
Dicem
bre 2022

EC
ON

OM
Y 

| A
NN

O 
V 

| N
.6

2 
| M

EN
SI

LE
 | 

DI
CE

M
BR

E 
| D

AT
A 

DI
 U

SC
ITA

 IN
 E

DI
CO

LA
:  

15
 D

IC
EM

BR
E 

 2
02

2

www.economymagazine.it

Il «real estate» ha cambiato marcia e identità: numeri, sfide e prospettive del 20% del nostro Pil
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stabilire, in partenza, se una rivoltella viene usata 
per aggredire o per difendersi. Stranezze.
Nel frattempo, il pauroso burrone nelle quali – 
meritatamente – sono sprofondate le quotazioni 
delle criptovalute ha indotto qualche ripensa-
mento negli investitori (ha senso investire nella 
fuffa?) ma quasi nessuno ha osservato che tra 
le vergognose lacune dell’atteggiamento delle 
autorità bancarie e finanziarie al riguardo, c’era 
anche l’omissione della critica dell’enorme as-
sorbimento di energia che la filiera del “mining” 
e della blockchain che serve le cripto e che è in 
sé una buona ragione per limitarle.
E vogliamo parlare dell’altra vergognosa ipocri-
sia dei Paesi cosiddetti sviluppati sulla sostenibi-
lità? Allora parliamo della lettera “s” che si col-
loca al centro dell’acronimo “esg” e che vuol dire 
“social”. I colossi della Silicon Valley, che sareb-
bero gli alfieri del “sol dell’avvenire” tecnologico 
e che sono considerati – Elon Musk in testa – i 
vessilliferi del nuovo e del buono, hanno tagliato 
120 mila teste in neanche un anno, dal genna-
io scorso ad oggi, e non perché siano andati in 
deficit ma solo perché guadagnano un pelino in 
meno di prima e le loro quotazioni sono preci-
pitate (perché erano salite troppo): ma nessuno 
si scandalizza, perché il rispetto della persona e 
del lavoratore negli Stati Uniti è ancora ben poco 
considerato. Ah, e poi c’è la lettera “g” dell’acro-
nimo, che sta per “governance”. Tornando a quel 
cialtrone planetario di Musk, uno che in Europa 
sarebbe stato arrestato vari anni fa per il vizio di 

straparlare di finanza e di valori di Borsa a mer-
cato aperto, determinando inammissibili sali-
scendi nei prezzi delle azioni citate… Una volta si 
sarebbe chiamato “aggiotaggio”...
L’elenco potrebbe proseguire. Ma aggiungiamo 
un solo ultimo elemento e traiamo una conclu-
sione. Abbiamo in atto un evidente riscalda-
mento globale, con ghiacciai che si sciolgono, 
maree che montano, inondazioni che aumen-
tano. Non illudiamoci: continuerà. Ma non de-
primiamoci: chi capisce quanto è pericoloso il 
cambiamento climatico per il mondo che verrà, 
continui ad impegnarsi, a investire nelle rinno-
vabili, a impiantare i pannelli solari sul tetto e a 
non disperdere scorie nell’ambiente. Mitigherà 
comunque il temibile “peggio”.
Serpeggia tra la gente e tra gli imprenditori un 
sentimento pericoloso di disinganno ecologico. 
Come se tutto quel che possiamo fare per l’am-
biente sia inutile, sia poco, sia tardivo. Potrà pur 
esserlo, ma far niente è peggio.
Per fortuna, qualche consapevolezza in più si ri-
scontra per lo meno in un settore, alla quale è 
dedicata la coverstory di questo numero di Eco-
nomy e il convegno del 12 dicembre a Milano: 
l’edilizia, le infrastrutture, il real estate. Dove la 
sostenibilità, praticata in concreto, significa vi-
vere meglio e spendere meno. Vale la pena cre-
derci: è giusto per il futuro anteriore, quello dei 
nostri figli e nipoti, ma anche perché conviene già 
domani, nel nostro futuro prossimo. Crederci an-
che contro l’evidenza delle troppe ipocrisie.

Un anno fa la 
Cop 26 riunita 
a Glasgow si 

concluse in pompa 
magna ribadendo 
l’ambizioso obiettivo 
di contenere a 1,5 gra-
di al 2100 l’obiettivo 

del riscaldamento globale. E dopo neanche un 
mese il Consiglio europeo stilò la nuova “tasso-
nomia“ ecologica europea, escludendo sdegnato 
il gas naturale e, figuriamoci, il nucleare sicuro. 
Tre mesi più tardi la guerra scatenata da Putin 
contro l’Ucraina si è incaricata di ricordare a tutti 
che senza combustibili fossili per ora il pianeta 
si spegne. E vai con il carbone, col petrolio, con 
qualsiasi combustibile pur di far girare la Grande 
Macchina. E in agosto le autorità europee – con-
trordine compagni – hanno riammesso gas e 
nucleare nella famosa tassonomia, ammetten-
do implicitamente la totale impreparazione delle 
proprie gerarchie politiche sul tema.
Nel frattempo Wall Street, dopo qualche anno di 
gnagnera su quanto sono belli e buoni gli inve-
stimenti sostenibili, ha calato le braghe di fron-
te all’evidenza che i combustibili fossili ancora 
servono e ha riammesso tra le “asset class” 
(ovvero le attività su cui è “etico” investire) anche 
le prima esecrate fonti energetiche tradizionali, 
e qualcuno – di fronte alla guerra – si è spinto ad 
affermare che l’industria militare “di difesa” non 
andrebbe discriminata, come se fosse possibile 
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C’      è una malapianta che minaccia i mercati 
finanziari ed è il marketing forsennato di 

Wall Street che propina ai risparmiatori – spesso 
incapaci strutturalmente di intendere e di volere – 
miti sempre nuovi e sempre falsi.
Quel che conta per i padroni di Wall Street è 
avere periodicamente un nuovo “story-telling” 
che alimenti il mito del momento e giustifichi 
la prosecuzione del miraggio della crescita 
permanente di ogni settore, di ogni industria, di 
ogni business contro qualsiasi evidenza.
Nel ventennio che ci separa dal crack dell’autunno 
2011 – prima le Due Torri, poi il crack della 
Enron – i “padroni del vapore” della finanza 
internazionale (che non sono una “cupola”, ma una 

banale consorteria accomunata da guadagni 
folli e dalla pretesa di perpetuarli) hanno detto al 
mondo che il digitale ci avrebbe fatto crescere, 
crescere, crescere e guadagnare. Anche no.
Il digitale ci cambia la vita, in parte migliorandola 
in parte complicandola, ma divenuto ormai 
una dimensione ubiquitaria e universale livella 
ogni business e riconduce ogni risultato a livelli 
standard. Dieci anni fa aver capito l’internet delle 
cose significava avere un vantaggio competitivo, 
oggi usarlo significa solo non soccombere, un po’ 
come accadde con la luce elettrica negli Anni Venti 
del secolo scorso. 
Ora che la bolla digitale sembra sgonfia, c’è chi 
millanta le meraviglie del Metaverso e chi si 

appella al computer quantistico e all’Intelligenza 
Artificiale, che sono straordinari ma ben presto 
pervaderanno il sistema e livelleranno prestazioni 
e risultati. L’altalena dei valori continuerà, a 
guadagnarci saranno sempre loro, i pochi veri 
potenti del sistema. I vecchi regolatori della 
vecchia Europa contrastavano la diffusione delle 
notizie tendenziose. Oggi quel genere di notizie 
è diventato l’architrave del sistema. Essere 
digitali autorizza qualsiasi bufala, qualsiasi fola. 
Nossignore: essere digitali non significa essere 
immuni dalle regole. L’Unione Europea ha scritto 
nel Digital Act: non sia permesso on-line ciò che off-
line è proibito. Sacrosante parole. Speriamo solo 
che diventino presto leggi globali.                          (s.l.)

QUALCUNO METTA UN ARGINE AL MARKETING BUGIARDO DI WALL STREET
IL CORSIVO

 DI SERGIO LUCIANO
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di Andrea Granelli 

L’espressione “inquinamento digitale” è 
poco diffusa, considerata da molti quasi 
un non senso: il digitale è immateriale, 

come può inquinare? Eppure il fenomeno è molto rilevante – visto il 
tasso di diffusione di questo ambiente tecnologico –  ma questa dif-
ficoltà ad associare i due termini – digitale e inquinamento – gli for-
nisce un velo protettivo. Tre sono gli ambiti che vanno considerati:
- I rifiuti elettronici (eWaste)
- I consumi energetici e il conseguente footprint ambientale
- I rifiuti “semiotici”
È facile immaginare che il tasso di innovazione inarrestabile del 
digitale – sia software che hardware – generi un numero incredi-
bile di novità: pensiamo a quanti nuovi modelli di smartphone, di 
computer portatili o desk top, di device come stampanti, plotter, 
occhiali 3d, di console di videogiochi, di interfacce, pennine Usb, 
cavi… non dimenticandoci i floppy e i CD. Ogni volta che esce la 
nuova versione di un prodotto digitale, la versione precedente di-
venta vecchia e si trasforma in rifiuto. L’ossessione per la novità del 
mondo “evoluto” diventa una gigantesca macchina di produzione 
dei rifiuti. E dove vanno questi rifiuti spesso difficili (nel senso di 
costosi) da smaltire? La maggior parte in Africa. Abogbloshie è un 
quartiere periferico di Accra, capitale del Ghana. Qui ha sede la più 
grande discarica a cielo aperto di rifiuti digitali. È uno dei principali 
punti di riferimento per le attività di riciclaggio informale e illegale 
dei rifiuti, ma anche per lo smaltimento di quelli elettronici e vi la-
vorano e vivono circa 40.000 ghanesi. Come immaginabile, vengono 
usati sistemi molto rudimentali di trattamento rifiuti – soprattutto 
la combustione alimentata da pneumatici per alzarne la tempera-
tura – e quindi il tasso di emissioni di sostanze chimiche tossiche è 
rilevantissimo e sta creando importanti problemi ambientali.  Per 
questi motivi è stata soprannominata “Sodoma e Gomorra”.
E poi i consumi energetici. Sempre più fuori controllo. Due temi 
specifici, collegati fra di loro ma con dignità propria: l’assorbimen-
to energetico dei sistemi digitali e il footprint ambientale. Sul fronte 
energetico le considerazioni da fare sarebbero molte ma i dati sono 
scarsi e frammentati. C’è una sorta di omertà nello svelare il reale 
consumo energetico del mondo digitale. L’università di Cambridge 
ha recentemente creato un osservatorio su un aspetto del proble-
ma, calcolando il “Bitcoin Electricity Consumption Index”. Dalle 
loro analisi risulta che in un anno le macchine dietro il sistema 

Insostenibile digitale
tra spazzatura fisica e virtuale

 

mondiale delle cryptocurrency consumano più energia dell’Olan-
da, un Paese con oltre 17 milioni di abitanti.  Ma c’è molto di più: 
Frédéric Bordage di GreenIT stima che nel mondo vi siano oltre 34 
miliardi di device elettroniche e il loro consumo energetico assorbe 
il 10% del consumo totale di energia. 
Il secondo aspetto – il footprint ambientale – aiuta a costruire una 
nuova sensibilità al digitale e ai suoi crescenti sprechi. Si stima – ad 
esempio – che il 90% della mail che circola è spam – posta porche-
ria indesiderata da chi la riceve. Ma quanto costano le spam alle 
persone e all’ambiente?
Sono infatti sempre più frequenti domande del tipo “quanto bios-
sido di carbonio (CO2) viene emesso semplicemente premendo il 
bottone “like” sui social media?” oppure “quante risorse non rin-
novabili vengono consumate quando guardiamo un film in strea-
ming?”. Ovviamente non si può fermare l’innovazione ma si può 
orientarla verso il progresso; e quindi una consapevolezza sul fatto 
che anche il digitale inquina, che anche il digitale consuma risorse 
naturali è oramai necessaria. E infine un aspetto apparentemente 
minore, quasi subdolo. L’intasamento dei cloud e dei motori di ri-
cerca di informazioni non più valide o anche dimostrate false. Dalla 
rete non si cancella. Questo sta diventando anche un importante 
tema giuridico relativamente ai motori di ricerca e al loro ruolo 
nella cancellazione responsabile. D’altra parte è il meccanismo 
stesso della rete a creare infinite duplicazioni e ridondanze, ren-
dendo spesso vana la cancellazione di una singola copia. Ciò non 
toglie che questa quantità crescente di rumore di fondo interferi-
sce con i motori di ricerca: quando cerchiamo una parola, sempre 
più frequentemente il sistema ci ritorna decine di migliaia di risul-
tati e noi tendiamo a selezionare i primi della lista. Questa modalità 
operativa dà sempre più potere al motore di ricerca che diventa 
un vero e proprio gatekeeper dell’informazione che ha il potere 
di scegliere cosa presentarci. E questo rumore di fondo prolifera.  
Un’espressione particolarmente efficace per descrivere questa 
situazione è stata coniata da Ezio Manzini: rifiuti semi-
otici. Indica parole o frasi che hanno perso il loro 
significato utile, diventando rumore 
di fondo informativo. Lo dice 
bene Don DeLillo – il “titanico 
mitografo delle peggiori de-
rive americane” – nel suo ro-
manzo Rumore bianco: «Il 
mondo è pieno di significati 
abbandonati».
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RICORDIAMO FRANCO TATÒ

Il Franco Tatò pubblicista, che ha avuto 
la generosità di onorare della sua firma 
le pagine di Economy e di Investire sin 
dall’inizio della nostra avventura e fino 
alla fine dei suoi giorni, aveva un unico 
limite: l’estrema ricchezza di concetti, 
informazioni, dati di cui era portatore, 

tali e tanti da far fatica a rientrare 
nell’angusto limite di un articolo, di 

un commento. Ma qui lo soccorreva 
il senso del grande editore che, tra 

tante altre cose, è stato. Per cui sapeva 
sempre cogliere il punto e sacrificare 
i contorni secondari, a tutto vantaggio 
del lettore. La perdita di Franco Tatò 
è di quelle che non si cancellano, non 
si dimenticano, non si rimpiazzano. 
E lasciano un dolore profondo per 

tutti quelli, tra cui certamente noi di 
Economy Group, che gli hanno voluto 

bene ed hanno imparato tanto da lui. In 
questa pagina, tre stralci esemplificativi 

della sua straordinaria capacità di 
analisi. (s.l.)

CLIMA E ENERGIA, COME RISOLVERE 
L’EQUAZIONE SUL FUTURO DEL PIANETA

Settembre 2022

[...] Assistiamo a  cambiamenti 
preoccupanti. Non vorrei che 
ricordassimo quest’estate come 
l’ultima climaticamente sostenibile e il 
pensiero mi terrorizza perché significa 
aver sbagliato tutto. Il problema non 
è tanto stabilire in che misura  l’uomo 
abbia contribuito e stia contribuendo al 
peggioramento del clima, quanto come 
difendersi da questo cambiamento, che 
sembra  progredire indipendentemente 
dalle nostre attività. Non è possibile,  che 
soltanto con dei provvedimenti restrittivi 
sulle emissioni si possa risolvere un 
problema climatico che sembra avere 
dimensioni strutturali per il pianeta, forse 
per il sistema solare. Come difenderci 
da un probabile periodo di innalzamento 

delle temperature medie,  che se 
dovessero  superare progressivamente  
i livelli ai quali ci sta abituando 
quest’estate,  potrebbero essere 
veramente pericolosi per il genere umano. 
La sfida più importante è che il genere 
umano deve fare qualcosa per difendersi. 
La riflessione da fare è che stiamo 
attraversando un periodo di grandi 
cambiamenti per l’umanità, in senso 
evolutivo. La digitalizzazione non ha 
ancora espresso tutta la sua influenza 
nello sviluppo dell’umanità. L’uomo 
digitale rappresenterà un passo avanti 
nell’evoluzione della specie. Questo passo 
non è ancora compiutamente avvenuto ma 
sta avvenendo. Lo stesso si può dire per 
i cambiamenti di tipo biologico che sono 

iniziati e stiamo percependo attraverso i 
sorprendenti sviluppi della pandemia e 
il succedersi di altri pericoli virali diversi, 
in una situazione di irrequietezza del 
sistema e quindi di difficoltà nell’alzare 
le difese della specie. La valutazione 
da fare è dunque che probabilmente 
dobbiamo cambiare la nomenclatura 
dei problemi che dobbiamo affrontare e 
radunare le forze per proteggerci nella 
giusta dimensione. [...] Chi ci guiderà  
nell’affrontare i colossali problemi che si 
stagliano sul futuro della specie?
Il problema centrale è quello dell’energia. 
I tempi richiedono energia pulita per il 
clima, abbondante e abbordabile per la 
crescita, di provenienza diversificata per la 
sicurezza.
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L’EUROPA, LA VIA GIUSTA CONTRO TUTTI I POPULISMI

LA NUOVA LEGISLATURA È COMINCIATA MALISSIMO
[...] Poi, finalmente, si sono aperte le 
Camere e i nuovi senatori e deputati 
sono entrati nell’emiciclo assieme 
all’immancabile gruppetto di inestinguibili 
dinosauri che superano ogni legislatura. Ci 
sarebbe mancata la rielezione di Antonio 
Razzi, l’ex senatore reso famoso da Crozza 
come Ignazio La Russa lo è stato da 
Fiorello. Un fenomeno incomprensibile.
Ebbene: i nuovi eletti avevano appena 
preso posto sugli scranni che la coalizione 
di centrodestra si è frantumata mostrando 
la sua reale natura, ovvero quella di 
mero espediente elettorale.  Nonostante 
la spaccatura tra la premier in pectore 
Giorga Meloni e Silvio Berlusconi, su 
cui torneremo tra un attimo, senza 
molta fatica sono stati eletti i due 
presidente di Camera e Senato con 
scelte personali che hanno cambiato 
l’immagine del nostro Paese a livello 
internazionale e in particolare agli occhi 
dell’Unione Europea, collocandoci molto 
più a destra di quanto non sia il popolo 
italiano, pur essendo questo Parlamento 

eletto democraticamente, e quindi 
rappresentandoci. 
Tra siparietti e “vaffa” si è consumata la 
rapida elezione di Ignazio La Russa, un 
politico noto per la sua incrollabile fede 
fascista. La cosa sorprendente è che La 
Russa è stato eletto senza i voti di Forza 
Italia,  ma con l’aiuto di quelli, segreti, 
di poco meno di venti rappresentanti 
della opposizione , dunque di cosiddetti 
progressisti. Ora: sono innumerevoli le 
considerazioni di real politik che possono 
giustificare,  togliattianamente, questo 
voto. Ma la questione in questo caso non 
è politica, è morale. Per un personaggio 
come La Russa semplicemente non si 
può votare, perché non è giusto,  e per 
quell’incarico!
La Russa, peraltro, ha dimostrato - se ce 
ne fosse stato bisogno - in apertura del 
suo discorso di investitura la sua vera 
natura, dichiarando di non aver preparato 
un discorso mentre leggeva i fogli 
scritti! Un particolare apparentemente 
trascurabile,  che però lo definisce come  

un mentitore strutturale, cioè che mente 
per mentire,  caratteristica che condivide 
con molti colleghi,  con Berlusconi in 
testa.
Con l‘elezione di Fontana alla Camera, 
si è poi iniziata una nuova era della 
distribuzione delle cariche istituzionali. 
Il veronese Fontana sembra uscito ieri 
da Trento, precisamente dal Concilio 
di Trento, per i toni e i contenuti delle 
sue posizioni e dello stesso discorso 
d’insediamento, che anzi aveva il merito 
di essere scritto dalla solita boutique, e 
non in latino con sottotitoli, come sarebbe 
stato più appropriato per alcuni passaggi 
di sapore medievale.
Con lo stile e i criteri adottati per queste 
due scelte preliminari, il centrodestra 
ha dimostrato di volersi prendere tutto 
il prendibile: il che ci fa pensare con 
preoccupazione alle prossime 1500 
nomine pubbliche, da rinnovare di qui 
al prossimo giugno, e che ci aiuteranno 
forse a capire il perché di quei voti 
progressisti a La Russa…[...]

[...]La guerra in Ucraina ha fatto emergere 
due fenomeni positivi. Ha corretto la 
posizione della Polonia, improvvisamente 
ridiventata europea. E poi ha permesso 
all’Europa di sanzionare l’Ungheria di 
Orban, finalmente. Sperando che queste 
sanzioni siano efficaci, è la prima volta che 
l’Europa fa sentire la sua autorità rispetto 
a un Paese che si disallinea: è stato un 
gesto importante, perché dimostra la 
forza aggregatrice dell’Unione contro  il 
revival del sovranismo,  espressione 
della destra, ormai non più definibile 
“estrema” solo perché raccoglie numeri 
considerevoli. [...]
In questo quadro, l’Italia vive una 

situazione molto particolare. Gli italiani 
sono istintivamente europeisti, spesso 
anche chi vota a destra. Lo sono perché 
agli italiani fa piacere essere presi sul 
serio, ed essere in Europa è un segnale 
di importanza e considerazione. Siamo 
diventati particolarmente importanti in 
Europa quando Draghi ha assunto la 
presidenza del Consiglio, più di quando lo 
stesso personaggio sedeva al vertice della 
Bce.
Con il governo Draghi, la nostra presenza 
in Europa è diventata autorevole e 
riconosciuta e ha fatto sperare  in un 
triumvirato di guida dell’Unione Europea 
che alla Germania e alla Francia unisse 

l’ Italia e che si rivelasse capace di 
trainare l’Unione fuori dalle secche della 
burocrazia sconfiggendo le tendenze 
sovraniste. Con le prossime le elezioni 
e l’uscita formale di Mario Draghi da 
Palazzo Chigi, bisognerà ricominciare. 
Onestamente non so cosa succederà, e 
non faccio pronostici. Ho solo una grande 
preoccupazione: tutti i possibili successori 
hanno una statura internazionalmente 
inadeguata, ma  continuo a credere 
fermamente che l’alleanza europea è 
fondamentale perché tiene a freno gli 
sviluppi antidemocratici e consolida la 
tenuta economica degli Stati membri. 
[...]
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IMPRESE E MADE IN ITALY: ECCO IL TANDEM
SU CUI PUNTARE PER IL NOSTRO SVILUPPO ECONOMICO 

Il cambio di nome del ministero guidato da Adolfo Urso è una dichiarazione programmatica. Si vuole mettere 
al centro chi produce ricchezza, e allo stesso tempo sostenere e promuovere i nostri prodotti, tanto desiderati 
quanto copiati e contraffatti in tutto il mondo. «Saremo il ministero delle opportunità, non più solo delle crisi»

di Sergio Luciano
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chanche di portare nel mondo il made in 
Italy nel mondo ancor più di quanto non ac-
cada già.
Al di là di ogni speculazione politica, il made 
in Italy è stato il segreto della rinascita eco-
nomica della nostra Repubblica. Quando nel 
dopoguerra si comprese che con la Comunità 
economica europea, la nostra industria poteva 
tornare a essere competitiva a livello interna-
zionale, le nostre esportazioni cominciarono a 
trainare potentemente l’economia al punto da 
creare quello che oggi chiamiamo “boom eco-
nomico”. Da allora non ci siamo più fermati e 
anzi siamo rimasti leader assoluti nonostante 
fenomeni come la globalizzazione o la tradizio-
nale carenza di materie prime. Il Made in Italy 
è quindi qualcosa di intrinseco per la nostra 
economia, un valore aggiunto unico che tutto 
il mondo davvero ci invidia. È diventato un 
marchio: tutti vogliono il Made in Italy perché 
è sinonimo di bellezza, unicità e qualità.

È vero tuttavia che l’export italiano è già 

«IL NUOVO NOME DEL MINISTERO NON RI-
SPONDE A UN VEZZO LESSICALE, MA AB-
BIAMO SCELTO DI CHIAMARLO “MINISTERO 
DELLE IMPRESE…” PERCHÉ VOGLIAMO RI-
COLLOCARE L’IMPRESA AL CENTRO DELLA 
NOSTRA ATTIVITÀ: PIÙ CHE DARE EVIDENZA 
ALLA CONSEGUENZA DELL’ATTIVITÀ DI IM-
PRESA, OSSIA LO SVILUPPO ECONOMICO, 
OCCORRE DARE VALORE A CHI LAVORA E 
PRODUCE RICCHEZZA»: ha idee molto nette 
Adolfo Urso, neo-ministro del governo Me-
loni con una delega cruciale per l’economia, 
appunto quella che fu dello “Sviluppo econo-
mico” ed oggi si riferisce appunto alle impre-
se e al “Made in Italy”. «Vogliamo qualificare 
questo Ministero» continua Urso, in questa 
intervista esclusiva con Economy, «come una 
“casa” a disposizione degli imprenditori. Sen-
za impresa non c’è lavoro né crescita e quindi 
mi sembrava doveroso riconoscerle un 
posto privilegiato all’interno dei 
massimi interessi di un Paese 
moderno. E poi “…del Made 

in Italy”: siamo un Paese che tradizionalmente 
crea, trasforma, inventa prodotti che hanno un 
contenuto di competenza e specializzazione 
unica. Prodotti che sono ormai “patrimonio” 
dei cittadini di tutto il mondo, un patrimonio 
che va sostenuto, valorizzato, tutelato e pro-
mosso. Questo connubio tra Imprese e Made 
in Italy è la dichiarazione di quanto la nostra 
economia continuerà a credere e investire nel-
lo sviluppo del nostro straordinario tessuto 
imprenditoriale».

Però, ministro, questa tutela del Made in 
Italy è la novità un po’ più divisiva, perché 
mentre la rilevanza delle imprese è indi-
scutibile, si è preteso da sinistra di indivi-
duare nell’evocazione del valore del made 
in Italy una sorta di rivendicazione autar-
chica, laddove al contrario si potrebbe ri-

tenere che il massimo del successo 
economico del nostro Paese, paese 

manifatturiero e trasformato-
re, sia proprio racchiusa nelle 

Il neo-ministro 
delle Imprese 
e del Made in 
Italy, già Sviluppo 
Economico, 
Adolfo Urso VOGLIAMO 

QUALIFICARE 
QUESTO MINISTERO 
COME UNA CASA 
A DISPOSIZIONE 
DEGLI IMPRENDITORI



13

dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e 
dell’inerzia della PA centrale da parte delle 
imprese nei procedimenti relativi a inve-
stimenti rilevanti per il sistema produttivo 
nazionale. Infine non credo che il problema 
sia solo di percezione esterna e non ho in-
tenzione di effettuare una mera operazione 
di make up del Dicastero, ma voglio lavorare 
dall’interno. Ecco perché ho avviato sin dal 
primo giorno del mio insediamento un’at-
tenta analisi dalle strutture dell’Amministra-
zione. Credo che nella Pubblica amministra-
zione ci siano numerose risorse qualificate, 
spesso poco valorizzate: anche per questo 
ho scelto di far ricoprire alcuni ruoli apicali 
a dirigenti già in organico in grado di avviare, 
con le loro competenze, il lavoro da subito. 
Appena insediato, poi, ho voluto incontrare i 
direttori generali per illustrare e condividere 
le linee guida della mission del Ministero del-
le Imprese e del Made in Italy: la difesa e lo 
sviluppo delle filiere produttive, il sostegno 
agli investimenti tecnologici e la promozione 
delle nostre eccellenze nel mondo. Dobbia-
mo lavorare in squadra per raggiungere i ri-
sultati che ci siamo prefissati.

Dopo tante crisi in sequenza, le imprese 
stanno oggi vivendo una crisi nuova, quel-
la del credito, fortemente rincarato, che si 
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fortissimo: dall’alto di un’esperienza che 
nessuno discute, come pensa di poterlo 
ancor più sostenere e promuovere?
Ha usato le parole giuste: sostenere e promuo-
vere. Il sostegno è doveroso. Pensi al settore 
agroalimentare. In questo comparto l’Italia, 
ormai da tempo, è leader assoluto. Abbiamo 
il maggior numero di indicazioni geografiche 
con una domanda mondiale di prodotti che dif-
ficilmente riusciamo a soddisfare. Ma siccome 
siamo i migliori, allo stesso tempo siamo anche 
i più colpiti da fenomeni di emulazione e con-
traffazione. Ecco perché non possiamo smette-
re di sostenere, con tutti gli strumenti a nostra 
disposizione, il Made in Italy. Similmente è vi-
tale una adeguata promozione: l’immagine dei 
nostri prodotti, dei nostri brand - in un’epoca 
di fortissima competizione - va continuamente 
valorizzata sia nei mercati tradizionali che nei 
nuovi ancora da conquistare.

