, 
com’è attualmente, hanno 
una collocazione impropria: 
quindi è assolutamente 
giusto delocalizzarli, farli 
uscire dall’area urbana. E che 
siano in un’area portuale mi 

sembra logico».
È firmato infatti dall’allora 
sindaco Doria il Piano 
urbanistico comunale del 
2015 con cui si affrontava 
il problema di eliminare i 
depositi dall’abitato urbano 
e trasferirli in ambito 
portuale. Ma le soluzioni 
individuate erano diverse 
rispetto a Ponte Somalia: 
«Si collocavano nella parte 
del terminal rinfuse, là dove 
dovrebbe svolgersi un tipo di  
traffico non containerizzato. 
Ed era una zona più lontana 
di Ponte Somalia rispetto al 
cono aereo. Per riepilogare 

la mia posizione – sottolinea 
l’ex sindaco – ritengo che 
sia opportuno delocalizzare 
quei depositi ma sono 
contrario all’opzione zero, 
all’idea di rinunciare ad 
un’attività economica 
significativa. D’altronde 
comprendo le difficoltà 
del decisore. Anche alcuni 
anni fa, quando si discusse 
di ricollocare i depositi 
in prossimità dell’area 
dell’ex centrale elettrica a 
carbone dell’Enel ci furono 
proteste. Voglio aggiungere 
qualcosa sul tema dei 
rischi, che ovviamente 
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luce dell'opportunità di utilizzare il con-
tributo pubblico di 30 milioni di euro inse-
rito nel citato Programma Straordinario, 
destinazioni alternative a Ponte Somalia, 
che per maggiore distanza dalle abitazio-
ni e minore interferenza 
con le attività portuali 
esistenti garantiscano 
maggior tutela della 
sicurezza e lo sviluppo 
dello scalo genovese».
Ma a dissipare il sogno di 
Bucci c’è anche dell’al-
tro. Non solo gli incubi 
che un passato recente 
proiettano sulla scelta di 
tenere in porto depositi 
di materiali infiam-
mibili o esplosivi, 
come quelli che 
causarono centinaia 
di vittime a Beirut.
È proprio la sostanza a essere diversa. La 
sostanza è che entro febbraio, sulla de-
libera-diktat del sindaco, fioccheranno i 
ricorsi, al Tar, e da più parti. La sostanza 
è che l’Enac non ha sciolto la sua riserva 
ostativa sulla compatibilità della sicurez-
za aerea con le nuove attività che s’im-

apertura a denti stretti, fatta pochi giorni 
fa dopo il voto a maggioranza con cui il 
consiglio comunale ha impegnato appun-
to Giunta e sindaco, approvando un ordi-
ne del giorno, a non puntare unicamente 
su Sanpierdarena e cercare sedi diverse: 
«ogni decisione dev’essere subordinata 
ad un confronto con i cittadini genovesi, i 
municipi interessati, gli operatori econo-
mici portuali, le organizzazioni sindacali 
e le istituzioni competenti»; e il sindaco 
deve «prendere in considerazione, alla 

maginerebbero per Ponte Somalia. La 
sostanza è che la sovraintendenza non si 
è ancora pronunciata, come non si è pro-
nunciata la Capitaneria di porto – l’ammi-
raglio si è astenuto in occasione del voto 

dell’Autorità portuale sul 
tema – perché proprio la 
capitaneria vent’anni fa 
restrinse moltissimo la 
movimentabilità in porto 
di quelle merci.
Alberto Pandolfi, consi-
gliere comunale del Pd 
a Palazzo Tursi ed ex 
segretario particolare 
del ministro della Di-
fesa Pinotti, che segue 

da vicino per il suo 
partito la vicenda, 
sottolinea ancora 
un fattore distur-
bante per Bucci: 

«La verità è che il sindaco commissario 
ben conosce il dissenso all’interno della 
sua stessa maggioranza». Per non parla-
re della compattezza dell’opposizione, al 
riguardo: con il Pd che, mentre a Tursi si 
svolgeva il consiglio comunale dedicato 
al caso Ponte Somalia, guiidava una nuo-
va, durissima manifestazione di protesta 
dei residenti di Sampierdarena davanti al 
Comune, conil consigliere Cinquestelle 
Stefano Giordano che a sua volta sparava 
a zero contro la linea-Bucci: «Questo spo-
stamento non si può fare, oggi si prendo-
no in giro per l'ennesima volta sia i citta-
dini di Multedo». «All’assemblea pubblica 
che lo stesso Bucci aveva promosso – dice 
ancora Gandolfo - non ha preso la paro-
la nessun esponente del centrodestra: 
erano tutti in imbarazzo. Bucci è rimasto 
solo, questa è la verità. Mi ha detto che 
un sindaco deve saper andare anche là 
dove sa che magari nessuno lo seguirà, 
se crede nelle sue scelte. Ma non è facile 
per nessuno risolvere un problema così 
complesso, men che mai con un atto di 
imperio».

 

andranno valutati dagli 
organi competenti. Ora, a  
Multedo, quei depositi sono 
a due passi dal campo di 
allenamento del Genoa, a 
pochi metri dalle abitazioni 
e accanto ad un casello 
autostradale. Dal punto 
di vista urbanistico non è 
certo la loro collocazione 
ottimale. Ripeto: la  loro 
sistemazione in ambito 
portuale è la più corretta 
anche se questa vicenda 
evidenzia come il rapporto 
città-porto sia difficile. 
Ormai gli esperti non 
parlano più di città portuali 

ma di “città con un porto” 
per marcare la distinzione 
tra i due elementi che 
spesso non sono percepiti 
come integrabili o integrati. 
Un problema non da poco 
che viene studiato a livello 
internazionale. Uno degli 
effetti di questo processo 
è che spesso il porto è 
vissuto dalle città come una 
servitù piuttosto che come 
un elemento di ricchezza, 
ed è un problema arduo da 
risolvere: cavalcare spinte 
parziali rende impossibile 
trovare le risposte 
corrette».

MARCO BUCCI

IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO
UN ORDINE DEL GIORNO PER CERCARE

ALTERNATIVE A PONTE SOMALIA 
IN NOME DELLA MASSIMA SICUREZZA
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La nuova impennata di contagi, dovuta alla rapida diffusio-
ne della variante Omicron che colpisce anche i bambini 
torna a mettere sotto pressione il mercato del lavoro. 

L’incertezza della situazione sanitaria legata alla pandemia 
ha messo in allarme migliaia di famiglie e lavoratori con figli 
minori affetti da Covid, in quarantena da contatto o in attività 
didattica a distanza, creando non pochi disagi a imprese e studi 
professionali che devono fronteggiare la nuova emergenza, tra 
assenze di personale e un quadro normativo in continua evo-
luzione.
Il Governo è corso ai ripari, prorogando lo stato di emergenza 
fino al 31 marzo 2022, aprendo la possibi-
lità per i lavoratori di ricorrere ai congedi 
parentali o allo smart working che, dopo 
il periodo del lockdown, torna ad affac-
ciarsi anche negli studi professionali. Per 
tutto il periodo dello stato di emergenza 
i dipendenti del settore privato potranno 
continuare a lavorare da casa, derogando ad accordi sindacali 
o individuali con l’azienda. Salvo ulteriori proroghe, al termine 
dello stato d’emergenza verranno applicate le norme del “Pro-
tocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” sottoscritto dalle 
parti sociali lo scorso 7 dicembre davanti al ministro del Lavo-
ro, Andrea Orlando.
Innescata dalla prima ondata del Coronavirus, la nuova disci-
plina rappresenta uno dei cambiamenti strutturali più rilevanti 
nell’ambito dell’organizzazione del lavoro e mira a rispondere 
alla crescente domanda di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, ma anche a dare nuovo impulso a modelli organizza-
tivi in grado di assecondare i processi innovativi che investo-
no le imprese e gli studi professionali, al di là della pandemia. 
«La diffusione dello smart working nel periodo dell’emergen-

za pandemica ha evidenziato alcune criticità applicative della 
legislazione vigente», commenta Gaetano Stella, presidente di 
Confprofessioni che ha sottoscritto il protocollo ministeriale, 
«e si è deciso di affrontarle valorizzando il ruolo delle parti so-
ciali, come sostenuto dalla nostra Confederazione. La contrat-
tazione collettiva infatti è lo strumento più utile per coordinare 
l’attuazione del lavoro agile rispetto alle esigenze dei singoli 
settori». L’iniziativa del ministro Orlando si propone infatti di 
individuare i principi guida per orientare la contrattazione col-
lettiva nella disciplina del lavoro agile. 
Che cosa prevede il protocollo? Anzitutto, l’adesione al lavoro 

agile è volontaria e subordinata alla sotto-
scrizione di un accordo individuale, che do-
vrà indicare la durata dell’intesa (a termine 
o a tempo indeterminato), l’alternanza tra 
il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, 
i luoghi eventualmente esclusi (dove cioè 
non si può lavorare in smart working), le 

modalità di controllo da parte del datore di lavoro, i tempi di 
riposo e la garanzia del diritto alla disconnessione. Un ulte-
riore novità è data dall’assenza di un preciso orario di lavoro e 
dall’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito 
degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto dell’organizza-
zione delle attività assegnate. 
«Si tratta di principi che rappresentano un’efficace sintesi delle 
diverse posizioni delle parti sociali» conclude Stella. «Il setto-
re degli studi professionali ha sempre considerato di assoluta 
rilevanza lo smart working e lo ha sostenuto economicamen-
te attraverso la propria bilateralità per rispondere ai profondi 
cambiamenti dettati dall’innovazione tecnologica, soprattutto 
durante la pandemia, nell’organizzazione degli studi professio-
nali».

L’emergenza sanitaria non è finita e l’impennata dei contagi sta creando 
parecchi disagi anche sull’organizzazione degli studi professionali. Intanto, 

il ministero del Lavoro e le parti sociali hanno sottoscritto un protocollo 
che rilancia il lavoro agile, puntando sulla contrattazione collettiva

Lo smart working 
(anche) al di là
della pandemia

 di Giovanni Francavilla

in collaborazione con CONFPROFESSIONI

GAETANO STELLA, PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI

CONFPROFESSIONI
HA SOTTOSCRITTO

IL PROTOCOLLO 
MINISTERIALE SUL LAVORO 

IN MODALITÀ AGILE
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dalle megalopoli cinesi alle 
aree nei pressi di Nur-Sultan, 
la capitale. La quota kazaka 
nell’attività mondiale di mi-
ning è raddoppiata nel giro di 
un’estate, fino a raggiungere il 
18% nell’agosto del 2021. 
Ma le vecchie infrastrutture 
elettriche non sono più state 
in grado di sostenere il bru-
sco aumento dei consumi ed 
il Paese si è trovato nell’ine-
dita situazione di importare 
elettricità dalla Russia, a caro 

prezzo, perché i consumi, cresciuti dell’8% 
in un solo anno, avevano sorprendente-
mente superato la produzione delle centra-
li a carbone e a gas. Di qui l’aumento delle 
tariffe che, a sua volta, è stato il detonatore 
della rivolta popolare che ha messo a dura 
prova il regime.
Chissà come andrà in El Salvador, la ter-
ra promessa del Bitcoin, valuta di Sta-
to al fianco del dollaro come ha voluto il 
presidente Bukele. Basta scaricare sullo 
smartphone il wallet ufficiale fornito dal 
governo, di nome Chivo (che sta per "figo" 
nel gergo locale) per avere diritto a sconti 
sulla benzina e a 30 dollari una tantum, un 
capitale in un Paese molto povero. Anche 
in questo caso la chiave di volta è l’energia, 
quella sprigionata dall’attività geotermica 
del territorio andrà ad alimentare l’attività 
di mining che si svilupperà attorno a Bi-
tcoin City, una metropoli che dovrebbe sor-
gere nell’Est del paese, in una regione ricca 
di vulcani. Almeno così spera il presidente. 
Ma nell’attesa la fiducia degli investitori è 
crollata, tanto che il debito estero è cre-
sciuto del 40%. Insomma, forse è meglio 
limitarsi alle ciaspole.

Dagli avvisi dell'albo 
pretorio di Borgo d'A-
naunia, 2.501 abitanti 

fra i monti della Val di Non, 
provincia di Trento, spunta 
un bando per istallare nella 
centrale idroelettrica muni-
cipale un centro composto 
da “20 apparecchiature del 
tipo supercomputer più il no-
leggio di altre 20, il servizio 
di gestione delle attrezza-
ture nonché l’acquisto della 
potenza di calcolo prodotta”.  
Ma a che servirà mai quest’armamentario 
in una valle finora nota per i suoi stupen-
di laghi e per la ciaspolada, la corsa sulle 
racchette da neve che si disputa a gennaio? 
L’obiettivo, sembra, è di istallare un centro 
di supercalcolo per fare il mining di Bitcoin.  
Non è detto che l’operazione vada in porto 
ma fin d’ora val la pena di invitare i pur ot-
timi valligiani a meditare sull’impresa. Cer-
to, i fortunati che dispongono di un surplus 
di elettricità hanno senz’altro interesse a 
sfruttarlo. È quanto aveva pensato nel giu-
gno del 2020 Askar Zhumagaliyev, ministro 
dell’Innovazione del Kazakhstan, presen-
tando un progetto per attirare i “minatori” 
di criptovalute nell’ex repubblica sovietica. 
Il piano aveva le carte in regola: i minato-
ri hanno in pratica bisogno solo di com-
puter estremamente potenti al lavoro per 
decriptare i blocchi di transazioni della 

blockchain, il sistema informatico non 
centralizzato alla base della criptovaluta. 
Ci vogliono computer, una connessione 
a Internet affidabile, abbondante energia 
elettrica a basso costo, ingredienti che in 
Kazakhstan abbondavano: la sterminata 
nazione asiatica «ha una capacità energe-
tica più che doppia rispetto alla domanda 
e, con un prezzo di  5,5 centesimi di dollari 
per kWh, il prezzo dell’elettricità kazaka è 
tra i più bassi del mondo, circa un quarto 

di quello italiano e metà di quello cinese». 
E così il Kazakistan è presto schizzato al 
9% circa del mercato mondiale. Poi le cose 
sono andate fuori controllo. 
Nel maggio del 2021 la Cina, che ospitava 
quasi il 50% dell’attività mondiale di ricer-
ca dei bitcoin, ha messo al bando il mining. 
È iniziato così il grande esodo dei miners 
verso il Kazakistan. Giganti del settore 
come Bit Mining, Canaan o Xive hanno an-
nunciato il trasloco di migliaia di computer 

L'AUTORE UGO BERTONE. 
TORINESE, EX FIRMA DE 
"IL SOLE-24 ORE" E "LA STAMPA", 
È CONSIDERATO UNO DEI MIGLIORI 
GIORNALISTI ECONOMICO-
FINANZIARI D'ITALIA

In Val di Non potrebbe nascere un centro di supercalcolo per il mining dei Bitcoin. Arriviamo tardi, però, 
perché l'esempio del Kazakistan ci insegna che è un'attività energivora che penalizza il Paese che la ospita

di Ugo Bertone

SARÀ PURE UNA MINIERA, MA NON CI ARRICCHIRÀ

NEL MAGGIO DEL 2021 LA CINA, CHE
OSPITAVA QUASI IL 50% DELL’ATTIVITÀ

MONDIALE DI RICERCA DEI BITCOIN, HA
MESSO AL BANDO IL MINING
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IL GL   BALISTA

L’argomento sui rendimenti dei titoli di 

stato americani è un topic di conver-

sazione ormai giornaliera qui negli Usa dato 

che lo yield tende a salire in relazione all’au-

mento dell’inflazione. La tendenza dei bond 

del Tesoro pare essere al rialzo come aveva 

già evidenziato Jerome H. Powell, Chairman 

della Fed. Sempre la Fed stima che l’inflazio-

ne Usa, oggi al suo picco in 30 anni, possa 

raggiungere il 2.6% nel corso del 2022, un 

incremento rispetto alla previsione di 2.2% 

fatta a settembre 2021, per poi scendere al 

2.3% nel 2023 e al 2.1% nel 2024. I prezzi al 

consumo sono balzati del +7% a dicembre 

principalmente a causa di un collo di botti-

glia nella supply chain e delle difficoltà delle 

società di shipping di smaltire un accumulo 

di arretrati di spedizioni vista l’impennata di 

Si inizia male. Le previsioni 2022 per l’e-
conomia globale non sembrano affatto 
confermare quel balzo che ci si aspetta-

va dopo un biennio di pandemia e di politiche 
espansive (soprattutto tenendo giù il livello dei 
tassi). Stavolta la Banca Mondiale vede grigio, 
anzi teme quel che si definisce un “hard landing”, 
un atterraggio catastrofico, per le economie dei 
Paesi emergenti e perfino per la superpotenza 
cinese immagina un lungo periodo di crisi con la 
doppia caduta dell’export e dei consumi interni 
(come testimonierebbe, tra l’altro, la decisione 
della banca centrale di abbassare il “tasso diret-
tore” dal 3,80 al 3,20% a inizio gennaio).
In altre parole il presidente americano della 
Banca Mondiale, David Malpass, che è stato sot-
tosegretario al Tesoro con Reagan e Bush, non fa 
sconti a nessuno: il Pil mondiale – dice -  nel suo 
complesso crescerà del 4,1%, cioè un punto e 
mezzo in meno rispetto al 2021 e peggio andrà 

MA DAVVERO “2022 IS THE NEW 2021”
(ANZI, PEGGIO) ANCHE PER LA CINA?

per i Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” con un 
Pil in caduta dal 5% nel 2021 al 3,8%  e addi-
rittura al 2,3% nel 2023 per tutte le ragioni che 
conosciamo: inflazione, incertezze politiche, 
spesa pubblica fuori controllo, aumento delle 
diseguaglianze e della fragilità dei sistemi. La 
conseguenza, si legge nel paper firmato da Mal-
pass, è che la distanza tra Paesi ricchi e Paesi si 
allargherà del 70% e che 100milioni di persone 
in più nel mondo precipiteranno nella povertà 
estrema.
Non andrà meglio alla Cina. Il Pil scenderà dal 
+9,8% dei primi tre trimestri del 2021 al + 
8% del primo trimestre 2022 e ora  le autori-
tà non sanno come dirlo ai cittadini dopo che, 
negli anni d’oro della crescita, cioè nel 2020 e 
nel 2021, avevano fatto montare un gigantesco 
schermo luminoso nella piazza principale di 
Shangai, la città che nell’immaginario della no-
menklatura comunista avrebbe dovuto sfidare 

New York e le luci 
di Times Square, 
dove si proiettavano 
a ritmo continuo im-
magini glamour di mar-
che luxury e le cifre del pil 
nazionale in vertiginosa salita. 
Ora quelle cifre sono state ridimen-
sionate (per dimensione e luminosità) nella 
parte bassa dello schermo gigante visto che, al 
momento, non può essere rimosso. E si cerca 
di sostituirle con quelle dell’indice Caixim Pmi, 
l’indice che misura le performance delle picco-
le e medie imprese (piccole e medie secondo 
le misure cinesi, quindi gigantesche) che il 4 
gennaio scorso ha segnato un inatteso +50,9 
(rispetto alle attese degli economisti che prean-
nunciavano un +50). Ma è proprio qui, nel set-
tore delle Pmi, che le cose vanno male come ha 
rivelato un’inchiesta sul campo del South China 

acquisti che i consumatori americani fanno 

online di prodotti non soltanto domestic ma 

anche international.