Le imprese sperano da sempre di avere 
un ministero che le interfacci in modo pro-
attivo e supportivo, ma non le sarà facile 
convertire una tradizione diversa, o alme-
no percepita come tale. Quali pensa che 
possano essere le misure più agevoli ma 
insieme incisive per dare sostanza a que-
sto bel nuovo nome del ministero?
L’impegno che ho preso, prima di tutto con 
me stesso, è quello di far passare il mio Mi-
nistero da quello conosciuto per le crisi che è 
sempre stato al Ministero delle opportunità. 
Un approccio nuovo, secondo il quale l’Istitu-
zione è vicina a chi produce, attenta ai suoi 
bisogni e pronta a cercare soluzioni fattive. 
Per questo fin da subito ho iniziato a svilup-
pare solidi contatti operativi: dai rappresen-
tanti delle associazioni imprenditoriali, per 
ascoltare le loro istanze e illustrare le pros-
sime azioni del Governo, alle organizzazioni 
sindacali, che ho già incontrato a Palazzo Chi-
gi con il Presidente Meloni e in altri momenti, 
senza tuttavia trascurare le associazioni dei 
consumatori. Inoltre, la mia prima azione da 
Ministro è stata creare un’apposita struttura 
di supporto e tutela dei diritti delle imprese 
con specifici compiti volta a raccogliere e a 

aggiunge ai tanti fronti già aperti. Conti-
nuerà il supporto del governo al finanzia-
mento delle imprese?
In questa fase congiunturale, ancora delicata 
e critica per molti aspetti, assicurare il so-
stegno alle imprese per l’accesso al credito è 
una priorità per il Governo. Lo strumento de-
putato a fornire tale aiuto sarà ancora il “Fon-
do di garanzia per le Pmi”, che si è dimostrato 
essere uno strumento funzionante in chiave 
anticrisi e anticiclica. Il Governo ha già messo 
in atto, nelle sedi competenti, anche europee, 
le iniziative necessarie per estendere al 2023 
il regime di operatività straordinaria del Fon-
do, con la previsione di garanzie con copertu-
re ai livelli massimi consentiti dalla discipli-
na Ue e con un importo massimo garantibile 
fino a 5 milioni di euro, includendo anche il 
sostegno a imprese entrate in difficoltà negli 
ultimi anni per effetto della crisi pandemica 
e/o dello scoppio del conflitto Russia-Ucrai-
na. Un trattamento ancor più favorevole sarà 
riconosciuto, anche per il 2023, alle imprese 
che intraprendono programmi volti all’ef-
ficientamento o alla diversificazione della 
produzione o del consumo energetico. Altro 
tema vitale è assicurare attenzione e soste-
gno a quelle imprese, già beneficiarie della 
garanzia pubblica in questi anni di emergen-
za sanitaria, che si trovano oggi in difficoltà 
nel pagamento delle rate dei finanziamenti. 
Al riguardo, il Ministero ha nei giorni scor-
si introdotto e disciplinato, nell’ambito del 
Fondo di garanzia, la possibilità di ottenere 
il prolungamento del finanziamento – in ac-
cordo con la banca finanziatrice – e della re-
lativa garanzia del Fondo. Infine, il Mimit si è 
già attivato anche per assicurare un congruo 
rifinanziamento del Fondo di garanzia, pro-
prio al fine di consentire alle piccole e medie 
imprese italiane di continuare a ricevere, 
anche per il prossimo anno, con la massima 
intensità di garanzia possibile, strumenti in-
dispensabili a poter operare. 

ASSICURARE 
IL SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE 
PER L’ACCESSO 
AL CREDITO È UNA 
NOSTRA PRIORITÀ 

Continua a leggere
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uanto pesa il mattone? Poco meno 
di tre chili e quasi il 20% del Pil 
italiano. Ogni 10 euro di beni e ser-

vizi prodotti nel Paese, un paio arrivano dal 
settore immobiliare. 
È tanto, tantissimo. 
Ancora di più se pen-
siamo che dieci anni 
fa il settore pesava 
la metà: il 10% del nostro prodotto interno 
lordo. Nel frattempo, all'atavico amore degli 
italiani per l'immobiliare, si è aggiunto quel-
lo più recente degli stranieri, con l'arrivo da 

oltreconfine di nuovi player internazionali. E 
la nascita di tutta una serie di servizi - e di 
opportunità - che nessuno poteva neanche 
immaginare nel secolo scorso. 

Altro che bolla: l'in-
dustria immobiliare 
italiana ontinua a cre-
scere. Già a fine 2021 
il fatturato totale 

aveva segnato un +11,4 per cento rispetto al 
2020 con prospettive per il 2022 di un ul-
teriore aumento di quasi dieci punti percen-
tuali, arrivando a quota 140 miliardi di euro.

di Marina Marinetti

"IMMOBILE" SÌ,
MA SOLO DI NOME

Ogni 10 euro di beni e servizi prodotti nel Paese, un paio arrivano da edilizia, costruzioni e real estate. Merito 
del dinamismo di imprese, fondi e fornitori di servizi che stanno trasformando il comparto. Ecco come
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Lo shopping
Un miliardo di euro al mese. Tanto vale in 
Italia il solo commercial real estate, che poi 
sarebbe - per dirla in parole povere - la com-
pravendita di proprietà immobiliari destina-
te a generare un profitto, sia da plusvalenze 
che da locazione. Nei primi nove mesi di 
questo 2022, il volume dello shopping - ri-
levato da Cbre, leader al mondo nella con-
sulenza e negli investimenti in commercial 
real estate - è stato pari a 9,1 miliardi di 
euro, in crescita del 60% rispetto allo stes-
so periodo del 2021. «Il Q3 è stato caratte-
rizzato da un atteggiamento attendista da 
parte degli investitori core, tuttavia i risul-
tati del terzo trimestre del 2022 sono stati 
raggiunti grazie a un importante contributo 
da parte di investitori istituzionali domestici 
e a grandi operazioni full-equity in mercati 
prime e principalmente nel settore Uffici», 

conferma Silvia Gandellini, Head of Capital 
Markets & A&T High Street Landlord di Cbre 
Italy. «L’outlook per i volumi di investimento 
a fine dell’anno resta positivo, con una chiu-
sura attesa sopra i livelli registrati nel 2021. 
Parallelamente, il deterioramento delle con-
dizioni di accesso al credito sta portando a 
un ampliamento del gap tra le aspettative di 
prezzo di venditori e potenziali acquirenti, 

registrando un trend di repricing, trasversa-
le a tutte le principali asset class, con mag-
giore impatto su Logistica e Uffici. Questo 
ha provocato un rallentamento delle ope-
razioni che potrà causare una riduzione dei 
volumi di investimento nel corso dei primi 
mesi del 2023». Tradotto: se la riduzione 
della leva finanziaria sulle nuove operazioni, 
con l'aumento dei costi di finanziamento, ha 
pesato soprattutto nell'ultimo trimestre, il 
terzo quarto dell'anno ha segnato un nuovo 
record per volume transato per l’asset class 

IL PASTICCIACCIO BRUTTO DEL SUPERBONUS

Sostenere il settore delle 
costruzioni e stimolare 
la domanda privata: 
seppure partito con 
le migliori intenzioni, 
il generosissimo 
Superbonus 110% ha 
spinto al rialzo i costi 
per le ristrutturazioni 
ben al di sopra di quanto 
fosse giustificabile 
dall’andamento dei costi 
dei materiali e dell’energia. 
Assoimmobiliare ha 
calcolato che gli importi 
legati agli interventi 
per le tre tipologie di 
immobile interessati 
dalla misura - condomini, 
edifici unifamiliari 
e unità immobiliari 
funzionalmente 
indipendenti - già 
ad agosto 2021 era 
rispettivamente del 22,3% 
(per le abitazioni singole), 
del 18,8% (per i condomini) 
e del 13,6% (per le 

unità funzionalmente 
indipendenti). Ben di più 
del tasso di inflazione 
dell’8%, che include 
l’impatto della crisi 
energetica. A ottobre di 
quest'anno le detrazioni 
totali a carico dello Stato 
previste a fine lavori 
avevano già superato 
i 60 miliardi di euro. 
Tante risorse, lamenta 
Assoimmobiliare, per 
il solo residenziale, 
tralasciando il direzionale, 
il commerciale e tutte 
le altre destinazioni 
d’uso ed escludendo 
tutti gli operatori e gli 
investitori professionali 
del risparmio gestito. E 
se cambiare le regole 
del gioco durante la 
partita, come sottolinea il 
presidente di Confedilizia, 
Giorgio Spaziani Testa, 
creerà non pochi problemi 
«a famiglie, professionisti 

e imprese. Per i lavori in 
condominio, in particolare, 
le perdite economiche che 
subiranno i proprietari 
per far fronte ad impegni 
già assunti saranno 
ingenti». Di contro, il 
rapporto Censis sugli 
effetti economici, 
fiscali, occupazionali, 
energetici e ambientali del 
Superecobonus evidenzia 
che per una spesa di 55 
miliardi di euro (pari a 
60,5 miliardi di detrazioni 
a carico dello Stato), 
totalizzata nel periodo 
agosto 2020-ottobre 
2022, il gettito fiscale 
derivante dalla produzione 
complessiva attivata nel 
sistema economico di 
42,8 miliardi di euro è pari 
a circa il 70% del valore 
delle detrazioni a carico 
dello Stato. Come dire: 
quello che una mano dà, 
l'altra toglie.

ACQUISIZIONI E DIMISSIONI (MILIONI DI EURO)

FONTE: SCENARI IMMOBILIARI (VALORI AL 31 DICEMBRE 2021)

-2.000 -1.000 0 1.000 2.000

ACQUISIZIONIDIMISSIONI

L'OUTLOOK PER I VOLUMI
DI INVESTIMENTO RESTA POSITIVO

CON UNA CHIUSURA ATTESA
SOPRA I LIVELLI REGISTRATI NEL 2021
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95 milioni di euro transati nel trimestre per 
un totale di 420 milioni da inizio anno e una 
pipeline consistente, «benché il forte inte-
resse degli investitori sarà ancora chiamato 
a scontrarsi con una limitata disponibilità di 
prodotto», sottolinea Cbre.  

Il nuovo che avanza
E il residenziale? Di aree edificabili ce ne 
sono sempre meno. E quindi è quello che fa 
più rumore, ma meno volumi. Nel Q3 il tran-
sato è stato di 106 milioni di euro, 750 da 
inizio anno. Intanto, a 
farsi largo sono nuo-
vi format abitativi. Si 
chiamano Affordable 
Housing, declinati 
nel Multifamily, Student Housing, Senior Li-
ving. In pratica il cheap & chic di un mercato - 
quello abitativo - spesso fuori portata del co-
mune mortale, che richiede nuovi standard e 
nuove disponibilità. «In quarant'anni non mi 
era mai successo che a luglio fossimo già in 
overbooking», conferma Maurizio Carvelli, 
Ceo di Camplus, che in Italia gestisce 9.000 
posti letto tra strutture proprie, proprietà 
diffusa e asset di fondi immobiliari. «Oggi c'è 
una fortissima domanda di posti letto che 
il mercato privato non è in grado di soddi-
sfare. Nel 2022 abbiamo aperto sette nuove 

residenze e contiamo di aprirne almeno una 
decina nei prossimi due anni, anche in virtù 
del Pnrr». All'altro estremo, ci sono gli an-
ziani: «Il Paese invecchia e l'aspettativa di 
vita si allunga», sottolinea Andrea Mece-
nero, Ceo di Convivit, joint venture tra Cdp 
e Gruppo Generali per la gestione di nuove 
residenze di senior living. «Abbiamo allo 
studio dei dossier non ancora operativi, ma 
il format al quale tendenzialmente guardia-
mo è appunto quello del senior living, strut-
ture abitative nei centri cittadini con servizi 

in comune, rivolte 
agli anziani autosuf-
ficienti. Un modello 
innovativo esistente 
da anni all'estero, che 

in Italia non ha ancora trovato presenza. Ep-
pure l'Italia è il Paese più longevo al mondo, 
con il 23% della popolazione che supera i 
65 anni di età, che è destinata a diventare il 
30% in meno di vent'anni. Il senior living», 
chiosa Mecenero, «è un modello che deve 
rompere le barriere culturali e deve partire 
dai capoluoghi di provincia».
Rallenta il segmento value-add, ovvero 
quelle operazioni destinate ad aumenta-
re il valore dell'immobile attraverso una 
riqualificazione. «Colpa della burocrazia, 
che rallenta il processo di sviluppo», spiega 

I NUOVI FORMAT ABITATIVI
SI DECLINANO NEL SENIOR LIVING, 

NELLO STUDEN HOUSING
E NEL MULTIFAMILY

FONTE: CBRE

FONTE: ELABORAZIONE SCENARI IMMOBILIARI SU FONTI VARIE

DISTRIBUZIONE DELLO 
STOCK IMMOBILIARE 

RESIDENZIALE (%)

72%

14%

4%
10%

milioni di
abitazioni

32,85

Abitazioni occupate 
dal proprietario

Housing sociale

Altro

Abitazioni in locazione

uffici, con 1,7 miliardi circa di investimenti 
per un totale di 3,9 miliardi da inizio anno. 
Altro che smart working. Anche la Logistica 
va benone: 600 milioni di investimenti nel 
Q3, 2,4 miliardi da inizio anno. Di contro - 
c'è lo zampino dell'e-commerce - rallenta il 
Retail, 565 milioni di euro da inizio anno. In 
compenso, con la ripresa dei flussi turistici, 
è tornata in auge anche l’asset class Hotels, 
con più miliardo di euro di investimenti 
da inizio anno e 370 milioni nel trimestre. 
«L’attività di sviluppo in essere nel settore 
lusso ed extra lusso e le aperture di catene 
alberghiere internazionali di questa fascia 
fanno sperare in una pipeline di investimen-
ti ambiziosa per i prossimi 12/18 mesi», 
commentano da Cbre. 
E si fanno strada i cosiddetti investimenti 
Alternative (infrastrutture per le teleco-
municazioni, Healthcare, Data Centre), con 
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Domenico Cefaly, Ceo di Green Stone, la 
prima Sicaf (società di investimento a capi-
tale fisso, in questo caso 98 milioni di euro) 
immobiliare autogestita multi-comparto 
italiana, soggetta alla normativa sugli Oicr 
(organismi di investimento collettivo del 
risparmio) in quanto Fia (fondo d’investi-
mento alternativo) e al contempo Gefia (ge-
store di Fia (fondi investimento alternativi). 
«Siamo un fondo di rigenerazione urbana», 
spiega. Perché in un'Italia tirata su in fretta 
e furia dal dopoguerra in poi, in gran parte 
da geometri e senza particolari pianifica-
zioni, diciamo che la qualità non è propria-
mente il carattere distintivo. «Acquisiamo 
palazzi o intere aree, attraverso procedure 

competitive o tramite i broker. «A Milano 
siamo attivi con 6 progetti di rigenerazione 
urbana di aree che hanno smesso il proprio 
ciclo di vita in zone semicentrali e periferi-

che della città - come lo Scalo Farini, ndr -: 
li trasformeremo in progetti residenziali. A 
Roma, dove c'è poca competizione, e assen-
za di prodotto, ristrutturiamo anche palazzi 
residenziali». 
«La pandemia ha introdotto nuove esigenze 
in campo abitativo. E la nuova domanda ri-
chiede terrazzi o loggiati, spazi per il fitness, 
spazi per lo smart working», aggiunge Luisa 
Crupi, Chief Operating Officer di Abitare Co. 

Non solo: «Si cerca uno spazio maggiore sia 
in termini di vivibilità dell'appartamento che 
in termini di spazi esterni». Peccato - o meno 
male, a seconda di come la si guardi - che 
«L'offerta è inferiore alla domanda», spiega 
Carola Giuseppetti, direttore generale di 
Sidief (Società Italiana di Iniziative Edilizie e 
Fondiarie), che a Roma gestisce un'ottantina 
di palazzi «e se l'offerta spende sul prodotto, 
la domanda chiede invece i servizi».

SE L'OFFERTA IMMOBILIARE
SPENDE SUL PRODOTTO

LA DOMANDA DEL MERCATO
RICHIEDE INVECE I SERVIZI

INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN ITALIA CON FOCUS SUL RESIDENZIALE

2020
Investimenti non 

residenziali: 8.200 
milioni di € (93%)

Investimenti 
residenziali: 
580 milioni € 

(7%) Investimenti 
residenziali esclusi 

MFH: 250 milioni 
di € (3%) 

Investimenti in 
MFH: 330 milioni 

di € (4%)

FONTE: NOMISMA SU DATI BNP PARIBAS RE, CBRE E COLLIERS ITALIA (MFH = MULTIFAMILY)

I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA
(FONDI RETAIL E RISERVATI)

milioni di euro

ASSET ALLOCATION DEI FONDI 
IMMOBILIARI IN ITALIA

(FONDI RETAIL E RISERVATI)
Valori % al 30% giugno 2022

DESCRIZIONE

N° fondi operativi1

Nav2

Patrimonio immobiliare 
detenuto direttamente

Indebitamento esercitato3

Performance (Roe)4

(Val. %)

1) Fondi autorizzati dalla Banca
2) Valore del patrimonio netto dei fondi al 31 
dicembre 2022/2023
3) Finanziamenti effettivamente ricevuti (stima)
4) Roe dei fondi retail e di un campione di fondi 
riservati

* Stima
** Previsione

2022*

605

103.100

120.600
 

54.200

1,7

2023**

630

109.000

127.000

FONTE: SCENARI IMMOBILIARI

Uffici
58,0%

Commerciale
13,0%

Logistica 7,0%
A

ltro 4,8%
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Re
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 7
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%

Sviluppo 3,5%

IL RISPARMIO GESTITO

Nel 2022 prosegue il buon 
andamento del risparmio gestito 
in immobili attraverso fondi 
immobiliari e Reits. Con un numero 
complessivo che supera i 2.200 
veicoli (65 in più rispetto al 2021) 
l’Europa fa registrare un volume 
complessivo di 1.530 miliardi di 
euro (+7,3%), raggiungendo un 
peso sul patrimonio mondiale 
che sfiora il 35 per cento. Segnali 
positivi anche in Italia dove sono 
attivi 605 fondi che detengono 
direttamente un patrimonio 
immobiliare che dovrebbe 
superare i 120 miliardi di 
euro nel 2022, in aumento del 
10,5% sul 2021, per arrivare 
a 127 miliardi nel 2023 con oltre 
630 fondi attivi. Ad attrarre 
investimenti sono residenziale 
(affitto, vendita e social housing), 
uffici e co working, campus 
tecnologici, Rsa, Gdo e logistica. 
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Le opportunità del Pnrr 
I nuovi standard di vivibilità richiedono 
un ripensamento degli oggetti immobiliari 
“casa”, “ufficio”, “spazi pubblici”. A finanziare 
la transizione contribuisce il Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. La missione 2 del 
Pnrr – rivoluzione verde e transizione eco-
logica - per esempio, 
include un piano di so-
stituzione di 195 edi-
fici scolastici obsoleti, 
per un totale di oltre 
410 mila mq, su 48 edifici giudiziari efficien-
tando 290.000 mq. Sul tavolo, ci sono 15,36 
miliardi per la sub-missione dell’efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici, 
più altri 1,64 miliardi per l’ammodernamen-
to strutturale e tecnologico del patrimonio 
immobiliare sanitario e 150 milioni per po-
tenziare il fondo nazionale del turismo inne-
scando un effetto leva anche nell'immobilia-
re. Ma è la missione 5, inclusione e coesione, 
nella componente “M5C2 – Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore” 
che fa esplicito riferimento alla rigenerazio-
ne urbana. L'Investimento 2.1, stanzia 3,3 
miliardi di euro in investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situa-
zioni di emarginazione e degrado sociale nei 
comuni con più di 15.000 abitanti, poi ce ne 
sono altri 2,493 miliardi (e altri 272 milioni 
contando l'apporto del Fondo di fondi del-
la Bei) per i Piani urbani integrati (Investi-

2021

Investimenti non 
residenziali: 8.680 
milioni di € (92%)

Investimenti 
residenziali: 
720 milioni € 

(8%)

Investimenti resi-
denziali 

esclusi MFH:150 
milioni € (2%)

Investimenti 
in MFH: 570 

milioni € (6%)

mento 2.2) dedicati alle periferie delle Città 
Metropolitane, altri 2,8 con l'Investimento 
2.3, il Piqua (Programma innovativo della 
qualità dell’abitare) con le nuove struttu-
re di edilizia residenziale pubblica, e così 
via. In tutto, per la rigenerazione urbana il 
Pnrr stanzia 64,10 miliardi di euro di inve-

stimenti diretti, più 
altri 171,03 miliardi 
in investimenti in-
diretti. Un tesoretto 
a disposizione dei 

player che sapranno muoversi per tempo 
e - si auspica - secondo le regole. «Mi piace 
il termine "rigenerazione"», dice Paolo Si-
gnoretti, fondatore di Heliopolis, gruppo 
trentino attivo attivo in tre aree: quella della 
rigenerazione urbana tramite la società Su-
pernova, quella dell’efficienza ener-
getica per edifici pubblici e privati 
con Eletta e quella dello sviluppo 
di grandi impianti fotovoltaici 
ed eolici. «Paradossalmente, 
tra crisi energetica e Pnrr, 
questa è la tempesta 
perfetta. Serve solo un 
cambio di mentalità. 
Ma siamo attrezzati».

Due pesi, due mi-
sure
Il mattone pesa anche 
nelle tasche dei contri-

PER LA RIGENERAZIONE URBANA
IL PNRR STANZIA 64,10 MILIARDI

DI EURO IN INVESTIMENTI DIRETTI
E 171,03 IN INVESTIMENTI INDIRETTI

buenti, a prescindere dalla loro personalità 
giuridica. «A fronte di una pressione fiscale 
complessiva rimasta sostanzialmente sta-
bile, elevata, ma stabile - era al 43,3% nel 
2012 ed è al 43,5% nel 2021 -, il real esta-
te è l’unico settore che ha visto aumentare 
di circa il 50% il prelievo sulle proprie at-
tività in quello stesso lasso temporale», ha 
sottolineato Silvia Rovere, presidente di 
Confindustria Assoimobiliare, con i suoi 
oltre 170 soci, rappresenta gli operatori e gli 
investitori istituzionali del real estate attivi 
in Italia tra Sgr immobiliari, Siiq, fondi im-
mobiliari, istituti bancari, compagnie assi-
curative, developer italiani e internazionali, 
società pubbliche che gestiscono grandi pa-
trimoni immobiliari, società dei servizi im-
mobiliari, della consulenza, dei servizi legali 
e della consulenza al real estate. «A partire 
dal 2012, con l’introduzione dell’Imu - l’im-
posta municipale sui patrimoni immobiliari 
- il prelievo sugli edifici è più che raddop-
piato: fino al 2011 era infatti pari a circa 9,5 
miliardi all’anno e, nonostante l’imposta sia 
stata rimossa dall’abitazione principale nel 
2013, il prelievo è stato stabilmente supe-
riore ai 20 miliardi di euro l’anno». Ma non 
c'è solo l'Imu: ci sono anche le imposte sul-
le transazioni, sui redditi prodotti e sull’I-
va«arriviamo a un totale complessivo della 
tassazione gravante sul settore immobiliare 
di oltre 40 miliardi di euro all’anno, pari al 
9% del totale delle entrate fiscali del Paese 

(441 miliardi nel 2021)». Il peso 
di questo carico si è fatto sen-
tire sia sugli investimenti, sia 

sulle prospettive di moder-
nizzazione del patrimonio 
immobiliare. Così, ha rimar-

cato Rovere, «il valore 
totale degli immobili del 
nostro Paese, al 2021, 
risulta ancora inferiore 
del 13 per cento rispet-
to ai valori registrati nel 
2011. Purtroppo, il no-
stro è un caso unico in 
Europa». 
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«TROVO DAVVERO APPREZZABILE IL RIFE-
RIMENTO AL MONDO PRODUTTIVO, MA NON 
DEVE RIMANERE UNA MERA ETICHETTA». 
LANCIA UN APPELLO AL NUOVO ESECUTIVO 
SILVIA ROVERE. Che non solo è presidente 
di Assoimmobiliare, l'associazione che rap-
presenta gli operatori e gli investitori istitu-
zionali del real estate attivi in Italia in capo 
a Confindustria: alle spalle ha una laurea in 
Economia e più di vent’anni di esperienza 
nel private equity e nella finanza immobi-
liare. 
«Le imprese, in questi anni complessi, han-
no dimostrato di essere in grado di sostene-
re la tenuta economica e sociale del Paese. 
È necessario che il nuovo esecutivo abbia 
l’ambizione di affrontare riforme di forte 
impatto», dice a Economy. 
«C’è una prospettiva tutta da approfondire 
di un atteggiamento diverso rispetto alle 
imprese: almeno, così lascia intendere la 
scelta di aver inserito il riferimento ad esse 
nel nome dell’ex ministero dello Sviluppo 
economico. Pensiamo ad esempio al setto-
re del real estate italiano e di come la leva 
fiscale possa mobilitare milioni di investi-
menti nel mercato. Abbiamo avuto un ot-
timo accoglimento delle proposte lanciate 
durante la nostra Assemblea Generale, e 
sono fiduciosa che si possa proseguire in 
un dialogo proficuo e costruttivo nei pros-
simi anni».

Dovendo necessariamente scaglionare 
nel tempo gli auspicabili interventi di 
riforma, cosa chiedono, prioritariamen-
te, le imprese della filiera immobiliare 
alla politica?
Il tema della fiscalità è di fondamentale im-

L'appello al nuovo Governo, per dare linfa vitale al settore, lanciato da Silvia Rovere, presidente di Assoimmobiliare, 
l'associazione che rappresenta gli operatori e gli investitori istituzionali del real estate in Italia in capo a Confindustria

di Sergio Luciano

«BISOGNA RIDURRE LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI»

portanza per il nostro settore. Penso alla 
grande domanda di residenziale in locazio-
ne per cui manca un’offerta adeguata: in 
questo caso, è il disallineamento della nor-
mativa Iva rispetto alle best practice europee 
a disincentivare gli operatori istituzionali a 
intervenire su questo segmento, che dovreb-
be essere la soluzione di investimento pri-
vilegiata per fondi pensione, assicurazioni 
e gestori di capitali pazienti. Inoltre, andrà 
affrontato il tema di una politica economica 
per l’efficientamento energetico degli immo-
bili, sul modello di quanto avvenuto per le 
rinnovabili, attraverso un sistema di incen-
tivi fiscali esteso agli investitori istituzionali 
e a meccanismi premianti sulla base del li-
vello di prestazione energetica degli edifici, 
con l’obiettivo di agevolare e incrementare 
progressivamente la realizzazione di patri-
monio immobiliare di Classe A e A+.

La proprietà immobiliare ha un cavallo di 
battaglia: la riforma della tassazione patri-
moniale sugli immobili (mitigazione dell’I-
mu, flat tax estesa, eccetera). Cosa ne pen-
sa? È d’accordo o è una visione che deve per 
lo meno essere affiancata ad altri interventi?
La tassazione patrimoniale sugli immobili in 
Italia è superiore alla media europea e, soprat-
tutto, ha visto crescere questo gettito in un pe-
riodo di tempo molto breve, ossia negli ultimi 
dieci anni. A fronte di una pressione fiscale 
complessiva rimasta sostanzialmente stabile, 
elevata, ma stabile - era al 43,3% nel 2012 ed è 
al 43,5% nel 2021 -, il real estate è l’unico set-
tore che ha visto aumentare di circa il 50 per 
cento il prelievo sulle proprie attività in quello 
stesso lasso temporale, che ha avuto un forte 
impatto sul valore complessivo degli immobi-
li, ancora oggi inferiore rispetto al 2010. Credo 
sia assolutamente necessario rivedere questo 

LA RIGENERAZIONE
URBANA NECESSITA
DI TEMPO E DEVE
ESSERE SUPPORTATA
ANCHE ATTRAVERSO
LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE
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NEGLI ULTIMI DIECI ANNI IL REAL ESTATE
È L'UNICO SETTORE CHE HA VISTO
AUMENTARE DEL 50% IL PRELIEVO
FISCALE SULLE PROPRIE ATTIVITÀ
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impianto e intervenire su quelle imposte che 
hanno colpito, in primo luogo, il valore del 
principale impiego del risparmio degli italiani.

L’indispensabile riqualificazione del patri-
monio edilizio nazionale segna il passo, di-
laniata com’è tra istanze troppo diverse tra 
i vari territori. Come perseguire una certa 
omogenizzazione? 
La sostituzione del 
patrimonio edilizio 
attraverso demoli-
zioni e ricostruzioni e 
senza consumo di nuovo suolo è un processo 
chiave per rinnovare il vetusto patrimonio 
immobiliare italiano. Per favorire questo tipo 
di interventi su tutto il territorio nazionale, 
occorre valutare la possibilità di esentare 
dall’imponibilità Imu gli immobili oggetto di 
interventi di rigenerazione o di recupero, o 
anche attraverso una revisione delle imposte 
di registro, ipotecarie e catastali che, spe-
cialmente nei territori a minore appetibilità 
economica, rappresentano un freno ecces-
sivo all’investimento. Inoltre, nell’ottica di 
estendere le buone pratiche che hanno avuto 
successo per alcune città italiane, sarebbe 
utile accogliere, da parte di tutte le ammini-
strazioni locali, il principio dell’indifferenza 
funzionale della città moderna, in quanto 
oggi, e sempre più in futuro, è la idoneità edi-
lizio-tecnologica degli edifici a condizionar-
ne la funzione e gli usi, piuttosto che una pia-
nificazione urbanistica rigida e a priori delle 
destinazioni d’uso, costantemente rimessa in 
discussione dalla rapida evoluzione della do-
manda e delle preferenze dei cittadini.