La previsione è comunque di ottimismo e di di-

scesa dei prezzi ad un più moderato +2% ma 

solo verso la fine del 2022. Giusto come rife-

rimento, il costo di spedizione di un container 

di 40 piedi (12 metri) dall’Asia alla California è 

passato dopo un picco di oltre 20.000 dolla-

ri a settembre a $14.572 a metà gennaio ma 

siamo sempre ad un prezzo di circa 10 volte 

superiore a quello di solo 2 anni fa. E anche i 

tempi di shipping dalla Cina agli Usa si sono 

allungati, raggiungendo a dicembre la durata 

record di ben 80 giorni rispetto alla media di 

43 giorni nel 2019. Ricordiamo che la Cina è 

in assoluto il primo Paese per valore e ordine 

QUI MIAMI

Le previsioni della Banca Mondiale tracciano un quadro a tinte fosche. In compenso 
è possibile che le società decidano di aprire generosamente i rubinetti del “pay out”

La Fed stima che l’aumento dei prezzi al consumo possa toccare il 2,6% 
nel corso del 2022. Il che non necessariamente è un male per l’Italia
(a meno che non stiate pianificando un viaggio oltreoceano)

L’inflazione che corre negli Usa
darà una bella spinta al nostro export
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Morning Post: nei 
primi undici mesi 
del 2021 4,3 mi-
lioni di aziende 
hanno dichia-
rato fallimento 
e nello stesso 
periodo solo 1,3 

nuove imprese 
ne hanno preso il 

posto sul mercato. 
Insomma, demogra-

fia economica negativa 
rispetto alle 6,1milioni di 

imprese nate nel 2020 e alle 
13,7milioni del 2019. Lo scarto tra le 

due curve – nascite e morti – scrive il Mor-
ning Post, è impressionante. 
Tra i primi a impressionarsi è stato il primo 
ministro Li Keqiang, un riformista con una 
formazione universitaria giuridico-economica, 
che ha già annunciato l’utilizzo della leva fiscale 
(taglio delle tasse) a favore delle imprese con 
l’obiettivo di «stabilizzare la situazione ma-
croeconomica generale». Situazione che già il 
10 dicembre scorso la Conferenza centrale sul 
lavoro presieduta da Xi Jinping aveva sintetiz-
zato seccamente così con il lessico del capita-

lismo: «L’economia sta subendo tre pressioni: 
contrazione della domanda, choc dell’offerta e 
debolezza delle prospettive di crescita». Da qui 
la decisione della banca centrale di Pechino di 
abbassare il “loan prime rate” al 3,8% (la prima 
volta in venti mesi). Ora tra riduzione delle tas-
se e intervento sui tassi c’è chi intravvede una 
certa tensione tra il primo ministro Keqiang, 
liberista pro-aziende, e il presidente Jingping, 
statalista, pronto a usare tutte le leve della po-
litica economica per affermare il primato della 
Cina (e del partito). Difficile che vinca il primo. 

Un fiume di dividendi sulle Borse
Più facile, invece, che nel 2022 vincano gli azio-
nisti, risparmiatori e investitori, insomma il 
popolo delle Borse mondiali. Non perché siano 
previsti crescite di fatturato e balzi di capital 
gain delle società quotate, ma perché è possibile 
che le società decidano di mettere mano al por-
tafogli e aprano generosamente i rubinetti del 
“pay out”, insomma paghino più dividendi alla 
fine di un anno, il 2022, che si annuncia grigio, 
come dicevamo, e ad altissimo tasso di volatili-
tà (come s’è visto, del resto, nelle prime sedute 
di gennaio). Il direttore mondiale delle gestioni 
azionarie del colosso americano Fidelity, Ro-
main Boscher, lo dice con franchezza: «Il 2021 

è stato un anno eccezionale per la crescita dei 
profitti e quindi dei valori di Borsa. L’aumento 
è stato del 47% rispetto al 2020. Quest’anno 
le previsioni parlano di un modestissimo 5%. 
Quindi alle società non resta che azionare la 
leva dei dividendi per remunerare gli azionisti».
C’è chi ha già fatto dei calcoli. Il centro di ricerca 
della londinese Ihs Markit, una società che si oc-
cupa di informazione finanziaria da due secoli e 
quindi con una qualche attendibilità, stima che 
nel 2022 il monte-dividendi a livello globale su-
pererà i 2mila miliardi di dollari. Certo ci saran-
no delle differenze: i mercati azionari dell’Asia e 
degli Stati Uniti hanno già superato il picco del 
2019 e quindi si suppone saranno meno gene-
rosi mentre in Europa i margini per pay-out ge-
nerosi ci sono tutti. 
Naturalmente con molte differenze tra settore e 
settore e tra aziende. Il turismo e l’automotive, 
per esempio, hanno sofferto troppo la pande-
mia e quindi è difficile che qui si creino le con-
dizioni per generare dividendi. Al contrario il 
settore bancario europeo potrebbe versare, se-
condo le stime di Ihs Markit, 85 miliardi di euro 
di dividendi ai suoi azionisti. In ogni caso, dei 
2mila miliardi di dollari di pay-out mondiale, 
476 saranno i dividendi pagati da società euro-
pee. Preparatevi.

di importazioni negli Usa e le spedizioni, come 

comprensibile, avvengono via mare o aereo. 

Di fatto i prezzi al consumo sono incrementati 

su un paniere variegato di prodotti e servizi, 

dagli affitti residenziali al prezzo della ben-

zina al gallone (+30%) al prodotti alimentari 

(+5%) al conto dei ristorante (dove i recenti 

aumenti dei salari e l’incremento dei costi dei 

prodotti eno-gastronomici si riflette sul prez-

zo di vendita delle singole portate).

In questo quadro, l’economia Usa continua 

a crescere in maniera robusta e continua-

tiva con la previsione S&P di un +3.9% per 

quest’anno (+5.6% nel 2021); il tasso di disoc-

cupazione è sceso a dicembre al 3.9%; i po-

sti di lavoro sono cresciuti nel 2021 ad una 

media di 537.000 al mese con particolari in-

crementi di posizioni nei settori dell’ospitalità, 

intrattenimento, servizi business e professio-

nali, manifatturiero, costruzioni e trasporti.

La regola che a maggior tasso di interessde 

corrisponde una minore capacità di spesa 

da parte del consumatore pare non applicar-

si totalmente: i consumatori americani oggi 

continuano a spendere, incrementando cosi’ 

la domanda per nuovi prodotti, potendo con-

tare su risparmi bancari in crescita, aumen-

to dei salari e una eccellente performance 

degli investimenti in borsa.

Passando su scala globale, gli Usa sono la 

maggiore economia al mondo e quindi l’im-

patto dell’aumento dei tassi di interesse può 

avere ripercussioni sui mercati globali. L’au-

mento dei tassi si riflette nell’apprezzamento 

delle valute il che significa che maggiore il 

tasso e maggiore il valore della valuta al pun-

to da rendere più appetibile un investimento 

in quel Paese. In breve, più alti i tassi e più at-

traente il tasso di conversione Eur/Usd.

Complesso fare previsioni: bisognerà vedere 

le mosse della Fed in tema di rialzo dei tassi 

e ci si può aspettare nel corso del 2022 una 

oscillazione del tasso di cambio Eur/Usd tra 

1.07 e 1.15 e l’aspettativa potrebbe essere 

verso un consolidamento del cambio non ol-

tre 1.15, il che tradotto per l’export dall’Italia 

verso gli Usa vuol dire un pricing più allettan-

te per il Made in Italy. 

Per contro un viaggio in Italia dagli Usa risul-

terà ovviamente più caro ma è sempre una 

questione di prospettive.

di Giuseppe Corsentino

di Antonio Acunzo, Ceo di Mtw Group-Foreign Market Entry Advisors
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TALENT SHOW

Il Garante della Privacy (nella foto il presi-
dente Pasquale Stanzione) ha sanzionato 
Enel Energia (multandola con 26,5 milioni!) 

per “telefonate indesiderate”. Ma l’Enel, nella 
nota di replica, ha detto «di essere estranea 
alle condotte di ‘chiamate indesiderate» e di 
aver sempre applicato misure di prevenzione 
dei rischi per la gestione di canali telefonici a 
scopo commerciale. Si sottolinea che «il Ga-
rante ha ritenuto di irrogare la sanzione, in 
assenza di prove e solo sulla base della pre-
sunzione che le chiamate venissero da opera-
tori incaricati da Enel, per il solo fatto che così 
avevano dichiarato gli operatori telefonici».
Ora, parliamone. I nostri smartphone – lo sap-
piamo tutti, lo viviamo tutti ogni giorno – sono 
poligoni di tiro dove si esercita un branco di chia-
matori spesso automatici e meno speso umani 
per rompere le scatole con proposte commer-
ciali quasi sempre strampalate e inappropriate, 
come riproporre a un cliente Enel di abbonarsi 
all’Enel o a un non vedente di abbonarsi a Sky. 
Alla faccia della profilazione e della “data eco-
nomy”: slogan di marketing a buon mercato, che 
evidentemente, almeno per ora, tutti sventolano 
e nei fatti pochi sanno usare. Resta il fastidio per 
le nostre orecchie e per la nostra privacy. Ben 
venga l’azione sanzionatoria del Garante. 
Ma, pur senza volere né colpevolizzare l’Autori-
tà né mitizzare l’Enel, se un gruppo come quello, 
controllato dallo Stato, che è tra le poche cose 
buone sopravvisute alla discutibile campagna 
delle privatizzazioni di Prodi, replica in quei ter-
mini a una multa, l’impressione è proprio che 
sia più “parte lesa” di operatori imbroglioni 
che parte lesionante. O no?

Enel multata dalla Privacy 
per telefonate di operatori che 
agivano senza alcun incarico

QUELLA MULTA
SURREALE A
UNA PROBABILE
PARTE LESA

NON CI PIACE

CI PIACE

Sandro Veronesi (nella foto), il geniale 
imprenditore dell’intimo (Calzedonia, 
Intimissimi) ma anche del food (Signor 

Vino) e del fashion (Falconeri), ovvero im-
prenditore del retail, ne è convinto e lo dimo-
stra con i fatti: i negozi fisici sono tutt’altro 
che morti. Il commercio online è funzionale e 
pratico, ma non fagociterà la relazione inter-
personale e il contatto diretto cliente-vendi-
tore che si vive in uno spazio fisico. Lo dimo-
stra aprendo ancora negozi, al momento solo 
in Italia ne ha 47, per un fatturato mondiale di 
2,4 miliardi... «Se in negozio non siamo capaci 
di fornire una consulenza, di instaurare un 
rapporto umano, allora la gente compra onli-
ne. Se invece trova una sartoria a un presso 
accessibile...» Giusta morale. 
Ma c’è di più. Negli Stati Uniti non solo lo 
straordinario (e meritato) successo di Ama-
zon non ha depresso Walmart, il colosso dei 
grandi magazzini tradizionali che peraltro 
ha attivato a sua volta un efficientissimo 
ecommerce, ma ha lasciato vivere molti ge-
neri di negozi al dettaglio, Ed oggi il colosso 
mondiale del commercio elettronico fondato 
da Jeff Bezos (che sembra un po’ svalvolato 
ormai ma è sicuramente il più autentico im-
prenditore innovatore del gruppo dei miliar-
dari digitali alla Zuckerberg) ha intanto con-
fermato di stare per aprire uno primo neozio 
fisico, Amazon Style, di abbigliamento, in Ca-
lifornia per collaudare un nuovo connubio 
tra la potenza diffusionale dell’ecommerce e 
la relazione territoriale con il cliente che de-
sideri “toccare la merce” e misurarla prima 
di pagare, evitando il viavai delle rese. Sono 
belle lezioni agli integralisti del web, racchiu-
si nella loro bolla di videoterminali.

La scelta di Veronesi (Calzedonia
etc.) segue quella della stessa 

Amazon con i suoi nuovi store 

LA RIVINCITA
DEI NEGOZI

SUI TALEBANI
DEL DIGITALE

Nonostante la forza 
dell’ecommerce i clienti 
soprattutto nel tessile 
desiderano servizi e prove 

Siamo assillati  da chiamate 
indesiderate, ma proprio 

per questo la vigilanza 
non può essere imprecisa

la redazione

la redazione
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- alimentato da un percorso di crescita e di 
sviluppo non solo del comparto bancario, ma 
soprattutto alle tante attività legate al terzia-
rio e alla manifattura che si sono insediate 
sul territorio ticinese, a far sì che la popola-
zione residente conti 96.858 stranieri, di cui 
il 61,8 % di italiani, e 254.633 persone di na-
zionalità svizzera (che si può ottenere in dieci 
anni) grazie alla grande attrattiva dovuta al 
modello svizzero e alla possibilità di vivere 
e lavorare in un contesto regolato e con una 
alta qualità di vita.
La forza lavoro attiva sul numero di residenti 
è pari al 58,8 % di cui oltre il 52 % è data da 
donne e dagli ultimi dati economici il numero 
di donne che costituisce una nuova impresa 
è in forte crescita
Il Pil del Ticino si attesta in oltre 31.4 miliardi 
di Franchi e l’ Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economicoha corretto lieve-
mente le sue previsioni sull’andamento della 
congiuntura Svizzera: il prodotto interno lordo 
elvetico è previsto che salirà del 3,0% nel 2022.
La forte presenza di lavoratori che attraversano 
tutti i giorni il confine venendo dalla vicina Italia 
ha permesso la crescita e lo sviluppo di attività 
non solo legate al terziario, quota occupata dal 
75.6 % ma anche dall’industria legata alla ma-
nifattura e delle costruzioni, con oltre il 24 % e 
da quella storica ticinese della agricoltura, del-
la sivilcoltura e della pesca con lo 0.3 %.
Oggi abitare e investire sul Ticino presenta 
un valore aggiunto non solo per i dati eco-
nomici, ma anche per il clima e la qualità di 
vita. Questa vicinanza ci ha portato alla de-
cisione di incominciare a parlare del Ticino, 
per l'iniziativa di un nostro collaboratore di 
vaglia - Marco Davide Castejon - in modo 
da fare si che i nostri lettori possano cono-
scere cosa succede oltre confine e fare si 
che i lettori ticinesi sappiano e conoscano 
un mondo, non solo imprenditoriale, pre-
sente in Italia. 
A partire dal numero di marzo 2022 alcune 
pagine di Economy ci porteranno in Ticino e 
ci parleranno di società, donne e uomini che 
lavorano all’interno del tessuto economico e 
non solo di questa regione tanto a noi vicina.

disoccupato (qui da noi lo è il 29,4%). Il sa-
lario "mediano" (in svizzero si dice così) è di 
6.538 franchi al mese, più o meno 6.300 euro, 
e va da un minimo di 5.936 Chf per una posi-
zione professionale senza funzione di quadro 
a 10.317 per un quadro superiore. Sarà que-
sto benessere - come chiamarlo altrimenti? 

Salari alti e carico fiscale basso: una combinazione che rende il Canton 
Ticino un approdo ideale per lavoratori e imprese. Per questo nasce 

Economy Ticino, un osservatorio privilegiato che varca i confini

a cura della redazione

Una nuova sezione di news 
per avvicinarci alla Svizzera

L'impressione è quella di trovarsi in 
un universo parallero: stesso pae-
saggio, stessi negozi, stessa lingua 

(seppur con qualche variazione sul tema). 
Ma tutt'altro standard di vita. A partire dal 
carico fiscale: tra Confederazione, cantone, 
comune e persino parrocchia (già), in Canton 
Ticino un single senza figli a carico e senza 
"fortuna" (ovvero patrimonio su cui si paga la 
"tassa sulla sostanza" del 7 per mille), con un 
reddito lordo di 25.000 franchi l’anno, paga 
499 franchi d’imposta, mentre con un lordo 
di 50.000 franchi l’anno paga 3.779 franchi 
d’imposta. Eppure i fiscalisti locali gridano 
alla "confisca" allarmati dagli "imprenditori 
un fuga". Ma non certo per una questione di 
cuneo fiscale: per dare 1.000 franchi a un di-
pendente, in Svizzera si spendono solo 300 
franchi in più. L'Iva è ferma a un preistorico 
8%. L'occupazione è stabile (il tasso di disoc-
cupazione in Canton Ticino è al 2,9%, contro  
il 9,2% dell'Italia) e solo il 2% dei giovani è MARCO DAVIDE CASTEJON

IL PONTE-DIGA DI MELIDE, SUL LAGO DI LUGANO

Economy Ticino
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Poltrone/1 
Interflora cresce 
anche nel 
management
Luca Gerini è stato nominato
Managing Director Southern 
Europe di Interflora 

Interflora, azienda leader nella 
consegna di fiori e piante a domicilio 
in tutto il mondo, ha annunciato la 
nomina di Luca Gerini a Managing 
Director Southern Europe. 
Il brand Interflora, fin dalla sua 
fondazione nel 1946, vanta una 
lunga storia di innovazione, che 
l’ha portato a diventare un punto 
di riferimento per le persone che 
desiderano celebrare i momenti 
importanti della vita inviando un 
omaggio floreale ai propri cari. 
Negli anni l’azienda è cresciuta 
fino ad arrivare a strutturarsi con 
una rete di fioristi – 1400 solo in 
Italia – che ogni giorno scelgono 
gli steli migliori per comporre con 
amore e passione ogni bouquet e 
poter rispondere tempestivamente 
a ogni ordine ricevuto 
tramite web, telefono o 
dai negozi affiliati. Oggi 
Interflora guarda al 
futuro riorganizzando 
le proprie filiali 
nazionali, investendo in 
innovazione tecnologica 
per potenziare la 
piattaforma web e i 
servizi di e-commerce, 
consolidando il 

Food

Per S.Valentino
nel piatto c’è
la stampa 3D
BluRhapsody è la startup
finanziata da Blu1877, il Venture
Capital del Gruppo Barilla 