Transizione ecologica e immobiliare: uno 
dei “temi forti” della sua presidenza. 
Con segnali inquietanti di rallentamen-
to… Cosa ne pensa?
La transizione ecologica continua a rappre-
sentare una necessità per il futuro, e il setto-
re immobiliare proseguirà nella sua strada 
di rinnovamento anche su questo tema. Cer-

to, la sostenibilità dev’essere in primo luogo 
anche economica, e questa è messa a dura 
prova dall’aumento generalizzato dei prezzi, 
non solo energetici, ma anche all’impatto sui 
materiali da costruzione. Nel prossimo futuro 
vedremo da un lato il consolidamento della 
domanda di edifici a basso consumo energe-
tico, di cui le famiglie stanno comprendendo i 

vantaggi sia sulla salu-
te che sul proprio por-
tafoglio. Dall’altro lato, 
la ripresa degli investi-
menti volti a sostene-

re i processi di transizione che, ricordo, non 
devono solamente seguire gli obiettivi che ci 
siamo dati in sede europea, ma rispondono ad 
una logica di sicurezza energetica che non può 
più essere rimandata. 

La rigenerazione urbana presenta nel 
nostro Paese un profondissimo “real-e-
state divide”. Non sarebbe ora di chia-
marlo con questo nome e affrontare il 
problema?
Per ridurre quella che chiama “real estate 
divide” occorre semplificare e favorire gli in-

terventi di rigenerazione urbana che, special-
mente per quei territori a minore convenienza 
economica, devono trovare una collaborazio-
ne pubblico-privata per avere successo. La 
rigenerazione urbana è molto onerosa; sono 
indispensabili sostegni mirati per rendere 
possibili le operazioni di rigenerazione urba-
na nella maggioranza del territorio nazionale, 
ed evitare che soltanto alcuni contesti locali 
caratterizzati da maggior ricchezza possano 
“permettersela”. Non è un caso che la gran 
maggioranza dei case studies di successo sia 
stata finora localizzata a Milano, mercato im-
mobiliare più dinamico e di valore in Italia. 
Inoltre, la rigenerazione urbana necessita 
di tempo e va supportata non solo economi-
camente, ma anche attraverso la semplifi-
cazione delle procedure. Le tempistiche di 
approvazione e sviluppo delle operazioni 
di rigenerazione urbana sono mediamente 
molto lunghe, rendendo ancora più gravosa 
e complessa la sostenibilità delle iniziative 
da un punto di vista economico-finanziario e 
operativo, soprattutto in contesti territoriali 
e di mercato meno dinamici e di pregio ri-
spetto a quello di Milano.

VENT'ANNI DI ESPERIENZA NELLA FINANZA IMMOBILIARE

Silvia Rovere 
è presidente di 
Assoimmobiliare e nel 
2020 ha fondato Sensible 
Capital Srl.
Dal 2003 al 2005 
è stata Cfo di Patrimonio 
dello Stato (Mef), con 
responsabilità sul 
programma dei fondi 
immobiliari pubblici 
e sugli strumenti 
di valorizzazione 
e privatizzazione del 
patrimonio dello Stato. 
In seguito è stata a 
Londra in qualità di Head 
of Business Development 
del Gruppo Aedes e dal 

2009 al 2013 è stata 
direttore generale 
di Ream Sgr, dove ha 
portato a termine con 
successo prima la fase 
di turnaround e poi il 
piano triennale 
di crescita. Ha, inoltre, 
ricoperto la carica di 
amministratore delegato 
di Morgan Stanley Sgr. 
Ha contribuito allo 
sviluppo della finanza 
socialmente responsabile 
avendo costituito e 
gestito due dei primi fondi 
di social housing in Italia.
Accanto all’attività 
professionale ha svolto 

attività accademica 
e di ricerca per, tra gli 
altri, il Dipartimento di 
Economia Politica e il 
Dipartimento di Diritto 
Commerciale della 
Facoltà di Economia 
di Torino, il Centro 
L. Einaudi di Torino 
e il Master di Finanza 
Immobiliare della 
Sda Bocconi. È Fellow 
member di Rics, membro 
del Comitato Esecutivo 
di Uli Italia e del Comitato 
Direttivo di Fondazione 
Res Pubblica, uno dei 
più autorevoli think tank 
italiani.



22

lo ha fatto accendendo un mutuo che, nei due 
terzi dei casi, è a tasso fisso. La formula più 
utilizzata (55% dei casi) è quella del “mutuo 
prima casa”, ma oltre un quarto degli under 
40 ha usufruito nell’ultimo decennio di un 
mutuo a tasso agevolato vincolato all’età del 

richiedente. Da sottolineare comunque che la 
difficile situazione economica del Paese e le 
difficoltà incontrate dai giovani nell’ingresso 
in un mercato del lavoro stabile hanno fatto 
sì che la percentuale di mutui erogati a per-
sone sotto i 36 anni sia passata dal 37,9% nel 
2011 al 28,9% nel 2022.
Il mutuo è stato per lo più scelto ed ottenu-
to informandosi presso uno o più istituti di 
credito (oltre il 47% dei casi) o direttamente 
e solo chiedendo alla propria banca di fiducia 

Locazione o acquisto? Tasso fisso o variabile? Investimento o necessità? Dalla ricerca sociodemoscopica 
realizzata da Makno in esclusiva per Economy ecco come vedono la casa gli under 40: ambita, ma meno raggiungibile 

di Mario Abis - Presidente di Makno

PER I GIOVANI LA CASA È DOLCE MA ANCHE UN PO' AMARA

l 45% degli under 40 vive in una 
casa di proprietà, una percentuale 
lontana dalle statistiche nazionali 

che vedono l’80% degli italiani vivere in una 
casa di proprietà. Più alta la percentuale di 
chi vive in affitto (23,2% contro 20% in me-
dia nazionale), in parte perché ancora stu-
dente. Da sottolineare, comunque, che oltre 
il 31% dei giovani vive con i genitori o con 
altri congiunti in parte perché non hanno an-
cora concluso il ciclo di studi, in buona parte 
perché scoraggiati dalle limitate opportunità 
offerte dal mercato del lavoro, inadeguate in 
numero e spesso disallineate rispetto a for-
mazione e competenze acquisite, e dall’as-
senza di politiche di welfare per i giovani 
che porta gli italiani non andare via da casa 
prima dei 30 anni.
Anche nell’acquisto della casa i genitori o al-
tri parenti hanno ruolo rilevante aiutando, in 
prevalenza a titolo gratuito, i giovani ad ac-
quistare casa, anche se la maggioranza di loro 

(29,4%) – probabilmente quella dei genitori 
– confermando l’ancora scarsa dimestichez-
za sia con figure di consulenza, quali i broker, 
che con le piattaforme online che confronta-
no l’offerta di più istituti o propongono l’of-
ferta delle varie banche.
Per la maggior parte dei giovani (oltre l’84%) 
la possibilità di accedere ad un mutuo a tasso 
agevolato ha avuto un ruolo non secondario 
nella decisione di acquistare e/o di ristruttu-
rare casa: per più del 47% ha avuto una di-
screta importanza, valutata tra 7 e 8 in una 
scala fino a 10. Il mutuo è stato determinante 
per quasi un quarto dei giovani proprietari: 
nella decisione di acquistare casa l’accesso 
ad un mutuo a tasso agevolato è stato deci-
sivo per il 23,5% di loro, tanto da avere una 
valenza tra il 9 e il 10 nella suddetta scala.
Per i giovani la casa è soprattutto “un posto 
comodo, dove essere se stessi e rilassarsi” 
(40,0%), un posto apprezzato con questa 
funzione soprattutto dagli uomini che, pro-

I GIOVANI HANNO SCARSA
DIMESTICHEZZA SIA CON FIGURE

DI CONSULENZA
SIA CON I COMPARATORI ONLINE

I
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babilmente, una volta a casa, possono più fa-
cilmente staccare la spina dalle incombenze 
quotidiane. Ma è un aspettato diventato pre-
valente anche tra le donne per le quali la casa 
è vissuta come “punto di riferimento della 
famiglia” in misura decisamente più spicca-
ta rispetto agli uomini, ma con una valenza 
di comodità, relax ed espressione di sé che 
prevale sul tradizionale ruolo esclusivamen-
te proiettato sulla famiglia. Comodità e affetti 
sono completati dal senso di sicurezza che 
la casa offre e per cui è vissuta come porto 

sicuro e protezione rispetto all’esterno. Sor-
prende un po’ che l’identificazione della casa 
come rifugio sia di gran lunga più frequente 
tra gli uomini che tra le donne: i primi, infatti, 
sono oltre 53% di chi pone questa funzione 
al terzo posto nella classifica delle caratteri-
stiche della casa più apprezzate.
Sempre per un 30% dei giovani la casa è poi 
“un luogo piacevole per sé” e diventa poi, per 
un quinto di loro, il “luogo di libertà”. E se ad 
apprezzare la casa come comfort zone sono 
soprattutto gli uomini (56% circa tra chi la 

La proprietà dell’immobile in cui abita deriva da:

Acquisto in proprio

Donazione/lascito

Altro

Totale

Che tipo di mutuo ha acceso? 

Un mutuo a tasso fisso

Un mutuo a tasso variabile 

Un mutuo a tasso variabile con soglia massima (CAP)

Totale

74,5

21,6

3,9

100,0

Come ha finanziato l’acquisto dell’abitazione?

Sono stato aiutato gratuitamente da genitori/parenti/amici per una quota

Ho avuto un prestito da genitori/parenti/amici per una quota dell’importo

Ho avuto un prestito da genitori/parenti/amici per l’intero importo

Ho acceso un mutuo 

Ho chiesto un prestito

Non rispondo

Totale

34,5

10,9

3,6

46,4

1,8

2,7

100

80,9

18,4

0,7

100,0

Come ha scelto il tipo di mutuo?

Attraverso una piattaforma online

Chiedendo presso una o più banche

Chiedendo alla banca di fiducia

Grazie ai servizi di un broker o di un mediatore finanziario

Seguendo i suggerimenti di un intermediario finanziario

Sulla base dell’esperienza di parenti/amici

A caso

Totale

9,8

47,1

29,4

5,9

7,8

0,0

0,0

100,0
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indica come caratteristica importante), le 
donne sono invece in netta maggioranza 
(quasi il 56%) tra chi vive e sente la casa 
come “luogo di libertà” dove cadono le costri-
zioni e gli obblighi e dove, soprattutto, posso 
esprimere i loro gusti, la loro identità, il loro 
stile: tra chi apprezza la casa come rappre-
sentazione della propria identità, le donne 
sono infatti oltre il 58%.
La precarietà e l’incertezza dei tempi vengo-
no scaricate sulla casa da meno del 20% dei 
giovani che considerano la loro attuale situa-
zione abitativa come un momento legato alla 
situazione contingente e che potrebbe am-
biare in modo non problematico.
Per i giovani la casa sembra aver perso qual-
siasi ruolo nell’affermazione di sé verso gli 
altri, nell’ostentazione di un certo status e 
la casa non è neppure più il luogo privile-
giato della socialità: amici e conoscenti si 
vivono fuori, in altri contesti. Non a caso le 
tante indagini fatte durante e dopo le restri-
zioni imposte dal Covid-19 hanno indicato 
tra gli obblighi più gravosi l’impossibilità di 
frequentare gli amici accostata per lo più 
all’impossibilità di frequentare bar, risto-
ranti e altri luoghi di divertimento e condi-
visione.
Il tema della sicurezza associato alla perce-
zione della casa diventa dominante nell’e-
sprime la sua importanza e il suo valore 
quando si parla di proprietà che è “molto 
importante” per l’83% degli under 40: l’a-
bitazione in proprietà, infatti, dà stabilità 
(53%); è fondamentale per avere una fami-
glia (19%); è un forte desiderio che le con-
dizioni socioeconomiche rendono per ora 
irrealizzabile. L’affitto non riesce ad essere 
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Per lei, la proprietà dell’abitazione è:

52,6

19,2

11,3

6,3

2,0

2,0

4,0

0,3

1,3

1,0

100,0

Molto importante, mi dà stabilità

Molto importante per avere una famiglia

Molto importante, ma non posso permettermela

Importante, ma preferisco la flessibilità dell’affitto

Poco importante, preferisco l’affitto

Poco importante, prima viene il lavoro

Per ora non mi interessa, ci penserò in futuro

Non mi interessa, implica troppe preoccupazioni, è impegnativa

Non mi interessa affatto

Non ci ho mai pensato

Non so/Non rispondo

Totale

Per lei cosa rappresenta la sua abitazione? 
max 3 risposte

31,8

31,5

15,9

14,2

33,4

20,2

18,5

7,3

40,4

2,3

18,9

1,3

235,8

Un rifugio sicuro, mi protegge dall’esterno

Un luogo piacevole per me

L'espressione dei miei gusti, della mia identità, del mio stile, mi rappresenta

Un luogo funzionale dove mangiare e dormire

Il punto di riferimento della famiglia

Il mio luogo di libertà

Il posto dove abito adesso, ma che potrei cambiare senza problemi

Il  punto di incontro per amici e conoscenti

Un posto comodo, dove posso essere me stesso e rilassarmi

Qualcosa da mostrare agli altri

Un traguardo della mia vita

Non so/Non rispondo

Totale

apprezzato: solo il 6,3% preferisce la flessi-
bilità e la libertà di muoversi offerti dalla lo-
cazione. La proprietà come fonte di stabili-
tà è ricercata e apprezzata soprattutto dagli 
uomini (oltre il 52%), mentre per le donne 
diventa fondamentale se nella prospettiva 
di mettere su famiglia (55,2%).
Nel fare i conti con l’impegno legato alla 
proprietà della casa, una larga maggioran-
za (85,4%) degli under 40 ritiene (vorreb-
be) che l’incidenza della rata del mutuo o 
dell’affitto sul reddito mensile fosse inferio-
re al 30%. Per il 42% sarebbero sostenibili 
rate e canoni inferiori al 20% del reddito: 
incidenza decisamente inferiore al ‘famoso’ 

un terzo considerato ragionevole dalle ban-
che che concedono mutui.
Sembrano invece più realistici − o, semplice-
mente, ne hanno una esperienza più diretta 
– sull’ammontare delle spese di gestione e di 
manutenzione della casa: il 44% indica come 
‘accettabile’ un’incidenza compresa tra il 6 e 
il 10% del reddito.
L’investimento nell’abitare continua ad ave-
re un’aurea di sicurezza: lo considera infatti 
“una sicurezza per la famiglia” anche il 39% 
dei giovani e, per quasi un quarto, l’acquisto 
della casa è il “miglior investimento possi-
bile”, “il più sicuro” tra gli investimenti per 
un altro 23%. La percezione, e l’apprezza-
mento, della sicurezza mettono in secondo 
piano le rigidità, in termini di possibilità di 
disinvestimento e di ammontare di spese, 
legate alla proprietà. Alle attuali incertezze 
che dovrebbero far propendere verso forme 
di investimento più flessibili, anche i giovani 
continuano a vedere nella casa la fonte della 
propria sicurezza.
Rispetto ai loro genitori, c’è un fattore nuovo, 
diverso che caratterizza la scelta dell’abita-
zione: al primo posto − con una importanza 
quotata al 7,6 in una scala da 1 a 10 – i giova-
ni mettono la classe energetica dell’immobi-
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Quali delle seguenti frasi descrivono meglio ciò che lei pensa 
dell’investimento nell’abitare?    max 3 risposte

21,9

7,3

12,3

12,3

23,2

39,1

19,2

18,2

22,8

4,6

180,8

È un buon investimento, ma non posso permettermelo

È uguale ad altre forme di investimento

È troppo oneroso, troppe imposte

È troppo rigido, difficile recuperare in fretta il capitale

È il miglior investimento possibile

È una sicurezza per la famiglia

È un vincolo per future scelte di vita / lavoro

Ha senso solo se ci si abita

È il più sicuro

Non rispondo

Totale

le, ribadendo l’ormai consolidata sensibilità 
non solo verso la sostenibilità ambientale, 
ma anche a quella economica. Ed è proba-
bilmente pensando proprio al risparmio in 
bolletta che oltre il 45% degli under 40 sa-
rebbe disposto a spendere anche il 10% in 
più in fase di acquisto dell’abitazione e qua-
si il 17% arriverebbe a pagare fino al 15% 
in più. Più tradizionali gli altri fattori che si 
pongono allo stesso livello della classe ener-
getica. Ottengono un voto superiore al sette e 
mezzo anche la distanza/accessibilità al lavo-
ro/studio e la presenza di un garage o di un 
posto auto. Sopra al sette anche la vicinanza 
ad aree verdi – la loro presenza è apprezzata 
in oltre il 41% dei casi − e la dotazione di un 
sistema di sicurezza a protezione dell’abi-
tazione. Gli spazi ‘pubblici’ − dalle piazze ai 
centri commerciali, alle aree verdi… − otten-
gono in genere la sufficienza, ma non fanno 
impazzire: fa piacere se ci sono, ma non sono 
indispensabili e non influenzano la scelta 
della propria abitazione. Lo sostiene circa 
un giovane su cinque. I fattori meno rilevanti 
sono la presenza di servizi condominiali per 
il tempo libero e di una portineria che non 

desideri, in crescita nel passato anche recen-
te, sono sfumati, in secondo piano… La casa è 
una necessità!

 

Gli spazi pubblici sono importanti nella sua vita 
quotidiana?  (dalle piazze ai centri commerciali, alle aree verdi…) 

5,3

8,3

41,4

16,9

4,0

18,9

2,3

3,0

100,0

Sì, soprattutto le piazze

Sì, soprattutto gli spazi ricreativi

Sì, soprattutto le aree verdi 

Sì, soprattutto i servizi commerciali

Sì, soprattutto gli spazi culturali

Mi fa piacere se ci sono, ma non sono indispensabili

No, non mi interessano

Non so/Non rispondo

Totale

Nella scelta di dove abitare che importanza attribuisce 
ai seguenti fattori?  1 = nessuna importanza 10 = molto elevata

Distanza/accessibilità al lavoro/studio

Casa indipendente di nuova costruzione

Casa di nuova costruzione

Presenza di garage o posto auto

Sistema di sicurezza 

Aree verdi 

Servizi commerciali

Spazi ‘pubblici’ (piazza) 

Spazi ricreativi1

Servizi condominiali per il tempo libero

Portineria

Classe energetica

Vicinanza ai genitori
1 (bar, spazio culturale, centro commerciale, ristoranti, locali per lo svago…)

7,6

6,7

6,7

7,6

7,0

7,4

6,9

6,4

6,7

5,6

4,8

7,6

6,6

arrivano neppure alla sufficienza.
La casa è un valore fondamentale nel vissu-
to dei giovani: nell’averla e nel volerla avere. 
La sicurezza e la protezione ne costituisco-
no il portato centrale, per se stessi e come 
implicita difesa dall’esterno. Gli elementi di 
caratterizzazione estetica della casa, quelli 
che trasformano la casa nella bella casa dei 
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ome si può andare controvento nel-
la tempesta perfetta scoppiata nel 
2022 (guerra in Ucraina, crescita 

dei prezzi, possibile recessione alle porte, ri-
alzo dei tassi della Banca Centrale Europea) 
e che realisticamente continuerà nel 2023? 
I marinai esperti sanno che l’andatura che 
consente alla barca a vela di risalire il vento 
si chiama bolina. Significa navigare a zig-
zag cercando l’angolo giusto per risalire il 
vento. Questo angolo è variabile a seconda 
del tipo di imbarcazione e delle vele. L’imma-
gine è particolarmente adatta a descrivere 
anche la situazione attuale del settore immo-
biliare, che è di fronte a una serie di incognite 
economiche e geopolitiche che si evolvono 
quasi quotidianamente cambiando le basi 
sulle quali degli operatori del settore devono 
elaborare le proprie strategie e gli esperti le 
proprie previsioni per il futuro.
Per questo il prossimo anno potrebbe anche 
andare benissimo, sulla scia del rilancio del 
settore avvenuto dopo la crisi sociale ed eco-
nomica causata dalla pandemia. Nel mercato 
italiano stanno lavorando i grandi operatori, 
nazionali e internazionali, ci sono investi-
menti un po’ in tutti i settori e c’è, soprat-
tutto, una grande domanda delle famiglie 
e delle imprese alla ricerca di un migliora-
mento abitativo, ma anche lavorativo. Quello 
che è avvenuto negli ultimi due anni non è 
stato, banalmente, solo il rimbalzo dopo un 
periodo di crisi, ma è stato un cambiamento 

C

Il settore immobiliare è di fronte a una serie di incognite economiche 
e geopolitiche che si evolvono quasi quotidianamente cambiando le basi 

sulle quali gli operatori devono elaborare strategie e previsioni

di Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari

Nella "tempesta perfetta"
navighiamo controvento

strutturale del mercato che continua ad ave-
re ragione di esistere e non verrà interrotto 
dalle circostanze attuali. Le persone vogliono 
abitazioni migliori in cui vivere con più spazi 
all’esterno, più servizi e, magari, una bella 
vista. Poi, pochi se lo possono permettere, 

ma questo significa che non ci si accontenta 
più di soluzioni di ripiego. La situazione è la 
stessa anche per quanto riguarda gli uffici, 
dove forse la rivoluzione è ancora più impor-

IL MERCATO NON SI ACCONTENTA
PIÙ DI UN PRODOTTO

MEDIOCRE E NON ACCETTA
SOLUZIONI DI RIPIEGO

tante: si cercano spazi più grandi e maggiore 
qualità perché sono diventati indispensabili 
per mantenere le persone sul posto di lavo-
ro. L’ambiente di lavoro è importante come 
lo sono diventate le superfici dedicate alla lo-
gistica, necessarie per la gestione dell’e-com-
merce, o la qualità degli spazi commerciali. 
Insomma, il dopo Covid ha portato a un 
boom immobiliare di nuove domande che ha 
trascinato il mercato nel 2021 e per la mag-
gior parte dei primi mesi del 2022.
In questo scenario molto positivo, però, si 
sono innescati degli elementi negativi, a 
cominciare dalla guerra in Ucraina fino ad 
arrivare alla crisi energetica e al rialzo dei 
tassi d’interesse. Altri fattori negativi, invece, 
erano già presenti da tempo, come l’infla-
zione che, nel settore immobiliare, è stata il 
portato di due fattori coincidenti: il rallenta-
mento della supply chain, che ha provocato 
la carenza di prodotti, e la nuova domanda 

L'autore, Mario Breglia, 
è fondatore e presidente 

di Scenari Immobiliari 
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di merci e servizi legata al bonus del 110%, 
che improvvisamente è cresciuta in maniera 
esponenziale. Questi due fattori hanno fatto 
schizzare verso l’alto i prezzi dei materiali e 
le parcelle dei tecnici.
All’inizio dell’anno Scenari immobiliari aveva 
previsto un buon andamento per il 2022 che 
abbiamo dovuto ridimensionare nel secondo 
semestre e oggi ci attendiamo un andamen-
to negativo almeno per il primo trimestre 
del 2023. Ma le previsioni cambiano, davve-
ro, di settimana in settimana. Un armistizio 
in Ucraina muterebbe in parte lo scenario. 
Come lo farebbero un rallentamento dell’in-
flazione americana, una ripresa della Borsa 
o il mantenimento di rendimenti bassi sui 
titoli di Stato. È, soprattutto, l’incertezza che 
rallenta il mercato immobiliare. Frena le fa-
miglie che hanno paura di dover affrontare 
tempi difficili e si trovano tassi in rialzo per 
ottenere l’erogazione di un mutuo. Ma frena 

anche i grandi operatori che devono fare i 
conti con il tema del finanziamento bancario, 
in un momento nel quale gli istituti di credito 
diventano sempre più prudenti e ci mettono 
più tempo a erogare prestiti a un settore che 
alla rilevanza delle cifre in ballo unisce tem-
pi di realizzazione dei 
progetti – e di ritorni 
sull’investimento - 
lunghi.
Sicuramente nel 2023 
scenderà il numero delle compravendite di 
case. Dopo l’eccezionale performance del 
2021, Scenari Immobiliare prevede che il 
2022 chiuderà già in leggero calo con una 
diminuzione degli scambi del 5,3 per cento, 
attestandosi sulle 710 mila compravendite. 
Per il prossimo anno le previsioni danno 
una ulteriore discesa che dovrebbe comun-
que restare inferiore ai sei punti percentuali 
per circa 670 mila compravendite. Di contro 
andrà molto bene il mercato dell’affitto 
perché ancora l’economia per ora cresce e le 
persone continuano a muoversi. Quest’esta-
te, poi, si è ripreso in maniera significativa il 
mercato turistico per cui anche le locazioni 
brevi stanno andando benissimo. Il mercato 
degli uffici, al momento, non risente dei fatto-
ri negativi - perché gli investitori ci sono - ed 
è supportato dai cambiamenti sui posti di la-
voro che continueranno ad essere perseguiti, 
anche se, magari, un po’ più lentamente.
Continuerà, invece, la crisi progressiva della 
grande distribuzione, mentre i piccoli negozi, 
che con il Covid hanno bloccato una discesa 
che durava da anni, terranno la propria posi-
zione. Vanno benissimo gli alberghi perché 
c’è una domanda importante che fa regi-
strare anche prezzi in crescita. Ovviamente 
si tratta di un mercato concentrato nelle 
grandi città e nelle zone turistiche, ma sta 
cambiando molto anche l’offerta turistica al 
mare: i vecchi hotel si trasformano, le colonie 

diventano un resort e c’è una grande atten-
zione sul nuovo turismo.
Comunque, il fatturato complessivo del setto-
re immobiliare, dopo una ottima crescita che 
per fine 2022 si prevede del 9,9 per cento con 
139 miliardi di euro, rimarrà positivo anche il 

prossimo anno ma con 
un aumento più basso: 
6,5 per cento per un 
volume totale di 148 
miliardi di euro, il che 

ci colloca tuttavia al secondo posto fra i cinque 
principali mercati immobiliari europei.
Per quanto riguarda le città, Milano, come al 
solito, è una repubblica a parte. Tutto cresce 
più o rallenta meno che nel resto dell’Italia. 
Roma, invece, resta la grande incompiuta 
dell’immobiliare italiano. È l’unica grande 
città europea che non è cresciuta in questi 
anni in termini di prezzi, di mercato, di com-
pravendite. Di conseguenza tutti gli operatori 
la guardano con interesse. Ma ci sono poche 
operazioni ed è difficile farle. Scenari Immo-
biliari ha fatto una comparazione tra i grandi 
progetti che erano sul mercato dieci anni fa a 
Milano e a Roma. Nel primo caso sono stati 
realizzati l’80% di quelli che erano stati mes-
si nero su bianco, nel secondo solo il 40%, ov-
vero la metà di Milano, soprattutto per pro-
blemi relativi all’amministrazione comunale.
I prezzi nel 2023 saliranno ancora a Milano, 
ma sarà forse l’unica città che registrerà un 
aumento che seguirà quello del 2022, quan-
do sono cresciuti in media del 5% dell’usato 
all’8% delle case nuove. Queste ultime con-
tinueranno a essere privilegiate rispetto alle 
prime perché hanno tutte le caratteristiche 
che ora le persone cercano, a cominciare dai 
terrazzi e dai servizi. Nel resto d’Italia possia-
mo ipotizzare una crescita media del 2%, il 
che significa che le case più belle costeranno 
un po’ di più, mentre le altre rimarranno fer-
me ai prezzi dell’anno precedente.

SULLA SCIA
DEL RILANCIO
DEL SETTORE
DOPO LA PANDEMIA
IL PROSSIMO ANNO
POTREBBE ANCHE
ANDARE BENISSIMO

NEL 2023 I PREZZI SALIRANNO
ANCORA A MILANO, MENTRE ROMA

RESTA LA GRANDE INCOMPIUTA
DELL'IMMOBILIARE ITALIANO
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l caro materiali non dà tregua agli 
operatori del settore delle costruzio-
ni. I prezzi aggiornati al mese di otto-

bre 2022 segnalano un'ulteriore impennata dei 
costi, con l'acciaio che torna a salire (+42,3 per 
cento), il bitume a +41,5 per cento, il gas natu-
rale che prosegue la sua folle corsa (+264,6 per 
cento) e l'energia elettrica che non è da meno 
(+214,1 per cento). Si tratta di un'elaborazione 
di Ance su dati Argus, Metal Bulletin e Prome-
teia. A ciò si aggiungono i ritardi nell'erogazio-
ne dei fondi previsti dal Governo a copertura 
dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari 
dei materiali da costruzione. 
Secondo una recente indagine di Ance, che 
riunisce in Italia le 89 associazioni territoriali 
dei costruttori edili, "circa il 70% delle im-
prese non ha ricevuto alcun ristoro", mentre 
il 73% delle imprese denuncia che "le opere 
messe in gara negli ultimi tre mesi non risul-
tano adeguate ai prezzi di mercato".
Ciò sta costringendo le aziende ad operare 
in una condizione di estremo disagio, che gli 
imprenditori definiscono senza mezzi termini 
"insostenibile" sia "dal punto di vista finanzia-
rio" che "economico". Secondo le stime Ance, 
le imprese di costruzioni sono in attesa di 

Il caro materiali, con il prezzo dell'acciaio che torna a salire. Il Superbonus, con un ridimensionamento che viene 
contestato con forza. E una manovra che prevede "scarsissime risorse". L'Ance avvisa: sono a rischio le imprese

di Paola Belli

MA I COSTRUTTORI LANCIANO L'ALLARME SUI COSTI

ricevere "almeno 5 miliardi per lavori realiz-
zati negli ultimi mesi su circa 23.000 cantieri 
in corso in tutta Italia". La prima delle conse-
guenze degli aumenti e dei mancati ristori sa-
rebbero proprio le tante gare andate deserte 
per "prezzi non remunerativi", con numerosi 
progetti "con costi non aggiornati". "Solo tra 
fine ottobre 2021 e marzo 2022 abbiamo in-
dividuato - rileva una nota - 15 gare di appalto, 
per un importo totale di circa 650 milioni di 

euro di lavori, che risultano andate deserte e 
39 gare per circa 1 miliardo di euro che hanno 
visto la partecipazione di un numero molto 
limitato di imprese, al massimo 5 operatori 
economici". Una impasse che si riverbera pe-
santemente anche sull'attuazione del Pnrr. "Il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - fan-
no sapere dall'Ance - sta risentendo, inevita-
bilmente, della dinamica inflazionistica sui 
prezzi delle materie prime". E aggiungono: 
"Ferrovie dello Stato che, attraverso RFI, è il 
soggetto attuatore responsabile di circa 24 

PER IL 73% DELLE IMPRESE, LE OPERE 
MESSE IN GARA NEGLI ULTIMI 3 MESI

NON RISULTANO ADEGUATE
AI PREZZI DI MERCATO AGGIORNATI

I
miliardi di euro di interventi del Pnrr sulla 
rete ferroviaria, ha dovuto rivedere il calenda-
rio delle gare con un inevitabile slittamento in 
avanti, per aggiornare i prezzari e tutti i qua-
dri economici delle opere individuando alme-
no 4,4 miliardi di extracosti". 
L’insoddisfazione e la preoccupazione dei co-
struttori sono anche nelle parole della presi-
dente Federica Brancaccio, che in un’ampia 
intervista sulle pagine de L’Economia del Cor-
riere della Sera a proposito dell’annosa que-
stione Superbonus ha affermato: «Non meri-
tiamo una lettura ragionieristica dei bonus». I 
dati Censis dimostrano chiaramente i benefici 
che ha portato il Superbonus per le entrate 
dello Stato e per la crescita dell’occupazione. 
«Si parla di spesa per il bonus, ma quanto 
hanno prodotto di Pil? Quanto hanno sorretto 
le imprese in attesa del Pnrr? Quante entrate 
maggiori ha avuto lo Stato? Quanta cassa in-
tegrazione ha risparmiato? Quanti lavoratori 
in più sono stati assunti?» ha affermato Bran-
caccio. Per poi snocciolare le cifre: «Secondo il 
Censis, a fronte di 55 miliardi di investimenti 
tra agosto 2020 e ottobre 2022, sono stati at-
tivati 80 miliardi di produzione diretta e 36 in-
diretta. Il contributo al Pil è stato di 73 miliar-
di, l’impatto occupazionale di 900mila unità, 
compreso l’indotto, e il gettito fiscale di circa 
43 miliardi». Un fabbisogno, quello dell’occu-
pazione, che non è peraltro soddisfatto a cau-
sa della mancanza di manodopera e di profes-
sionisti qualifica. Pesano l’alto costo del lavoro 
e la cattiva percezione di questo mestiere che 
invece può offrire molto sia sul piano econo-
mico che su quello della soddisfazione pro-
fessionale. Grande preoccupazione, poi, per i 
cantieri in corso e per quelli che si apriranno 
nei prossimi mesi soprattutto per effetto del 
Pnrr. Caro materiali e nuovo Codice rischiano 
di fermare i lavori se non si individuano delle FONTE: ELABORAZIONE ANCE SU DATI SIOPE (RGS)
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soluzioni immediate per sostenere le imprese 
e per dotare il settore di strumenti normativi 
semplici ed efficaci. Sul caro materiali, in par-
ticolare, la presidente dell’ance ha affermato: 
«La situazione è preoccupante: il 31 dicembre 
scade il decreto legge 50 e rientrano in vigore 
i vecchi prezzari. Bisognerebbe prorogarlo di 
un anno, con meccanismi più semplici di ac-
cesso al fondo. Finora alle imprese è andato il 
50% delle compensazioni del 2021 e il 50% 
di quelle del 2022. A rischio ci sono 23mila 
cantieri. Abbiamo denunciato rialzi anomali 
dei materiali, soprattutto dalla Cina, dal 2019, 
e poi nel 2020 con la ripartenza del mercato 
cinese post-pandemia. I costi sono aumentati 
anche nel resto dell’Europa, soprattutto col 
conflitto ucraino». Quanto alla manodopera, 
«Non si trova nemmeno qualificata. Non si 
sono più formati i tecnici. Eppure la remune-
razione del lavoro è adeguata: il nostro con-
tratto prevede anche molte forme di welfare. 
Ma c’è chi preferisce lavorare da Amazon o in 
un’industria metalmeccanica».
Anche la manovra non ha riservato grandi sod-

Costo dei materiali: variazione percentuale gen-ott 2022/gen-ott 2021 

disfazioni ai costruttori. «Per la metà del 2023 
si prevedono scarsissime risorse» ha commen-
tato la Brancaccio a Rai News24, mostrando 
una forte preoccupazione per il rischio di un 
rallentamento nel settore delle costruzioni che 
può provocare una caduta del Pil superiore alle 
stime. Secondo la Brancaccio la Legge di bilan-
cio avrebbe dovuto contare su più risorse per 
gli investimenti anche se ci sono emergenze 
sociali da affrontare. «Il momento è difficile 
ma c’è comunque qualcosa che non può aspet-

tare, come la necessità di monitorare il Pil e 
non bloccare i settori produttivi», sottolinea 
Brancaccio. Sul Dl Aiuti quater invece la presi-
dente dei costruttori chiede di pensare prima 
ai crediti bloccati sui lavori in corso e dopo alla 
percentuale del Superbonus, perché altrimenti 
a fine anno si rischia di vedere fallire numerose 
imprese e conclude lanciando un messaggio al 
Governo sul fronte della giustizia chiedendo di 
fare una legge sulla presunzione dell’innocenza 
e non della colpevolezza.

FONTE: ELABORAZIONE ANCE SU DATI ARGUS, METAL BULLETIN E PROMETEIA

FONTE: ELABORAZIONE ANCE SU QUESTIONARI INDAGINE RAPIDA PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE, OTTOBRE 2022
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lockchain, intelligenza artificiale, 
machine learning, big data, anali-
si geospaziale, realtà virtuale, in 

una parola: proptech, crasi di “property” e 
“technology”. O, per dirla all'italiana - per-
dendo un po' d'appeal - tecnologia immo-
biliare. Trovare soluzioni digitali a proble-
mi reali da qualche tempo è un mantra e il 
real estate non fa eccezione: solo lo scorso 
anno, stando ai rilievi di Venture Scanner, 
a livello globale nel proptech sono stati in-
vestiti 26 miliardi di dollari, e già durante 
i primi tre mesi di quest'anno i miliardi 
puntati sulla tecnologia immobiliare sono 
stati 5,2. «Anche in Italia il trend di cresci-
ta del proptech è molto elevato», spiega a 
Economy Andrea Ciaramella, docente e 
professore associato del dipartimento Abc 
del Politecnico di Milano nonché cofon-
datore e coordinatore scientifico dell'I-
talian proptech network, che aggrega 52 
tra startup e scale-up, oltre a partner del 
calibro di Accenture, Bnp Paribas, Vodafo-
ne, Colliers e Covivio. «Nel 2018 le realtà 
proptech in Italia erano appena 43, l'anno 
successivo 108, circa 120 nel 2020, l'anno 
scorso erano 184 e quest'anno contiamo 
già 217 aziende», dice Ciaramella, antici-
pando che la mappatura che si chiuderà a 
fine mese probabilmente attesterà intorno 
a 250 il numero delle proptech. I numeri 
sono quelli dell’Italian PropTech Monitor 
(Ipm), il rapporto annuale - prodotto della 
collaborazione tra il Real Estate Center del 
Dipartimento di Architettura, Ingegneria 
delle Costruzioni e Ambiente Costruito del 
Politecnico di Milano e l’Italian PropTech 

B

Le nuove tecnologie fanno da booster
al settore immobiliare, con soluzioni che innovano 

i processi e alzano l'asticella degli standard di mercato

di Marina Marinetti

L'avanguardia
decolla col proptech

Network - che dal 2018, appunto, restitui-
sce il monitoraggio del fenomeno proptech 
in Italia. «Pur essendo per la maggior par-
te proptech di nuova costituzione, fondate 
tra il 2015 e il 2021», continua Ciaramella, 
«sono riuscite a consolidare il proprio bu-
siness in breve tempo, entrando in fasi più 
solide del ciclo di vita aziendale, in cui il 
riscontro degli investitori e del mercato è 
positivo e vi è un evidente interesse ai pro-
dotti e servizi sviluppati». 

Proptech in cinque declinazioni
Ma si fa presto a dire proptech: native italiane 
o provenienti - poco meno di una su cinque - 
dall’estero (ma spesso con fondatori italiani), 
le 217 realtà censite dall'Italian PropTech 
Network appartengono a cluster differenti. 
Quello che, storicamente, ci è più familiare è 
quello della Sharing Economy: in Italia sono 
38 (il 18,9% delle realtà censite) le propte-
ch che operano sul “consumo collaborativo” 
degli immobili, che si tratti di residenze (co-
living), di spazi di lavoro (coworking) o di lo-
cation commerciali, o che propongono solu-
zioni che favoriscono le relazioni e gli scambi 
tra utilizzatori finali dell’ambiente costruito 
a diverse scale (dell’edificio, del quartiere o 
della città), al fine di creare una dimensione 
di comunità e di reciproco aiuto tra abitan-
ti, cittadini o turisti. Come Easylife House, 
proptech specializzata nella gestione di af-
fitti brevi, che promuove gli appartamenti in 
gestione sulle principali piattaforme utilizza-

IL MERCATO
CONTINUA
A ESSERE
OTTIMISTA
SUL POTENZIALE
DI CRESCITA
DELLE STARTUP
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te per gli affitti brevi, in particolare Airbnb, 
Booking e Vrbo, nonché il sito proprietario 
(www.easylife.house), massimizzando in 
questo modo l’occupancy ed il rendimento 
per i proprietari. «Ho iniziato nel 2015 con 
il mio appartamento e l'anno dopo ho av-
viato Easylife House», spiega a Economy il 
fondatore, Donato Cella. «Oggi abbiamo 150 
strutture in gestione, principalmente a Mila-
no, ma anche a Venezia, a Paestum e abbiamo 
progetti su Roma per replicare la struttura di 
Milano grazie all'appoggio di Crédit Agrico-
le che ci ha accolti all'interno di Le Village, 
il suo incubatore di startup. A maggio 2022 
abbiamo chiuso il primo round di finanzia-
mento da un milione, che finanzierà il piano 
di sviluppo: nel 2025 vogliamo arrivare ai 
1500 appartamenti gestiti nelle principali 
città italiane».
Poi c'è il Real Estate Fintech, con 56 realtà (il 
25,8%) che si concentrano sulla fase transa-
zionale della proprietà immobiliare, incluse 
le relative informazioni a supporto delle 
transazioni commerciali. Questo cluster in-
clude anche gli investimenti immobiliari 
tramite strategie di crowdfunding, i mutui, 
la gestione dei portafogli e la conversione di 
immobili residenziali tramite mercati secon-
dari. Le 38 proptech (il 17,5% dello Smart 
Real Estate, invece, curano l’operatività e la 
gestione degli asset immobiliari (smart bu-
ilinding) sia che usano sia che supportano 
piattaforme high-tech, incluse visualizzazio-
ne immersiva e realtà aumentata. Ma il clu-
ster più affollato, con 65 proptech (il 30%) 
è quello del Professional Services: soluzioni 
di consulting, location intelligence, mana-
gement, marketing dedicate specificamente 
agli operatori, ma anche soluzioni di deal e 
aggreement che utilizzano blockchain e big 
data analytics per supportare gli operatori 
del real estate, proprietari e/o acquirenti di 
immobili nella ricerca di informazioni sugli 

immobili, nella certificazione della confor-
mità, nella stesura e validazione dei contratti 
e della gestione del processo di transazione. 
«Credo fortemente che la tecnologia debba 
essere concepita come il vero fattore abi-
litante di transazioni più sicure, veloci e 

trasparenti per dare un servizio migliore a 
tutti gli attori del settore», dice a Economy 
Dario Cardile, serial entrepreneur con ol-
tre 25 anni di esperienza nel mondo digitale 
in realtà come Paypal, Expedia, LastMinute 
e Groupon e nel real estate come Hubzu (il 

30%
25,8%

17,5%

18,9%

7,8%

LE 217 PROPTECH IN ITALIA

25,8% (56) real estate fintech
17,5% (38) smart real estate
18,9% (41) sharing economy 

30% (65) professional services
7,8% (17) con tech 

ELABORAZIONE ECONOMY SU DATI ITALIAN PROPTECH NETWORK

Da sinistra: Donato Cella
 (Easylife House)

 e Dario Cardile (Kaaja). 
Nella pagina a fianco, 

il prof. Andrea Ciaramella
del Politecnico di Milano
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secondo player di mercato per aste in Usa), 
che tornato in Italia con il socio Paolo Ca-
stelletti, ha creato Kaaja con un solo obiet-
tivo: semplificare radicalmente il processo di 
compravendita immobiliare. «Tenendo sem-
pre il cliente al centro, la missione di Kaaja 
è quella di digitalizzare tutte le operazioni di 
intermediazione: dalla raccolta documenta-
le fino alla pubblicazione, dalla promozione 
all’offerta, fino alla registrazione del prelimi-
nare - interamente notarizzato su blockchain 
- utilizzando una rete di agenti immobiliari 
qualificati per rispondere a concrete esigen-
ze di mercato e permettere agli operatori di 
settore di passare dal primo contatto al con-
tratto senza frizione alcuna. In un momento 
storico così complesso solo la tecnologia può 
giocare quel ruolo di efficienza e trasparenza 
per ripristinare la confidenza del consuma-
tore. Per questo ho creato (con Paolo) Kaaja: 
la prima piattaforma digitale in Italia che 
notarizza l’intero processo di compravendi-
ta immobiliari in blockchain: from contact to 
contract».
L'obiettivo di Marcello Panizzutti, fonda-
to, insieme a Giulio Sammartini, di D4re, 
è simile, anche se  non offre aste e non uti-
lizza la blockchain. Con una differenza: «La 
nostra piattaforma è focalizzata sugli asset 
commerciali - spiega -. La gestione di tutta la 
transazione avviene su piattaforma, a parte 
la notarizzazione, che cercheremo di arriva-

re a implementare entro un anno. È la piat-
taforma che crea brochure e teaser online, 
permette la condivisione del portfolio con 
gli altri broker e consente di creare un sito 
dedicato (e indicizzato) con appena qualche 
centinaio di euro. Ci hanno finanziato alcuni 
business angels, ora siamo fare di raccolta e 
stiamo parlando con diversi fondi».
Ultimo in ordine di apparizione - sul mer-
cato, ma anche nel censimento dell'Italian 

PropTech Network il ConTech, termine che 
nasce dalla crasi di due vocaboli inglesi, con-
struction e technology: in Italia sono appena 
17 (il 7,8%) le proptech che applicano le 
tecnologie digitali nell'industria delle costru-
zioni, dalla fase di progettazione ai materiali 
utilizzati. Come la Woodskin Materea In-
dustries di Niccolò Vigotti: «Abbiamo ide-
ato un processo di realizzazione di superfici 
tridimensionali in architettura sviluppando 
un software che ne gestisce le complessità», 
spiega a Economy. «Abbiamo dei configu-
ratori che, per qualsiasi tipologia di realtà, 
sono in grado di leggere i dati, uniformarli e 
fare in modo che il progetto possa utilizzarli. 
È una souzione che si usa in cloud: il cliente 
sceglie pattern, misure, scarica  il file dvg (un 

modello per il Cad) e il file di produzione è 
pronto», chiosa il Coo di Woodskin Materea 
Industries, che ha realizzato con questo si-
stema il soffitto in legno della sala dell'Onu di 
Ginevra: «Mille metri quadrati di soffitto pro-
dotto in tre settimane e montato in 20 giorni. 
Tra progettare e realizzare una superficie 
complessa ora il passo è breve».

Lo scenario prossimo venturo
«Il mercato continua a essere ottimista per 
quanto riguarda il potenziale di crescita delle 
startup del settore», sottolinea il professor 
Andrea Ciaramella, «e il dibattito è animato: 
gli studi più recenti, per esempio, si stanno 
concentrando sulle implicazioni dell’uso 
delle proptech per migliorare la traspa-
renza del mercato immobiliare e i vantaggi 
competitivi che le possono dare ad aziende 
o regioni. Un altro argomento nuovo  è l’im-
patto che le proptech possono esercitare 
sullo sviluppo delle aree non urbane attra-
verso le richieste tecnologiche per i servizi 
necessari nelle zone rurali per trasformarle 
attraverso modelli di villaggio intelligente 
verde. La tecnologia Blockchain viene sem-
pre più utilizzata per i cosiddetti “contratti 
intelligenti”, che attraverso un meccanismo 
di interazione tra i proprietari immobiliari e 
gli utenti finali semplifica le funzioni per la 
stipula, la modifica o la chiusura dei contrat-
ti e per digitalizzare l’amministrazione del 
territorio. Infine, si continua ad analizzare 
come la modellazione delle informazioni del 
processo edilizio (Bim, building information 
modeling), gli strumenti di analisi dei dati, le 
tecnologie industriali e i servizi immobiliari 
automatizzati per la gestione della proprietà 
riescano ad affrontare le varie esigenze delle 
parti interessate, a migliorare le prestazio-
ni della proprietà (anche dal punto di vista 
dell’efficientamento energetico) e contem-
poraneamente a ridurre i costi».

Da sinistra: 
Marcello Panizzutti (D4re) 
e Niccolò Vigotti (Woodskin 
Materea Industries)

IN ITALIA LE PROPTECH CHE APPLICANO
LE TECNOLOGIE DIGITALI

NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
SONO ANCORE POCHE
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che, perché come l’opera di Virgilio, che ha in-
novato la letteratura latina mettendo al centro 
della narrazione un pastore, così la startup mi-
lanese ha puntato sin dall’inizio a raggiungere 
un primato d'eccezione nel settore dell'innova-
zione. Titiro Digital, che realizza software tailor 
made al servizio del mondo immobiliare, ha 
messo a punto, tra le altre, l’App dei Giardini 
d’Inverno, il progetto residenziale dell’archi-
tetto Paolo Caputo promosso da China Invest-
ment a Milano, uno dei palazzi più innovativi 
del panorama immobiliare italiano degli ultimi 
anni, abitati anche da volti noti fra calcia-
tori, imprenditori e professionisti di livel-
lo. Economy ha incontrato l'amministratore 
unico della società Francesca Cassani, per 
parlare anche di come, grazie alla tecnolo-
gia, cambierà sempre di più il modo di vive-
re ed abitare le nostre case.

Come funziona Titiro App e perché un clien-
te dovrebbe utilizzarla?
Oggi le case sono tutte belle. Questo, però, 
non basta. I condomini chiedono una migliore 
qualità dell’abitare, più servizi e una gestione 

ottimale del tempo e dello 
spazio. Grazie a Titiro la 
casa viene gestita più fa-
cilmente e si arricchisce di 

nuove funzioni a portata di 
smartphone.

Come è possibile?
Bisogna partire dal presup-

posto che l’utente che scarica 
centinaia di applicazioni ne 

usa, sì e no, una decina. Se, inve-
ce, scarica un’app che racchiude 

cento servizi, è plausibile che fi-

Interagire con le aree comuni, gestire la domotica, prenotare pulizie, massaggi, lavaggio auto e molto altro. Tutto tramite 
un'unica App, Titiro, che ha conquistato importanti progetti immobiliari e che promette una piccola-grande rivoluzione

di Vincenzo Petraglia

IL CONDOMINIO DIVENTA INTELLIGENTE

DAR VITA A BUILDING SEMPRE PIÙ SMART, 
CON NUOVI SERVIZI ED ESPERIENZE PER I 
FUTURI CONDOMINI. È LA RAGION D'ESSERE 
DI UNA STARTUP MOLTO INTERESSANTE E IN-
NOVATIVA, TITIRO DIGITAL, NATA E CRESCIUTA 
DURANTE LA PANDEMIA DALLA VOLONTÀ DI 
METTERE LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL 
REAL ESTATE E DI SEMPLIFICARNE I PROCESSI. 
Proprio a tal proposito ha ideato, sviluppato 
e promosso Titiro App, per migliorare da una 
parte la qualità dell’abitare e dall’altra offrire 
allo sviluppatore immobiliare uno strumento 
efficace per rendere i building sempre più in-
telligenti, efficienti e integrati, assicurandogli 
il massimo grado di personalizzazione dell’e-
sperienza. Perché oggi non basta più vendere 
case, ma occorre anche rendere più facile la 
vita delle persone, offrendo appunto ai condo-
mini nuovi servizi ed esperienze da gestire fa-
cilmente risparmiando energie e tempo, bene 
sempre più prezioso ai giorni nostri. 
In una sola applicazione sono state riunite tutte 
le funzioni che servono a migliorare la gestione 
di building e appartamenti e a semplificare la 
quotidianità dei residenti. Direttamente sul 
proprio smartphone è possibile interagi-
re sulle aree comuni, gestire la domotica 
degli appartamenti, quindi luci, tappa-
relle, elettrodomestici, climatizzazione, 
antintrusione, navigare un canale di 
comunicazione dedicato, consulta-
re la bacheca virtuale e usufruire di 
molti altri servizi di uso quotidiano 
prenotabili: prenotare piscina, pa-
lestra, Spa, servizio di lavanderia, 
trattamenti estetici, massaggi, 
personal trainer, lavaggio auto, 
concierge, pulizie e così via. 
Tutto rigorosamente a portata 
di App. Titiro prende il nome 
dal protagonista delle Bucoli-

nirà per usarli tutti, o quasi. Ecco lo scopo di 
Titiro: integrare soggetti diversi. 
A chi è destinata in pratica la vostra App? 
Titiro si rivolge allo sviluppatore immobiliare, 
al property e agli amministratori di condomi-
nio. Per i primi l’app è una fortissima leva com-
merciale che fa crescere il sentiment del buil-
ding, per gli altri è lo strumento che semplifica 
la gestione dei palazzi e li rende più appetibili. 
La vostra ragion d'essere è contribuire a 
dar vita a building sempre più smart, con 
nuovi servizi ed esperienze reali ai futuri 
condomini. Per esempio?
Attraverso l’app è possibile gestire la domoti-
ca, le prenotazioni e gli accessi delle aree co-
muni senza chiavi o badge, prenotare servizi 
come la lavanderia e il car wash, controllare 
e gestire le comunicazioni del condominio, le 
rate condominiali e i bilanci.  
Quale futuro ci attende? Quali i trend che 
più si faranno largo secondo lei? Insomma, 
in che case e condomini vivremo?
In futuro gli appartamenti saranno sempre più 
piccoli. I palazzi, che punteranno ad essere sem-
pre più accoglienti, metteranno a disposizione 
sempre più spazi da condividere... 

FRANCESCA CASSANI, AMMINISTRATORE UNICO TITIRO DIGITAL

Titiro App, messa a punto 
da Titiro Digital, consente di 

accedere a moltissimi servizi Continua a leggere
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l via la corsa delle imprese per il 
possesso dell’attestazione Soa. È 
quanto sta avvenendo in questi 

mesi per più fattori a partire dal Superbo-
nus e dal Pnrr.
Con riferimento alla tematica dei bonus 
edilizi dal 1 gennaio del 2023, secondo 
il Ddl di conversione del Dl 21/2022 col 
quale è stata modificata la disciplina del 
superbonus, per l’esecuzione dei lavori di 
importo superiore a 516 mila euro sarà 
obbligatorio che le imprese abbiano l'at-
testato Soa o, almeno, il contratto firmato 
con un Organismo di Attestazione (Soa) 
per permettere ai committenti di godere 
dei benefici fiscali.
«È un provvedimento che tende a raffor-
zare le garanzie e la qualità dei lavori af-
fidati sulla base di contratti supportati da 
incentivi pubblici e, quindi, de facto pagati 
in parte con fondi statali anche se realizza-
ti da privati», spiega a Economy Giovanni 
Pelazzi, presidente di Argenta Soa, una 
delle società di attestazione più dinamiche 
sul mercato. «Vi sono però alcuni vincoli 
che devono essere superati: la tempora-
neità del provvedimento e il limite di 516 
mila euro che è troppo alto per potere ri-
solvere il problema alla radice. Si potrebbe 
abbassare a 150 mila euro il valore minimo 
dell’appalto, così come è previsto oggi per 
i lavori pubblici, e identificare alcuni cor-
rettivi che tendano a disincentivare feno-
meni di free riding, come per esempio l’età 
dell’impresa».
Ancora più rilevanti sono le opportunità 
rappresentate dal Pnrr, che sta generando 

A

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette sul piatto almeno 
40 miliardi di euro per le aziende dotate di attestazione Soa. Di cosa

si tratta? Ce lo spiega Giovanni Pelazzi, presidente di Argenta Soa

di Alessandro Faldoni

I fondi del Pnrr alle imprese
ma solo col "bollino di qualità"

un aumento  di gare pubbliche e un incre-
mento di apertura di nuovi cantieri. Tante 
aziende che avevano puntato sui bonus 
edilizi stanno tornando a guardare al mer-
cato dei lavori pubblici come sbocco prin-
cipale. E perché le aziende possano parte-
cipare ai lavori pubblici le attestazioni Soa 
sono la precondizione. «Il Pnrr», prosegue 
Pelazzi «destina 222 miliardi di euro per 
la realizzazione di opere infrastrutturali. 
Opere che in prospettiva potranno soste-
nere il settore. Secondo Ance le risorse che 

potrebbero dare un impulso al comparto 
edile ammontano a circa 107 miliardi di 
euro, inclusi il fondo complementare e i 
fondi già in essere. Il Pnrr, nell’ambito de-
gli investimenti previsti, presenta oppor-
tunità importanti per le aziende dotate di 
certificazioni Soa. Opportunità che saran-
no colte al meglio se saranno affrontate le 
criticità legate al “caro materiali” e al “caro 
energia”».
Secondo l’analisi condotta dal Centro Studi 
di Argenta Soa, con riferimento alle tipolo-
gie di attività che possono essere svolte da 
imprese con attestazione Soa, l’ammontare 
complessivo raggiunge almeno i 40 miliar-
di di euro. «Nella ripartizione dei lavori» 
spiega Pelazzi «gli investimenti previsti 
dalla misura 2.2 sono i più corposi (val-
gono 6 miliardi di euro) e si riferiscono ad 
attività necessarie per la “resilienza, la va-
lorizzazione del territorio e per l’efficienza 

È UNA NORMATIVA CHE TENDE
 A RAFFORZARE LE GARANZIE E LA

 QUALITÀ DEI LAVORI AFFIDATI
E PAGATI IN PARTE DA FONDI STATALI

energetica dei Comuni”; seguono 4,6 mi-
liardi di euro destinati a interventi per “asi-
li nido e scuole dell’infanzia”; 4,5 miliardi 
per progetti di “riqualificazione urbana” e 
3,9 miliardi ancora per riqualificazioni di 
edilizia scolastica. Il comparto edile ha un 
ruolo decisivo non solo per il peso che ri-
veste nell’economia italiana ma anche per 
accompagnare il Paese verso la cosiddetta 
“transizione verde”: una buona parte del-
le misure dedicate dal Pnrr a questo tipo 
di obiettivo sono finalizzate a rinnovare 
gli immobili esistenti per renderli più ef-
ficienti dal punto di vista energetico. Alla 
luce della dipendenza del nostro Paese da 
fonti energetiche tradizionali, una maggio-
re efficienza delle unità abitative portereb-
be non solo a garantire cospicui risparmi 
per i bilanci delle famiglie e del Paese, ma 
anche a ridurre i rischi derivanti dalla forte 
dipendenza dagli umori e dalle ritorsioni 
di Paesi non vicini dal punto di vista geo-
politico».
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Quali prospettive? 
Questo stato di cose comunque pesa in 
maniera significativa sulle prospettive di 
crescita del settore e del Paese. Una sur-
vey condotta  dal Centro Studi di Argenta 
Soasu un campione di imprenditori a capo 
di aziende che possiedono le certificazioni 
Soa e che operano sia nel pubblico che nel 
privato ha evidenziato i rischi all’orizzonte 
del settore.  
«Sulla questione dei lavori previsti nell’am-
bito del Pnrr c’è un ragionevole ottimismo 
che i lavori verranno realizzati secondo 
i tempi previsti», sottolinea Pelazzi. «Ma 
una parte di imprenditori ritiene indi-
spensabile, affinché ciò si realizzi, che gli 
enti pubblici si organizzino e si velocizzino 
anche assumendo nuove risorse qualifi-
cate per potere lavorare nell’ambito delle 
gare di appalto. Le imprese in buona parte 
ritengono che l’attestazione Soa sia un fat-
tore discriminante nella scelta del privato 

di appaltare un lavoro a un’impresa edile. 
Privato ormai consapevole del bollino di 
qualità e di professionalità che tale attesta-
zione garantisce».