Distribuita online, disponibile in 
piccole quantità (la stampa 3D 
richiede parecchio tempo): c’è 
Barilla dietro a BluRhapsody, 
il brand nato nel 2019 che 
produce formati di pasta 3D dal 
design innovativo, utilizzando 
semole pregiate e lavorazioni 
artigianali. BluRhapsody a 
ricordare, Blu1877, braccio 
di Venture Capital del Gruppo 
Barilla dedicato a promuovere 
nuove idee imprenditoriali 
nel settore. Una pasta fresca 
surgelata, rigorosamente 
stampata in 3D, dedicata agli 
innamorati, agli amori appena 
nati, alle coppie resistenti, 
a tutti coloro che vogliono 
ribadire l’essersi scelti. L’ultima 
creazione si chiama Love 
Me Tender, la pasta fresca 
surgelata stampata in 3D firmata 
BluRhapsody, ed è un cuore (il 
cui colore rosso è realizzato con 
estratti naturali e 100% vegetali) 
che sa prendere l’altro per la 
gola, oltre a una dichiarazione 
- love - che espande il concetto 
di prendersi cura: cosa c’è 
di più sensuale, passionale, 
gioioso del cucinare per l’altro? 

network di fioristi sul territorio e 
ampliando la gamma dei propri 
prodotti oltre all’offerta floreale. 
Luca Gerini, con oltre 20 anni 
di esperienza nella guida di 
e-commerce e nell’impostazione 
di strategie digitali, ha guidato 
la trasformazione digitale di 
importanti aziende sia in Italia sia 
all’estero. Prima di Interflora ha 
lavorato per brand di rilevanza 
internazionale, fra cui Pixmania, 
Starwood Capital Louvre Hotels, 
Unieuro, Stroili. 
È entrato in Interflora a febbraio 
2021 come Direttore Generale 
per l’Italia per guidare la filiale 
del brand nella sua nuova fase. 
La nomina di Managing Director 
Southern Europe, che comprende 
Italia, Spagna, Portogallo e 
Romania, vuole dare continuità 
alla strategia dell’azienda in questi 
quattro Paesi. 
«La pandemia che ci ha colpito negli 
ultimi due anni e le conseguenti 
restrizioni agli spostamenti e timori 
per la situazione sanitaria hanno 
portato sempre più consumatori 
a prediligere gli acquisti online 
rispetto ai negozi fisici», ha 
dichiarato gerini. «Parallelamente 
abbiamo visto aumentare il numero 
di persone che sceglie un omaggio 
floreale per esprimere la vicinanza 

ai propri cari e le proprie 
emozioni. Ora più che mai 
è importante investire in 
innovazione e tecnologia 
e diversificare la nostra 
offerta per continuare 
a essere competitivi nel 
nuovo scenario che si sta 
affermando», ha concluso 
il nuovo Managing 
Director Southern 
Europe di Interflora. 

gastronomico, che ha supportato 
il progetto. L’ultima creazione? 
Se il progetto BluRhapsody vi 
pare avveniristico e vi ricorda 
i replicatori di cibo visti nella 
serie televisiva StarTrek, non 
è un caso: una delle sfide 
del prossimo futuro, infatti, 
è proprio quella di come 
portare il cibo nello spazio. 
Tanto che al primo corso 
al mondo di Architettura e 
design spaziale, che.si chiama 
Space4InspirAction,e si tiene 
al Politecnico di Milano con il 
supporto dall’Agenzia spaziale 
europea, è stata coinvolta anche 
Blu1877. 
Il fondo fornisce investimenti 
e sostegno alle idee innovative 
nate in seno al progetto pilota 
per l’innovazione avviato da 
Barilla. Le aziende dell’indotto 
possono testare le loro idee 
con piccoli cicli di produzione 
di prova finanziati dal fondo, 
accedendo all’expertise di 
Barilla e al network di relazioni. 
Il primo obiettivo del fondo 
Blu1877 è quello di investire in 
soluzioni legate ai core business 
aziendali, come la pasta, i sughi 
e i condimenti all’italiana. Oltre 
alla pasta in 3D, il fondo finanzia 
soluzioni per il gluten free e il 
fast cooking.

NEL 2021 RSM CRESCE 
DEL 15,8% CON UN 
FATTURATO GLOBALE 
DI 7,26 MILIARDI 
DI DOLLARI

• Il fatturato globale di Rsm è 
aumentato del 15,8% arrivando 
a 7,26 miliardi di dollari, trainato 
dall’aumento della domanda globale
• Forte crescita in tutte le linee di 
servizi e in particolare nei servizi 
di consulenza con una rapida 
espansione al 38%
• Crescita a doppia cifra registrata 
in tutte le regioni
• Più di 40 nuovi uffici aperti in 
tutto il mondo, con un aumento 
dell’organico fino a oltre 51.000 
tra partners e collaboratori 

Rsm, la principale organizzazione 
globale di audit, fiscalità e 
consulenza focalizzata sulle medie 
imprese, ha annunciato oggi un 
fatturato di 7,26 miliardi di dollari 
nel 2021, in crescita del 15,8% 
rispetto ai 6,3 miliardi di dollari 
dello scorso anno.
Negli ultimi 12 mesi Rsm ha 
registrato una forte crescita in 
tutte le sue linee di servizio e in 
tutte le regioni per il settimo anno 
consecutivo, con l’inaugurazione di 
40 nuovi uffici.
In particolare, l’Europa ha 
registrato una crescita del 15%, 
trainata dai servizi di consulenza 
che hanno registrato, per il 
secondo anno consecutivo, una 
crescita globale a doppia cifra 
(cresciuti del 128% su base annua) 
e i guadagni più elevati con il 38,2%, 

seguiti da contabilità (18,7%), tasse 
(8,4%) e revisione contabile (7,6%).
Durante il 2021 le aziende 
associate a Rsm sono passate 
dal supportare i clienti durante 
la pandemia ad accompagnarli 
verso un futuro post-pandemia 
radicalmente diverso. 
L’adozione di nuove tecnologie, 
l’evoluzione dei progetti legati 
alla sostenibilità e un’ondata di 
attività di fusione e acquisizione 
nel mercato globale delle medie 
imprese sono stati i fattori chiave 
di crescita.
«Nell’ultimo anno, a livello 
globale, le aziende di tutte 
le dimensioni hanno dovuto 
affrontare l’incertezza e il veloce 
cambiamento innescato dalla 
pandemia», ha commentato Ean 
Stephens, global chief officer di 

Rsm International. «Per le medie 
imprese questa è sta   ta una 
occasione per trasformare la sfida 
nell’opportunità di abbracciare 
soluzioni tecnologiche flessibili 
e agili, basate sui dati, per cui il 
pensiero critico e il supporto della 
consulenza specialistica non sono 
mai stati così importanti.
I professionisti Rsm di tutto il 
mondo hanno lavorato duramente 
per consentire ai nostri clienti, 
dinamici e ambiziosi, di prosperare 
in questo difficile periodo, 
attraverso nuove prospettive, 
approcci innovativi e uno sguardo 
lungimirante per crescere in una 
nuova era del business. I nostri 
eccezionali risultati finanziari 
riflettono il nostro forte impegno 
nel sostenere i progetti di crescita 
delle aziende leader di oggi».
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La nuova vita
di Raffaele
Jerusalmi
L’ex a.d. di Borsa Italiana diventa 
senior advisor in Pictet Wealth
Management Italy

È entrato in Borsa Italiana dal 
1998, ne è stato amministratore 
delegato dal 2010 al 2021, è 
stato membro del Consiglio di 
Amministrazione del London 
Stock Exchange Group e direttore 
esecutivo della divisione Capital 
Market (e in questo periodo 
il titolo Lseg è passato da 4,5 
a 98 sterline), è stato anche 
vicepresidente di diverse società di 
Lseg e Borsa ed è stato presidente 
di Elite Spa. E oggi è senior Advisor 
in Pictet Wealth Management 
Italy (Pictet WM). La “seconda 

vita” di Raffaele Jerusalmi (che 
nel 2019 è stato anche nominato 
Cavaliere Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana) si consumerà 
nella gestione patrimoniale. Più 
precisamente, in quella del Gruppo 
Pictet - fondato da otto soci nel 
1805 e da allora ha mentenuto 
gli stessi principi di titolarità e 
successione - che oggi dal quartier 
generale di Ginevra (e dalle sedi di 
Amsterdam, Barcellona, Basilea, 
Bruxelles e Dubai) amministra 
circa 644 miliardi di euro. 
Pictet WM, la divisone di wealth 
management del Gruppo, attiva 
in Italia da oltre 20 anni, grazie a 
una struttura articolata su quattro 
sedi nel Paese, ha ottenuto uno 
sviluppo costante, quadruplicando 
il numero di dipendenti e vedendo 
crescere i patrimoni gestiti 
del 30% negli ultimi 3 anni. 
«L’ingresso di Jerusalmi è per noi 
motivo di grande orgoglio», ha 
commentato Alessandra Losito, 
Direttrice generale di Pictet 
Wealth Management in Italia. 
«Professionista di indiscussa 

levatura, metterà a disposizione di 
Pictet WM tutto il suo bagaglio di 
competenze, con l’obiettivo comune 
che da sempre contraddistingue le 
scelte di consulenza e investimento 
di Pictet WM: proteggere, 
sviluppare e trasmettere il 
patrimonio tra le generazioni e 
attraverso gli eventi della vita. 
Grazie ad un continuo lavoro 
di squadra tra i nostri wealth 
manager e gli advisor che fanno 
parte del Gruppo, siamo in grado 
di fornire un servizio sempre 
più evoluto a investitori sempre 
più esigenti, con un approccio 
globale, erogato in prossimità». 
«Il wealth management ha oggi 
una grande opportunità, quella 
di ricoprire un ruolo importante 
anche nella ripartenza del 
Paese, attraverso un’ottimale 
allocazione dei patrimoni di 
famiglie e imprenditori nel lungo 
periodo», ha aggiunto Raffaele 
Jerusalmi. «Far parte di questo 
progetto è per me motivo di grande 
soddisfazione e rappresenta il 
coronamento di un percorso che 

mi ha visto per molti anni al fianco 
di aziende desiderose di crescere 
ed internazionalizzare la propria 
attività. Sono molto lieto di poterlo 
fare con il Gruppo Pictet, che ha 
una storia di oltre duecento anni 
e di cui condivido i valori. Sono 
davvero felice di poter lavorare di 
nuovo con Alessandra Losito, con 
cui ho già condiviso una esperienza 
professionale in passato, con il 
suo team italiano e con il senior 
management di Ginevra». 

Bilanci

La lead
generation
chiude in utile
Spinup archivia il 2021 con ricavi 
per oltre 8 milioni di euro 
e un utile netto di 1 milione

Si è chiuso con il raddoppio del 
fatturato il 2021 di forte crescita 
per Spinup, la prima media 
tech company italiana attiva nel 
campo della lead generation. 
Fondata nel 2017 con sedi a 
Napoli e a Milano, la società 
guidata dal Ceo Antonio Romano 
prosegue quindi la sua scalata, 
avendo fatto registrare nell’anno 
appena terminato ricavi totali 
per oltre 8 milioni di euro, a 
fronte dei 4,2 milioni del 2020, 
con un utile netto stimato che 
raggiungerà circa 1 milione di 

euro. Recentemente entrata a 
far parte del gruppo CloudCare, 
Spinup, punta nel 2022 ad un 
ulteriore raddoppio del fatturato, 
con l’obiettivo di raggiungere i 16 
milioni di euro e diventare così la 
realtà leader in Italia nel settore 
del performance marketing. Per 
supportare i progetti di crescita 
e le opportunità di sviluppo, 
con l’inizio del 2022 il team di 
vertice di Spinup viene rafforzato 
in maniera significativa, con la 
decisione di inserire 5 nuove 
figure in ruoli chiave, che vanno 
a completare ed integrare 
l’organigramma esistente, 
portando così a 16 il numero di 
risorse impiegate all’interno della 
società.
Nel ruolo di Chief Commercial 
Officer entra Giampaolo 
Cossetti, manager di pluriennale 
esperienza nel settore del 
digital advertising in primarie 
società italiane, proveniente 
da Ediscom, dove ricopriva il 
ruolo di Direttore Commerciale, 
e precedentemente Client 
Director di Veesible e di Tiscali 
Advertising. La struttura 
organizzativa di Spinup viene 
inoltre ulteriormente rafforzata 
con gli ingressi di Gaetano 
Del Prete nel ruolo di Head of 
Development e di Aldo Galdiero, 
che assume la carica di Head of 
Affiliation. A completare le novità 
sul team, infine, l’ingresso di 
Massimiliano Maggioni e Fabrizio 
Vecchione nell’area marketing.

LA NUOVA PROFESSIONE
DEL SUSTAINABILITY
MANAGER

La strada (della sostenibilità) 
è segnata. Ed è un imperativo 
per le aziende. Ma esattamente 
che cosa significa essere 
sostenibili? Quali sono le 
azioni dietro queste scelte? 
Cosa comporta per un 
brand intraprendere questo 
percorso? Secondo un recente 
studio condotto da Hunters 
Group, società specializzata 
nella ricerca e selezione 
di personale qualificato, ci 
sono ottime occasioni per il 
Sustainability Manager, un 
professionista che agisce in 
maniera trasversale sulle 
varie funzioni operative e 
strategiche, per guidare i 
brand nella costruzione e nel 
mantenimento di standard 
sempre più elevati in termini di 
sostenibilità.
Il suo ruolo agisce sull’intera 
filiera produttiva con l’obiettivo 
di trasformare l’azienda – 
agli occhi degli stakeholder, 
del mercato e internamente 
– portando i dipendenti a 
sposare una sustainability 
view.  Per questo motivo, 
le sue competenze devono 
essere molto trasversali, 
per integrarsi nella realtà 
operativa, analizzarla e 

adottare strategie innovative.
Il Sustainability Manager 
deve essere in grado di 
interfacciarsi con i vari 
reparti, dagli acquisti alla 
produzione, dalle operation 
alla comunicazione con l’ufficio 
stile, al fine di ottimizzare best 
practice produttive che siano 
compliant rispetto alla visione 
aziendale.
Questa figura deve essere 
attenta anche al lato 
economico, adottando scelte 
e strategie che tengano conto 
delle implicazioni finanziarie, 
oltre che organizzative e 
culturali, per garantire che 
lo sviluppo sostenibile sia 
compatibile con il profitto 
aziendale.
Sebbene, ad oggi, non esista 
uno specifico percorso 
accademico, le lauree 
in economia aziendale e 
management, quelle in 
ingegneria gestionale e 
quelle in giurisprudenza sono 
certamente un buon punto 
di partenza. Non mancano, 
inoltre, numerosi corsi di 
specializzazione o master 
post laurea, organizzati da 
università italiane e straniere. 
In Italia, la retribuzione annua 
lorda prevista per questo tipo 
di profilo è compresa in una 
forbice di 50.000 e 65.000 
euro.

RAFFAELE JERUSALMI

ANTONIO ROMANO
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SOTTO IL SEGNO DEL COACHING
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Ora più che mai c’è bisogno di aiuto. Per cambiare testa, o anche solo strategia. E far crescere il fatturato. 
Ce lo spiegano Paolo Palazzo e Anna Zanardi Cappon dell’Executive Programme Coaching Luiss Business School
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i fa presto a dire “new normal”. Ma 
di normale, in questo 2022, non 
c’è proprio niente. A partire dal 

Covid, del quale non ci siamo ancora libe-
rati. Il distanziamento sociale, le masche-
rine, le diverse mo-
dalità di interazione: 
siamo letteralmente 
schiacciati dal peso 
del virus, come indi-
vidui ma anche come organizzazioni. E ci 
sono solo poche cose che ci possono aiu-
tare, una di queste è il coaching. «Perfor-
mance e salute sono due aspetti correlati, 
ma questo aspetto non viene quasi mai 
preso in considerazione», sottolinea Anna 
Zanardi Cappon, psicologa, psicoterapeu-
ta, executive coach e consulente strate-

gico-organizzativa, referente scientifica 
dell’Executive Programme Coaching della 
Luiss Business School. «L’essere umano 
nella sua realtà primariamente biologica 
ha un apparato sensorio che condiziona, 

attraverso ciò che 
percepisce, mente, 
emozioni, valori e, in 
ultimo, anche la per-
formance che agisce. 

Il coach, consapevole dell’integrità della 
persona, agisce su livelli che più vanno po-
tenziati: avere conoscenze neuroscientifi-
che aiuta a indirizzare meglio le decisioni 
della persona su eventuali comportamenti 
o scelte da effettuare». 
Il 2022 sarà un anno di aumentata con-
sapevolezza sul reale ambito d’azione del 

S
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IN ITALIA SU LINKEDIN RISULTANO
56 MILA COACH, MA QUANTI 

HANNO LE CREDENZIALI STABILITE 
DALLA LEGGE N.4 DEL 2013?
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coaching: «Se negli anni 2000 il coaching 
era ancora considerato una pratica esoti-
ca, oggi è una prassi consolidata e familia-
re a numerose aziende», prosegue Anna 
Zanardi Cappon. Ma la moda del coaching 
ha anche effetti “negativi”. Basti pensare 
che, digitando la parola “coach” su Lin-
kedIn, solo in Italia sono presenti 56.000  
risultati. «In realtà gli iscritti alle asso-
ciazioni nazionali sono al massimo poche 
migliaia. Le credenziali che qualificano la 
professione di coach in base alla legge 4 
del 2013 sono quelle fornite dalle maggio-
ri associazioni operanti in Italia. Il 2022 
sarà l’anno in cui si acquisirà maggiore 
consapevolezza sulla figura del coach, fa-
cendo più attenzione alle sue credenziali 
e alla sua preparazione, frutto di una for-
mazione qualificata». Diffidate dalle imita-
zioni, insomma. 

Ne va del fatturato 
Il gioco vale la candela? La scelta di in-
serire il coaching in azienda, ma anche 
solo di seguire un percorso individuale si 
scontra con l’antico tema del Return on 
investment del coaching. «Diversi studi 
hanno dimostrato come l’aumento di per-
formance e di business siano collegati a 
migliori capacità di leadership, inclusione 
e benessere organizzativo», spiega Paolo 
Palazzo, executive coach e coordinatore 
scientifico dell’Executive Programme Co-
aching della Luiss Business School. «In 
più, i benefici riportati dalle aziende in-
cludono: incremento della produttività, 
qualità, un miglior customer service e una 
minore customer compliance, maggiore 
fidelizzazione (soprattutto da parte di co-
loro che ricevono coaching) e un aumento 
della bottom-line profitability». Ma questi 
benefit, a cui si aggiungono anche quelli 
personali come le migliori relazioni sul 
luogo di lavoro, hanno comunque biso-
gno di stime numeriche che giustifichino 
l’investimento delle aziende nel coaching: 
«Secondo i dati analizzati dall’Internatio-
nal Coach Federation il coaching genera 

nali ai contesti mutevoli, per essere effet-
tivi, devono essere preceduti da un lavoro 
a livello cognitivo ed emozionale, dappri-
ma sempre personale».