Le Soa come certificazione 
di impresa Esg compliant
Nell’indagine condotta dal Centro Studi 
di Argenta Soa presso un campione di im-
prenditori del settore delle costruzioni, gli 
intervistati hanno richiesto di prevedere 
certificazioni volontarie  (analogamente 
alle Iso) che permettano di essere ricono-
sciute come Esg compliant, rivolgendosi 
a fornitori con analoghe certificazioni e 
garantendo, sotto questo profilo, anche le 
aziende delle quali sono a loro volta forni-
trici. In tal modo, lungo tutta la filiera si ge-
nera un ecosistema di imprese che rispet-
tano gli obiettivi di sostenibilità, da monte 
a valle della catena produttiva. 
«In un contesto - continua Pelazzi - che sta 
puntando sempre di più verso il “green” si 
presentano grandi opportunità per le im-

prese che sapranno allinearsi ai parametri 
Esg, che anche il nuovo sistema regolatorio 
europeo considera come uno dei driver 
dello sviluppo economico. Anche il settore 
delle costruzioni sta cercando di valoriz-
zare l’aspetto più strettamente legato alla 
sostenibilità economica, sociale, ambien-
tale. L’obiettivo per le aziende, soprattutto 
per quelle che operano per o con i grandi 
investitori internazionali, è di poter esse-
re facilmente riconosciute come Esg com-
pliant, ovvero rispettose dei fattori ambien-
tali, sociali e di governance (Esg), al fine di 
divenire, nel contempo, soggetti privilegiati 
per gli investitori che, oggi più di prima, ten-
gono in considerazione questi aspetti nella 
selezione delle imprese sulle quali investire. 
I fattori Esg, infatti, sono un insieme di pa-
rametri - non sempre considerati in modo 
sistematico in passato - cruciali per la repu-
tazione e la performance dell’azienda, che 
si allinea maggiormente con le preferenze 
dei consumatori e diviene meno esposta a 
rischi regolamentari».

IN NETTO AUMENTO
LE RICHIESTE 
DI CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA
DI AZIENDE DECISE
A DIVENTARE
«ESG COMPLIANT»

LE SOA, AZIENDE PRIVATE CON FUNZIONI PUBBLICISTICHE
L’entrata in vigore del 
D.P.R. 34/2000 ha 
reso obbligatorio il 
possesso dell’attestato 
rilasciato dalla Soa per 
la partecipazione agli 
appalti pubblici di lavori 
di importo superiore ai 
150 mila euro.
Sono più di 25 mila le 
imprese in Italia che 
hanno attestazioni Soa.
L’attestazione Soa 
garantisce che l'azienda 
che la possiede 
soddisfi determinati 
requisiti di legge, come 
quello di moralità 
della governance e 

dell’impresa stessa, con 
i certificati del casellario 
giudiziale adeguati e 
l’essere in regola con 
il pagamento delle 
tasse e dei contributi. 
Per quanto riguarda 
la solidità dell’impresa 
vengono analizzati 
requisiti economici 
e tecnici per poter 
eseguire le opere.
L’attività svolta dalle Soa 
rappresenta un unicum 
nel mondo delle aziende 
dei servizi: sono aziende 
private che svolgono 
funzione pubblicistica 
e si sostituiscono 

allo Stato nel ruolo di 
presidio e controllo della 
legalità delle imprese 
che operano nel mercato 
degli appalti pubblici.
Le società sono 
autorizzate ad operare 
e vigilate dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione 
(Anac).
L’istruttoria per ottenere 
una Soa può durare al 
massimo 180 giorni dalla 
stipula del contratto 
con un organismo di 
attestazione. 
Le tariffe per le 
attestazioni sono   fisse e 
definite dalla normativa.
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un processo veloce che permette alle ban-
che di acquisire l’immobile e poi venderlo 
tramite broker, portali immobiliari gestiti 
delle società di servicing o altri canali. 

In quali altri Paesi avete portato con suc-
cesso questa attività?
In Grecia, che si è adeguata molto veloce-
mente perché aveva un problema grande di 
crediti problematici, con Npl ratio superiori 
al 20%. Nel 2017-18 il regolatore ha facili-
tato il processo per acquisire una licenza di 
servicing, e ha migliorato la legge fallimen-
tare. Prima in Grecia era quasi impossibile 
per una banca liquidare un prestito, doveva 
continuare a ristrutturare con il contraente 
il credito; e per ultimo ha facilitato le aste di 
immobili, che oggi avvengono per la maggior 

Acquisire l'immobile sottostante un credito problematico e rivenderlo tramite una società di servicing o un broker 
prima che si svaluti. Facile per una banca in Spagna e anche in Grecia, molto meno da noi: lo spiega la Gm di doValue 

di Riccardo Venturi

CREDITI DETERIORATI E IMMOBILI: PAESI A CONFRONTO

È IL PRINCIPALE OPERATORE IN SUD EU-
ROPA NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI CREDIT, 
SPECIALIZZATO IN PARTICOLARE NEL SER-
VICING DI NON-PERFORMING LOANS (NPL), 
UNLIKELY TO PAY (UTP), EARLY ARREARS 
(CREDITI CON UN ARRETRATO INFERIORE 
AI 90 GIORNI), E CREDITI PERFORMING. Ma 
il gruppo doValue è attivo anche in campo 
di real estate. In questa intervista Manuela 
Franchi, General manager e Cfo del Gruppo 
doValue, spiega come questa parte dell’atti-
vità, nata in Spagna e portata in Grecia con 
successo, incontri in Italia l’ostacolo della 
lentezza del recupero del credito in gene-
rale, e delle aste immobiliari in particolare.

Quando nasce la vostra diversificazione 
sul real estate?
Abbiamo aumentato le nostre competenze 
nel real estate con l’acquisizione di Altami-
ra in Spagna nel 2019. Questo perché nel 
2007-2008 con la crisi finanziaria le banche 
spagnole si trovano molto esposte al mon-
do del real estate. Le società di sviluppo 
immobiliare falliscono, e le banche si ritro-
vano sui loro bilanci non solo i crediti verso 
queste società ma anche gli immobili stessi 
che le società avevano acquisito. Qualche 
anno dopo decidono di fare outsourcing 
della gestione dei crediti problematici: c’e-
ra un problema di capitale delle banche, 
cedendo le loro piattaforme di servicing 
potevano rafforzarlo. Questi carve-out di 
banche, acquisiti spesso da fondi di private 
equity, si sono trovati a gestire tutti i crediti 
problematici che avevano come sottostante 
il real estate. L’attività di pignoramento, che 
consiste nel reimpossessarsi dell’asset sot-
tostante il credito, a livello regolatorio e di 
processo in Spagna è molto più semplice, è 

parte online, con un processo molto traspa-
rente e veloce. Nell’80% dei casi è la banca 
stessa che ha il credito deteriorato che com-
pra l’asset e poi lo rivende. 

E in Italia?
Abbiamo portato questo business anche in 
Italia, ma il processo è stato molto più lento, 
anche perché a livello fiscale non era partico-
larmente vantaggioso. C’è stata un’accelerata 
negli ultimi anni, a partire dal 2017-2018, 
ma sempre ancora a livelli molto meno evo-
luti della Spagna. Per vendere in asta un im-
mobile sottostante un credito in Italia biso-
gna fare l’asta di persona in tribunale; e l’asta 
ha diverse fasi, che hanno delle regole un po’ 
complesse. Molto spesso si impiegano per 
un’asta e i successivi rilanci anche 2-3 anni. 
Intanto il bene si deteriora, ed è più difficol-
toso poi per la banca andarlo a comprare in 
asta e rivenderlo, quindi spesso si svaluta. In 
Italia, anche al di là del real estate il proces-
so di recupero medio del credito in caso di 
un processo fallimentare dura in media tra i 
6 e i 7 anni: siamo penultimi nella classifica 
europea. Con il Covid, poi, c’è stato un perio-
do di chiusura completa dei tribunali, quindi 
le banche erano impossibilitate a recupera-
re. In più si erano aggiunti due elementi, la 
moratoria in cui non si poteva neanche clas-
sificare Npl il credito; e il blocco delle aste 
sulla prima casa, quindi per tutti i crediti non 
performing, anche lo fossero stati prima del 
Covid, se il sottostante era la prima casa l’a-
sta non poteva avvenire, il che ha bloccato i 
recuperi. Siamo stati il Paese europeo che ha 
mantenuto più a lungo il supporto a econo-
mia e famiglie. Inoltre, il Covid ha comporta-
to un maggiore investimento da parte dello 
Stato nell’informatizzazione dei tribunali.

MANUELA FRANCHI, GENERAL MANAGER DI DOVALUE

PER UN'ASTA IMMOBILIARE 
E I SUCCESSIVI RILANCI IN ITALIA
SI IMPIEGANO ANCHE 2-3 ANNI. 

NEL FRATTEMPO, IL BENE SI DETERIORA





L’energia migliore 
per la tua impresa?
La produci tu.

Nell’ultimo anno la spesa energetica 
delle imprese è aumentata del 140%*. 
La migliore risposta è investire 
nell’indipendenza energetica.
Giulia, scegliendo un sistema 
Viessmann con fotovoltaico e pompa 
di calore, produce l’energia per il suo 
laboratorio.

*Fonte: Indagine Confcommercio-Nomisma 2022

Fai come Giulia, produci la tua energia 
e diventa indipendente.

SCOPRI TUTTE LE SOLUZIONI E 
CONTATTA L’INSTALLATORE 
PARTNER PER L’EFFICIENZA SU:

viessmann-pmi.it
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gia, oltre alla carenza di manodopera, ed ai 
ruoli chiave delle nazioni coinvolte nel con-
flitto, Russia e Ucraina, tra i principali  espor-
tatori di prodotti e materie prime. 
Ciò ha comportato una maggiore volatilità 
dei bilanci delle imprese operanti nel real 
estate alle quali è stato richiesto un maggiore 
sforzo nella trasparenza delle politiche adot-
tate e delle stime effettuate.
Dall’analisi della recente pubblicazione del 
Team Research di Dils, emerge come il 
2022 si stia confermando come un’annualità 
record per il settore real estate in Italia. Basti 
considerare che la media annua negli ultimi 
dieci anni si attesta a circa 5 miliardi di euro 
di investimenti nel settore immobiliare in 
Italia e che nel solo terzo trimestre del 2022 
sono stati realizzati circa 3 miliardi di euro 
di investimenti (+37% rispetto al terzo tri-
mestre 2021). Questo dato si somma ai 6,4 
miliardi di euro del primo semestre e porta 
i primi nove mesi a raggiungere un totale di 
9,4 miliardi di euro, quasi pareggiando, il to-
tale investito in tutto il 2021. 
Il revisore contabile, che conosce profon-
damente i processi aziendali, diventa, per-
tanto, un consulente strategico che può 
contribuire, con dati ed analisi, ad indica-
re una prospettiva diversa nell’affronta-
re le sfide di mercato per permettere alle 
imprese di aumentare il proprio livello di 
credibilità nei confronti di azionisti, clienti, 
fornitori, istituti di credito e stakeholder in 

genere. Rsm Società di revisione e or-
ganizzazione contabile, primaria 

società di revisione internazio-
nale, fa fronte alle esigenze dei 
propri clienti attraverso un team 
di professionisti specializzati nel 

settore real estate, profondi cono-
scitori del mercato immobilia-

re e delle sue dinamiche 
in continua evoluzio-
ne.

*Partner Rsm Società 
di revisione e organiz-

zazione contabile S.p.A.

ispirare fiducia, rendendo pubblici i bilanci 
non solo agli investitori, ma anche a un pub-
blico più ampio.
Nel contesto del settore real estate, la fi-
ducia è un concetto ancor più sentito dagli 
investitori, i quali hanno l’esigenza di far 
affidamento sui contenuti del bilancio per 
valutare le performance dell’asset mana-
gement dell’impresa dovendosi scontrare 
con asset class sempre più evolute (si pensi 

ad esempio al Btr – Build to Rent). Inoltre, 
è fondamentale evidenziare come il settore 
real estate in Italia sia stato profondamente 
toccato dal mutamento degli scenari macro-
economici degli ultimi anni: da un lato da ri-
flessi positivi, come ad esempio il fermento 
che è stato registrato nel 2021, confermato 
altresì dai primi trimestri 2022, in termini 
di volume totale degli investimenti in 
costruzioni edilizie aumentati sia 
nel settore residenziale che in quello 
non residenziale privato, con chiara 
evidenza della ripresa dell'economia 
dopo la crisi pandemica; dall’altro lato, 
invece, da riflessi negativi delle sfide 
in materia di costi di costru-
zione, incrementati per via 
della irregolare catena 
di approvvigiona-
mento e dell’in-
nalzamento dei 
prezzi dell'ener-

LA CERTIFICAZIONE DI UN SOGGETTO
QUALIFICATO PUÒ DIVENTARE 

ANCHE UN’OPERAZIONE DI MARKETING 
E DI CRESCITA REPUTAZIONALE 

l bilancio costituisce per l’impresa lo 
strumento con il quale rendere pub-
blici i risultati della propria attività 

per permettere a tutti gli stakeholder, primi 
tra tutti gli shareholder, di verificare se gli 
obiettivi prefissati sono stati effettivamente 
raggiunti. La revisione della contabilità nasce 
proprio dall’esigenza dei soci o azionisti di 
far certificare, da un soggetto indipendente, 
se quanto riportato nel bilancio è veritiero. 
La certificazione di bilancio si può far risa-
lire al 15° secolo, quando, in Gran Bretagna si 
avvertì la necessità di fornire ai consumatori 
garanzie sulla condotta delle aziende.  Una 
pratica che resta però poco diffusa almeno 
fino alla Rivoluzione Industriale, ossia nel 
momento della maggiore diffusione e proli-
ferazione di un grande numero di imprese. 
Ad oggi, tralasciando i vincoli normativi 
dimensionali in merito all’obbligatorietà 
della certificazione di bilancio, quali sono 
le motivazioni per cui un’impresa dovreb-
be procedere alla certificazione di bilancio 
volontaria?
In primo luogo, si tratta di un’occasione, 
che un imprenditore lungimirante e atten-
to non si lascia sfuggire: poter fare affida-
mento su informazioni aziendali certe, 
controllate da soggetti terzi indipendenti, è 
un concreto aiuto nel processo decisionale 
e nel controllo di gestione. 
Inoltre, la trasparenza nei confronti del mer-
cato, attraverso la certificazione di un sog-
getto qualificato, diventa anche un’operazio-
ne di marketing e di crescita reputazionale 
dell’azienda  che necessita di interventi tailor 
made  per raccontare al meglio l’impresa ed 

Trasparenza e dati certi controllati da soggetti terzi aumentano 
la credibilità verso gli stakeholder. Motivo per cui a ogni impresa

converrebbe sempre procedere alla certificazione di bilancio volontaria

di Fortunato Summonte* 

Un real estate in salute cerca
garanzie nella certificazione

I



40

progettiamo il contenitore e possiamo affer-
mare che oggi siamo alla logistica 4.0,   grazie 
alla robotica e all’automazione. Che sul fronte 
degli edifici significa uscire dalle caratteristi-
che standard, come le altezze, per esempio, 
che oggi possono  variare dai 18 ai 40 metri, 
o i muri tagliafuoco 
che  sono  molti meno 
e permettono di avere 
spazi più ampi, o an-
cora  le certificazioni 
ambientali ad alto livello che garantiscono la 
massima flessibilità. 

Come prevedete si svilupperà questo set-
tore a fronte dell’enorme crescita dell’ac-
quisto on line, complice la pandemia, da 
parte del piccolo consumatore?
La pandemia ha dato una grande accelerata a 
un processo già in corso. I nostri clienti sono 
sempre più diversificati: offriamo soluzioni 

GLI HUB DEL FUTURO AVRANNO
BISOGNO SOPRATTUTTO DI SEMPRE

MAGGIORE FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE, 
OLTRE A UNA FRUIBILITÀ MOLTO ELEVATA

FONDATA A MILANO NEL 2016 DALL’INTRA-
PRENDENZA DI FILIPPO SALIS, SFRE, SER-
VICES FOR REAL ESTATE, SI È GUADAGNATA 
IN POCHI ANNI UN POSTO DI RILIEVO COME 
SOCIETÀ DI PROJECT & CONSTRUCTION MA-
NAGEMENT, SPECIALIZZATA in immobili di 
logistica e light  industrial. Il gruppo include 
altre due società, Sfe, Services for Enginee-
ring, e Sfcm, Services for Construction Mana-
gement,  e vanta un team di cento professio-
nisti  con elevate professionalità al servizio 
della logistica più innovativa. 

Il vostro core business è la progettazione 
di immobili per la logistica, un settore che 
negli ultimi anni ha subito forti cambia-
menti; quali sono oggi  le caratteristiche 
più importanti?
Grandi trasformazioni hanno interessato la 
logistica: il contenuto è cambiato e di conse-
guenza anche il contenitore è cambiato. Noi 

alla grande distribuzione organizzata ma an-
che alla farmaceutica e all’e-commerce, quel-
lo che più incisivamente si è sviluppato negli 
ultimi anni, con esigenze particolari. Ogni 
settore ha diverse necessità e la declinazio-
ne della flessibilità è d’obbligo. In ogni caso 
diventa sempre più dominante  la posizione 
rispetto alla capacità di stoccaggio. 

A proposito di esigenze, qual è la più ur-
gente e incalzante?
Senza dubbio quella che possiamo definire 
dell’ultimo miglio: l’e-commerce chiede  per 
sua natura una distribuzione molto più capilla-
re, con magazzini molto più piccoli, di 3-4mila 
metri quadri di superficie.  E all’opposto ci 
sono i grandi hub  logistici che arrivano anche 
a 180mila metri quadri, come quello che ab-

biamo progettato per 
Adidas a Mantova, in 
una posizione chiave 
sulla direttrice euro-
pea del Brennero, in-

vestimento globale per un polo logistico sorto 
all’insegna della massima sostenibilità.

Un parco logistico costruito ex novo, ma 
la vostra attività prevede anche la ricon-
versione di edifici dismessi: si  tratta di un 
fenomeno italiano o anche straniero?
La riconversione è sicuramente la formula 
più sostenibile: pensiamo alle polveri, al tra-
sporto delle macerie e a tutti quei fattori che 

Importanti e rapidi cambiamenti hanno interessato il comparto negli ultimi 
anni grazie all’enorme crescita, spinta dalla pandemia, dell’e-commerce. 

E altri sono dietro l'angolo. Vediamo quali con Filippo Salis, esperto del settore

di Elisabetta Colombo

Logistica 4.0
sfida all’ultimo miglio
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3D dell’immobile, che si limita a disegnare 
elementi per poi inserirli nel progetto. Lo 
step 4D consente infatti la programmazione 
di tutta l’attività di cantiere legata alle tem-
pistiche, mentre il 5D è il livello dei costi: il 
sistema è in grado di calcolare il costo dei 
materiali e del lavoro. Il livello 6D è quello 
dei parametri legati alla sostenibilità e ai li-
velli di consumo energetico, mentre il 7D è 
costituito da un grande data room,  che inclu-
de tutta la documentazione legata all’edificio, 
dai progetti, alle conformità degli impianti, 
fino alle garanzie. È possibile così creare un  
vero e proprio alter ego virtuale dell’immo-
bile, con tutti i vantaggi che ne conseguono. 
Tuttavia,  la nostra sfida non è quella di ap-
plicare la metodologia Bim alle nuove co-
struzioni, quanto quella di utilizzarlo per la 
riconversione di vecchi edifici:  oggi le nuove 
tecnologie, come i droni e i laser, ci facilitano.

Davvero una logistica 4.0 che apre le porte 
a nuovi scenari. Quanto pesano ancora le 
carenze infrastrutturali legate ai traspor-
ti e le difficoltà burocratiche, che sono le 
caratteristiche negative del nostro Paese?
Per quanto riguarda gli adempimenti,  in Ita-
lia ci sono regole che cambiano non solo da 
regione a regione ma persino da un comune 
all’altro. L’unico ente che ha fatto ordine nel-

LA DISTRIBUZIONE
SARÀ SEMPRE
PIÙ CAPILLARE 
E CON MAGAZZINI
MOLTO PIÙ PICCOLI

fanno della demolizione, della quale peral-
tro noi italiani non siamo mai stati grandi 
fan, un processo molto più inquinante. La ri-
conversione negli altri Paesi è iniziata anni 
fa, penso ad esempio alla Gran Bretagna, e 
noi siamo rimasti indietro, complice anche 
il fatto che in Italia, più che altrove, bisogna 
fare i conti con l’aspetto archeologico.

Flessibilità, dunque, ma anche sostenibi-
lità, non solo  ambientale; c’è anche una 
sostenibilità sociale? 
L’aspetto sociale è duplice perché investe il 
lavoratore e il territorio.  Quando si parla di 
sostenibilità si parla di benessere sul luogo 
di lavoro: oggi costruiamo parchi logistici e 
in quella parola ci sta tutto. E devono esse-
re parchi anche per il territorio, fruibili dalla 
comunità. Belli e vivibili. Si genera così un 
circolo virtuoso perché se c’è buona logistica 
si sviluppa anche una buona economia che 
investe tutto il territorio. 

Insomma, una logistica a 360° che punta 
sull’innovazione. A questo proposito, voi 
operate con la metodologia Bim (Building 
information modeling)  a sette dimensioni. 
Ci spiega di cosa si tratta?
Il Bim permette la ricostruzione virtuale 
dell’edificio ma va ben oltre la  riproduzione 

le sue normative è il Dipartimento dei vigili 
del fuoco, che oggi ha norme valide su tutto 
il territorio nazionale.  Un tassello molto im-
portante ma non sufficiente in un quadro in 
cui ottenere un permesso per costruire è già 
una vittoria.

Quindi siamo meno competitivi? 
La nostra competitività sta nell’elasticità 
mentale, nella quale siamo maestri,  che 
ancora riesce a livellare i gap competitivi 
con gli altri Paesi. E fra l’atro i fondi im-
mobiliari sono quasi tutti stranieri, il che 
ci aggiunge la difficoltà di dover spiegare 
e giustificare ostacoli che negli altri Paesi 
non esistono.

E sul fronte dei trasporti? 
Anche su questo fronte il filo condutto-
re è la flessibilità. Negli ultimi anni si è 
spinto molto sull’elettrico ma l’esperien-
za ci dice che l’elettrico non funziona per 
i grandi truck per i quali è preferibile 
l’idrogeno.  Il mezzo elettrico è quindi 
un’ottima soluzione per l’ultimo miglio, 
ma non per le grandi distanze.  E infatti 
un grande player dell'e-commerce, che ci 
ha fatto progettare una grande parcheg-
gio per van elettrici, al momento lo utiliz-
za solo al 20% e ci vorranno anni prima 
che vada interamente a regime. Per quan-
to riguarda invece il trasporto su rotaia, 
in Italia non è facile costruire nuove linee, 
ma anche in questo caso la parola chiave è 
riconversione; ripristinare linee esistenti 
sarebbe possibile e sostenibile. E poi ci 
sono i porti: il nostro Paese è baricentri-
co nel Mediterraneo, ma il nostro primo 
porto per traffico di merci è Trieste, non 
proprio al centro del Mediterraneo. E Ge-
nova? E Civitavecchia? E i porti del Sud? 
Abbiamo ancora molte carte da giocare 
e possiamo essere ancora più innovativi. 
Sfre continuerà ad essere in prima linea 
per sviluppare potenzialità e soddisfare 
nuove esigenze.

www.sfre.it FILIPPO SALIS, CEO & FOUNDER DI SFRE
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so, ma è il primo mattone per costruire una 
relazione proficua.

È dunque per questo che P3 afferma di of-
frire ai propri clienti una casa per le loro 
attività commerciali all’interno di un eco-
sistema paneuropeo?
Noi siamo attivi in undici Paesi europei con 
business unit, come quella italiana, ma ab-
biamo grande sinergia e operiamo in team 
corporate, senza  competitività ma con gran-
de coordinamento per portare valore all’a-
zienda. Per questo ci definiamo un ecosiste-
ma dove l’aggettivo paneuropeo enfatizza le 
diverse caratteristiche e le qualità che ogni 
Paese porta con sé.

E gli italiani quali peculiarità mettono al 
servizio di questo ecosistema?
Noi italiani tendiamo un po' a lamentarci del 
nostro contesto;  in realtà quello che io cerco 
di comunicare è che siamo la terza economia 
in Europa e se abbiamo un gap è quello dell’in-
stabilità politica. Che peraltro sappiamo com-
pensare perfettamente grazie a flessibilità e 
creatività, doti che ci permettono di stare in 
un mercato in rapida evoluzione, cambian-

Sviluppare interconnessioni e costruire sinergie innovative fra robotica e sostenibilità. È la strategia di P3, leader 
nella gestione e nello sviluppo di strutture logistiche d'avanguardia e fautore di diversi importanti progetti worldwide

di Elisabetta Colombo 

IL FUTURO DEL PAESE PASSA PER L'INTERMODALITÀ

UNA RETE OPERATIVA SINERGICA CHE SI SVI-
LUPPA IN UNDICI PAESI E UNA STRATEGIA 
BASATA SU OPERAZIONI A LUNGO TERMINE:  
SONO I PILASTRI DI P3, SOCIETÀ CONTROL-
LATA DAL FONDO SOVRANO DI SINGAPORE, 
SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE E NELLO 
SVILUPPO DI IMMOBILI LOGISTICI.  È Andrea 
Amoretti, managing director di P3 Italia, a  illu-
strarci  la vision di chi guarda avanti, nel lungo 
termine, trasformando le sfide in opportunità. 

Perché a lungo termine: qual è il valore di 
questa differenziazione?
La maggior parte degli operatori in questo 
settore ha un’ottica a breve termine, che 
difficilmente supera i due anni. Si compra, 
si sviluppa, si vende ma non si crea una re-
lazione, che è invece il nostro obiettivo. E in-
tendo relazione con tutti  i soggetti coinvolti: 
dal venditore di terreni agli amministratori 
locali, dai nostri partner ai clienti finali.  Il 
risultato della nostra ottica a lungo termine 
è che il cliente si sente rassicurato, ci consi-
dera affidabili e sa di poter essere seguito nel 
tempo e nell’evoluzione delle sue esigenze. 
È una filosofia win win che porta vantaggi a 
tutti: per noi un progetto non è fine a se stes-

do strategia e adattandoci ai cambiamenti, 
anche quelli meno piacevoli, accogliendo le 
difficoltà come sfide. Sono tutte doti che ci  
vengono riconosciute,  come quella di sapere 
creare validi  rapporti di partnership, e che 
in P3 viene supportata e alimentata perché 
perfettamente in linea con la vision aziendale. 

Tuttavia nel nostro sistema permangono 
fattori penalizzanti, come ad esempio le 
carenze  infrastrutturali, non è così?
In realtà, se cambiamo punto di vista, il gap 
infrastrutturale è una grande opportunità  
perché ci permette di lavorare al meglio sul-
le esigenze del cliente e di cucirgli addosso 
una soluzione su misura e molto più moder-
na. Siamo in una curva di miglioramento e 
questo è un vantaggio rispetto ad altri Paesi,  
perché noi stiamo realizzando ora ciò che gli 
altri hanno fatto anni fa, ma ora possiamo 
avvalerci di nuove tecnologie. Possiamo rea-
lizzare immobili con elevata certificazione di 
sostenibilità ambientale, con alti livelli di au-
tomazione e domotica, con  attenzione a tutti 
i fattori che contribuiscono al benessere dei 
lavoratori. Oggi noi possiamo realizzare ma-
gazzini multipiano dove l’automazione è pro-

Andrea Amoretti, managing director 
di P3 Italia, società specializzata nella gestione 
e nello sviluppo di immobili logistici
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biamo la grossa opportunità di soddisfare 
quell’esigenza ma dobbiamo farlo ora  e dare 
slancio al sistema intermodale prima che lo 
faccia qualcun altro.  Anche per questo P3 è 
entrata in Alis, Associazione Logistica dell’In-
termodalità Sostenibile, la realtà associativa 
di riferimento degli operatori del trasporto e 
della logistica. E lo abbiamo fatto con lo spi-
rito collaborativo e propositivo che ci anima.