Il digitale ci salverà
Fin da tempi non sospetti (ben prima che 
il Covid irrompesse nella nostra quotidia-
nità) il coaching si è affidato anche a con-
fronti digitali. Così, quando è arrivata la 
pandemia, il settore si è trovato pronto ad 
affrontarla. «La novità è stata confrontarsi 
con leader e manager che hanno dovuto 
traslare il lavoro in digitale, cambiando 
la prassi organizzativa», chiarisce Paolo 
Palazzo. «Il coach ha lavorato chiarendo 
gli effetti neurocognitivi del passaggio da 
una dimensione tridimensionale a una 
bidimensionale. Inoltre, ha cercato di tro-
vare soluzioni pragmatiche al sovra-af-
faticamento, alla pressione stressogena, 
all’iperfocalizzazione sui contenuti e alla 
perdita di un’abitudine alla relazionalità 
fisica, che in molti ha creato e ancora oggi 
crea disagio e spossatezza. Nel 2022 si la-
vorerà ancora molto sul tema, per mette-
re in armonia la relazione fisica e quella 
digitale».
Abbiamo imparato a familiarizzare con 
lo smart working. Ma non è filato tutto 
liscio: «Alcune aziende hanno avuto diffi-
coltà a convincere i dipendenti a tornare 
in ufficio e chi è tornato fa fatica a starci», 
spiega Anna Zanardi Cappon. «Il coaching 
potrebbe aiutare le imprese a sbloccare 
questa situazione e a ridisegnare gli spazi 
umani di lavoro. Ma questo può avvenire 
solo attraverso il recupero dell’identità 
organizzativa e individuale: sono i due 
aspetti su cui bisogna investire. La rifles-
sione operata attraverso il coaching aiuta 
a orientarsi in questa direzione, sgombe-
rando il tavolo da temi di bias o timori in-
dividuali. Quello del coaching è uno spazio 
protetto, dove tutto può essere messo in 
discussione ed elaborato, anche la propria 
identità professionale e le proprie convin-
zioni più profonde».

un Return on Investment (Roi) di circa 4-8 
dollari per ogni dollaro investito. Si tratta 
dunque di un ritorno economico concreto. 
E nel 2022 peserà sempre di più sulle scel-
te dei leader».
Così, meglio non perdere tempo: «L’auto-
riflessione e la consapevolezza delle pro-
prie capacità e delle aree da sviluppare 
aumentano l’attenzione e la competenza», 
chiarisce Paolo Palazzo. «Per questo mo-
tivo, l’impatto del coaching sulle perfor-
mance diventa più coerente e ne eleva la 
qualità. Inoltre, abbassa il rischio operati-
vo dei team, migliorandone comunicazio-
ne interna e interpersonale. Un buon pro-
gramma di coaching consente alle persone 
– grazie alla riflessione e alla consapevo-
lezza di sé e del contesto – di considera-
re e ampliare la propria area di influenza 
all’interno dei sistemi nei quali sono in-

seriti, di scoprire nuovi spazi di azione e 
di assumersene la responsabilità». Il co-
aching diventa quindi uno strumento che 
le aziende possono implementare (anche 
come benefit aziendale, non dimentichia-
molo) per ridare valore al proprio capitale 
umano: «Può diventare un regalo che l’a-
zienda può fare per migliorare il benesse-
re della persona, la sua capacità d’impatto 
nell’organizzazione, andando a migliorare 
anche la sua autostima e auto-efficacia». 
E se per decenni il coaching è stato im-
piegato solo a supporto delle posizioni 
apicali, oggi può essere esteso a tutta la 
popolazione aziendale: «Il coaching non è 
un benefit solo per chi ci lavora, ma per 
l’intera azienda», sottolinea Anna Zanardi 
Cappon. «Ormai molti Ceo e team apicali 
hanno all’interno delle rispettive organiz-
zazioni un team coach, che li accompagna 
costantemente nello sviluppo del piano 
industriale o del cambiamento auspicato. 
In questo senso, i comportamenti funzio-

SECONDO L’INTERNATIONAL COACH 
FEDERATION IL COACHING GENERA 

UN ROI DI CIRCA 4-8 DOLLARI 
PER OGNI DOLLARO INVESTITO
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CRIPTOVALUTA SÌ, CRIPTOVALUTA NO. SE NE 
DISCUTE DA TEMPO, FRA DUBBI E OPPOR-
TUNITÀ DI INVESTIMENTO ALMENO IN APPA-
RENZA ALLETTANTI. Cerchiamo di capirne un 
po’ di più con un esperto del settore, Gianluca Si-
doti, cfa (consulente finanziario autonomo) e ceo 
TraDetector, società di formazione, consulenza e 
gestione patrimoniale che offre servizi a 360 gra-
di. Autore del libro “OverPerform”, uno dei testi 
più letti in Italia su Warren Buffett, guru globale 
degli investimenti, e sul value investing, ha, infatti, 
da poco lanciato un nuovo servizio dedicato pro-
prio alla valuta digitale.

Gianluca, cosa possiamo dire in generale 
delle criptovalute. Qual è il loro futuro?
Quando parliamo di criptovalute dobbiamo sem-
pre scindere le opinioni personali dalla realtà 
oggettiva che esse rappresentano. Personalmen-
te non sono mai stato un fan delle valute digitali 
come asset finanziario. Sono altamente volatili, 
rischiose ed è impossibile calcolarne l’effettivo 
valore intrinseco proprio per la mancanza del-
la loro utilizzabilità come mezzo di pagamento. 
Fatta questa doverosa premessa, ritengo che pos-
sano comunque avere uno sviluppo interessante 
anche per diversificare i propri investimenti. 
Attenzione però, non avendo modo di calcolare 
il loro valore, stiamo parlando a tutti gli effetti di 
vere e proprie scommesse: quando acquistiamo 
una qualsiasi criptovaluta – soprattutto quelle più 
recenti – dobbiamo essere ben consapevoli che il 
prezzo può azzerarsi nel giro di poche ore, così 
come decuplicare il proprio valore. Dopo aver 
messo al sicuro il nostro patrimonio e i nostri ri-
sparmi, se siamo disposti a correre questi rischi, 
anche le criptovalute possono trasformarsi in un 
ottimo strumento di investimento speculativo.
Per chi si accosta per la prima volta alle 
criptovalute che tipo di consiglio possiamo 

dare per evitare possibili cantonate?
Secondo un’indagine di Morningstar, di tutte le 
criptovalute create fino al 2020, otto su dieci sono 
fallite entro i sei mesi dalla prima quotazione. Al-
cune perché il progetto a cui erano collegate non 
era valido (e in questo caso non possiamo farci 
niente), ma in altri casi perché si trattava di vere e 
proprie truffe in cui l’ideatore lanciava una valuta, 
raccoglieva capitali e poi “scappava con la cassa”. 
Trattandosi di un mercato non regolamentato, è 
difficile capire quali valute avranno successo e 
quali no. Come investitori, dobbiamo però affi-
darci a intermediari sottoposti alla vigilanza degli 
enti regolatori. Se è vero, infatti, che il prezzo di 
una criptovaluta non può essere manipolato o 
controllato, è altrettanto vero che l’exchange in 
cui depositiamo i nostri fondi deve essere vigilato 
dall’autorità competente dei Paesi in cui opera, in 
Europa l’Esma. Ripeto, oggi dobbiamo considera-
re le criptovalute alla stregua di una scommessa: 
può andare male, come può andare benissimo. 

L’importante, però, è che i fondi siano custoditi da 
un intermediario che rispetta le leggi.
È per questo che avete appena lanciato il 
servizio CryptoIndex, una sorta di gestio-
ne patrimoniale in criptovalute con l’aiuto 
dell’intelligenza artificile? In cosa consiste 
esattamente?
Abbiamo lavorato oltre un anno per costruire un 
solido sistema di investimento che permetta a 
chiunque di entrare nel mondo delle criptovalu-
te in maniera semplice, con pochissimo capitale 
iniziale. CryptoIndex è il punto di incontro tra una 
gestione patrimoniale e un Etf (strumento finan-
ziario a replica passiva, ndr): in sostanza, l’utente 
apre un conto presso un exchange, un broker cioè 
specializzato nella compravendita di criptovalute, 
deposita i fondi che desidera investire e collega 
il suo conto al “Conto master” di TraDetector. 
All’interno del nostro Conto master abbiamo in-
stallato un algoritmo proprietario che scandaglia 
il mercato delle valute digitali e investe in quelle 
più scambiate, ribilanciando il portafoglio quo-
tidianamente: in questo modo ogni giorno de-
teniamo le criptovalute con il maggior seguito e 
interesse da parte degli investitori. Il benchmark 
è l’andamento del bitcoin: l’obiettivo del portafo-
glio CryptoIndex è di performare meglio quando 
il prezzo del bitcoin sale e di ridurre le perdite 
quando il bitcoin scende di valore. Dai nostri studi 
storici questo obiettivo è sempre stato raggiunto, 
con una performance totale del portafoglio Cryp-
toIndex superiore al 2.000%, contro il 1.200% 
del bitcoin. Inoltre, per tutto il mese di febbraio 
l’adesione al portafoglio CryptoIndex non richie-
de alcun contributo iniziale: noi tratterremo una 
percentuale sui guadagni, quindi il cliente paga 
solo se guadagna.

www.tradetector.com
www.gianlucasidoti.com

di Vincenzo Petraglia

Secondo Morningstar, di tutte le valute digitali create fino al 2020, otto su dieci sono fallite a sei mesi dalla 
prima quotazione. Eppure possono essere un ottimo strumento di investimento speculativo. Vediamo come

SE LA CRIPTOVALUTA NON È PIÙ UN TERNO AL LOTTO

GIANLUCA SIDOTI, CFA E CEO TRADETECTOR
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PER INVESTIRE NELLA PATRIA DEL CAFFÈ, 
RIVOLUZIONANDO QUELLO CHE È IL RITO 
ITALICO PER ANTONOMASIA, CI VUOLE UN 
BEL CORAGGIO. Soprattutto se non si è un 
colosso come Starbucks. Eppure l’impresa che 
sta riuscendo all’italianissima 12oz Coffee Joint 
è ragguardevole con punti vendita che si stan-
no diffondendo a macchia d’olio e importanti 
obiettivi di espansione anche all’estero. Un mo-
dello di business che non a caso si è guadagna-
to l’interesse della Jde (Jacobs Douwe Egberts), 
multinazionale del caffè con base in Olanda, se-
condo torrefattore al mondo, che ne è diventato 
nel 2018 il principale azionista. 
In realtà il format nasce nel 2015 da un’intui-
zione di David Nathaniel (figlio di genitori ebrei 
giunti in Italia a metà ‘900), che, animato dal-
la passione per il caffè americano e da spirito 
imprenditoriale, dopo essersi affermato nel-
la fornitura di colazioni per gli hotel di lusso, 
apre, con l’obiettivo di testarne il concept, i 
primi locali a Milano che preparano il terreno, 
nel 2016, al flagship store di Piazza Duomo, nel 
capoluogo meneghino. 
Un successo che fa da trampolino di lancio all’a-
zienda, che oggi conta 15 punti vendita diretti 
e due in franchising e che lo scorso ottobre ha 
aperto a Cipro il primo punto vendita stranie-
ro; per la fine di marzo lo sbarco nel mercato 
saudita ed entro il 2027 l’apertura di ben 700 
punti vendita tra negozi in città, formati travel 
e kiosk.
Mission del brand (12oz sta per 12 once, l’unità 
di misura del caffè americano in tazza grande) 
far vivere una coffee experience alternativa tra-
mite lo stesso sistema utilizzato per gli hotel, 
ma per un format retail. D’altronde Nathaniel 
ha grande esperienza nel settore con l’altra sua 
società Ndd (Natex Dispenser Division) che 
fornisce servizi innovativi per il breakfast ai 

migliori hotel italiani tramite un sistema bre-
vettato da Jde – Cafitesse – in grado di erogare 
caffè e bevande per la prima colazione in tempi 
molto rapidi, garantendo prodotti di alta quali-
tà anche con lo “stress” delle alte rotazioni. 
Un prodotto b2b si trasforma, dunque, in un 
concept retail innovativo (le metrature dei 

punti vendita variano dai 15 ai 100 metri qua-
dri) che ha l’obiettivo di condividere un nuovo 
modo di bere il caffè anche per il passante in 
strada, on the go, che, puntando su rapidità (il 
50% dei prodotti può essere preparato in soli 
30 secondi), semplicità e qualità, si rivolge 
soprattutto ai giovani Millennials e alla Gene-

razione Z, portatori di nuovi stili di vita e di 
consumo.

Com’è nata l’idea di fondare 12oz Coffee 
Joint?
L’idea nasce principalmente da numerosi viag-
gi all’estero, dove vedevo per le strade un gran-
dissimo numero di persone con la propria taz-
za monouso in mano che si godevano il proprio 
caffè americano e altre bevande lunghe a base 
di latte e caffè. Lo stesso lo ritrovavo anche nel-
le serie tv, sempre più popolari tra i giovani in 
Italia. Ho visto, quindi, un potenziale inespres-
so che poteva essere colmato, ma in una ma-
niera differente rispetto alla solita caffetteria: 
ho pensato a un format che fosse il perfetto 
connubio della caffetteria internazionale, ma 
con un forte focus sul consumo on the go, e la 
rapidità di servizio tipica del bar all’italiana. 
Conoscendo le caratteristiche delle macchine 
per le bevande da prima colazione, che ancora 
rivendo da oltre trent’anni ai principali hotel 
d’Italia attraverso uno dei miei altri business, 
ho pensato di poter offrire un servizio veloce, 
standardizzato e facile da replicare, in un Pa-
ese dove ancora questa tipologia di consumo 
non aveva preso piede. 
Certamente un’idea all’avanguardia nel 2015, 
ma oggi possiamo dire che 12oz è stato pre-
cursore di questo nuovo mondo che stiamo 
vivendo oggigiorno e che soddisfa le esigenze 
dei consumatori dei nostri tempi, qualcosa 
che stanno cercando di fare anche altri retail 
brand.
La velocità è uno degli elementi focali del 
vostro business...
Sì, la possibilità di servire bevande calde e fred-
de a base di caffè, latte e anche frutta in tempi 
rapidissimi, con ridottissima mano d’opera (il 
75% dei dipendenti è under 35 e il 65% delle 

Nuovi stili di vita e di consumo della bevanda italica per eccellenza si stanno facendo largo anche nel Belpaese, 
soprattutto fra i giovani. Un innovativo format tutto made in Italy ha intercettato (con successo) questo trend

di Vincenzo Petraglia

CAFFÈ ALL’AMERICANA... CORRETTO ALL’ITALIANA

I PRODOTTI 12OZ COFFEE JOINT 
SONO STUDIATI PER ACCOMPAGNARE 

IL CLIENTE MENTRE VA ALL’UNIVERSITÀ
O A LAVORO O MENTRE FA SHOPPING
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posizioni in-store è ricoperto da donne, ndr): 
alcuni dei nostri store hanno una sola persona 
in turno che riesce a servire flussi medio-alti, 
grazie all’uso di macchinari ad altissima tec-
nologia brevettata. Inoltre, grazie all’aggiun-
ta di alcuni ingredienti, con il mio team sono 
state create una serie di ricette standardizzate 
e facili da riprodurre da un qualsiasi operato-
re, grazie a un training molto veloce e basico. 
Tutti questi prodotti vengono sempre serviti 
in bicchieri monouso ingegnerizzati per man-
tenere una temperatura del prodotto ottimale 
fino a 40 minuti dalla preparazione, ottimo per 
questa fase di “new normal” dove il delivery e il 
take away la fanno da padrona.
Il vostro format è nato prima dell’arrivo 
in Italia di Starbucks.
12oz è qualcosa di diverso sia dalla caffetteria 
americana che dal bar all’italiana. 12oz è “on 
the move”, è un punto vendita che ha come core 
business bevande a base caffè, latte e frutta e 
che dà al cliente la possibilità di scegliere dove 
consumare il suo prodotto: da noi tutti i pro-
dotti sono serviti a priori in modalità “to go”. 
Il cliente ha possibilità 
di consumare il pro-
dotto nel punto vendita 
e ricaricare le batterie 
(proprie o dei propri di-
spositivi, usufruendo anche del wi-fi gratuito), 
ma i prodotti 12oz sono studiati per accom-
pagnare il consumatore mentre va a lavoro o 
all’università, durante lo shopping o una pas-
seggiata oppure un viaggio.
Per gli italiani il rito del caffè è molto im-
portante. Che tipo di risposta state aven-
do e qual è il vostro target tipo?
Ci rivolgiamo a una clientela molto giovane, 
young Millennals e Generazione Z, che, es-
sendo early adopters e nativi digitali, sono più 
cosmopoliti e ricettivi rispetto alla modalità di 
consumo del caffè nel resto del mondo. 
In Italia certamente rimane uno zoccolo duro 

CI RIVOLGIAMO A UNA
CLIENTELA GIOVANE,
SOPRATTUTTO 
YOUNG MILLENNIALS
E GENERAZIONE Z

che con il fornitore per dare maggiore apporto 
all’ambiente. Da pochi mesi abbiamo drastica-
mente ridotto il consumo di cannucce e abbia-
mo sostituito quelle di plastica in prodotto in 
cartoncino, inserito in gamma posate in ma-
teriale compostabile per il servizio dei dolci e 
delle bevande con panna. 
A breve avremo anche in-store alcuni articoli 
di merchandising in Rpet e cuoio riciclato e ab-
biamo svariati altri progetti lato sostenibilità 
in itinere.
A novembre avete aperto il primo fran-
chising. Non solo negozi diretti quindi?
Vogliamo mantenere un format ibrido, mante-
nendo quindi anche un buon numero di negozi 
diretti, ma stiamo lavorando con il team ita-
liano e internazionale per trovare nuovi solidi 
partner per far crescere l’azienda. 
Pensiamo che il nostro format sia vincente 
grazie, non solo alle facili operations e al basso 
costo del lavoro, ma anche al Capex molto con-
tenuto rispetto ad altri format di Quick service 
restaurant. Tutto ciò, secondo le previsioni, ci 
porterà a un incremento notevole delle nostre 
aperture, di quasi il 200%: grazie al piano di 
new store opening previsto in Italia e all’estero 
durante il corso dell’anno, contiamo di arriva-
re a toccare le cinquanta unità a totale catena, 
con una stima di fatturato medio annuale per 
store di 400mila euro.

www.12ozcj.com

di consumatori di caffè espresso, che noi ser-
viamo regolarmente nelle nostre cup monou-
so, ma il nostro format in generale non ha fo-
cus sull’espresso. Vediamo anno su anno una 
crescita importante del consumo di bevande 
lunghe a base di latte e caffè, sia calde che 
fredde, a scapito dell’espresso, ma soprattutto 
vediamo una forte crescita del consumo di be-
vande fredde: solo quest’estate, ancora forte-
mente impattata dal Covid, abbiamo visto una 
crescita di queste bevande rispetto al 2019 ad-
dirittura a doppia cifra. Questo trend positivo 
lo stiamo pian piano avvertendo anno su anno 

anche al di fuori della 
stagione più calda.
Altri aspetti stra-
tegici per voi sono 
la filiera, le mate-

rie prime, la sostenibilità...
Utilizziamo materie prime di altissima qualità. 
I nostri caffè sono miscele Jde, nostro partner 
socio dell’azienda al 51% e secondo più grande 
torrefattore al mondo. I prodotti a base frutta 
sono 100% naturali. Stiamo portando avanti 
anche grazie al supporto di Jde un progetto 
sulla sostenibilità che riguarderà il packaging, 
in prima battuta, con maggiore attenzione so-
prattutto alla plastica, oltre che altre sfaccet-
tature riguardanti l’abbassamento del carbon 
footprint. C’è da dire che i nostri bicchieri di 
carta hanno certificazione Pefc, quelli di pla-
stica sono riciclabili, ma stiamo lavorando an-