Veniamo all’intervento di San Pietro in Ca-
sale, nel distretto di Altedo, un progetto 
ambizioso al quale P3 sta lavorando e che 
ne rappresenta la filosofia. Quali sono gli 
aspetti più importanti?
Il progetto di Altedo, che sta entrando nella 
fase di costruzione,  è partito anni fa e declina 
il tema della sostenibilità in diversi modi. L’a-
rea, occupata da un ex zuccherificio,  si trova 
in una posizione altamente strategica, vicino 
all’Autostrada A13 e all’Interporto di Bologna, 
e verrà interamente riconvertita secondo i 
parametri della logistica. Anche in questo 
caso abbiamo costruito buone relazioni, so-
prattutto con le amministrazioni locali: attor-
no ai temi della sostenibilità abbiamo ottenu-
to l’appoggio  e superato la diffidenza iniziale. 
La logistica infatti viene vista con scetticismo 
perché si crede possa generare traffico a fronte 
di pochi posti di lavoro. E invece ci permette di 
riqualificare una grande area dismessa, con un 

P3 È IN GRADO DI OFFRIRE AI PROPRI
CLIENTI UNA CASA PER LE LORO

ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INTERNO 
DI UN ECOSISTEMA PANEUROPEO

tagonista, che erano impensabili solo qualche 
anno fa. E le tecnologie e le conoscenze di oggi 
possono essere messe a frutto ancora meglio 
proprio con una visione a lungo termine.  Ciò 
che ci può penalizzare di più è il fatto che in 
Italia non abbiamo un sistema che supporti 
con vigore ricerca e sviluppo. Abbiamo grandi 
idee ma non sempre gli strumenti per realiz-
zarle; e invece è proprio su questo piano che 
ci giochiamo la competitività.

Un altro fattore chiave nella competitivi-
tà sono i trasporti, che peraltro costitu-
iscono un cardine del sistema logistico. 
Qual è la situazione?
Anche qui è necessario ragionare a lungo ter-
mine e  puntare allo sviluppo delle connessio-
ni. L’intermodalità è il motore della logistica: 
dobbiamo guardare alle aree che avranno 
un futuro e sviluppare le interconnessioni.  
L’Italia deve puntare ad essere la porta me-
ridionale dell’Europa ma occorre potenziare 
un sistema articolato tra porti, ferrovie e au-
tostrade. Negli ultimi anni è stato fatto molto 
sul fronte delle autostrade, ma la partita si 
gioca con i porti. Livorno sta crescendo con 
un buon sistema di scambio con la rete  fer-
roviaria, il porto di Gioia Tauro funziona bene 
ma è una  struttura tranship dove i container 
vengono smistati dalle grandi  navi a quelle 
più piccole. Eppure i porti del Nord Europa, 
come Rotterdam o Amburgo, sono ormai 
saturi e per le navi che arrivano dal Sudest 
asiatico sarebbe un grande vantaggio poter 
risparmiare qualche giorno di viaggio: ab-

impatto quasi nullo sul traffico locale e con la 
realizzazione di opere di impatto sociale.  Ver-
ranno infatti potenziati i sistemi di trasporto 
più sostenibili e ci prefiggiamo di raggiungere 
la certificazione di sviluppo “Green Logistics” 
prevista dal Piano Urbano della Mobilità So-
stenibile. Stazioni di ricarica elettrica, piste 
ciclabili, una flotta di biciclette alla stazione, a 
disposizione dei lavoratori del Polo logistico, 
ma anche di tutta la comunità, l’attivazione di 
una linea bus che colleghi la stazione ferro-
viaria, il centro abitato e la nuova struttura, e 
per i lavoratori, abbonamenti a titolo gratuito, 
validi su tutto il territorio della città metropo-
litana. E, ancora, un programma di riforesta-
zione urbana ad alto assorbimento di C02, 
efficienza energetica dei volumi edilizi, pan-
nelli fotovoltaici, sistemi idrici che utilizzano 
acqua piovana riciclata: insomma, un altissi-
mo livello di sostenibilità reso possibile dalle 
tecnologie all’avanguardia.

Cosa prevede invece la struttura ? 
Stiamo partendo con la realizzazione di un 
primo fabbricato di 38mila metri quadri, ma 
l’intera struttura ne prevede 100mila. Realiz-
zeremo magazzini “chiavi in mano” all’insegna 
della massima flessibilità, in grado di dare ri-
sposte alle esigenze di diversi settori. Perché il 
nostro obiettivo è sempre lo stesso: non delu-
dere i nostri clienti e restare al loro fianco nel 
tempo, garantendo attenzione,  competenza  e 
affidabilità. 

www.p3parks.com
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nfrastrutture, mobilità, logistica. 
Sono questi i temi della prima uscita 
pubblica di Est(ra)Moenia, l'associa-

zione di imprenditori, professionisti e studiosi 
nata un anno fa per unire il centro antico di 
Napoli all'area orientale della città. Il convegno 
nella sede della Apple Developer Academy 
di San Giovanni a Teduccio, divenuto un incu-
batore naturale di innovazione, tecnologica e 
sociale, pubblica e privata, nel Sud dell'Italia. 
Ricomincia da qui, dal popolare quartiere di 
San Giovanni, la "missione" dell'associazione 
presieduta da Ambrogio Prezioso, già nume-
ro uno di Confindustria Campania ed Unione 
Industriali di Napoli. Un messaggio di speran-
za, che punta un faro sulla rigenerazione. Non 
solo su quella urbana. «Ci sono delle patologie 
gravi che affliggono questo territorio - spiega 
Prezioso -, si chiamano dispersione scolastica, 
disoccupazione, sicurezza. Senza rigenerazio-
ne sociale non ci sarà alcun rilancio 
dell'area ad est di Napoli». Cosa serve 
allora? «Le tappe fondamentali - ag-
giunge - sono ascolto, comprensione 
dei problemi, condivisione e cogene-
razione di contenuti». Cosa chiedono 
invece alle istituzioni gli imprendi-
tori e gli stakeholder associati ad 
Est(ra)Moenia (il consiglio direttivo 
è formato, oltre che da Prezioso, da 

I

Prima uscita pubblica per Est(ra)Moenia, l'associazione 
di imprenditori, professionisti e studiosi nata un anno fa per unire 

il centro antico di Napoli all'area orientale della città

Giuseppe Delle Cave

Napoli, la rigenerazione
comincia da Est

Roberto Barbieri, Carlo Borgomeo, Ennio Ca-
scetta, Davide De Blasio, Giancarlo Schisano, 
Enrico Soprano e Francesco Tavassi)? «Di an-
dare avanti con i loro investimenti - evidenzia 
il presidente Prezioso -, sapendo che c'è una 
parte privata che segue con grande attenzione 
ed è pronta a collaborare. Il primo grande nodo 
è la mobilità - rileva -, muovere organicamente 
persone e cose all'interno della città è un prere-
quisito fondamentale per qualsivoglia disegno 
di sviluppo».  Poi bisognerà lavorare sulle "tre 
s": scuola, sanità e sicurezza. E così anche Na-
poli est potrà ripartire. «Ma perché il miracolo 
accada serve il coinvolgimento di persone di 
buon senso, ambienti competenti e conoscen-
ze avanzate», precisa. Di qui, qualche esempio 
concreto. «Il modello San Giovanni - dice Pre-
zioso - è emblematico. Questo polo della Fede-
rico II presto raddoppierà e ad esso si sommerà 
quello di Agritech. Gli imprenditori però  non 

sono stati a guardare. Il Gruppo Tavassi con Te-
mi-Gls ha messo su un servizio di logistica che 
è un'eccellenza internazionale qui a Napoli est. 
Paolo Graziano non delocalizza, anzi rigenera il 
proprio stabilimento decidendone la ristruttu-
razione e l'ampliamento. Ce ne sono tante altre 
di iniziative private, per ora ancora riservate, 
che sono destinate ad accendere più di una 
speranza, creando quell'ottimismo premessa 
essenziale perché poi avvengano le cose».
In apertura di lavori, coordinati da Raffaele 
Belli, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, 
ha citato l'insediamento dei laboratori artistici 
del Teatro San Carlo nell'ex Cirio di Vigliena, i 
progetti di rigenerazione urbana con il Pnrr nei 
Bipiani, ricordando la "grande attenzione per 
questi luoghi". «Infrastrutture e dignità devono 
camminare insieme», ha aggiunto. Per Matteo 
Lorito invece, rettore della Federico II, «l’U-
niversità è pronta a fare la propria parte con 
attività, centri di ricerca, studenti», investendo 
in quest’area «straordinaria anche per le sue 
connessioni con il mare». Angelo Lancellotti, 
presidente Ance Napoli, ha evidenziato innan-
zitutto come non ci debba essere «competizio-
ne tra associazioni nell’occuparsi della città ma 
confronto», ribadendo poi la necessità di nuo-
vo Piano Urbanistico Comunale «in un’ottica di 
proiezione moderna, di sviluppo e sostenibilità 
economica e sociale». A concludere il convegno 
una tavola rotonda con Andrea Annunziata, 
presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale, Ennio Cascetta, già 
assessore regionale e docente dell'Università 
Mercatorum, Edoardo Cosenza, assessore 
alle Infrastrutture di Napoli, Bruno Discepolo, 
assessore all'Urbanistica della Regione Cam-
pania. L'appuntamento è ora per il prossimo 

16 dicembre, quando Est(ra)Moenia 
tornerà a riunirsi sul tema "Il sociale, 
l'arte e l'architettura per la città con-
temporanea".

Nella foto in alto, da sinistra: 
Ambrogio Prezioso, Andrea 
Annunziata, Ennio Cascetta, Edoardo 
Cosenza, Bruno Discepolo. 
Qui a lato: Angelo Lancellotti 
(a sinistra) e Ambrogio Prezioso
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In Italia un milione di manufatti necessita di monitoraggio e manutenzione immediati. Tokbo, spin-off del Gruppo Agrati 
lancia un innovativo sistema di sensori che facilita questo lavoro con un notevole risparmio anche in termini economici

di Vincenzo Petraglia

BULLONI INTELLIGENTI PER INFRASTRUTTURE PIÙ SICURE

Italia ha un problema. Non solo uno 
per la verità. Ma uno fra i più impel-
lenti – inserito non a caso nel Pnrr 

con un bel po' di fondi stanziati – è quello lega-
to alla presenza su tutto il territorio nazionale 
di moltissime infrastrutture (circa un milione), 
fra ponti, viadotti, scali ferroviari e quant'altro, 
che necessitano di controlli e manutenzione 
immediati. Per evitare che possano verificarsi 
drammi come quello del Ponte Morandi di Ge-
nova, rovinosamente crollato nel 2018 e costato 
la vita a ben 43 persone. Una proposta molto 
innovativa lanciata sul mercato per andare in-
contro a questa necessità è quella di Tokbo, 
spin-off del Gruppo Agrati che unisce la leader-
ship internazionale di Agrati nella produzione 
e commercializzazione di soluzioni di fissaggio 
con l'esperienza di e-Novia nella creazione e cre-
scita di aziende che operano nel campo del deep 
tech applicato alla meccanica di precisione. Alla 
base dell'idea, nata nel 2018 in seno alla divisio-
ne R&S di Agrati, con nel 2020 la creazione del 
primo prototipo funzionante e validato, seguito 
l'anno successivo dalla costituzione della società 
a sé stante Tokbo, un concetto tanto semplice 
quanto efficace: portare l'IoT e intelligenza ar-
tificiale nel mondo degli elementi di fissaggio, 
rendendo digitali le infrastrutture e consentendo 
loro di comunicare con gli esseri umani, collegan-
do le reti infrastrutturali tradizionali e ridefinen-
do così manutenzione e sicurezza. 
«L'idea iniziale era quella di applicarlo nell'au-
tomotive, visto che Agrati lavora proprio in quel 
settore», spiega Ivan Moroni, manager di Agrati 
e amministratore delegato di Tokbo, «ma ci sia-
mo resi conto che esisteva un forte bisogno nel 
campo delle infrastrutture imbullonate e così 
abbiamo deciso di virare su questo campo, dove 
evidentemente c'è ancora oggi una forte carenza 
in tal senso, seppure rappresenti un settore così 

L'

importante e strategico per il Paese. Il valore 
aggiunto della nostra proposta è quello di aver 
portato una sensorizzazione delle strutture, so-
prattutto quelle imbullonate in acciaio, con una 
concezione del tutto nuova e con la possibilità di 
far riferimento a un unico interlocutore, la no-
stra società appunto. Siamo, infatti, proprietari 
di tutta la tecnologia e abbiamo sia l'hardware 
del sensore e della centralina che il software 
della piattaforma dove si raccolgono e analizza-
no i dati,  in base ai quali scattano poi gli alert 
in presenza di eventuali problemi, sempre in 
un'ottica di manutenzione predittiva, ma so-
prattutto di sicurezza». La soluzione di Tokbo 
consta, infatti, di un sistema di intelligenza ar-
tificiale che porta il digitale nell’industria degli 

elementi di fissaggio, grazie sia a prodotti har-
dware sia all’attivo supporto di servizi di manu-
tenzione a tutela della sicurezza. 
I bulloni strutturali diventano sonde per la ve-
rifica della forza di serraggio, delle vibrazioni e 
della temperatura e sono capaci di trasmettere 
dati in tempo reale alla piattaforma digitale che 
analizza tutte le informazioni provenienti dal 
sito. Il servizio di monitoraggio provvede alla ve-
rifica funzionale degli elementi, fornendo anche 
un’indispensabile analisi predittiva sulla tenuta 
della struttura. Un sistema che ben si adatta sia 
alle infrastrutture già esistenti, soprattutto quel-
le con forti movimentazioni, che rappresentano 
il core business di Tokbo, come porti, aeroporti, 
ferrovie e autostrade (solo per fare un esempio, 
il 96% dei ponti italiani non è adeguatamente 
sorvegliato e l’indagine spesso si limita alla sola - 
poco attendibile - verifica visiva), che a manufat-
ti nuovi (dal settore dei cantieri c'è, d'altronde, 
forte richiesta di sicurezza, visti i tanti incidenti 
sul lavoro che ogni anno si verificano in Italia), 
per monitorare la sicurezza e la conformità nella 
manutenzione delle strutture dei ponteggi. 
«Siamo poco invasivi», spiega Moroni, «e instal-
lando pochi bulloni sui punti critici possiamo ca-
pire lo stato di salute e sicurezza di una struttura 
e se ci sono delle anomalie strutturali. Peraltro 
il nostro sistema può aggiungere ben duecento 
sensori controllati tramite un'unica centrali-
na, creando pertanto una rete estesa fino a un 
chilometro, che significa che con un'unica cen-
tralina riusciamo a sensorizzare una struttura 
anche molta ampia». Una soluzione che, oltre a 
garantire la sicurezza delle strutture, avvenendo 
il controllo da remoto tramite i sensori installati, 
consente anche un notevole risparmio in termi-
ni economici, non dovendo mandare ogni volta 
in loco squadre di lavoro addette al controllo.
www.tokbo.it
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consumatore e/o produttore di energia rin-
novabile, con benefici economici, ambientali e 
sociali per se stessi, per la collettività e per il 
territorio.
Lo stimolo convergente del caro bollette da un 
lato e degli incentivi statali dall’altro induce 
a prevedere un in-
cremento rapido ed 
esponenziale del nu-
mero delle Cer: si par-
la di centinaia, se non 
migliaia di comunità rinnovabili in tempi 
relativamente brevi. Infatti, se su tante 
cose, dai Guelfi e Ghibellini fino a Coppi 
e Bartali, gli italiani hanno la tendenza a 
dividersi, per quanto riguarda l’energia si 
registra invece una tendenza, opposta, a 
unirsi, a mettersi insieme.
Ai due fattori più economici se ne aggiunge 
poi un terzo, peraltro non meno rilevante, 

GLI INCENTIVI STATALI SPINGONO VERSO 
UN RAPIDO INCREMENTO DELLE CER.

SI STIMA CHE NEL 2025 SOLTANTO
IN ITALIA CE NE SARANNO BEN 40MILA

Sono destinate a diventare le protagoniste della transizione ecologica, con indubbi vantaggi per privati, enti pubblici 
ed aziende, che insieme possono risparmiare sulle bollette e dare un forte impulso alle rinnovabili

di Giorgio Vezioli

UN FUTURO PIÙ VERDE CON LE COMUNITÀ ENERGETICHE

n Italia sono già un centinaio, mentre 
in Europa se ne contano oltre 3.500. 
Sono le "Comunità Energetiche 

Rinnovabili". In pratica, una forma di colla-
borazione tra soggetti diversi (aziende, enti 
pubblici e privati) che scelgono di soddisfare 
le rispettive esigenze con energia condivisa, 
autoprodotta e soprattutto pulita.
In breve tempo, le Cer sono destinate a diven-
tare le protagoniste della cosiddetta transizio-
ne energetica, perché consentono di contenere 
i famigerati costi delle bollette di luce e gas, di 
accedere alle sovvenzioni per l’energia condi-
visa e di contribuire allo sviluppo di reti ener-
getiche sostenibili.
Per godere dei vantaggi di fare parte di una 
comunità energetica vi sono due modi: il pri-
mo è costituirne una modellata sulle proprie 
esigenze, il secondo è quello di aggregarsi 
a una comunità già esistente, per diventare 

I 

anzi: una maggiore e diffusa consapevolezza 
dell’importanza della salvaguardia dell’am-
biente e del risparmio energetico. Grazie alle 
fonti rinnovabili, un numero sempre mag-
giore di cittadini, imprese, cooperative, co-
muni e associazioni stanno spingendo nella 
direzione di fare rete alla ricerca dell’auto-
nomia energetica.
Lo sviluppo di questo settore sarà quindi tu-
multuoso. Uno studio del Politecnico di Milano 
prevede che entro il 2025, in pratica domani, 
ci saranno in Italia 40 mila comunità ener-
getiche, che coinvolgeranno circa 1,2 milioni 
di famiglie, 200mila uffici e 10mila piccole e 
medie imprese. L’organismo competente, ossia 
l’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente, Arera, ha in programma la realizzazio-
ne di una precisa mappatura, che possa aiutare 
i cittadini a capire in base alla loro localizzazio-
ne se e dove si potrà costituire una comunità 
energetica rinnovabile.
In Europa, dalla Danimarca all’Olanda pas-
sando per la Germania, il fenomeno ha radici 
più antiche: già dagli anni Novanta si sono 
registrate realtà nate con lo scopo di diven-

tare energeticamente 
indipendenti.
Un caso noto è quello 
di Feldheim, a sud di 
Berlino, comune di 

150 abitanti, oggi autosufficiente dal punto di 
vista energetico: un vero e proprio villaggio 
eco-sostenibile dove tutta la cittadina, grazie 
all’eolico (55 turbine) e al biogas, dispone di 
energia sufficiente per vivere e riscaldarsi, con 
un risparmio in bolletta anche del 40%.
Anche in Italia abbiamo avuto delle comunità 
energetiche pioniere. Le esperienze di Maglia-
no Alpi e Pinerolo, in Piemonte, Melpignano, in 

LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN EUROPA SONO GIÀ OLTRE 3.500
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tradursi in realtà. Quando nasce una comunità 
energetica  che, sviluppandosi, ottiene signifi-
cativi vantaggi economici e benefici ambien-
tali, questo successo ispira altri comuni a fare 
lo stesso, come ha raccontato Silvano Arru, 
sindaco di Borutta (provincia Sassari), primo 
cittadino di un piccolo paese che sta realizzan-
do il 100% di energia verde attraverso l’eolico.
In Puglia, a svolgere il ruolo di capofila è il co-
mune di Biccari (Fog-
gia), paese che ha già 
più di 200 kW di pan-
nelli fotovoltaici instal-
lati su edifici pubblici e 
che sta creando una grande comunità ener-
getica rinnovabile, da cui trarranno beneficio 
circa una settantina di famiglie.
Molto attiva è anche la Lombardia che ha in 
programma di creare dalle tremila alle seimila 
Cer nei prossimi cinque anni, grazie all’utiliz-
zo di energia solare, fotovoltaica e idroelet-
trica. Un processo destinato a interessare un 
numero crescente di enti e fondazioni, che 
guardano allo sviluppo delle comunità ener-
getiche in chiave sociale. Tra queste, Fonda-
zione Cariplo ha stanziato un milione di euro 
per finanziare “progetti di valenza economica, 

AZIENDE COME INNOVATEC FORNISCONO 
UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
DI INNOVATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Puglia, e Gubbio, in Umbria, stanno facendo da 
apripista per centinaia di progetti, già partiti o 
in partenza per valorizzare appieno l’energia 
del sole e del vento dando un taglio ai costi 
(grazie ad autoproduzione e autoconsumo) e 
un aiuto all’ambiente.
In fase di avviamento troviamo comunità 
energetiche ad Aosta, Rudiano in Lombardia, 
Ampezzo in Friuli, Gagliano Aterno in Abruz-
zo, Termoli in Molise. A Roma e a Palermo, le 
Cer sono state individuate come strumento 
per coadiuvare il ripristino di aree e quartieri 
in situazione di forte degrado come, rispetti-
vamente, il complesso edilizio del Corviale e il 
quartiere Zen.
Grazie agli interventi normativi degli ultimi 
anni, infatti, quelle che una volta erano solo  
delle ipotesi oggi, seppure con i vincoli della 
burocrazia, vedono la possibilità concreta di 

ambientale e sociale che, attraverso dinamiche 
di collaborazione e condivisione, contribui-
scono a ridurre l’utilizzo delle fonti fossili e la 
povertà energetica, promuovendo l’inclusione 
dei soggetti più vulnerabili all’interno delle Co-
munità energetiche rinnovabili”. Un bando che 
consentirà a 17 nuove Cer (tra cui anche par-
rocchie) di produrre un quantitativo di ener-
gia elettrica pari a circa 5.000 MWh l’anno, che 

corrisponde al consu-
mo energetico di 1.700 
famiglie, con notevoli 
risparmi in bolletta.
In questo contesto ge-

nerale, anche il mondo dell’industria si muove 
di conseguenza, adeguando la propria offerta 
alle nuove opportunità del mercato. In partico-
lare, aziende come Innovatec si sono specia-
lizzate nella fornitura di un servizio completo, 
chiavi in mano, per  la progettazione, fornitura, 
realizzazione e successiva manutenzione di 
impianti fotovoltaici di ultima generazione, 
proponendosi come importante acceleratore 
del processo di diffusione delle comunità ener-
getiche rinnovabili.

www.innovatec.it

IMPIANTO DI BIOGAS ASSERVITO A UNA CER
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CHE UN GRANDE GRUPPO INDUSTRIALE – 
PER ESEMPIO PETROLCHIMICO O SIDERUR-
GICO – POSSA E DEBBA FARE MOLTO PER LA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE È INTUITIVO. 
Ma quanto possano agire su questo fronte 
anche le aziende a prima vista poco impatta-
te dal ciclone ambientale, come ad esempio 
le compagnie di assicurazioni, lo dimostra la 
strategia adottata da Unipol nella sua attività 
complessiva e soprattutto nella gestione di 
un  patrimonio immobiliare del valore di ol-
tre 4 miliardi. «Un patrimonio prezioso, che 
ha richiesto a tutti noi molto impegno ma che 
oggi ci sta dando molte soddisfazioni», dice 
Giuseppe Lobalsamo, Responsabile della 
Direzione Immobiliare di Unipol. «Il Gruppo 
– aggiunge, con un’energia che tradisce una 
grande passione per un settore che sta viven-
do una profonda metamorfosi in tutto il mon-
do, il real estate - sta affrontando i temi della 
sostenibilità attraverso una strategia che si ar-
ticola su due direttrici principali. Innanzitutto 
l’efficientamento energetico di tutto il proprio 
patrimonio immobiliare oltre a una strategia 
climatica di più lungo respiro che declina il no-
stro impegno per la rapida decarbonizzazione 
dell’economia globale, tra i principali obiettivi 
che un grande gruppo deve perseguire. Per 
questo abbiamo deciso di aderire alla Net-Zero 
Asset Owner Alliance, un protocollo che si pro-
pone di rendere neutrali per il clima i rispettivi 
portafogli di investimento. A questo proposito 
abbiamo adottato quanto stabilito dall’accor-
do di Parigi che prevede di tenere al di sotto 
del grado e mezzo il riscaldamento medio glo-
bale del pianeta ai livelli pre-industriali, e noi 
vogliamo fare la nostra parte».

Decarbonizzazione, fotovoltaico, efficientamento energetico e certificazioni: 
ecco come il Gruppo Unipol, uno dei principali operatori immobiliari
in Italia per entità del patrimonio, affronta la transizione sostenibile

di Sergio Luciano

Una metamorfosi green
in quattro mosse vincenti

Con quali principi, ingegner Lobalsamo?
Come immobiliare abbiamo individuato 4 
punti essenziali: il costante efficientamento 
energetico degli immobili; l’incremento della 
produzione fotovoltaica sul nostro patrimo-
nio immobiliare; la promozione della certifi-
cazione di green asset per tutti gli edifici di 
proprietà e, infine, la misurazione e riduzione 
costante della nostra impronta carbonica.

Cominciamo dal tema, sempre complesso, 
delle certificazioni…
Quella essenziale è la Iso 50001. Implica, 
infatti, l’adozione di una metodologia di ap-
proccio al problema del risparmio e dell’ef-
ficienza energetica su tutti gli immobili del 
nostro perimetro e non soltanto sulle pur 
numerose punte di eccellenza di nostra pro-
prietà. Solo nel 2022 siamo intervenuti su 19 
sedi direzionali, 70 centri di liquidazione 
e 46 immobili uso terzi. Non ci 
occupiamo, quindi, solo del-
le nostre sedi, ma anche del 
nostro patrimonio utilizzato 
da terzi, che curiamo con le 
stesse modalità  utilizzate per 
il patrimonio strumentale. 

Cosa significa, in concreto?
Abbiamo installato centinaia di 
rilevatori sui vari impianti, perché 
non può esistere alcuna certifica-
zione senza misurazione. I dati rac-

colti sono convogliati con sistemi gestionali 
specifici sul nostro data center che quotidia-
namente li esamina. La certificazione ci ob-
bliga a efficientare annualmente tutto il pa-
trimonio di almeno l’1% sui consumi rispetto 
all’anno precedente: si tratta di obiettivi 
molto sfidanti. Stiamo contemporaneamente 
implementando la certificazione Breeam che 
valuta l’impatto ambientale complessivo de-
gli edifici attraverso l’applicazione di specifi-
ci criteri di valutazione nelle tre macro aree 
della sostenibilità, della costruzione e della 
normativa, applicabile a nuove costruzioni, 
ristrutturazioni di edifici esistenti. Ad oggi 
riguarda 5 nostre sedi direzionali e 5 in uso 
a terzi, mentre sono in corso di certificazio-
ne 6 ulteriori sedi direzionali e 3 immobili in 

uso a terzi. Stiamo lavorando, 
inoltre, per certificare 28 

sedi strumentali come 
Global Real Estate Su-
stainability Benchmark 
(Gresb), oltre al ben-

chmark Esg globale 
per i mercati finanziari, 
legato al Real Estate. La 

Giuseppe Lobalsamo, 
Responsabile della Direzione 

Immobiliare di Unipol
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valutazione Gresb consente di comprendere 
e misurare le prestazioni del proprio porta-
foglio immobiliare in merito alle metriche 
ambientali, sociali e di governance. 

E nel fotovoltaico cosa state facendo?
Gli interventi che stiamo eseguendo sono 
semplici ma essenziali, come, ad esempio, 
l’installazione di impianti sui tetti dei nostri 
immobili e sulle pensiline dei parcheggi, 
quando presenti. Stiamo, inoltre, studiando 
la possibilità di costruire e gestire impianti 
fotovoltaici o agrivoltaici in grado di forni-
re una fetta importante dei nostri consumi 
energetici.