A fianco, David Nathaniel, founder 
di 12oz Coffee Joint, format made 

in Italy che cresce del 200% 
in termini di nuove aperture 

e ha come socio di maggioranza 
la multinazionale del caffè Jde

UNO DEI PLUS DEL FORMAT È SERVIRE
BEVANDE CALDE E FREDDE A BASE 

DI CAFFÈ, LATTE O FRUTTA IN TEMPI
RAPIDISSIMI, SOTTO I 30 SECONDI
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TUTTI I PERIODI DI FORTI CAMBIAMENTI E DI-
SCONTINUITÀ, COME QUELLO DELLA PANDE-
MIA CHE STIAMO VIVENDO, PORTANO CON SÉ 
INCOGNITE E PIÙ RISCHI DEL SOLITO PER LE 
SCELTE CHE SI POSSONO COMPIERE O NON 
COMPIERE. Un dato quantomai vero per gli im-
prenditori, la cui attività si scontra già normal-
mente proprio sul rischio d’impresa. 
Ma il buon imprenditore è colui che è capace 
di dare il meglio quando il mare è in tempesta, 
di affrontare il cambiamento trasformando le 
difficoltà in nuove opportunità. Non è sempre 
facile, certo, ed è per questo che bisognereb-
be allenarsi costantemente per essere in gra-
do di affrontare momenti come questi con un 
approccio flessibile e innovativo. Ed è proprio 
per questo che Francesco Cardone, già autore 
del best seller “Impresa Vincente” e commer-
cialista “divergente”, come ama definirisi, ha 
scritto il libro “Tu sei un eroe”, dedicato agli 
imprenditori che sanno resistere alle difficol-

tà e al cambiamento rivelandosi i veri eroi del 
nostro tempo tutelando le proprie famiglie 
e quelle dei propri dipendenti, e fondato nel 
2016 Imprefocus. Una società di consulenza 
che conta 400 clienti in tutta Italia registrando 
una forte crescita (+69% nel 2020 e +42% nel 
2021), con un margine di contribuzione medio 
intorno al 56%, che offre servizi ad alto valore 
aggiunto che vanno ben al di là del consueto 
lavoro da commercia-
lista, aiutando l’im-
prenditore partendo 
dall’analisi dei numeri, 
al fine di adottare le 
giuste strategie per rendere più redditiva la 
propria azienda.

“Tu sei un eroe”, perché questo titolo e 
quali i cardini attorno a cui ruota il libro?
Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere 
il titolo del mio libro sono legate a quanto ab-

biamo vissuto e stiamo tuttora vivendo a causa 
della pandemia. Tante volte durante tutto que-
sto periodo abbiamo, giustamente, esaltato gli 
infermieri e i medici, che sono senz’altro degli 
eroi e a cui dobbiamo veramente tanto, ma pen-
so che siano stati due anni molto difficili anche 
per chi fa impresa. Gli imprenditori che hanno 
continuato la loro attività in questo periodo 
sono i nuovi eroi del nostro tempo, perché così 
facendo hanno tutelato le proprie famiglie e 
quelle dei propri dipendenti e collaboratori. 
Con questo libro ho voluto parlare all’imprendi-
tore, che molto spesso si trova da solo di fronte 
a problemi e decisoni da prendere. Il mondo è 
cambiato e gli imprenditori devono capire che 
non si può più fare impresa come in passato, 
come facevano i nostri padri o i nostri nonni; 
oggi come non mai c’è bisogno di flessibilità, 
perché le persone e il contesto sono cambia-
ti e c’è quindi la necessità di strategie diverse. 
La flessibilità e il cambiamento saranno d’ora 
in poi i cavalli di battaglia fondamentali per le 
imprese che vogliono rimanere sul mercato ed è 
importante confrontarsi, far sentire agli impre-
ditori che non sono soli e che insieme si posso-
no fare cose migliori. Mi sono reso conto, ormai 
trent’anni fa, che lo scopo della mia esistenza 
è migliorare la qualità della vita degli impren-
ditori, dare serenità a loro e alle persone che li 
circondano, perché la solitudine che si portano 
dietro – per le decisioni che devono prendere, 
per la responsabilità che hanno nei confronti 
delle persone che lavorano nelle loro aziende 
e delle loro famiglie – non è sempre facile da 
affrontare, e non è un caso che talvolta qualche 
imprenditore arrivi a compiere anche qualche 

gesto estremo.
In che modo per-
segue questo suo 
obiettivo?
Nel 2018 ho scritto 

il libro “Impresa vincente”, nel quale delineo 
i tre pilastri per rendere le aziende vincenti e 
di conseguenza rendere migliore anche la vita 
delle persone: educare, cioè impegnarsi sulla 
formazione continua; crescere, vale a dire non 
innamorarsi del volume d’affari dell’impresa 
ma focalizzarsi invece sulla redditività: non è 

IL MONDO È CAMBIATO 
E GLI IMPRENDITORI DEVONO CAPIRE
CHE NON SI PUÒ PIÙ FARE IMPRESA

COME AVVENIVA IN PASSATO

Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per chi fa impresa e tante 
sono le sfide e le incognite per il futuro. Il libro “Tu sei un eroe” di 

Francesco Cardone spiega come trasformare le difficoltà in opportunità

di Vincenzo Petraglia

E l’imprenditore diventa 
un eroe dei nostri tempi

FRANCESCO CARDONE, FOUNDER DELLA SOCIETÀ DI CONSULENZA IMPREFOCUS E AUTORE DI LIBRI DEDICATI ALL’IMPRESA
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importante, infatti, quanto fatturo, piuttosto è 
fondamentale quanto redditiva è la mia azien-
da, e per far ciò bisogna imparare ad analizzare 
i propri bilanci; infine, proteggere: dobbiamo 
cioè essere bravi ad accantonare una parte della 
redditività per far crescere la nostra impresa. In 
questo diventa fondamentale remunerare i soci, 
premiare i collaboratori che partecipano alla 
crescita della redditività dell’azienda, reinvesti-
re, non con l’indebitamento quindi, ma tramite 
i cosiddetti “intoccabili”, le risorse accantonate 
grazie alla redditività aziendale per fare investi-
menti e finanziare così la nostra crescita. 
Con la nostra società di consulenza Imprefo-
cus facciamo proprio questo, abbiamo il nostro 
“Sistema impresa vincente” con cui, con un 
contratto su base annuale, restiamo al fianco 
dell’impreditore per aiutarlo a raggiungere que-
sti obiettivi.
Di cosa oggi più che mai hanno bisogno le 
aziende secondo lei?
Le imprese italiane hanno bisogno di imparare 
a leggere i numeri. Di solito l’imprenditore de-
manda la lettura dei suoi numeri al commercia-
lista, che non sempre sono volti a far crescere 
l’azienda. Se non impara a farlo l’imprenditore 
e nessuno glielo insegna, diventa difficile per lui 
impostare le giuste strategie per rendere la sua 
azienda redditiva, perché i numeri sono fonda-
mentali per capire quello che funziona e quello 
che non va e agire poi di conseguenza.
È per questo che le piace definirsi un con-
sulente divergente?
Sono un anticonformista e 
come me lo è tutto il mio 
team (costituito da venti 
collaboratori, alcuni over 
cinquanta, il resto con un’età 
media di 30-32 anni, ndr). La 
categoria professionale alla 
quale appartengo, quella dei 
commercialisti, si occupa es-

dendosi sugli allori, senza accorgersi che tutto 
sta cambiando così rapidamente attraverso la 
tecnologia. 
Il nostro il marchio di fabbrica, il modus operan-
di che vogliamo portare avanti per le imprese è 
la logica del win win win tra imprenditori, colla-
boratori e clienti.
I vostri Mastermind nascono anche a que-
sto scopo?
Certamente, incontri mensili focalizzati su do-
dici argomenti – redditività, passaggio genera-
zionale, analisi di bilancio ed altri temi – che ve-
dono coinvolti imprenditori che diventano parte 
attiva di ogni incontro, condividendo la propria 
esperienza, per dar vita a un’autentica quanto 
utile e fruttuosa per tutti alleanza di cervelli.
Da quando sarà disponibile il libro e attra-
verso quali canali?
Dal 7 marzo, giorno del mio compleanno, in li-
breria e su Amazon, oltre che sul nostro profi-
lo Facebook, che ci ha aiutato moltissimo nelle 
vendite anche del precedente libro “Impresa 
vincente”, del quale sono state vendute ben die-
cimila copie. 
Coloro che lo acquisteranno riceveranno anche 
un coupon per una business coach gratuita. Per-
ché lavorare sul valore condiviso paga sempre, 
a tutti i livelli.

www.imprefocus.it

senzialmente di problematiche fiscali, di come 
pagare le tasse o farne pagare il meno possibile, 
che va benissimo per carità, ma per noi non è 
solo questo e vogliamo dare un valore aggiun-
to. Il nostro modo di intendere la professione è 
quello di essere al fianco dell’imprenditore per 
aiutarlo a leggere e interpretare i numeri con 
l’obiettivo di far crescere il proprio business e 
la propria impresa, individuare le aree di mi-
glioramento e creare una strategia a partire da 
quei numeri, che non sempre l’imprenditore 
appunto sa leggere e interpretare perché trop-
po focalizzato sul fatturato, che di per sé vale 
poco se non è in grado di creare marginalità. 
Abbiamo dodici diversi prodotti consulenziali – 

dalla tutela del patrimonio al 
crowdfunding, dall’analisi di 
bilancio ed Ebitda al budget 
previsionale, alla stesura del 
business plan e così via – per 
essere vicini all’impredito-
re e a tutte le sue esigenze 
e aiutarlo nella definizione 
di strategie alternative ed 
efficaci guardando anche al 
lungo periodo. 
Perché uno dei rischi mag-
giori per un imprenditore è 
quello di rimanere focaliz-
zato sui propri numeri, se-

Il libro “Tu sei un eroe” (Ed. 
Libri d’impresa, 254 pagine, 

22 euro) sarà acquistabile 
dal 7 marzo in libreria, 

su Amazon e sulla pagina 
Facebook di Imprefocus
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La Taccini Retail Consulting, società di consulenza che offre 
supporto alle imprese che operano nel retail, sia a livello 
nazionale che internazionale, inizia il 2022 con un nuo-

vo web-look, strutturando un sito web che possa avvicinare il 
cliente alla professionalità nel mondo retail. La società è nata 
nel 2018 con l’intento di unire l’esperienza trentennale nel mon-
do del retail con una visione innovativa. Salvatore Taccini, con la 
sua profonda conoscenza maturata nel campo, e Andrea Tacci-
ni, giovane imprenditore con una visione creativa, danno vita a 
una società dinamica in grado di guardare oltre il campo del re-
tail. La qualità distintiva della società è quella di saper tradurre 
le esigenze dei clienti in opportunità e soluzioni innovative per 
la crescita e lo sviluppo del loro business. La società padovana  
collabora con le più grandi aziende per lo sviluppo commercia-
le diretto ed in franchising. Sono sempre più numerosi i gruppi 
che hanno scelto la formula del franchising per espandere la 
rete di vendita: «Rappresenta uno dei migliori mezzi di crescita, 
non solo per le aziende strutturate che hanno già affinato mo-
delli di business profittevoli, ma anche per la nascita di nuovi 
format che richiedono fiducia e prospettiva di lungo termine» 
dichiara Salvatore Taccini. L’affiliazione per Trc ha necessaria-
mente una soluzione win-win: sia franchisor che franchisee 
raggiungono un balance economico che ricompensa le risorse 
investite. «Oggi un buon progetto franchising è una delle for-
mule di investimento più sicure e redditizie, in particolar modo 
in questo periodo di incertezza che non permette di compiere 
alcun errore; l’obiettivo infatti è proprio quello di calmierare i 
rischi e massimizzare la resa dei nostri clienti» conclude An-
drea Taccini. 
tacciniretailconsulting.com
info@tacciniretailconsulting.com

RETAIL E FRANCHISING
CRESCONO INSIEME
Grazie ai servizi di Taccini Retail Consulting

ECONOMY+ 
il valore aggiunto dell’imprenditoria

Il 2022 si prospetta come un anno molto complesso per gli im-
prenditori. Dopo circa due anni di stop, Agenzia delle Entrate ed 
Ex Equitalia sono chiamate a “riscuotere” e rimpinguare le casse 

statali del non versato, sino ad oggi, dagli imprenditori. Il risultato 
saranno milioni di atti, tra avvisi di accertamento, avvisi bonari, in-
timazioni di pagamento e cartelle esattoriali che verranno notificate 
nelle caselle pec di chi fa impresa. «Nel 2022 essere un imprenditore 
vuol dire confrontarsi con un carico fiscale e contributivo pari a circa 
il 65% - spiega Carlo Carmine, founder del Gruppo Cfc, che da oltre 20 
anni aiuta imprenditori e aziende a gestire e risolvere il debito fiscale 
e tributario – . Lavorare giorno e notte, rinunciare a tante cose (inclusa 
la famiglia e i figli) per poi andare in difficoltà a causa di un cliente che 
non paga o di una scelta complessa che si è dovuto compiere. Ritro-
varsi così con un avviso di accertamento da gestire o con il rischio e la 
paura di non farcela perché non assistito dal professionista giusto. In 
questo ultimo biennio, forti anche dei dati del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze che affermano come una volta su due i contribuenti 
battano il Fisco totalmente o parzialmente nei ricorsi presentati, ab-
biamo realizzato il libro “Gestisci e risolvi con Agenzia delle Entrate”, 
che unisce e spiega i tantissimi casi pratici e le soluzioni concrete che 
permettono agli imprenditori di battere il fisco e ridurre o annullare 
l’avviso di accertamento». Il libro, negli store Amazon dall’8 febbraio, 
è disponibile gratis in preorder al link www.cfclegal.it/libro-agentrate. 
«La nostra lunga esperienza ci insegna che risolvere i guai con il fisco, 
utilizzando strumenti adeguati e professionisti specializzati, è assolu-
tamente possibile», spiega Carlo Carmine, il cui libro, scritto con il suo 
socio ed avvocato esperto in contenzioso tributario, Simone Forte, si 
avvale anche del prezioso contributo del giornalista economico Oscar 
Giannino, che ne ha firmato la prefazione.  
www.cfclegal.it

PER I GUAI COL FISCO C’È 
SEMPRE UNA SOLUZIONE
La guida di Carlo Carmine e Simone Forte
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Extrafin Spa, società specializzata nella consulenza 
aziendale, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento europeo sul crowdfunding, ha deciso 

di accettare la proposta di uno dei principali portali di 
crowdfunding utilizzando il portale di quest’ultimo per la 
gestione di tutte le proprie attività del mondo fintech.
La partnership consentirà alla Extrafin di avvalersi di 
un gestore di primo livello, con un’organizzazione tra le 
migliori nel settore degli investimenti innovativi e soste-
nibili, garantendo allo stesso il supporto di una schiera 
di professionisti dislocati sul territorio nazionale, facenti 
parte della rete di proprietà della Extrafin stessa (www.
extrarete.it).
«Nei quasi sette anni di attività è stato un susseguirsi di 
evoluzioni e cambiamenti necessari per adeguarsi ai mu-
tamenti dei mercati e con l’entrata in vigore del nuovo 
regolamento europeo sul crowdfunding, abbiamo dovuto 
ripensare il nostro modello di business al fine di affron-
tare al meglio le nuove sfide del mercato», afferma Luigi 
Romano, amministratore della Extrafin Spa.
L’accordo stipulato rappresenterà per il gruppo Extra-
fin un tassello di fondamentale importanza per garanti-
re alla propria clientela un’offerta “fintech” sempre più 
variegata e ricca di proposte uniche, così da poter con-
tinuare a diffondere la cultura del ricorso al capitale di 
rischio, necessaria, se non indispensabile, per sopperire 
alla sempre più crescente necessità di finanza per la Pmi.
www.extrafin.it

EXTRAFIN AMPLIA
L’OFFERTA FINTECH
Con uno dei principali portali di crowdfunding

Che si sia il titolare di una singola attività o si sia a capo di un 
insieme complesso di aziende, è utile per comprendere i mo-
tivi che devono guidarci nella pianificazione delle riunioni ef-

ficaci. «Bisogna sapere», spiega Andrea Podda, co-founder di Mab & 
Co, «che la riunione è l’occasione per informare i propri collaboratori, 
che vengono motivati nel momento in cui sanno come sta andando 
l’azienda, vengono coinvolti nelle problematiche, sanno quali saranno 
i successivi stadi di crescita e così via. È uno dei principali modi con cui 
costruire l’accordo sulle decisioni, perché trovando il modo di coin-
volgere tutti i diretti interessati, facendogli comprendere la necessità 
di compiere determinate azioni per raggiungere un obiettivo, le cose 
cambieranno. La riunione è fondamentale per condividere e decidere 
il programma delle cose da fare. Ma come si predispone una buona ri-
unione? Innanzitutto, devono essere pensate per risultare interessanti 
per chi vi partecipa. Spesso ho aiutato molti imprenditori a tenere le 
proprie riunioni anche fuori dall’azienda, talvolta coinvolgendo perfi-
no i famigliari dei collaboratori in eventi che univano l’utile al dilette-
vole». Ancora: bisogna fare in modo che le riunioni siano lo strumento 
che risolve i problemi sul nascere. «Molti si sviluppano in seguito a 
semplici incomprensioni, per questo è importante lasciare sempre 
spazio alle persone. Partendo da questo principio bisogna rendere la 
riunione una valvola di sfogo delle persone e stabilire una scaletta de-
gli interventi».
Per comprendere al meglio tutti questi punti, nasce il corso Riunio-
ne Efficace,« l’unico corso che tengo ancora personalmente, in quan-
to credo fortemente che la crescita delle Pmi passi da un importante 
“change” dal punto di vista di comunicazione è condivisione di obbiet-
tivi e mete». Il corso Riunione Efficace si terrà il 20 Aprile 2022 e il 20 
Settembre 2022 e sono ancora disponibili pochi posti. 
segreteria@mabmanagement.it