Insomma, una strategia climatica di am-
pio respiro…
Necessariamente! Avendo deciso di aderire 
alla Net-Zero Asset Owner Alliance, dobbia-
mo  dimezzare le emissioni dirette di CO2 

entro il 2030 per arrivare ad azzerarle, in 
una seconda fase, entro il 2050, un impegno 
da far tremare i polsi. Con questi parame-

tri, significa ridurre ogni anno le emissioni 
dirette tra il 3 e il 4%. Sempre in ambito 
decarbonizzazione, acquistiamo solo ener-
gia elettrica verde da tutti i nostri fornito-
ri, che rappresentano i principali operatori 
del settore, ai quali richiediamo energia con 
certificati green. Su alcuni nostri immobi-
li alimentati a gas o con teleriscaldamento 
prevediamo l’estensione del funzionamento 
delle centrali termiche elettriche (le cosid-
dette pompe di calore) per ridurre i periodi 
di utilizzo delle fonti più inquinanti.

E intanto vi concentrate sugli immobili-i-
conici che avete costruito o ristrutturato. 
Ce ne parla, visto che sono ormai oggetti 
di culto?
Con piacere. Meritano sicuramente una 
menzione i progetti di Torre Galfa, di via De 
Castilla e di via Sassetti, a Milano, nel quar-
tiere di Porta Nuova. De Castilla 23 ha vinto 
un mese fa a Chicago il Premio di eccellenza 
nella categoria Tall Building, sotto i 100 me-
tri di altezza, assegnato da un organismo in-
ternazionale la cui missione è studiare “tutti 
gli aspetti della progettazione, pianificazio-
ne e costruzione di edifici alti” (Award of 
Excellence da parte del Council on Tall Buil-
dings and Urban Habitat – Ctbuh). Abbiamo 
ridato vita a un edificio che era rimasto per 
anni incompiuto e abbandonato fra i quar-
tieri Porta Nuova e Isola, riconsegnando alla 
città un luogo all'altezza dell'innovazione 
e della contemporaneità che caratterizza il 
contesto circostante e contribuendo a raf-
forzare il progetto di rigenerazione urbana 
di Porta Nuova. Già completamente affittato 
ad aziende internazionali di primaria im-
portanza, è dotato di straordinarie capacità 
di prestazione climatica: presenta, infatti, 
una facciata vetro prismatica che consente 
l’illuminazione naturale per il 70% dell’o-
rario di lavoro, riducendo notevolmente 

il consumo di energia elettrica. È rivesti-
ta, inoltre, di lastre ceramiche eco-attive 
che assorbono ossido di azoto come fanno 
gli alberi . De Castilla 23 è fornito anche 
di un impianto fotovoltaico che produce 
circa 40mila kilowattora di energia pu-
lita che corrispondono a 13 tonnellate di 
CO2 risparmiate all’anno e di una pompa 
di calore ad acqua di falda. Completano il 
progetto 2.000 metri quadrati di verde sia 
all’interno dell’edificio che nelle fascia di 
fronte all’immobile. 

Poi c’è la celebre Torre Galfa…
Anche questo progetto ha ottenuto un ri-
conoscimento: nel 2019 ha vinto, infatti, 
il Premio di Scenari Immobiliari al 27° 
Forum nella categoria “Progetto d’eccel-
lenza nel real estate”. Dal 2001 la Torre era 
in stato di abbandono e abbiamo scelto di 
ridarle nuova vita attraverso una destina-
zione mista, e oggi - a 2 anni dall’ultima-
zione – ospita su 15 piani l’Hotel Melià e 
in altri 15 residenze a breve e medio ter-
mine, tutte occupate. È dotata di impianti 
a pompa per ogni singolo piano, e di una 
pala eolica a coclea circolare che assicura 
ulteriormente ottimali prestazioni energe-
tiche.
Infine via Sassetti…
Si trova esattamente dietro a De Castilla e 
l’abbiamo acquistato 4 anni fa. Originaria-
mente era un edificio industriale dell’Enel 
con una palazzina adiacente: abbiamo pro-
gettato per il suo futuro un utilizzo a uffici, 
rispettando le caratteristiche industriali 
originarie dell’immobile e coniugando uf-
fici in stile classico a un forte cuore tecno-
logico. È in corso la Certificazione Breeam 
e ha già vinto il Premio di Scenari per l’ “In-
novazione nel Real Estate 2022”.  Un luo-
go di lavoro ipermoderno, ma attento alle 
persone e all’ambiente. Un vero ‘workhub’.

CURIAMO
IL PATRIMONIO
UTILIZZATO
DA TERZI CON LE
STESSE MODALITÀ
DELLE NOSTRE SEDI
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«SI FA PRESTO A DIRE RIGENERAZIONE 
URBANA… MA NON SEMPRE SI RIESCE A 
CAPIRE L’INNOVAZIONE MENTRE NASCE. E 
L’ITALIA HA CONOSCIUTO PIÙ D’UNA FALSA 
PARTENZA. Il nostro gruppo però oggi può 
dire di aver intrapreso il cammino giusto!»: 
è soddisfatto Roberto Busso, amministrato-
re delegato di Gabetti Property Solutions, 
di questi 9 anni che hanno completamente 
cambiato il volto dell’azienda, rilanciandola 
e riportandola ad una forte redditività. «Ri-
cordo che nel ’90, mentre facevo il Master in 
Real Estate del Politecnico di Torino, col ca-
valier Gabetti a presentarlo, venne lo svilup-
patore del Centro direzionale di Napoli. A noi 
studenti apparve come un genio. Il progetto 

Intervista con Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti Property Solutions. «In nove anni abbiamo 
cambiato pelle, oggi siamo l'unico full service provider in Italia. La nostra forza è l'interattività tra le varie anime»

di Sergio Luciano

«AFFIANCHIAMO I CLIENTI IN TUTTE LE LORO ESIGENZE»

ci sembrò Manhattan. O la City di Londra. 
Tutti parcheggi sotterranei, zero auto in su-
perfice, torri, alberghi, tribunale, a 300 metri 
dalla stazione ferroviaria… Vent’anni prima 
che venisse concepita Porta Nuova a Milano. 
Peccato però che poi quel Centro direzionale 
non sia stato gestito in maniera ottimale». 

Come sempre, architetto, lei non le man-
da a dire! Ma cosa avrebbe potuto fare a 
Napoli un’altra gestione?
Una delle torri poteva essere totalmente de-
dicata allo student-housing; in un’altra, l’Uni-
versità; con i prezzi di Napoli ci sarebbe stato 
un boom. E poi, sì, il tribunale: ma organizza-
to per accogliere meglio l’ufficio giudiziario 

che smaltisce il maggior numero di pratiche.
Comunque si valuti quel progetto, è vero 
che in trent’anni tutto sembra cambiato, 
e in meglio, nel Real Estate italiano, a di-
spetto di queste false partenze, giusto?
Nei primi nove mesi tutte le nostre linee di 
business sono cresciute molto: la linea Agen-
cy e Corporate Services, +25% sullo stesso 
periodo del ’21; l’Agency Diretta +32%; Aba-
co +21%; e Patrigest +9%. In crescita del 
37% anche i ricavi del network franchising 
immobiliare. Ha rallentato solo il Real Estate 
Network Services, ma per la contrazione dei 
ricavi di Gabetti Lab legati al mondo ecobo-
nus. 
Siete un gruppo polispecialistico!
Sì siamo un full service provider, l’unico in 
Italia. In questi 9 anni abbiamo cambiato pel-
le, e se avessimo continuato senza cambiare, 
non so cosa sarebbe successo. Ma abbiamo 
avuto l’intuizione giusta – il presidente, io, 
tutto lo staff: cambiamo pelle! Ripartiamo da 
quelli che siamo: il brand top of mind grazie 
alla storicità del marchio, infatti siamo l’uni-
co player a essere riconosciuto come mar-
chio storico. Oltre alle nostre agenzi , la parte 
più visibile del Gruppo su strada, siamo mol-
to di più, i numeri lo dimostrano. Abbiamo 
potenziato e strutturato i servizi Agency e 
Corporate Services - Gabetti Agency, Patri-
gest e Abaco- tipici del mercato business to 
business. Oggi, sui grandi cantieri troviamo 
il brand “Gabetti Home Value”. Non parliamo 
più di house ma di living, dagli studentati al 
senior living, copriamo tutto, ovviamente an-
che il luxury con Santandrea Luxury Houses 
e Top Properties. Inoltre un punto di forza è 
il capital market, e quindi gli investimenti in 
Italia su tutte le sottoclassi tipiche, dall’al-
berghiero al commerciale al non-office. 

GABETTI HA VISSUTO
UNA TRANSIZIONE
CHE OGGI È COMPIUTA,
HA AVVIATO IL VOLANO
DELLA CRESCITA
E IN REALTÀ NON
SI FERMERÀ MAI
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Tutti ambiti di tradizionale appannaggio 
dei colossi angloamericani…
Perché fanno più figo… Ma anche se si è in-
glesi o americani, quando non si conosce 
bene il mercato italiano, specialmente locale, 
non si va lontano. Se sei italiano, conosci il 
tuo mercato e parli anche bene inglese, inve-
ce sì.
E come avete modificato il presidio del 
territorio in base a quest’approccio nuo-
vo? Prima eravate ovunque, ma per ven-
dere appartamenti…
Abbiamo cambiato politica: oggi contiamo 
11 uffici regionali con persone dirette Gabet-
ti, che rappresentano tutti i servizi per la fi-
liera immobiliare, non ci appoggiamo a terzi. 
Siamo in tutte le principali regioni con sedi 
a Milano, Roma, Genova, Torino, Padova, Fi-
renze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria, 
oltre a un network di presidi sulle province, 
apriremo anche a Palermo.
Quindi avete cambiato anche articolazio-
ne territoriale…
Sì, e organigramma gestionale. In origine 
c’era una piramide, con sopra la holding e 
sotto le operative. Oggi abbiamo una ghiera, 
con tutte le operative alla pari, attorno alla 
holding ma non subordinate, e fortemen-
te interconnesse. Resta importantissimo il 
franchising ma tutti i mestieri hanno pari 
dignità. Siamo diventati un vero e proprio 

full-service provider dell’immobiliare. Non 
ci sono società captive che lavorano solo per 
la holding, ma tutte sono sul mercato! Coe-
rentemente, aiutandosi, ma tutte autonome 
e dinamiche…
Qual è l’ingrediente segreto che funge da 
punto di contatto?
È semplice. Da una parte, ci sono gli immobi-
li; dall’altra, i clienti. In comune, un Crm che 
permette di gestire ogni incrocio. Ci sono 
milioni di famiglie sul territorio italiano che 
conoscono Gabetti, per esserne state clienti, 
e di cui noi conosciamo tutta l’identità im-
mobiliare… abbiamo una banca dati spetta-
colare. Partiamo dal presupposto che la vita 
di un immobile inizia con la progettazione e 
la costruzione ma poi evolve con la gestio-
ne che ne viene fatta. E noi siamo presenti 
in tutte le fasi della vita di quest’immobile. 
La forza del nostro Gruppo, quella che l’ha 
risollevato, è stata proprio l’interattività tra 
le sue varie anime, che ci ha permesso di la-
vorare al meglio nei periodi sia di crisi sia di 
espansione.
Non l’ho ancora sentita parlare di digitale, 
anche se il Crm è una risorsa digitale…
Sul digitale siamo come tutti in evoluzio-
ne permanente. Abbiamo creato un nostro 
funnel affinché tutte le informazioni sui 
nostri business, da dovunque provengano, 
finiscano nello stesso contenitore e con lo 

stesso linguaggio. Abbiamo circa 10 miliardi 
di transato all’anno, capisce l’importanza di 
questo sistema.
Che ne pensa del controverso superbonus 
al 110%?
L’anno scorso abbiamo gestito oltre 2 mi-
liardi di euro di progetti acquisiti per oltre 
25.000 unità abitative coinvolte, siamo sta-
ti uno degli interlocutori maggiori a livello 
nazionale: anche questa, una nuova exper-
tise che ha sviluppo il Gruppo ancora prima 
dell’avvento dell’ecobonus. Oggi in fondo 
siamo operatori a tutto tondo della consu-
lenza sul real estate e non più sul solo broke-
raggio o sull’intermediazione. Oggi i nostri 
agenti si chiamano a buon diritto consulenti 
immobiliari… siamo advisor che mettono in-
sieme investitori e utilizzatori, a prescindere 
che siano famiglie o fondi sovrani…
Nell’ambito corporate quanti capitali 
stranieri intercettate e quanti nazionali?
Direi 60% nazionali e 40% stranieri. Inutile 
dire che nove anni fa erano 100% italiani.
Insomma, una grande transizione!
Direi una transizione permanente, che dura 
da nove anni, ha innescato un volano di cre-
scita da subito, ma soltanto adesso la defini-
rei compiuta. Sia però chiaro: è destinata a 
proseguire. Abbiamo impiegato due cicli di 
mercato a cambiare, ora siamo nel nostro 
centro.
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minata con l’acquisizione di Casa.it a fine 
2020, ora il brand idealista si propone al 
mercato come un ecosistema digitale di 
altissima produttività per professionisti e 
i loro clienti», spiega Antonio Giordano, 
Co-Ceo di idealista. 
«Quando parliamo di idealista - come ri-
corda l’altro Ceo dell’azienda, Luca Frassi 

- non dobbiamo solo focalizzarci sulla ve-
trina immobiliare. idealista è molto di più: 
una realtà internazionale, presente in tre 
Paesi con una storia di oltre 20 anni». 

Innovazione, orientamento al cliente e qualità dell'offerta: ecco come idealista (che si scrive con la "i" minuscola) 
si è imposto come piattaforma immobiliare più grande del Sud Europa (anche grazie all'acquisizione di Casa.it)

TUTTO IL MERCATO (E I SERVIZI) CON UN CLICK

dealista è la piattaforma immobi-
liare più grande del Sud Europa, 
attiva in Spagna, Italia e Portogallo.

Dopo il lancio nel 2007 in Italia, idealista 
è il portale che ha cambiato prospettiva ad 
un settore tradizionale come l’immobilia-
re, cambiando per sempre l’esperienza di 
chi cerca casa.
L'alta qualità del servizio, la costante ten-
sione all’innovazione e l'orientamento al 
cliente sono i principali fattori di differen-
ziazione del marchio fortemente riconosci-
bile grazie anche alla sua brand identity e 
un approccio distintivo nella comunicazio-
ne.
«Grazie alle recenti sinergie commerciali 
e a un’ambiziosa strategia espansiva, cul-

Nel corso della storia del brand il perime-
tro si è allargato con un’offerta diversifica-
ta:
- Dai software per la profilazione e gestio-
ne dei clienti delle agenzie (idealista/tools)
- Agli strumenti di analisi dei dati per fon-
di immobiliari e per la valorizzazione dei 
patrimoni immobiliari delle banche (idea-
lista/data)
- Alla consulenza e al supporto di clienti, 
agenzie ed enti creditizi per la sottoscrizio-
ne dei mutui (idealista/mutui)
«Indipendentemente dalle esigenze dice 
Frassi - con pochi semplici click, i clienti ac-
cedono a un mondo di consulenza dedicato, 
che risponderà a tutte le loro domande e ri-
chieste in modo veloce e affidabile».

I

IL BRAND IDEALISTA SI PROPONE
COME UN ECOSISTEMA DIGITALE

DI ALTISSIMA PRODUTTIVITÀ
PER I PROFESSIONISTI E I LORO CLIENTI

IDENTITÀ E DISTINTIVITÀ

Oltre i prodotti e servizi, oltre i racconti stereotipati e i 
pubblici indistinti, l’azienda è scesa in campo dimostrando 
una nuova sensibilità, schierandosi per uno scopo sociale 
da difendere.

Quest’anno lo spot “Ciao Papà” è stato vincitore di alcuni 
premi pubblicitari, fra cui il prestigioso “Diversity media 
awards” basato su una ricerca che coinvolge nove 
università italiane e l'Osservatorio di Pavia.

idealista rende omaggio 
all’inno nazionale di Mameli

Lo spot TV di idealista 2018-2019 
(Versione per la fascia protetta)

Lo spot “Ciao Papà” di idealista 
è il vincitore dei Diversity Media 
Awards
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idealista e l’innovazione
idealista è un’impresa tecnologica, un 
team di innovatori, di grande esperienza e 
con una profonda conoscenza del mercato 
immobiliare, che sviluppa servizi e funzio-
nalità di alto livello per permettere a cia-
scuna delle oltre 21 mila agenzie immobi-
liari clienti di essere sempre all’altezza dei 
cambiamenti del settore.

idealista e il cambiamento
Un marchio tecnologico consapevole che il 
principale driver del cambiamento sono le 
persone. 
L’approccio customer-centric permette al 
marchio di modellare i propri servizi sulle 
esigenze di chi cerca casa e dei professio-
nisti immobiliari. Flessibilità e aggiorna-
mento costante sulle abitudini delle per-
sone sono fondamentali per evolvere con 
il mondo.

idealista e i valori
Valori come innovazione, valorizzazione 
del talento, rispetto per la diversità e tra-

sparenza accomunano un team di 1.250 
persone attente ai cambiamenti del setto-
re e sintonizzate sui bisogni degli utenti. 
Un gruppo affiatato che opera nei tre Pa-
esi in cui è presente idealista con oltre 15 
nazionalità differenti e un gender gap che 
punta ad azzerarsi. 
Grazie a questi valori, idealista è diventato 
in pochi anni il punto di riferimento per 
milioni di utenti che si rivolgono al web 
per cercare casa.

CON POCHI SEMPLICI CLICK
I CLIENTI ACCEDONO A UN MONDO

DI CONSULENZA DEDICATO,
VELOCE E AFFIDABILE

ANTONIO GIORDANO LUCA FRASSI

LA GALASSIA DI IDEALISTA

Il broker per il mutuo dei clienti.

Il software per gestire il portafoglio 
immobiliare e ottimizzare il tempo.

Analisi dei dati del mercato    
immobiliare in tempo reale.

Notizie, articoli e report per rimanere   
aggiornati sulle tendenze immobiliari.
Il sito e l'App per chi cerca casa 
e per i professionisti del Real Estate.

La piattaforma per le case vacanza di idealista.

Software per proprietari e gestori di affitti brevi.

Gestione di immobili in affitto    
per proprietari, gestori e inquilini.

Il riferimento nella digitalizzazione dei processi 
legali, amministrativi delle agenzie immobiliari.

I due principali Crm per gestire    
le agenzie immobiliari, dalle piccole   
realtà fino ai grandi network franchising.

in collaborazione con

L'offerta 
di idealista 
si sviluppa 
lungo 
direttrici 
integrate
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l nostro futuro, gran parte di esso 
e della nostra stessa possibilità di 
poter continuare a vivere su questo 

pianeta, ruota attorno al grande tema dell'e-
nergia e alla possibilità di trovare nuove ed 
efficienti fonti energetiche alternative 
a quelle fossili, che stanno contribuendo 
in maniera determinante ai cambiamenti 
climatici.  Ogni strada altenativa deve però 
sempre fare i conti con il rapporto costi 
(spesso quelli di produzione sono davvero 
troppo alti rispetto alla quantità di energia 
che si riesce a ricavare) e benefici. 
Raggiungere l'indipendenza energetica è la 
mission di Viessmann, la multinazionale 
tedesca, fondata nel 1917 e attiva a livello 
globale in 74 Paesi, che sviluppa sistemi 
energetici intelligenti e sostenibili per assi-
curare il clima ideale in qualsiasi ambiente, 
sia esso residenziale, commerciale oppure 
industriale, presente in Italia dal 1992 con 
300 dipendenti (nel mondo sono 13mila) 
e varie filiali e agenzie di vendita dislocate 
su tutto il territorio nazionale. Un obiettivo 
quantomai importante in un momento sto-
rico in cui l’aumento dei costi dell’energia e 
le difficoltà di approvvigionamento stanno 
generando un autentico tsunami economico 
e sociale. Uno scenario in cui sicuramen-
te l'indipendenza energetica rappresenta 
il miglior investimento con cui le imprese 

I

È la mission di Viessmann, la multinazionale che trasforma i consumatori 
in “prosumer”, produttori cioè di energia, proponendo soluzioni all'avanguardia 
per riscaldamento e climatizzazione residenziale, commerciale e industriale

di Vincenzo Petraglia

Indipendenza energetica
leader per qualità

La combinazione degli impianti di produzione 
e di consumo elettrico, integrati e gestiti 

come unico sistema energetico dell’edificio, 
rappresenta la soluzione ideale verso 

l’indipendenza energetica

possono contenere i costi e rimanere così 
competitive sul mercato. 
Viessmann è in grado di fornire tutte le 
tecnologie per un sistema integrato di ri-
scaldamento e produzione di acqua calda, 
climatizzazione estiva, trattamento dell’aria 
e produzione di energia elettrica a servizio 
di strutture commerciali, industriali e resi-
denziali. Il sistema, composto da impianto 
fotovoltaico e pompa di calore idronica o a 
espansione diretta, dedicata alla climatizza-
zione di ogni edificio, consente di produrre 
l'energia elettrica e termica necessaria al 
proprio fabbisogno in un‘ottica di sempre 
maggiore autonomia energetica. L'energia 

prodotta può essere accumulata e resa di-
sponibile nel momento di necessità per il 
riscaldamento e per il fabbisogno elettrico 
dell’edificio. La quota di indipendenza ener-
getica raggiungibile con soluzioni integrate 
di questo tipo può arrivare, a seconda del-
le applicazioni, anche a coprire l'80% dei 
consumi elettrici della pompa di calore, 
e si traduce in risparmio in bolletta e cre-
scente indipendenza dai fornitori e dalle 
possibili fluttuazioni di prezzo della materia 
prima energetica. Dall’utilizzo delle nuove 
soluzioni che promuovono l’autoconsumo 
deriva una trasformazione che riguarda la 
figura del consumatore, che non si limita 
più a usufruire soltanto dei servizi, ma di-
venta a sua volta un produttore di energia, 
un “prosumer”, sia esso un privato, un 
negozio, un hotel, un'azienda. Un processo 
che contribuisce al raggiungimento dell’au-
tonomia energetica, sfruttando tecnologie 
efficienti e fonti green rinnovabili, evitando 
così il consumo di combustibili fossili, che 
tanto danno ha prodotto e sta continuando 
a produrre all'ambiente.

www.viessmann.it
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I valori che ci animano sono innovazione e re-
sponsabilità, professionalità e fiducia. Abbiamo 
fondato una Holding che si basa sul lavoro di 
squadra, lo stesso che ci ha fatto crescere grazie 
a Facile Ristrutturare e che ci ha portato fin qui”. 
I risultati derivano infatti dalla collaborazione, 
dall’impegno e dalla passione, gli ingredienti 
base di un lavoro che è stato ricompensato negli 
anni da grandi soddisfazioni. Dopo Facile Ri-
strutturare, che ancora è la società leader del 
gruppo, sono nate nel 2017 Facile Progettare e 
Facile Immobiliare, per la vendita, l’acquisto e 
l’affitto, seguite nel 2019 da Credito Facile, per 
la mediazione creditizia, Compara Facile, com-
paratore di tariffe online, Advertoo, agenzia di 
digital marketing, Serramenti.it che si occupa 
di porte, infissi e blindati, Home Design.it per 
gli arredi, i pavimenti e i sanitari e infine Arky, la 
joint venture con Leroy Merlin. Il 2022 ha segna-
to una tappa fondamentale con la costituzione di 
Renovars Real Estate e la ristrutturazione della 
holding in quattro business unit con il preciso 
obiettivo di raggiungere i 400 milioni di fattura-
to entro il 2023. Grazie anche alla nuova società, 
guidata da Bruno Vettore, già ai vertici di Gabetti, 

Costi accessibili e un unico interlocutore per tutte le fasi di progettazione e realizzazione. Il Gruppo Renovars, 
holding a cui fa capo Facile Ristrutturare, con 300 milioni di fatturato punta ora ai mercati esteri

di Elisabetta Colombo

RINNOVARE CASA È "CHIAVI IN MANO"

hi non conosce Facile Ristrutturare, la 
società di ristrutturazioni immobiliari 
che ha dato una svolta significativa al 

modello “chiavi in mano” coniugando l’interior 
design con il controllo di tempi e costi nelle mani 
di un unico professionale interlocutore? Nata nel 
2014 dalla felice intuizione di Giovanni Amato e 
Loris Cherubini, in meno di dieci anni Facile Ri-
strutturare, di cui Vincenzo Polimeni è il nuovo 
Ad, con circa 250 milioni di fatturato, è diventata 
capofila di Renovars, il primo gruppo in Italia 
interamente dedicato alla casa, che vanta ben 
dieci brand in grado di soddisfare tutte le neces-
sità legate all’abitazione: dall’immobiliare alla 
ristrutturazione, dalla progettazione all'arredo, 
dal credito alle utenze. Del resto la casa è il focus 
della nostra vita quotidiana, soprattutto in Italia: 
sarà per questo che il settore immobiliare regge 
le crisi e che il gruppo Renovars, che si è costitu-
ito nel 2018, viaggia con un tasso medio annuo 
di crescita del 50% e ha raggiunto i 300 milioni 
di fatturato. Un’espansione costante, che ha rag-
giunto numeri interessanti con 70 uffici in tutta 
Italia, segno di una distribuzione sempre più 
capillare, 5.500 cantieri chiusi ogni anno, 420 
dipendenti e più di 10mila professionisti che col-
laborano alla mission: costi accessibili e un unico 
interlocutore per tutte le fasi di progettazione e 
realizzazione. Obiettivo: soluzioni funzionali, bel-
le, che mirano al benessere. Una ricetta semplice 
ma le cose semplici, si sa, sono quelle che hanno 
maggiore successo. “I clienti sono al centro del 
nostro Gruppo – sostengono i fondatori – il no-
stro obiettivo è lavorare in ottica di ottimizzazio-
ne di tempi e costi per realizzare le loro case da 
sogno e semplificare tutti i processi che ruota-
no intorno al mondo della casa: ci impegniamo 
ogni giorno per offrire soluzioni ben progettate, 
funzionali, resistenti e dal prezzo accessibile”. 
Aggiungono: “Per farlo, puntiamo sulle persone. 