COSÌ LA RIUNIONE 
DIVENTA EFFICACE
Con il corso di Mab Management - Osm Partner

ECONOMY+ 
il valore aggiunto dell’imprenditoria



99

Anytime Fitness, la catena di fitness in franchising che 
cresce più velocemente al mondo, chiude il 2021 con 
ben 9 nuove aperture in Italia, arrivando a 34 club ope-

rativi in tutto il territorio nazionale. 
Il forte posizionamento di mercato e l’esperienza di un grande 
leader internazionale hanno permesso al marchio di raddop-
piare il numero di palestre nel giro di soli due anni raggiungen-
do Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, 
Lazio, Umbria e Abruzzo.
Ma lo sviluppo del brand non è destinato a fermarsi, anzi. Sono 
diverse le location già confermate per il 2022, tra cui città im-
portanti come Genova e Firenze, che contribuiranno ad ali-
mentare l’ambizioso processo di espansione del gruppo.
Nonostante la pandemia, il format di palestre h24 sta riuscen-
do a coinvolgere parecchi nuovi franchisee ed investitori prove-
nienti dai settori più differenti. Per aprire una palestra Anytime 
Fitness infatti non è necessaria esperienza specifica nel fit-
ness; l’offerta di affiliazione si rivolge ad imprenditori, mana-
ger o professionisti che vogliano avviare in prima persona (o in 
società) una nuova attività con l’obiettivo di migliorare la loro 
vita e quella della propria famiglia.
Nel mondo, Anytime Fitness oggi è presente in 37 diversi Pa-
esi con più di 4.900 club ed oltre 5 milioni di iscritti. Un format 
collaudato che anticipa i bisogni di un mercato in continua evo-
luzione e offre al cliente finale servizi di alta qualità a prezzi 
equilibrati, garantendo un approccio personalizzato e una fit-
ness experience all’avanguardia.
www.anytimefitness.it

BUSINESS IN FORMA
COL FORMAT H24
Cresce la catena in franchising Anytime Fitness

Casa. Casa. Un luogo, una persona, una relazione, un’esperienza 
architettonica, un desiderio?
Sicuramente la casa è il nucleo dove definiamo la nostra qualità 

di vita. Un punto focale intorno al quale si sviluppa la nostra relazione 
con il mondo esterno.
Si potrebbe definire il luogo abitativo sulla base di elementi univer-
sali quali spazio, luce e materiali; tuttavia, il modo e l’arte con i quali 
vengono declinati ed inseriti nell’ambiente rendono ogni casa poten-
zialmente irripetibile. I nostri architetti accettano la sfida dell’unicità 
e attraverso la ricerca instancabile dei dettagli raggiungono sempre 
nuove vette.
Had Studio non è solo un punto di riferimento per l’architettura; dalla 
sua sede di Treviso, si occupa anche di urbanistica, design d’interni e 
product design. Con l’inconfondibile sensibilità e professionalità che li 
contraddistingue, i nostri architetti portano sul territorio nazionale il 
loro approccio fresco e ricco di competenze specifiche, la capacità di 
instaurare rapporti di fiducia e soddisfare le esigenze specifiche dei 
committenti.
Avanguardia del lusso che mette l’esperienza al centro, Had Studio è 
la poetica della serenità che nasce dall’ascolto di chi quella casa la abi-
terà davvero. Sviluppiamo il progetto capace di portare ad una realiz-
zazione qualitativamente esclusiva a partire dal dialogo attento e dalla 
comprensione del territorio, supportati dai migliori artigiani, forti di 
vent’anni di esperienza.
Casa è un’esperienza sartoriale. Casa è piacere, è design, è funzionalità. 
Casa è, tra i vostri sogni, quello che Had Studio sa interpretare meglio 
e al quale darà forma, sostenibilità e realtà.
Casa è un percorso da fare insieme.
https://hadstudio.com/

L’ARCHITETTO
SI FA SARTO
L’esperienza esclusiva di Had Studio
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(da compilare in ogni caso)

 CARTOLINA ABBONAMENTO PROGRAMMA ABBONAMENTI 2022

SI, mi abbono per un anno a Economy 
Pagherò solo 29,90 € + 5,90 € come contributo spese di 
spedizione, per un totale di 35,80 € (IVA INCLUSA) invece di 42,00 €

SI, mi abbono per un anno a Investire
Pagherò solo 44,00 € + 5,90 € come contributo spese di 
spedizione, per un totale di 49,90 € (IVA INCLUSA) invece di 60,00 €

Il PAGAMENTO dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con 
1. Bollettino postale che ti invieremo a casa insieme alla prima copia della rivista
2. Carta di credito inviando i dati a abbonamenti.economy@sofiasrl.com
3. Bonifico bancario IBAN IT 09 V076 0101 6000 0005 3660387 intestato a Sofia S.R.L 
inviare copia del bonifico via email o via fax unitamente ai dati per la spedizione

SCEGLI COME ABBONARTI

INTERNET
Vai su:
www.sofiasrl.com
e clicca sulla copertina di “Economy”

TELEFONO
Chiama il numero
02.84402777
Attivo dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.30 alle 14.00

Scrivi all’indirizzo
abbonamenti.economy@sofiasrl.com
e comunica i tuoi dati e l’opzione scelta

E-MAIL

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento è Economy Group srl

I dati personali da Lei forniti verranno trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da S.O.F.I.A. S.r.l. in qualità di Responsabile del trattamento, esclusivamente per le 
seguenti finalità:
i)  gestione dell’invio del prodotto.
ii) per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e statistiche. In questo 
caso è richiesto il consenso espresso.  

      ACCONSENTO        NON ACCONSENTO

I suoi dati potranno essere comunicati a società terze (il cui elenco completo potrà 
essere richiesto a S.O.F.I.A s.r.l.) unicamente per la gestione delle operazioni di spe-
dizione, marketing e promozionali.

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE, potrà inoltrare la 
richiesta alla nostra società al seguente indirizzo : S.O.F.I.A. s.r.l., via Ettore Bugatti 
15, 20142 Milano, email: privacy@sofiasrl.com
Si rimanda all’informativa completa sul link http://privacy.sofiasrl.com

 

ABBONATI SUBITO 29,90 €
 UN ANNO

12 numeri a solo

Spedisci la cartolina 
in busta chiusa a:
Economy s.rl. 
C/O SOFIA s.r.l.
Via Ettore Bugatti, 15 
20142 Milano (MI)
Oppure inviala al numero di

fax  02/84402207

POSTA

Tel Email

Data Firma

Scansiona 
il qr code 
per abbonarti online
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dicinali che, per la loro composizione e il loro 
obiettivo terapeutico, sono concepiti e realiz-
zati per essere utilizzati senza intervento di 
un medico per la diagnosi, la prescrizione o 
la sorveglianza nel corso del trattamento e, 
se necessario, con il consiglio del farmacista”. 
Il che ha ovviamente un senso: che motivo ci 

sarebbe di fare pub-
blicità a un farmaco 
specifico – ad esem-
pio – per combatte-
re la depressione se 

tanto dev’essere acquistato sotto rigoroso 
controllo medico? Solo che così si rischia di 
rendere un percorso a ostacoli il racconto 
delle aziende che operano nel farmaceutico. 
Rischiando così di buttare il bambino con 
l’acqua sporca. 
Il valore della produzione farmaceutica in Ita-
lia nel 2020 è stata di 34,3 miliardi di euro, in 
crescita dell’1%. Occupa circa 67mila addetti, 

INVENTA WIDE
SE IL LAVORO È UN TEATRO
MEGLIO SAPER RECITARE

106

l’industria più discussa d’Italia: 
vuoi perché i complottisti accusano 
la mitologica “Big Pharma” di aver 

modificato il nostro genoma e averci inocu-
lato improbabili aghi in carbonio, micro-an-
tenne 5G o perfino feti morti; vuoi perché è 
grazie ai vaccini se oggi possiamo avere un 
barlume di normalità 
dopo due anni “sospe-
si”. Insomma, il mon-
do del farmaceutico è 
diventato parte inte-
grante delle nostre vite e delle nostre discus-
sioni. Ultimo caso, l’azitromicina diventata 
più introvabile del melograno a Capodanno. 
Solo che c’è un problema: mentre il rumore 
di fondo sovrasta la narrazione del pharma, 
comunicare in modo corretto e competente 
è difficile. L’articolo 115 del Decreto Legisla-
tivo n.219/2006 recita che “possono essere 
oggetto di pubblicità presso il pubblico me-
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COMUNICARE L’IMPRESA

È

COSÌ IL PHARMA (NON) CE LA RACCONTA
Tra nuove terapie e vaccini, complottismo e raziocinio, la pandemia ha messo sotto ai riflettori il mondo 

farmaceutico. Che però nella comunicazione è tenuto a rispettare limiti stringenti. Ecco quali

IMAGE BUILDING
CARI AVVOCATI, ATTENTI A QUEL 
CHE DITE (E COME)...
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FONTE: INDICATORI FARMACEUTICI, FARMINDUSTRIA LUGLIO 2021

di Marco Scotti

> VALORE DELLA PRODUZIONE 34,3 MILIARDI
> 67MILA ADDETTI, 

        IL 90% DEI QUALI DIPLOMATO O LAUREATO

> 1,6 MILIARDI INVESTITI IN R&D, 

         IL 6% DEL TOTALE IN ITALIA

L’ITALIA È AL PRIMO POSTO IN EUROPA PER PMI 
FARMACEUTICHE

GLI UNICI FARMACI CHE POSSONO
ESSERE RECLAMIZZATI SONO

I PARA-FARMACI, PER I QUALI NON 
OCCORRE LA RICETTA DEL MEDICO
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il 90% dei quali è laureato o diplomato. Sono 
stati investiti 1,6 miliardi di euro, ovvero il 6% 
della spesa complessiva in ricerca e sviluppo 
del nostro Paese. L’Italia è tra i principali poli 
farmaceutici al mondo e ai primi posti in UE 
insieme a Germania e Francia; è prima in Eu-
ropa per presenza di Pmi farmaceutiche. 
«Tradizionalmente – racconta a Economy 
Giancarlo Fré Torelli, amministratore dele-
gato di Sec and Partners, azienda di comu-
nicazione strategica che ha una divisione 
dedicata proprio al pharma - le società far-
maceutiche hanno adottato come modalità 
comunicativa per superare i limiti stringenti 
alla comunicazione di determinati prodotti 
quella di coinvolgere terze parti, da società 
mediche ad associazioni di pazienti fino ad 
esperti terzi affinché parlando di macro temi 
o di progetti specifici a supporto di determi-
nate patologie o tematiche ne potesse deriva-
re una copertura mediatica positiva a livello 
corporate. Questo approccio – che però ha 
fra i diversi limiti quello non indifferente di 
essere applicabile quasi esclusivamente solo 
per la stampa specializzata – è oggi stato su-
perato nei fatti dall’impatto che la pandemia 
Covid-19 ha avuto sia sul trattamento dell’in-
formazione medico scientifica da parte dei 

PER SUPERARE
I LIMITI ALLA 
COMUNICAZIONE
LE SOCIETÀ
FARMACEUTICHE
COINVOLGONO
TERZE PARTI
media sia dall’apertura di nuove modalità ed 
aree comunicative».
La pandemia ha però sparigliato le carte. La 
crescente contrapposizione tra vaccinisti (for-
tunatamente in maggioranza) e no-vax (meno 
numerosi ma più “rumorosi”) ha polarizza-
to anche la comunicazione, che si è dovuta 
concentrare sul presente. E qui la capacità di 
modulare i messaggi si farà particolarmen-
te significativa. «Occorre spiegare bene – ci 
spiega Elisabetta Moroni, managing director 
di Heritage House, agenzia di relazioni pub-
bliche con un forte focus sul mondo pharma 
- che passeremo dai vaccini attuali a quelli di 
seconda generazione e raccontare dove stia-
mo andando, non solo in ambito vaccinale ma 
anche in ambito terapeutico, attraverso nuovi 
modelli di collaborazione tra industria, uni-
versità e istituzioni. Si parla molto di storytel-
ling ma in questo caso ci stiamo perdendo il 
valore delle storie che umanizzano il racconto 
della ricerca scientifica. Sicuramente l’opposi-
zione ai vaccini è stata visibile e rumorosa, ma 
i numeri della campagna vaccinale, almeno 
in Italia, dicono che la maggioranza dei citta-
dini ha deciso di dare fiducia alla scienza. La 
fiducia va nutrita e anche in questo caso la 
comunicazione deve saper parlare di questi 

temi a fasce più ampie di popolazione, non 
solo a quelle già predisposte per formazio-
ne e inclinazione personale, ma anche a chi 
può trovarsi spaesato di fronte a innovazioni 
scientifiche e tecnologiche che oggi magari fa-
tica a comprendere, ma che potranno essere 
presto disponibili nei nostri sistemi sanitari, 
a beneficio dei pazienti. Del resto secondo il 
monitoraggio Ipsos del 14 gennaio 2022, le 
preoccupazioni degli italiani in materia di sa-
lute continuano a prevalere (63%) su tutto il 
resto e a queste domande una buona comuni-
cazione deve dare risposta».
Ovvio che il Covid abbia rappresentato un ca-
talizzatore per le attenzioni dei media verso 
la medicina: non più pagine di settore, ma le 
copertine dei giornali. I virologi, da medici “di 
nicchia” sono diventati autentiche star. E que-
sto ha avuto sicuramente un effetto benefico 
per le aziende del settore, che hanno potuto 
– forse per la prima volta – provare a raccon-
tare il loro impegno. Ma ovviamente questo 
ha prestato il fianco a critiche e attacchi stru-
mentali. L’effetto è stato i polarizzazione: da 
una parte una comunicazione più completa, 
dall’altra un groviglio luddista che gridava al 
complotto di “Big Pharma”. «Su questa natu-
rale espansione del target media che si è in-
teressato alla medicina – conclude Fré - si è 
poi aperta, con diversi livelli di convincimen-
to e quindi di impegno di comunicazione da 
parte delle diverse aziende, la possibilità di 
adottare nuovi paradigmi con cui le aziende 
del settore si sono interfacciate con l’esterno 
e con il sociale in particolare. In questo senso, 
al tradizionale rapporto con gli stakeholders 
abituali per lo sviluppo di narrative legate alle 
attività mediche e sul campo, come quelle che 
tradizionalmente tutte le aziende hanno svi-
luppato, si sono affiancate nuove iniziative che 
svolgono un racconto diverso e complementa-
re del mondo farmaceutico».

104

GIANCARLO FRÉ TORELLI, A.D. DI SEC AND PARTNERS



105

e come sia opportuno comunicare, non debba 
essere considerato un limite, bensì un asset che 
possa contraddistinguere lo studio nel merca-
to». Non solo: oggi anche alle law firm sono ri-
chiesti standard e attività in ambito Esg: «Sono 
temi di comunicazione sempre più cavalcati 
che devono però basarsi sulla sostanza, su pro-
getti concreti e misurabili, per non cadere nel 
green-washing, attività estremamente critica-
ta dalle grandi organizzazioni internazionali». 
Soprattutto nei Paesi di cultura anglosassone, 
la richiesta di un cliente che approccia una so-
cietà di comunicazione parte oggi dalla verifica 
che tutte le aziende già clienti dell’agenzia pos-
sano essere riconosciute in una ottica Esg. «In 
ambito legale il discorso piano piano diventerà 
lo stesso: esistono grandi law firm, ad esempio, 
che non potrebbero, operando una trasposizio-
ne temporale, accettare come cliente British 
Petroleum se non perdendo almeno 10 altre 
multinazionali clienti attente ai valori Esg». 
«In generale, la sfida nella comunicazione delle 
tematiche legali è tradurre le competenze tec-
niche in messaggi semplici e di valore non solo 
per un pubblico di “addetti ai lavori”», chiaru-
sce Giuliana Paoletti: «Il compito di un comuni-
catore è di mediare e trovare il giusto equilibrio 
tra la necessità degli avvocati di posizionarsi 
come esperti in un’area del diritto - utilizzando 
quindi un linguaggio tecnico - e quella dei me-
dia di dare notizie, cavalcando l’attualità, e di 
approfondire anche le questioni più complesse 
per un pubblico sempre più ampio di fruitori». 
Da non dimenticare, ormai per Image Building 
attività primaria, l’approccio social: «La nostra 
consulenza è anche relativa alla declinazio-
ne dei contenuti sui canali digitali degli studi, 
sempre più organizzati e strutturati, attraverso 
blog post, newsletter, podcast, post a caratte-
re divulgativo e multimediale per le company 
page di LinkedIn». 

chi Ludovici, Molinari Agostinelli Studio Legale, 
Pavia e Ansaldo, Toffoletto De Luca Tamajo.
«In questo scenario i comunicatori hanno un 
ruolo strategico e, allo stesso tempo, delicato, 
che richiede da un lato creatività e proattivi-
tà nella ricerca di canali e spazi sempre più 
innovativi, dall’altro competenze tecniche e 
sensibilità nel cogliere gli aspetti più delicati 
della professione legale  - spiega Paoletti - Ogni 
comunicazione va infatti calibrata e valutata 
tenendo conto dell’impatto che questa avrà 

su tutti i pubblici: il mondo degli studi legali, i 
clienti, le istituzioni, le parti sociali… Per que-
sto è sempre più frequente la predisposizione 
di documenti di policy e linee guida di comu-
nicazione, ad esempio per gestire la presenza 
dei professionisti e della law firm sui social, in 
particolare su LinkedIn, che rappresenta tra i 
social il canale professionale per eccellenza».
Vietato procedere in ordine sparso: «In gene-
rale, il primo step per una consulenza di co-
municazione che sia efficace, è quello di avere 
chiaro un progetto, e quindi un piano editoriale 
a medio termine, che veda declinare gli argo-
menti di interesse dello studio, possibilmente 
in collaborazione con una struttura interna 
di marketing», sottolinea Paoletti. «Image Bu-
ilding collabora con diversi studi legali con i 
quali, indistintamente, ha condiviso i valori che 
devono essere alla base di un progetto di co-
municazione qualsiasi contenuto questo abbia: 
trasparenza, correttezza e rispetto delle parti. 
Pensiamo che darsi delle regole, stabilire cosa 

Tra marketing e deontologia, in ambito legale la comunicazione è una questione molto delicata, tanto 
che un tempo era persino vietata. Ce lo spiega Giuliana Paoletti, founder di ImageBuilding

di Marina Marinetti

CARI AVVOCATI, ANCHE IL SILENZIO COMUNICA BENE

C

Giuliana Paoletti, founder 
e Presidente di Image Building

NEGLI ULTIMI VENTI ANNI IL MONDO 
DEGLI STUDI LEGALI HA VISSUTO 

STRAORDINARI CAMBIAMENTI 
ANCHE GRAZIE ALLA COMUNICAZIONE

i sono cose che si possono dire, e al-
tre che è meglio tacere. E non solo 
per opportunità: per compliance de-

ontologica. Il che, sul piano della comunicazio-
ne, pone non pochi problemi: si possono fare 
i nomi dei clienti? Non sempre. Si può citare 
l’ammontare di un deal? Non sempre. Si posso-
no raccontare le varie fasi di un procedimento? 
Non sempre. La questione è particolarmente 
delicata in ambito forense. E il proliferare di 
nuovi canali di comunicazione, se da un lato ha 
offerto nuove vetrine agli studi legali, dall’altro 
ha complicato le cose a dismisura. 
«Negli ultimi venti anni il mondo degli studi 
legali ha vissuto straordinari cambiamenti e 
grazie alla comunicazione, una volta addirit-
tura vietata, la professione legale ha allargato 
la propria riconoscibilità, dal ristretto mondo 
degli avvocati all’intera business community. 
Molte le nuove opportunità offerte dai nume-
rosi canali, anche social, ora accessibili e quindi 
frequentati anche dagli studi legali», spiega a 
Economy Giuliana Paoletti, founder e Presiden-
te di Image Building. Quando parla di comuni-

cazione in ambito legale, Giu-
liana Paoletti sa quel che 

dice: Image Building è 
advisor di comunica-

zione di Andersen 
Italia, Dentons, 

Fivelex Studio 
Legale e Tri-

butario, Gatti 
Pavesi Bian-
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«OGNUNO DI NOI È CHIAMATO A RECITA-
RE UNA PARTE. SIAMO TUTTI ATTORI CHE 
RECITANO IL PROPRIO RUOLO NEL MONDO 
DEL LAVORO». A DEFINIRE - E COME DARLE 
TORTO? - IL NOSTRO QUOTIDIANO LAVORA-
TIVO UN VERO E PROPRIO TEATRO È MARA 
MARANGONI, PARTNER E MANAGING DIREC-
TOR DI INVENTA WIDE, CON VENT’ANNI DI 
ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA FORMAZIO-
NE MANAGERIALE E LINGUISTICA DEDICATA 
ALLE AZIENDE. C’è lei dietro al Virtual Summit 
on Effective Communication che si è tenuto 
a fine gennaio con guru della comunicazio-
ne - che si sono presentati con lo slogan “Not 
another communication guru” - come David JP 
Phillips, Simon Lancaster, Mark Bowden, Caro-
line Goyder. «La nostra autenticità, il nostro va-
lore, la nostra professionalità possono essere 
nascosti e offuscati dalla nostra incapacità di 
comunicare efficacemente», dice.

Eppure diamo per scontata la capacità di 
comunicare.
Non riteniamo opportuno lavorare per assicu-

ne sedute accanto a me e noto chiaramente 
quel coinvolgimento e l’influenza che l’oratore 
ha su di loro. So che né io né loro ci dimenti-
cheremo facilmente di colui o colei che stiamo 
ascoltando. E so anche per certo che colui o 
colei che ha lasciato il segno ha preparato ac-
curatamente il suo intervento lavorando non 
solo al contenuto (ciò che dice) ma anche al 
modo in cui lo espone (come lo dice). Perché lo 
so? Perché molto spesso riconosco alcune del-
le tecniche comunicative che ho avuto modo di 
imparare anch’io. 
Una su tutte?
La maggior parte di noi, quando si prepara per 
uno speech, lavora molto sul contenuto perché 
è pensiero comune che la credibilità si ottenga 
mostrando le proprie competenze professio-
nali. Nascono così i famosi power point pieni 
di numeri, dati e frasi accompagnati da esposi-
zioni orali  spesso tecniche e incomprensibili. 
Il non dare importanza alla forma oltre che alla 
sostanza è una prerogativa dei giorni nostri. 
Chi ci ascolta si fa inevitabilmente tre doman-
de: ti credo? Mi interessa quello che dici? Hai 

rarci che la nostra comunicazione sia all’altez-
za del ruolo che ricopriamo. Non ci rendiamo 
conto di quanto sia determinante in molti mo-
menti della nostra vita lavorativa. Simon Lan-
caster, uno dei nostri trainer più amati, nonché 
speechwriter di fama mondiale, afferma che è 
impossibile essere un grande leader senza es-
sere un grande comunicatore. Se dovessimo 
domandare a tutti coloro che ricoprono ruoli 
di rilievo se considerano fondamentale saper 
ispirare, influenzare e coinvolgere il loro team, 
i loro clienti o i loro capi, ognuno di loro dareb-
be risposta affermativa. Ma se dovessimo chie-
dere loro cosa fanno per coinvolgere, ispirare 
e influenzare, pochissimi di loro rispondereb-
bero “lavoro sulla mia capacità di comunicare 
efficacemente”.
Sicura?
Lo dico con cognizione di causa perché, occu-
pandomi di formazione manageriale, assisto 
continuamente a presentazioni e speech di 
molti manager e molto raramente incontro 
persone capaci di lasciare il segno. Quando 
accade però osservo piacevolmente le perso-

Il peggior comunicatore? È colui che pensa di avere chissà quali doti naturali. Tra (cattivi) esempi celebri 
e buone pratiche, ecco i consigli di Mara Marangoni, managing director di Inventa Wide

di Marina Marinetti

SE IL LAVORO È UN TEATRO, MEGLIO SAPER RECITARE
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ragione? Lasceremo il segno solo se la risposta 
è affermativa per tutte e tre le domande. 
Si può imparare a farlo?
Certamente. Chi dice che saper comunicare è 
una dote naturale sbaglia. Si può essere più o 
meno portati ma tutti noi possiamo e dobbia-
mo migliorare. Il peggior comunicatore è colui 
che è convinto di sapere comunicare effica-
cemente grazie alle sue doti naturali. Se non 
siamo bravi performer, bravi oratori/comuni-
catori, la nostra autenticità, il nostro valore, la 
nostra professionalità vengono offuscati dalla 
nostra incapacità di comunicare efficacemen-
te. Esistono anche persone che hanno fatto 
dell’arte del comunicare la loro unica compe-
tenza. Un abile comunicatore può incantare il 
suo pubblico ma poi, se non è supportato da 
competenza professionali, difficilmente avrà 
successo a lungo andare. In sostanza forma e 
sostanza sono ugualmente importanti, l’una 
non può vivere senza l’altra. 
Di cos’hanno davvero bisogno i manager?
Viviamo nella società della performance e 
giustamente si sta diffondendo il concetto che 
non si debba essere travolti da questa corsa del 
dover dimostrare, raggiungere risultati. Acqui-
sire le tecniche comunicative che ci permetto-
no di potenziare le nostre doti professionali, è 
sicuramente uno degli strumenti più preziosi 
di cui possiamo dotarci. Ancora di più se ope-
riamo in un contesto internazionale ed utiliz-
ziamo quindi una lingua che non è la nostra. 
Il nostro ambiente di lavoro si è con il tempo 
“esteso virtualmente” 
e comprende colleghi 
che lavorano in diver-
se parti del mondo.
E qui tocchiamo un 
tasto dolente...
La nostra capacità di 
ispirare, coinvolgere 
e influenzare un in-
terlocutore di cultura 
diversa comunicando 
attraverso la lingua 
franca (l’inglese) è 
di fondamentale im-
portanza. In questo 

contesto qualcuno ha ancora la presunzione di 
pensare che la comunicazione efficace non sia 
un’arte e una abilità di cui tutti noi ci dobbia-
mo dotare? Da questo assunto nasce il nostro 
progetto: fornire gli strumenti comunicativi 
adeguati e all’altezza di chi opera ad alti livelli. 
Cos’è, allora, la comunicazione efficace?
È il risultato di un processo che passa neces-
sariamente attraverso la conoscenza e il con-
trollo di questi elementi: mente, voce, corpo. 
Imprescindibili l’uno dall’altro. Se la comuni-
cazione efficace passa attraverso la sollecita-
zione delle “corde” emozionali risulta impor-
tante non solo quello che diciamo ma come 

lo diciamo. Ne è un esempio chiaro Benigni 
durante il suo speech all’University of Toron-
to nel 2015: il suo accento è pessimo a tratti 
incomprensibile, ma la sua potenza comunica-
tiva è devastante. Trascina, cattura l’attenzio-
ne, incanta. La moglie Nicoletta Braschi, nella 
medesima occasione, è meno efficace. Il suo 
accento spiccatamente italiano non è certo il 
probema, è piuttosto la sua incertezza espres-
siva, data dalla tensione e dalla timidezza, che 
rende il suo discorso noioso e inascoltabile. 
Per assurdo è molto più efficace un contenuto 
di poca sostanza veicolato in una formula co-
municativa impattante ed ingaggiante. 

Poi c’è Mario Dra-
ghi, che rasenta la 
perfezione. E non 
solo per via del suo 
inglese.
Sì Draghi è un esem-
pio virtuoso. Draghi 
tratta temi non facili 
e certamente non 
coinvolgente quanto 
quelli trattati da Beni-
gni, espone contenuti 
estremamente tecni-
ci e lo fa miscelando 
sapientemente, e con 

cognizione di causa, il body language, il tono 
della voce e l’uso di tecniche comunicative 
(analogie, ripetizioni, frase chiave). 
Quasi quasi è meglio il bad english che par-
liamo più o meno tutti...
Chi opera a certo livelli non si può permet-
tere di parlare male l’inglese, ma non è così 
importante l’accento o fare qualche errore 
grammaticale o di forma perché a volte, para-
dossalmente, la nostra italianità gioca a favore 
(pensiamo al settore del food, della moda e del 
design dove siamo padroni incontestati). Ci 
deve essere una miscela sapiente nell’utilizzo 
di tecniche comunicative e competenze lingui-
stiche. 
Qualche suggerimento? 
Per essere efficace non dobbiamo trascurare 
nei minimi particolari tutti gli elementi comu-
nicativi che possono valorizzare i contenuti 
che intendiamo divulgare. È la comunicazio-
ne, in tutte le sue forme, l’elemento chiave che 
garantisce l’impatto mediatico/divulgativo 
dei concetti e contenuti che vigliamo portare 
all’attenzione del nostro interlocutore. Rior-
diamoci sempre che la reputazione, il poten-
ziale e la valutazione del nostro operato (in 
qualsiasi ambito e settore) dipende in gran 
parte dalla nostra capacità di coinvolgere, in-
gaggiare, trascinare il nostro interlocutore.
La soglia dell’attenzione si riduce sempre 
più. C’è un antidoto?
Nel 2000 la soglia di attenzione media era di 
12 secondi, ma oggi è solo di 8 secondi. Dal 
momento in cui iniziamo a parlare gli 8 se-
condi iniziano a scorrere. In quegli 8 secondi 
il nostro pubblico decide se vale la pena ascol-
tare e prende questa decisione in base a tre 
domande: credo in quello che dici? Quello che 
dici ha senso? Quello che dici mi interessa? Per 
rimanere indelebilmente nella mente del no-
stro interlocutore dobbiamo essere sicuri che 
la risposta alle tre domande sia positiva. Per 
essere convincenti e assertivi non è importan-
te solo quello che diciamo ma anche come lo 
diciamo. 
Il peggior comunicatore? 
È colui che è convinto di sapere comunicare 
efficacemente grazie alle sue doti naturali. 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE PASSA
ATTRAVERSO IL CONTROLLO DI MENTE,

VOCE E CORPO, SOLLECITANDO
LE CORDE EMOZIONALI ALTRUI

MARA MARANGONI, PARTNER E MANAGING DIRECTOR DI INVENTA WIDE
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NFT DA COLLEZIONE

di Marina Marinetti

stie’s, Sotheby’s, Phillips, ma anche eBay (che 
ha aperto una piattaforma per vendere Nft) e i 
fratelli Winklevoss (quelli che hanno fatto cau-
sa a Zuckerberg per furto di proprietà intellet-
tuale), che si sono comprati la piattaforma di 
aste online Nifty Gatway (quella su cui è passa-
to di mano per 6,6 milioni di dollari, 5,84 milio-
ni di euro, Crossroads di Beeple) non storcono 
il naso di fronte all’arte digitale, chi siamo noi 
per permetterci di farlo?

C’è pure il made in Italy
«Dagli inizi del 2021 assistiamo, sulle varie 
piattaforme, a una media di 60 mila vendite 
di Nft a settimana per un controvalore medio 
di 250 mila dollari» spiegano Achille Minerva 
e Marco Capria, i fondatori di ItaliaNft, la pri-
ma piattaforma italiana di vendita di Nft che 

REGIMENTAL
A CURA DI
MONICA SETTA
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MOTORI
UN CENTRO BENESSERE
SU QUATTRO RUOTE
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COSTUME
TOTÒ, PEPPINO E QUEL BRUTTO
VIZIO DI IBRIDARE L’INGLESE
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torcere il naso e alzare il sopracciglio 
è inutile: arrendiamoci, “opera d’arte 
Nft” non è un ossimoro. È una vera 

opera d’arte certificata in quanto autentica 
e unica, ma esistente solo in formato digita-
le. Ce l’ha insegnato il 2021 a colpi di vendite 
milionarie: a partire dalla gif animata Some 
Asshole di XCopy (che paradossalmente è an-
che un comando utilizzato per copiare più file 
da una directory all’altra o sulla rete) venduta 
sulla piattaforma SuperRare per 3,8 milioni 
di dollari (3,36 milioni di euro) per arrivare 
all’Everyday-The First 5000 Days di Beeple (al 
secolo Mike Winkelmann), il collage di 21.069 
x 21.069 pixel delle sue prime cinquemila 
opere giornaliere battuto da Christie’s a 69 
milioni di dollari (61 milioni di euro), la più 
costosa opera d’arte Nft di sempre. E se Chri-

S
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Nel 2021 il mercato delle opere digitali certificate è esploso e ha arricchito investitori e artisti. Anche perché 
non ci sono solo le aste milionarie: ci sono i nativi digitali che fanno incetta di avatar come fossero figurine

VITA DA MANAGER

EVERYDAY- THE FIRST 
5000 DAYS - BEEPLE 
21.069x21.069 pixel 

$ 69 milioni (€ 61 milioni)

CYBERPUNKS - LARVA LAB
10.000 Nft 24x24 pixel

 749.724 (€ 2,56 miliardi)
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al suo debutto, il 16 dicembre, ha totalizzato 
243.616,73 euro grazie all’opera fotografica 
di Marco Schifano “Le Spose di Max” (fissata a 
13.275 euro e battuta a 35.435,16 euro), a “Il 
volto degli altri”, opera realizzata da Marco Lo-
dola nel 1998 come cover art per l’album degli 
883 (il drop partiva da 17.700 euro e ha rag-
giunto 84.158,51 euro) e a “Passione” di Diffe-
rent Class, omaggio ai maestri dell’arte orafa 
rappresentati da una rosa tricolore d’oro bian-
co e rosa, partito da una base di 44.250 euro e 
arrivato a superare i 124 mila euro (grazie an-
che alla consegna fisica del gioiello al vincitore 
dell’asta, va detto). «Sulla rete ci sono più di 
49,000 wallets (portafogli) di utenti unici che 
comprano e vendono questi nuovi asset». 
Di fatto, dei 26,9 miliardi di dollari (quasi 24 
miliardi di euro) di transazioni generate nel 
2021 dal mercato degli Nft (la maggior parte 
sulla blockchain di Ethereum), l’80%, secon-
do Chainalysis, non supera la soglia psicolo-
gica dei 10mila dollari (8.840 euro al cambio 
attuale), anche se costituisce appena l’11 del 
volume totale, segno che investitori istituzio-
nali e ricchi collezionisti non snobbano certo  
il genere, anzi: lo scorso anno i deal tra i 10 e 
i 100mila dollari hanno rappresentato il 63% 
dei volumi e quelli oltre i 100mila euro il 26% 

mondo - quello dei social, dei videogiochi, dei 
metaversi - in cui ci si presenta come avatar, 
la creatività rende bene. Il mercato più pro-
mettente - fatta eccezione per i nerd di tutte 
le età - è quello dei nativi digitali, che (almeno 
per il momento) non hanno grandi budget da 
investire, ma non per questo rinunciano ad ac-
quisti in-app che vanno delle skin (che poi non 
sono altro che costumi) di Fortnite alle snea-
ker digitali da indossa nel metaverso. Secondo 
Bain & Company, entro il 2025 il 45% dei beni 
di lusso sarà comprato da Millennials e Gene-
razione Z, utenti che conoscono e già posseg-
gono Nft nei loro wallets. 
Non per niente il 13 dicembre scorso Nike ha 
annunciato di aver acquisito Rtfkt Studios, che 
a marzo, in sei minuti, aveva totalizzato 3,1 
milioni di dollari vendendo 621 paia di scar-
pe (quasi 5 mila dollari al paio) realizzate dal 
18enne Fewocious. Virtuali, chiaramente. Tut-
to cominciò nel 2017 con CryptoPunks, una 
collezione di 10mila “punks” unici, figurine di 
24x24 pixel generate da un algoritmo rilasciati 
nel 2017 da Larva Labs gratuitamente. Ogni 
punk  è un mix di accessori, o meglio, “attribu-
ti”, la cui rarità incide sul valore, proprio come 
le figurine: orecchini, barba, rossetto, cresta e 
persino visore di virtual reality. Oggi valgono 
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del valore complessivo delle transazioni. 
«Come ogni attività imprenditoriale degna di 
questo nome», Achille Minerva, «siamo partiti 
da un assunzione teorica: secondo noi il mer-
cato degli Nft, che ormai contiene più di 40 siti 
sparsi tra Usa Europa e Asia, è pronto a con-
templare nel suo panorama una piattaforma 
che abbia come matrice fondamentale l’italia-
nità e il made in Italy inteso sia come espres-
sione delle nostre eccellenze che come qualità 
assoluta e cura dei particolari». 
«Vogliamo diventare i primi ad offrire una so-
luzione one stop shop per il creatore del digital 
content», aggiunge Meco Capria: «Ci occupia-
mo degli aspetti legali, fiscali, produciamo una 
intensa campagna marketing e assistiamo l’ar-
tista sia prima che durante il drop». L’obiettivo 
è quello di diventare un punto di riferimento 
del made in Italy in campo Nft. Un’ambizione 
più che lecita, specie a giudicare dalla quota-
zione stellare raggiunta da OpenSea, la piat-
taforma leader per i token non fungibili (ogni 
mese macina l’equivalente di 2 miliardi di euro 
in transazioni) che a luglio 2021 valeva 1,5 mi-
liardi di dollari e ora ne vale già dieci. 

Il ricco business degli avatar
Dalle figurine agli Nft il passo è breve. E in un 

BAYC (BORED APE YACHT CLUB)
• VOLUME TRANSATO:    260.714 ETH (€ 880 MILIONI CIRCA)
• 10.000 NFT 
• 170 TRATTI COMBINATI FRA LORO
• PREZZO INIZIALE: 0,08 ETH (€ 265 CIRCA)
• RARITÀ:

SUNGLASSES: 3,5%

BORED BUBBLE GUM: 1,2%

SOLID GOLD: 0,05%

KING’S CROWN: 0,02%
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almeno 66 Ethereum (circa 250 mila euro) 
ciascuno e nel 2021 lo scambio delle figurine 
dei punk digitali è valso qualcosa come 3 mi-
liardi di dollari. Ad agosto dello scorso anno 
persino Visa ne ha acquitato uno, il #7610, per 
150 mila dollari, o meglio, 49.5 Ethereum, raf-
figurante una punk con cresta, trucco e rosset-
to scarlatto, caratteristica che condivide con 
solo altri 696 punk digitali, mentre a giugno 
Sotheby’s ha battuto il #7523 per 11,8 milioni 
dollari (e poi ha aperto la sua galleria, replica 
di quella londinese in New Bond Street in Lon-
don, nel metaverso Decentraland). 
A contendere il primato ai CryptoPunk è il club 
delle scimmie annoiate, più precisamente il 
Bored Ape Yacht Club (Bayc), un’altra collezio-
ne di 10mila Nft raffiguranti scimmie assortite 
realizzati mixando caratteristiche diverse tra 
colore di sfondo, occhi, orecchini, pelo, copri-
capo, bocca. Furono vendute ad aprile 2021 
a 200 dollari l’una (fruttando la rispettabile 
somma di due milioni di dollari ai quattro 
creatori, che si celano sotto gli pseudonimi di 
Gargamel, Gordon Goner, Emperor Tomato 
Ketchup e No Sass) e oggi valgono non meno 
di 210 mila dollari ciascuna. La collezione ha 
mosso circa un miliardo di dollari facendo pas-
sare di mano le immagini delle scimmie an-
noiate, inclusa la #8817 battuta da Sotheby’s 
a ottobre per 4,3 milioni di dollari, dal manto 
dorato (presente solo nello 0,05% degli Nft 
della collezione), la #8774 acquistata nelle 
scorse settimane da Adidas per 46 ether (156 
mila dollari) e ribattezzata Indigo Herz, quella 
apparsa sulla prima copertina digitale Nft di 
rolling Stone e le quattro acquistate da Uni-
versal Music per dare vita a Kingship, la prima 
band musicale composta da Nft.
Ma ci sono anche i Cool Cats Nft e i Lazy Lions, 
i Cyber Kongz (che in due settimane hanno ge-
nerato quasi 31 milioni di dollari grazie a più 
di 2.800 acquirenti) e i Pudgy Penguins (97,6 
milioni di dollari in cinque settimane, una delle 
collezioni più scambiate ad agosto 2021),  0N1 
Force (115,3 milioni di dollari nei primi sette 
giorni di esistenza) e Generativemasks (oltre 
10,7 milioni di dollari di volume di vendite to-
tale dal lancio). 

Se state pensando anche voi di lanciare la vo-
stra raccolta di Nft, è più comprensibile. Due 
nostri connazionali in meno di un mese hanno 
raccolto 18 milioni di dollari: il giovane artista 
Gianpiero D’Alessandro e il manager Pasquale 
D’Avino. Hanno fondato InBetweeners e piaz-
zato  una collezione di 10.777 “bad ted” Nft su 
Opensea, orsacchiotti con varie caratteristiche 
mixate tra loro. Oltre all’incasso di 18 milioni 
di dollari, c’è un volume trade (ovvero il volu-
me d’affari che si origina dalla rivendita delle 
opere di D’Alessandro) di 24 milioni di dolla-
ri e un floor price di 0.80 Ethereum, ovvero, 
il prezzo medio di ogni orsetto pari a 3.000 
dollari l’uno. Numeri che portano il valore del  
business a più di 30 milioni di dollari: «Il prez-
zo più elevato pagato fino ad oggi per uno dei 
nostri Nft è stato di 120 mila dollari. Guardan-
do alle stime, puntiamo a toccare quota 150 
milioni entro la fine di quest’anno», sottolinea 
D’Avino. Il trucco, al di là del talento? Strizzare 
l’occhio alle celebrity: da Tom Holland, l’attore 
che interpreta Spiderman, che ha condiviso sui 
social la versione “uomo ragno”, a lui dedicata, 
a J. Balvin, cantante in cima alle classifiche di 
Spotify, fino a  Justin Bieber, coi suoi 215 milio-
ni di follower su Instagram.

Attenzione agli (im)previsti
«Più di ogni altra cosa, le Nft si basano sul-
la crescita della comunità e del passaparola: 
guarda praticamente qualsiasi progetto Nft di 
successo e probabilmente troverai server Di-

scord e thread di Twitter pieni di appassionati 
che promuovono il progetto», avvertono da 
Chainalysis, società di consulenza che segue 
da vicino il mondo della blockchain e delle 
cryptovalute e fornisce a privati e istituzioni 
soluzioni per contro il riciclaggio. «È tutto ar-
chitettato. I creatori di Nft di solito iniziano a 
promuovere i nuovi progetti molto prima del 
rilascio delle prime risorse, raccogliendo un 
nucleo di seguaci che aiutano a promuovere 
il progetto fin dall’inizio. Poi li premiano ag-
giungendoli a una “whitelist”, permettendo 
loro di acquistare nuovi Nft a un prezzo molto 
più basso degli altri utenti durante gli eventi di 
conio». La whitelist non è solo una ricompensa 
nominale: si traduce in risultati di investimen-
to decisamente migliori. «I dati di OpenSea 
mostrano che gli utenti che fanno parte della 
whitelist e poi vendono i loro Nft appena co-
niati ottengono un profitto il 75,7% delle volte, 
contro solo il 20,8% degli utenti che lo fanno 
senza essere inseriti nella whitelist. Non solo, 
ma i dati suggeriscono che è quasi impossibile 
ottenere rendimenti eccezionali sugli acquisti 
di conio senza essere inseriti nella whitelist». 
Secondo Chainalysis, il 78% delle vendite da 
parte di acquirenti non inseriti nella whitelist 
si traduce in una perdita sulla rivendita, con il 
59% che risulta in una perdita pari o inferio-
re a di 0,5 volte il loro investimento iniziale. 
Specularmente, il 51% delle vendite da parte 
di membri della whitelist genera un profitto 
che si traduce, nel peggiore dei casi, in un rad-
doppio dell’investimento iniziale. «I dati sono 
chiari: il whitelisting fornisce una significativa 
ricompensa finanziaria per coloro che giocano 
un ruolo nel successo di un progetto Nft, ali-
mentando i primi sforzi di crescita della comu-
nità. Ma se non sei sulla whitelist è significati-
vamente più difficile ottenere un profitto dopo 
aver comprato un Nft appena coniato». Questi 
numeri, però non tengono conto degli Nft che 
sono stati coniati, comprati e mai rivenduti: «È 
possibile che alcuni di questi Nft vengano ven-
duti e alla fine realizzino un profitto in futuro, 
il che significa che quel 28,5% di Nft coniati e 
poi venduti con profitto, nel tempo potrebbe 
aumentare».“IL VOLTO DEGLI ALTRI” DI MARCO LODOLA
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mini nell’uso dello slang. Gli stessi, inoltre, ri-
spondono a domande sul gergo generato da 
internet e a come le politiche d’identità stan-
no velocemente modificando il nostro modo 
di comunicare».
Ma il sondaggio ha rivelato che se la neolin-
gua ibrida ha francamente rotto le scatole, un 
nuovo, inquietante trend si sta imponendo a 
soppiantare un brutto vizio con uno peggio-
re: quello delle “faccine”. «Due intervistati 
su tre (66%) in Italia pensano che le emoji 
nelle comunicazioni aziendali siano inappro-
priate, ed il 67% pensa che abbiano reso la 
comunicazione aziendale più degradata/
eccessivamente informale». Manco a dirlo, 
l’emoji numero più usata del 2021 si rivela 
essere la “faccina che piange sconsolata”. Per 
fortuna i dati del sondaggio dimostrano che 
stiamo collettivamente iniziando a stancarci 
delle emoji. E che, nonostante il marcato di-
vario generazionale sotto ogni altro aspetto, 
il crescente disinteresse nei confronti delle 
emoji sembra accomunare Generazione Z, 
Millennials e Boomer. 

25%. Non finisce certo qui, perché la creati-
vità italica, quando si tratta di brutalizzare 
le lingue - l’inglese in primis - esprime il me-
glio. Anzi, il peggio. Così, nella top ten delle 
espressioni più sgradite, troviamo termini 
come “positioning” (rigorosamente prece-
duto dall’articolo determinativo “il), che non 
piace al 22% degli intervistati, l’ormai pas-
satello “brainstorming” (anch’esso rigorosa-
mente preceduto dall’articolo determinativo 
“il), sgradito al 20% dei partecipanti, ma 
anche “loggarsi” e “lo strat plan” (qualunque 
cosa sia), pari demerito col 19% delle (s)pre-
ferenze (visto che qui si inventano termini, 
concediamocene anche noi il lusso). Chiude 
la classifica, com’è giusto, il “coffee break” 
(18%). Sarà per via della caffeina, che inner-
vosisce. «È chiaro ormai che gli anglicismi 
(e soprattutto obbrobri linguistici come gli 
anglicismi italianizzati) sono destinati ad 
estinguersi», commentano da Preply. Non 
solo: «I dati del sondaggio hanno mostrato 
chiaramente che le donne risultano essere, 
in media, due volte più competenti degli uo-

“Forwardare”, “improvare” e persino “shareare”: sono verbi che non esistono né in inglese né in italiano. 
Eppure li utilizziamo. Un brutto vizio che sta per essere soppiantato da uno peggiore: le emoticons

di Marina Marinetti

TOTÒ, PEPPINO E LA NEOLINGUA DEL BUSINESS

A
lzi la mano chi non ha mai ceduto 
alla tentazione di ibridare l’italia-
no con l’inglese (a volte solo per un 

riflesso pavloviano, se non per adeguarsi al 
costume comune). I risultati sono raccapric-
cianti, eppure persino il vocabolario treccani 
riporta tra le proprie voci verbi (verbi?) come 
forwardare, uploadare e persino downloada-
re. Ma c’è di peggio. Lo dimostra l’ultimo son-
daggio condotto da Preply.com, piattaforma 
per l’apprendimento delle lingue sostenuta 
da alcuni tra i maggiori investitori mondiali 
tra cui Full In Partners, Owl Ventures, Point 
Nine Capital, Hoxton Ventures, EduCapital, 
All Iron, Diligent Capital e Evli Growth Part-
ners.
Il peggio, appunto, sono le parole più odiate 
in ufficio. “Fare una call” e “Bookare”: il 40% 
e 38% degli intervistati rispettivamente, ha 
trovato queste frasi fastidiosa. A contender-
si il secondo posto sono stati: “Impruvare” e 
“Shareare”, con il 33%. Il bronzo? Va all’ab-
breviazione Asap (l’acronismo di “as soon as 
possible”, ma pronunciato in italiano) con il 



113

na musica rilassante e un buon pro-
fumo che si spande nell’aria, mentre 
vi state godendo un massaggio in un 

ambiente con una temperatura perfetta, illu-
minato da colori e immagini tranquillizzanti. 
Ma non siete in un salone orientale: state gui-
dando una Mercedes. 
Più precisamente una Cls 300d, un coupé quat-
tro porte che costa, qualche optional incluso, 
poco più di 90 mila euro. Ed è bellissima. Non 
solo riunisce diversi equipaggiamenti, come i 
sedili Multicontour con funzione di massag-
gio, la climatizzazione, il riscaldamento e la 
ventilazione del sedile, il pacchetto air-balan-
ce che ionizza, depura e addirittura profuma 
l’aria, per offrire un benessere a bordo che non 
ha rivali, ma ha una linea che fa morire di in-
vidia la stragrande maggioranza dei suv e un 
motore da due litri turbodiesel che consuma 
davvero poco grazie a una piccola batteria che 
recupera l’energia. Inoltre, fa un mucchio di 
chilometri con un pieno e arriva a consumare 
un litro di gasolio per fare 20 chilometri a una 
velocità costante di 130 chilometri all’ora. 
Perché la Cls è fatta per viaggiare. Ha molto 
spazio per i bagagli (si parte da 520 litri), spa-

U

Guidare non è mai stato così confortevole: sedili massaggianti, 
musica rilassante, essenze profumate. Ma la Mercedes Cls 300d, 

oltre che accogliente è anche molto prestante (e non solo per l’aspetto)

di Franco Oppedisano

Un centro benessere
su quattro ruote

MOTORI

volante multifunzione in pelle nappa. Le razze 
sono in nero lucidato a specchio con inserto 
in color cromo argentato, mentre i comandi al 
volante sono in color cromo argentato. Con il 
pacchetto dei sistemi di assistenza alla guida 
il guidatore usufruisce anche del supporto del 
sistema di assistenza attivo alla regolazione 
della distanza Distronic e del sistema di assi-
stenza allo sterzo attivo: i sensori sul lato ante-
riore  del e posteriore della corona del volante 
registrano se il volante viene afferrato; quindi, 
non è più necessario effettuare un movimento 
di sterzata per segnalare ai sistemi di assisten-
za alla guida che il conducente ha il controllo 
dell’auto. Ciò aumenta il comfort di comando 
nella guida parzialmente autonoma.
Ma è in strada che la Cls 300d dà il suo meglio. 
Con la trazione 4matic e con 267 cavalli, a cui 
vanno ad aggiungersi i 20 del motogenera-
tore integrato nel cambio automatico a nove 
marce, il motore entry-level della Cls riduce 
consumi ed emissioni perché è il primo con 
un generatore di avviamento integrato che 
assiste il motore a combustione insieme a una 
rete di bordo a 48 volt e fornisce energia al 
sistema elettrico del veicolo e al motore elet-
trico, ottimizzando così la dinamica di guida e 
l’efficienza. 
Un mix di bellezza e meccanica che varrebbe 
la pena di rubare e anche in Mercedes devono 
averla pensato così visto che hanno studia-
to un pacchetto specifico, Urban Guard, che 
all’impianto di allarme antieffrazione, aggiun-
ge la protezione volumetrica dell’abitacolo, la 
protezione anti-rimozione con segnalazione 
sia ottica che acustica e la localizzazione via 
Gps. Insomma, si può guardare (e lo fanno in 
molti) ma non toccare.

zio per i passeggeri che accomodano dietro ed 
è, soprattutto, un luogo ideale per chi guida o 
gli siede a fianco. Nell’abitacolo della nuova 
Cls, che già nella vecchia versione era di otti-
mo livello, ci sono in più due nuove versioni 
di modanature decorative, in legno di noce 
marrone a poro aperto e legno grigio lucida-
to a specchio ed è stata ampliata l’offerta di 
rivestimenti dei sedili in pelle con due nuove 
combinazioni cromatiche, grigio neva/grigio 
magma e marrone terra di Siena/nero. 
Tutti i comandi sono a portata di mano, i mate-
riali sono piacevoli al tatto, l’insonorizzazione 
eccellente. Un grande schermo sul cruscotto 
permette di accedere a tutte le impostazioni 
possibili ed è stata equipaggiata di un nuovo 
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a cura di Monica Setta

CHE ALBANO FOSSE UNA 

GRANDE PERSONA OLTRE CHE 

UN ARTISTA CON LA A MAIU-

SCOLA ERA NOTO A NOI CHE LO 

CONOSCIAMO BENE DA TEM-

PO LUNGHISSIMO. È successo 

così che, in piena quarta onda-

ta di Covid, il Maestro, accolto 

dall’assessore alla sanità della 

Regione Lazio, Alessio D’Amato, 

e dal direttore dello Spallanzani, 

Francesco Vaia, abbia visitato il 

centro ospedaliero dello Spal-

lanzani e salutato il personale 

sanitario oltre alle  persone in 

sala che stavano ricevendo il 

vaccino con un sorriso aperto, 

contagioso, bellissimo.  «L’ho fat-

to con tutto il cuore perché era 

una testimonianza importante 

a favore del vaccino contro la 

pandemia» dice Albano a Eco-

nomy. Di sicuro, il cantante di 

Cellino San Marco, non ha scelto 

a caso la sede della sua visita: lo 

scorso dicembre infatti l’artista  

REGIMENTAL

Albano “testimonial” pro-vaccini, il ministro Brunetta, la viceministro Castelli, il sottosegretario 
Amendola e molti altri “vip” ai microfoni (e alle playlist) di Isoradio per unire opinioni e pentagramma

PAROLE E MUSICA DEL POTERE
CHE CERCA UNITÀ NELLE DIFFERENZE

è risultato positivo 

al Covid e suo mal-

grado ha dovuto 

saltare lo show di 

Capodanno al qua-

le era stato invitato, 

in programma su 

Canale 5. «Grazie 

ai vaccini non ho avuto compli-

cazioni» aggiunge «è necessario 

che la gente lo capisca. È solo 

questa la strada da percorrere 

per uscire dalla pandemia». E - 

scusate se parlo un po’ di noi - 

Albano ha scelto poi di fare il bis 

intervenendo alla trasmissione 

radiofonica quotidiana Il Sor-

passo che conduco tutti i giorni 

dalle 20 alle 21 su Rai Isoradio 

potendo contare sulla presen-

za costante di un ospite come 

il direttore di Economy, Sergio 

Luciano, alle prese ogni sera 

con le domande più spinose fat-

te ai protagonisti della politica e 

dell’economia. Albano ha scelto 

di incontrare - vir-

tualmente - il mini-

stro della Pubblica 

Amministrazione 

Renato Brunetta e 

di parlare con lui, 

via Isoradio, di Co-

vid, lavoro, econo-

mia, mercati e canzoni. Il bra-

vissimo ministro Brunetta adora 

Misty, che è poi la colonna so-

nora dell’amore per la moglie 

Titti, mentre Albano confessa di 

avere nel cuore la canzone che 

fu scartata al Sanremo 2017 “Di 

rose e di spine” forse dedicata 

proprio all’amore della sua vita. 

Ormai il segno dei nostri tempi 

fluidi è questo mescolare gio-

ioso l’alto e il basso, la finanza 

e le canzonette, Sanremo e il 

Quirinale. «Sono stati i social a 

rendere tutto apparentemente 

più fruibile» annota l’economista 

Fabio Fortuna, Rettore dell’U-

niversita Niccolò Cusano: «Si 

parla di tutto e va bene a patto 

che vengano rispettate le com-

petenze o le specializzazioni. La 

società che avanza per meriti 

ha bisogno di tutto e soprattut-

to di sapere». Volete qualche 

curiosità? Eccovi accontentati! 

Laura Castelli vice ministro del 

Mef adora Lucio Dalla e in spe-

cial modo La notte dei miracoli 

mentre il potente senatore Pd 

Salvatore Margiotta ama Sting 

e Patti Smith. Enzo Amendola, 

stimatissimo sottosegretario 

alla presidenza del Consiglio re-

sponsabile degli Affari europei, 

invece ascolta Ghali con la fi-

glioletta di 7 anni. Ricchissima la 

playlist infine di Matteo Salvini. 

Si va da Antonello Venditti (Sotto 

il segno dei pesci) a Fabrizio de 

André passando per le grandi 

canzoni d’amore di Mina. Insom-

ma, a ognuno il suo e spesso ciò 

che la politica divide, la musica 

unisce. Siete d’accordo?

DA SINISTRA: ALBANO CARRISI, LAURA CASTELLI, MATTEO SALVINI E RENATO BRUNETTA