Grimaldi, Tecnocasa, Pirelli Real Estate, Renovars 
punta alla quotazione in Borsa e prevede di sbar-
care a Piazza Affari nel 2024. Attualmente i fon-
di di private equity non sono ancora stati valutati: 
i fondatori hanno infatti ribadito che la holding 
non ha bisogno di capitali perché perfettamente 
in grado di autofinanziarsi. E sulla coerenza del 
gruppo poggia anche l’idea di espandersi all’e-
stero, che non intende far leva sul franchising; 
non c’è propensione alla delega in un’attività che 
deve il successo proprio alla sua specifica filoso-
fia che poggia sul controllo di tutte le fasi. Con-
ferma il Ceo del Gruppo Giovanni Di Ieso: “Dopo 

C

DA SINISTRA, GIOVANNI DI IESO, GIOVANNI AMATO E LORIS CHERUBINI
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corso. Renovars, ad oggi, è a tutti gli effetti quello 
che si può definire un hub per la casa, che pone 
al centro le persone e i loro desideri, nei confronti 
dei quali sente una precisa responsabilità, come 
quella verso l’ambiente, che coniuga la crescita 
economica alla sostenibilità. Dal primo showro-
om di Roma, frutto di un progetto di riqualifica-
zione urbana che ha dato nuova vita a una fabbri-
ca dismessa degli anni '50, riqualificando l’intera 
area cittadina, l’azienda ha mantenuto costante il 
suo impegno con numerose iniziative che vanno 
dall’attenzione al corretto smaltimento dei mate-
riali e dei rifiuti edili, secondo un modello volto a 
restituire all’ambiente materia ed energia, all’ap-
proccio “plastic free” con le borracce in alluminio 
certificato per i dipendenti e l’utilizzo di erogatori 
d’acqua nel ristorante aziendale. La filosofia di 
sostenibilità passa anche attraverso progetti di 
carattere sociale come “Facile Sognare”, centrato 
sull’accoglienza abitativa dei minori in difficoltà, 
e realizzato in collaborazione con l’associazione 
Every Child is My Child fondata dall’attrice Anna 
Foglietta. Un nobile obiettivo che si concretizza 
con la promozione e il finanziamento della ri-
strutturazione di tre case famiglia in tre città, at-
traverso tre interventi, quantificabili in 300mila 
euro, che restituiscano spazi funzionali e acco-
glienti. Dopo Milano e Roma, l’iniziativa è appro-
data a Napoli, tra Melito e Scampia, evidente sim-
bolo dell'impegno verso bambini e ragazzi che 
vivono in contesti degradati e complessi. Com-
plesso è anche il mercato che, come dichiara l'Ad 
di Facile Ristrutturare Vincenzo Polimeni, "negli 
ultimi anni, pure grazie agli incentivi, è cambiato 
notevolmente". Per far fronte alla trasformazione, 
l’azienda leader di mercato delle ristrutturazioni 

un'attenta analisi di fattibilità, il 2023 ci vedrà 
protagonisti sulle principali piazze europee, par-
tendo da Francia e Spagna". Intanto la business 
unit dedicata all’immobiliare si è posiziona al 
26° posto tra le 500 aziende selezionate dal Sole 
24 Ore come Leader della crescita nel 2023. L’o-
biettivo dichiarato è replicare la grande storia di 
successo di Facile Ristrutturare anche nel mon-
do immobiliare, cercando nuove opportunità di 
sviluppo. Il Gruppo, per questo, ha stanziato per 
l'anno entrante un investimento di 3 milioni in tv 
e confermato la testimonial della capofila Paola 
Marella per accompagnare l'intraprendente per-

chiavi in mano, ha attivato due nuovi progetti: “Ci 
stiamo ristrutturando anche noi per rispondere 
al grande incremento di richiesta e mantenere 
alti gli standard qualità. Da una parte stiamo lavo-
rando sulla selezione, formazione e fidelizzazione 
delle nostre imprese partner che oggi sono circa 
3mila sul territorio nazionale. Dall’altra abbiamo 
attivato un nuovo progetto che ci vedrà assumere 
nei prossimi due anni circa 500 nuovi operato-
ri diretti con Facile Ristrutturare. A supporto di 
questi progetti abbiamo dato il via all’Academy 
operai che punta alla formazione di nuove risorse 
selezionate e formate nel campo della muratura, 
impiantistica idrica ed elettrica”. Questi progetti 
si vanno a sommare al vero progetto rivoluziona-
rio: gli showroom Renovars, i primi poli commer-
ciali in Italia interamente dedicati alla casa (oggi 
sette nella Penisola). Parliamo di immobili di 
circa 3mila metri quadri caratterizzati da grandi 
zone esposizione di arredi e finiture ma soprat-
tutto da imponenti spazi coworking che riescono 
a tenere uniti, sotto un unico "tetto", 150 profes-
sionisti (per showroom) tra ingegneri, architetti, 
agenti immobiliari, progettisti, venditori, tecnici 
e mediatori creditizi. Un cliente, all'interno di un 
unico Hub, può trovare tutti (e tutto) ciò che gli 
occorre per rispondere ad ogni esigenza legata 
alla propria abitazione. Possiamo affermare a 
gran voce che, nel mondo della casa, la rivoluzio-
ne con Renovars è già in atto.
www.renovars.com

VINCENZO POLIMENI

Il gruppo Renovars, che si è costituito nel 2018,
viaggia con un tasso medio annuo di crescita
del 50%, con 70 uffici in tutta Italia, 
5.500 cantieri chiusi annualmente,
420 dipendenti e più di 10mila collaboratori
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el discorso di insediamento come 
presidente degli Stati Uniti, il 20 
gennaio del 2009, Barack Obama 

utilizzò - per primo - l’aggettivo “resiliente” per 
indicare la strada che l’America avrebbe dovuto 
seguire per riprendere 
il cammino della cre-
scita dopo la crisi dei 
mutui sub-prime. La 
morale della favola era 
che per riprendersi dopo una caduta bisogna 
correre più forte di prima. Evidentemente, in 
Italia, il comparto fieristico ha applicato alla 
lettera la “dottrina Obama” perché dopo lo 
stop pandemico del 2020 e del 2021 che ha 

generato un calo medio del 70% del valore 
della produzione dell’intero segmento, la loco-
motiva degli espositori ha ripreso a viaggiare 
veloce. Così tanto, da arrivare a toccare alla fine 
di quest’anno il valore di 22,5 miliardi di euro, 

in termini di impatto 
economico comples-
sivo, e a garantire sui 
territori interessati 
dal sistema fieristico 

un valore aggiunto di 10,6 miliardi, pari allo 
0,7 per cento del prodotto interno lordo. Cifre 
che attestano come l’exhibition industry sia 
ritornata, con molto anticipo sulle previsioni, ai 
livelli pre-pandemici. Il risultato risulta ancora 

N  
di Marco Onnembo

IN FIERA GIOCA D’ANTICIPO
LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Con 203 mila operatori tra occupati diretti e indotto e una produzione di 1,4 miliardi di euro, il comparto fieristico 
italiano offre non solo la miglior vetrina (nel b2b e nel b2c), ma anche il “plus” della convegnistica e del networking
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più significativo se si considera che quello fie-
ristico è un settore che vent’anni fa raccoglieva 
spesso ironia e scetticismo e che oggi, invece, è 
l’autentico locomotore del made in Italy. So-
prattutto lanciando uno sguardo al mondo del-
le piccole e medie imprese che nelle esposizio-
ni trovano terreno fertile per avviare processi 
di internazionalizzazione e allargare il proprio 
giro di affari. 
I dati emersi da alcuni recenti studi condotti da 
Confindustria-Fiera Milano-Cfi, da un lato, e 
Prometeia-Aefi, dall’altro, hanno fotografato 
lo stato di salute del sistema fiere in Italia e gli 
indicatori non lasciano scampo al pessimismo. 
E non solo. Oltre a certificare uno stato di for-
ma da fuoriclasse, il comparto degli espositori 
si posiziona saldamente come un moltiplicato-
re di business alla voce “ricadute indirette”, 
soprattutto con riferimento al turismo d’affari 
alto-spendente e ai servizi specializzati, come 
la logistica e l’hospitality.
«I nostri obiettivi sono chiari – spiega ad Eco-
nomy Massimo Goldoni, presidente del Cfi 
(Comitato Fiere Industria) aderente a Con-
findustria, a cui aderiscono 34 organizzatori 
proprietari di 98 marchi fieristici internaziona-
li e 14 nazionali di indiscusso rilievo industriale 
– e riguardano la valorizzazione del patrimonio 
fieristico italiano nella logica della promozione 
dei settori industriali di riferimento, oltre che il 
consolidamento nel nostro Paese di occasioni 
di mercato che presentino le eccellenze italiane 
nel mondo».
Non è un caso se nel comparto trovano lavoro 

203 mila operatori tra occupati diretti e indot-
to. Senza contare che il valore della produzione 
delle fiere italiane si attesta a 1,4 miliardi di 
euro, con 3.700 addetti diretti, 200 manife-
stazioni internazionali e oltre 220 nazionali 
organizzate ogni anno, che fanno registrare 20 
milioni di visitatori includendo gli eventi locali.
Numeri importanti che testimoniano come 
il settore sia ormai saldamente uno dei punti 
nevralgici della diffusione del “brand Italia” nel 
mondo. Anzi, di più. Perché le fiere, oltre a rap-
presentare una autentica finestra per guardare 
il mondo, sono ormai il varco per entrarci. Dal-
le Pmi di taglia “media – quelle intorno ai 15 
milioni di euro di fatturato - ai “microespor-
tatori”, piccole startup che generano appena 
75mila euro l’anno di affari con l’estero ma che 
necessitano di una vetrina per proiettarsi verso 
i mercati internazionali, le fiere rappresentano 
una tappa obbligata per chiunque voglia cre-
scere. E dal portone principale per giunta, visto 
che le aziende che vi partecipano sviluppano 
business in misura maggiore - di ben 13 punti 
percentuali - rispetto a quelle che non vi pren-
dono parte. Partecipare ad una fiera sembra 
portare bene anche sul fronte della contabilità 
se, come è emerso dalle analisi, la presenza agli 
eventi espositivi garantisce migliori numeri in 
bilancio. Per esempio, è emerso che essere 
presenti per 8 anni di fila ad un’exhibition (l’a-
nalisi è stata condotta dal 2012 al 2019), oltre a 
portare benefici in termini di fatturato, garanti-
sce anche un aumento dello 0,7% del margine 
operativo lordo e del Roi pari allo 0,9% rispetto 
a chi diserta gli appuntamenti espositivi.
Anche i numeri sul dimensionamento delle 
“strutture” sembrano testimoniare quanto 
importante sia diventato il comparto per l’I-
talia che con 4 milioni e duecentomila metri 
quadrati espositivi e una quota di mercato pari 
al 23% del totale si presenta come la secon-
da potenza europea del mercato fieristico, 
collocandosi appena dietro alla Germania che 
è il primo esportatore europeo, e la quarta al 
mondo. 
Ancora più sorprendenti i dati sin fin esposti 

considerando che nel biennio 2020-2021 sono 
state cancellate più di 180 manifestazioni. Se-
condo un report di Cerved, il comparto fieristi-
co è stato il peggiore in Italia per perdite legate 
alla pandemia, con cali di fatturato nel corso 
del solo 2020 pari a circa 2 miliardi di euro. 
Prima della pandemia, invece, il settore fieristi-
co italiano era capace di generare affari per 60 
miliardi di euro l’anno e di determinare il 50% 
delle esportazioni delle imprese coinvolte. Con 
il Covid, dunque, le cifre sono crollate vertigi-
nosamente. Ma gli operatori, a proposito di 
resilienza, non si sono dati per vinti anche se, 
ad eccezione del bonus fiere, non sono certo 
piovuti sul settore interventi a pioggia. A so-
stenere il comparto, oltre alla estrema deter-
minazione di chi ci lavora, è intervenuta anche 
una buona dose di innovazione di prodotto e di 
processo (leggere digitale) che ha contribuito, 
se non altro, a tenere in vita il legame tra do-
manda e offerta nei momenti più bui. Anche 
per il futuro, però, non ci si aspettano grossi 
interventi pubblici a sostegno. E se dal punto 
di vista del sistema Paese, il segmento fieristico 
non sembra potere contare anche su sussidi o 
investimenti strutturali (considerando che nel 

INCUBATORI NATURALI
Aefi (Associazione esposizioni e fiere 
italiane), a cui fanno capo i 41 quartieri 
che ospitano il 96% delle manifestazioni 
internazionali del Belpaese, rappresenta 
un settore che conta circa 1000 
eventi fieristici all’anno, 200mila 
imprese e una media di 20 milioni di 
operatori provenienti da tutto il mondo, 
configurandosi come associazione di 
riferimento delle fiere italiane. Dalla 
crisi pandemica, uno dei traguardi di 
cui vanno più fieri da queste parti, è 
l’azione istituzionale svolta sul governo 
nella scorsa legislatura che ha portato 
alla erogazione del bonus al sistema 
fieristico nazionale. 
«Bisogna partire dai numeri che 
emergono dallo studio Prometeia – 
spiega ad Economy Maurizio Danese, 
presidente di Aefi – che confermano 
in modo lampante come la quarta 
industria fieristica al mondo sia 

Massimo Goldoni, presidente
del Comitato Fiere Industria
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Pnrr non appare la voce “fiere”), la collabora-
zione con il ministero degli Affari Esteri e con le 
sue propaggini, Ice e Sace avanti a tutte, risulta 
strategico. Poi, la vera scommessa dell’indu-
stry si gioca su altri fronti. Semmai prendendo 
spunto dal colpo di reni effettuato nel post Co-
vid per cambiare il livello della sfida imprendi-
toriale. In larga parte, giocata in direzione delle 
soluzioni “duepuntozero”. «Appare ormai evi-
dente – puntualizza Goldoni - che l’emergenza 
Covid abbia accelerato un percorso già avvia-
to da parte dei nostri operatori, sebbene con 
tempi e necessità diverse, dimostrando come 
l’utilizzo di tecnologie digitali possa essere fun-
zionale a dare continuità a quanto avviene in 
presenza nei giorni delle fiere. Questa dinamica 
ha aperto nuove strade, ma è indubbio che tali 
soluzioni non sono sostitutive degli eventi pro-
fessionali che rappresentano filiere industriali 
e produttive italiane. Nessuna tecnologia, so-
prattutto nel processo di incontro tra doman-
da e offerta, può sostituire il fattore umano. A 
cominciare dalla percezione della competenza 
che ci viene riconosciuta, invidiata e copiata». 
Insomma, marcia indietro dal digitale? «Asso-
lutamente no. Il mondo digitale continuerà ad 

essere un laboratorio di strumenti che affian-
cheranno le fiere nel loro cammino – aggiunge 
il presidente di Cfi - ampliandolo verso nuovi 
scenari compresi quelli relativi alle blockchain, 
per la certificazione e la tracciabilità dei pro-
dotti, e al metaverso per creare spazi virtuali, 
utili a veicolare contenuti anche al di fuori dei 
contesti tradizionali».
E che la strada dell’innovazione avrà un impat-
to sempre maggiore sul sistema fieristico lo di-
cono ancora una volta i numeri: basti pensare 
che dal 2019 al 2020, si è passati dal 2 all’8% 
dei ricavi dal canale digitale.
Tornando alle analisi sul comparto, emerge 
con chiarezza come le fiere siano lo specchio 
dell’economia dei singoli Paesi e come queste 
ultime mostrino le loro peculiarità settoriali. 
Senza contare che rappresentano anche una 
mappa per indagare le dinamiche degli scambi 
internazionali e globali. Per esempio, l’Italia – 
confrontando i dati di Germania, Francia, Spa-
gna e Stati Uniti – ospita il 40% delle fiere del 
settore Moda e delle filiere sottostanti, il 24% 
di quelle del comparto agroalimentare e il 36% 
degli eventi dedicati all’Arte. Le fiere, dunque, 
sono una autentica radiografia socio-culturale 

che nel Belpaese è animata da ben 100 ope-
ratori che sul mercato sono attivi tra quartieri 
fieristici, 33, organizzazione di grandi fiere, 42, 
e altri soggetti minori, 25. 
Un’altra tendenza che emerge con forza è che il 
settore sembra protendere verso una sempre 
maggiore industrializzazione. Almeno nei 
processi. «È vero – conclude Goldoni – perché il 
rallentamento dei processi di crescita del Paese 
impone di migliorare il livello di rappresentan-
za e di avviare iniziative volte a modernizzare 
lo scenario di concorrenza internazionale e il 
ruolo degli organismi di tutela per rispondere 
alle esigenze sempre più complesse e articolate 
che richiedono efficaci soluzioni anche sul pia-
no associativo. Ecco perché occorre assumere 
un ruolo di maggior incidenza presso gli inter-
locutori istituzionali e le forze politiche, pro-
muovendo la definizione di nuove strategie 
in una logica di sostegno alla produttività e alla 
competitività delle imprese italiane sui mercati 
internazionali. A questo scopo abbiamo varato 
un progetto di riforma del Comitato mirato a 
realizzare le più ampie sinergie possibili con gli 
altri soggetti della filiera fieristica e finalizzato 
a semplificare l’attuale quadro associativo».

prima di tutto un incubatore 
naturale di business per i 
distretti industriali italiani e 
poi una leva di indotto ad alto 
valore aggiunto in favore dei 
territori». Perché raccontare 
questo è stato il primo passo 
compiuto nel 2021 quando 
grazie al lavoro svolto con 
l’allora ministro del Turismo, 
Massimo Garavaglia, si è 
ottenuta una deroga alla 
legge sugli aiuti di Stato per 
assicurare al sistema fieristico 
l’imposizione del de minimis, 
che fissa un tetto massimo 
dei contributi pubblici alle 
imprese (limitato a 10 milioni 
di euro). Oltre a ciò, il plafond 

Maurizio Danesi, presidente di Aefi

complessivo a fondo perduto 
riservato alle fiere reso 
disponibile dal ministero del 
Turismo fu di circa 190 milioni 
di euro, di cui 130 milioni 
relativi alle perdite subite nel 
2020. È stato grazie a tale 
intervento – in deroga al tetto 
imposto in sede europea - se 
l’industria fieristica italiana è 
potuta ripartire con forza nel 
2022, attestandosi quasi a 
livelli pre-pandemici. «Abbiamo 
svolto un ottimo lavoro – 
sottolinea Danese – perché 
il dialogo col governo è stato 
fruttuoso e oggi il sistema 
è riconosciuto sui tavoli 
istituzionali come mai prima». 
E per il post emergenza? 
«Puntiamo sul rinnovamento: 
una fase cruciale per superare 

la frammentarietà attraverso 
alleanze strategiche fondate 
sui prodotti – continua 
il numero uno di Aefi -, 
salvaguardando i territori e il 
valore aggiunto creato sugli 
stessi. Ora bisogna costituire 
un tavolo con il Governo 
per l’attuazione di un piano 
fieristico nazionale».
Il b2b fieristico ogni anno 
impegna decine di migliaia 
di imprese del made in Italy 
in grado di performare 7 
volte meglio rispetto al totale 
dell’economia italiana (+2% 
vs +0,3% la crescita media 
annua del fatturato dal 2012 al 
2019). Una sovraperformance 
a cui il sistema ha contribuito 
in modo distintivo. Grazie 
a un’analisi condotta su 

un campione di oltre 25 
mila imprese espositrici - 
confrontate con un panel 
di realtà simili che non 
partecipano a manifestazioni 
fieristiche – è stato possibile 
stimare il vantaggio ottenuto 
dalle aziende che, fra il 2012 
e il 2019, hanno creduto nelle 
fiere: 12,6 punti di crescita 
cumulata in più nelle vendite 
e 0,7 punti di marginalità 
lorda (Ebitda) in più, rispetto 
a chi non vi ha partecipato. In 
altri termini, le fiere operano 
con un moltiplicatore di 2,4: 
ogni euro di valore aggiunto 
generato direttamente 
dal sistema fieristico (da 
espositori, organizzatori e 
visitatori), ne produce ulteriori 
1,4 nell’economia nazionale. 
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ALLA MILAN GAMES WEEK (LA MANIFE-
STAZIONE FIERISTICA LEADER PER I VIDE-
OGAMER ITALIANI), ALLA FINE DI NOVEM-
BRE, ARRIVATA ALLA SUA UNDICESIMA E 
PIÙ GRANDE EDIZIONE DI SEMPRE, CON 
BEN 4 PADIGLIONI, CE N’È UNO DEDICATO 
A METAVERSO ED NTF. E Marck Zuckerberg 
farebbe bene a farsi un giretto da quelle par-
ti, per capire s eha preso un’altra cantonata, 
dopo il flop planetario della tentata valuta 
virtuale Libra, o se ha ancora speranze di 
successo. Perché ormai sono le fiere, nella 
loro concretezza analogica, la Corte d’Ap-
pello che stabilisce quando l’innovazione ha 
le carte in regola per affermarsi e quando, 
magari, anche no. «Non sottoscriverei l’idea 
di chi ormai considera le fiere addirittura 
come delle società di consulenza però certa-
mente siamo interlocutori dei nostri clienti 
anche nel merito delle loro strategie – dice 
Luca Palermo, amministratore delegato di 
Fieramilano, che organizza tra mille altre 
manifestazioni, anche la Milan Games Week 
– Insomma, nom siamo McKinsey ma siamo 
strategici. Va tenuto conto di quante aziende 
ospitiamo, di quante filiere, di quanti pro-
fessionisti ad ogni evento. Quanti convegni, 
dibattiti, seminari: momenti in cui si crea 
know how e si costruiscono community. Le 
persone nei nostri padiglioni incontrano il 
mondo e tessono relazioni. Immaginano in-
novazione. Accumulano know how. Non a 
caso abbiamo trasformato la nostra storica 
Business International in una vera e propria 
Knowledge Company: per meglio estrarre e 

mettere a valore tutto questo know how».
Benvenuti sull’astronave di Rho, appena ri-
entrata da un viaggio interstellare ai confini 
con lo spazio profondo e vuoto che il Covid 
aveva imposto alle società fieristiche e dun-
que prima fra tutte e Fieramilano, indiscus-
sa leader italiana. Dall’anno scorso in poi il 
settore ha recuperato in buona parte i livelli 
del 2019 e ha molto innovato.

In che modo l’ha fatto il “primo della 
classe”?
Partiamo dai fondamentali. Le imprese han-
no chiaramente dimostrato di preferire la 
fisicità delle fiere alla pura relazione digita-
le, secondo Gsr Research il gradimento delle 
manifestazioni fieristiche va dal 72 all'87%. 
Dunque i fondamentali del mondo fieristico 

Le fiere sono strategiche non solo per questioni di visibilità aziendale: 
convegni, dibattiti, seminari sono il vero valore aggiunto delle 

manifestazioni fieristiche. Parola di Luca Palermo, a.d. di Fieramilano

di Sergio Luciano

«In fiera creiamo know how
e costruiamo community»

funzionano sempre: il metro quadro conti-
nua a esistere, non possiamo immaginare 
fiere senza spai fisici. Ma la vera novità è 
che il digitale, un tempo temuto come un 
nemico mortale, è diventato il nostro com-
burente, cioè uno strumento che arricchisce 
e non sostituisce ciò che veramente vendia-
mo: un’esperienza.

Chi sono, per tipologia, i vostri clien-
ti-chiave?
Abbiamo 3 gruppi fondamentali di sta-
keholder: gli espositori; i visitatori – che o 
sono buyer o è un operatore economico, o 
un consumatoree poi gli organizzatori di 
eventi. Vogliamo che i grandi organizzatori 
vengano, ci conoscano e ci scelgano per le 
manifestazioni più importanti oggi orga-
nizzate altrove. Vogliamo che ci apprezzino 
e in Europa scelgano noi. A stakeholder di 
questi gruppi devi dare un’esperienza fie-
ristica fatta, sì, di metri quadrati ma anche 
di digitale. E stiamo investendo molto per 
rendere il nostro quartiere ancora più avan-
zato di quanto non sia. Così come investia-
mo nei pavimenti nuovi, investiamo anche 
nelle reti wifi di nuova generazione, nel 5G e 
nelle nuove telecamere, e nelle piattaforme 
digitali che consentono di fruire in modo 
moderno dei servizi fieristici… per esempio 
i dibattiti, fruibili anche in streaming differi-

IL DIGITALE
È IL NOSTRO
COMBURENTE:
ARRICCHISCE
L'ESPERIENZALUCA PALERMO
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europeo nel mondo fieristico faremo meno a 
farci un po’ di concorrenza interna in meno e 
più sistema verso l’esterno.

E voi, in concreto?
Be’, è tutto noto. Stiamo lavorando con Parma 
con l’obiettivo di arrivare entro l’anno prossi-
mo a una definitiva costruzione di questo nuo-
vo protagonista internazionale del food che a 
Milano avrà il suo evento worldwide e a Parma 
la rassegna delle eccellenze. Ponendosi come 
concorrente di Parigi e Colonia. Costruendo 

in Italia il leader in-
ternazionale del food. 
Stiamo anche lavoran-
do con Firenze, nella 
stessa ottica della “de-

stinazione Italia”, per rendere il nostro Paese 
sempre più attrattivo, in quel caso soprattutto 
in un’ottica congressuale, prospettiva interes-
sanre anche per Torino. 

Quindi si può lavorare insieme anche tra 
gruppi che poi sul mercato interno si fanno 
concorrenza?
Sì, attraverso il buon senso e molto lavoro sul 
prodotto, con la comune voglia di promuovere 
“destinazione Italia” alcune cose le stiamo fa-
cendo…

È corretto dire che una società fieristica 
vende ai suoi espositori le proprie relazioni 
commerciali?
È evidente che abbiamo la capacità indubbia di 

to… Applicare al meglio la tecnologia digita-
le qualifica il gtempo che si trascorre mate-
rialmente in fiera. In questo modo si crea un 
circolo virtuoso, anzi una triangolazione, tra 
infrastruttura fisica, app e dati. 

Ma grazie a queste innovazioni si fattura 
di più?
Stiamo investendo, tanto più dopo la pan-
demia, per rafforza un’offerta da one-stop-
shop, per permettere all’espositore di affi-
darsi a noi per tutto: allestimenti, catering, 
eventi, tutto. Sono 
cose che sappiamo 
fare da sempre, ora 
le facciamo anche 
meglio e le vendia-
mo! E dunque non abbiamo ancora recu-
perato i metri quadrati occupati del 2019, 
ma quest’anno supereremo in valore i servizi 
venduti quell’anno. 

La macchina organizzativa delle fiere è 
complessa, un po' coriandolare sul territo-
rio italiano: rispetto a prima della pande-
mia, state riuscendo a fare sistema tra voi 
o non ancora?
Qualcosa sta cambiando, anche sotto l’impulso 
della crisi da Covid. E potrei dire che l’obiettivo 
di fare sistema a livello nazionale almeno nei 
grandi settori dell’export la condividiamo tutti, 
nel settore. Poi che tutto funzioni già al meglio 
per raggiungere l’obiettivo non è ancora vero. 
Ma se l’Italia vuol diventare il primo mercato 

essere una delle più importanti società 
fieristiche al mondo. C’è un mercato non 
enorme fatto di grandi player interna-
zionali in cui stiamo posizionando Mi-
lano, tra interlocutori chiave per tutti i 
player mondiali del settore. Questi sog-
getti sono molto forti in Usa e Asia men-
tre nell’Unone Europea lo sono un po’ 
meno perché il mercato è  più maturo. Ci 
offriremo di fare la loro piattaforma in 
Europa, chiedendo in cambio di andare 
con loro all’estero. Da questo approccio 
è nata la fiera Finder, insieme con Dmg, 
a Singapore, e sempre nella città-Stato 
faremo altro sul fronte dell’ospitalità e 
del food. 

Vent’anni fa si diceva che le fiere sono 
media, sono come giornali: lo pensa 
ancora?
Chi lo pensa ancora, sbaglia!  Non è più 
così, le fiere fanno politica industriale. 
Fondamentali in alcuni settori per defini-
re il trend. E devono saper essere anche 
sempre attuali sui macrotrend, facendo 
anche innovazione di prodotto… Noi, per 
esempio, stiamo investendo sul rilancio 
dell’Homi, che è poi l’ex Macef e stiamo 
lavorando sulla mobilità del futuro? Uno 
dei megatrend da seguire. Come la Next 
mobility exibition, lavorando molto sulla 
trasformazione del Trasporto pubblico 
locale e poi abbiamo agganciato tutto il 
resto, la mobilità si sta trasformando… 

L'OBIETTIVO DI FARE SISTEMA
A LIVELLO NAZIONALE

NEI GRANDI SETTORI DELL'EXPORT
È CONDIVISO DA TUTTI NEL SETTORE
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È UNO DEI PRINCIPALI OPERATORI FIERI-
STICI INTERNAZIONALI, IL PRIMO AD APRI-
RE UNA PROPRIA SEDE IN CINA DOVE ORA 
PUÒ CONTARE SU UNA SOCIETÀ CON 50 
DIPENDENTI. INNOVAZIONE E DIVERSIFI-
CAZIONE SONO I PRINCIPALI INGREDIENTI 
DEL SUO SUCCESSO. Con un portfolio espo-
sitivo di oltre cento manifestazioni all’anno 
organizzate in Italia e nel mondo, dall’Asia 
agli Stati Uniti, è il primo gruppo italiano 
per quota di fatturato ed eventi all’estero. È 
leader mondiale nel settore della cosmetica 
con il brand Cosmoprof e sul podio italiano 
negli allestimenti con il marchio Henoto. 
Con questa carta d’identità, sta per spiccare 
il salto con un rafforzamento patrimoniale 
da 105 milioni di euro e, all’orizzonte, la 
quotazione in Borsa. «Il Gruppo è pronto a 
crescere come mai è avvenuto in passato. 
L’operazione di rafforzamento e la possi-

bilità di disporre di significative risorse 
finanziarie ci consentiranno di spingere 
sull’acceleratore dello sviluppo e consolida-
re la nostra leadership», spiega a Economy 
il presidente di BolognaFiere, Gianpiero 
Calzolari. «Le scelte che abbiamo compiuto 
ci proiettano nel mondo e ci consentono di 
rafforzare il nostro posizionamento inter-
nazionale», dice.

Andiamo con ordine. BolognaFiere è al 
centro di un'opera-
zione strategica che 
si regge su tre gam-
be. La prima è l'au-
mento del capitale 
sociale in denaro. Come hanno risposto 
i soci?
L’aumento di capitale approvato e raggiun-
to è un fatto senza precedenti per Bolo-

gnaFiere e anche nel panorama nazionale. 
L’aumento è stato sottoscritto da un’ampia 
maggioranza di soci pubblici e privati, che 
hanno confermato così la fiducia nella so-
cietà e nel gruppo dirigente che la guida. Il 
capitale sottoscritto ha superato i 18 milioni 
di euro, un obiettivo davvero ambizioso e un 
altro importante passo per continuare ad 
investire e portare a compimento il piano di 
sviluppo che abbiamo condiviso con i soci.

Poi c'è il conferi-
mento di beni im-
mobili.
Esatto. La seconda 
azione prevede che a 

questa liquidità si aggiungano i conferimen-
ti in natura apportati da Comune di Bologna 
e Camera di Commercio di Bologna per un 
importo massimo di 60 milioni di euro. Si-
gnifica che BolognaFiere diventa proprie-
taria di tutta l’area sulla quale esercita la 
sua attività e di importanti pezzi di città al 
centro di profondi cambiamenti di cui ora 
siamo anche noi protagonisti. Questo ci per-
mette di ampliare e innovare il quartiere 
fieristico, che è già tra quelli più all’avan-
guardia in Italia, di diversificare la nostra 
attività, di sviluppare il business degli alle-
stimenti e dell’offerta digitale.

Infine, l'emissione di un prestito obbli-
gazionario di 25 milioni, convertibile in 
azioni ordinarie della società, riservato 
al Gruppo Informa. 
L’emissione del prestito obbligaziona-
rio rende ancora più stretto il rapporto 

BOLOGNAFIERE È STATO IL PRIMO 
OPERATORE AD APRIRE UNA PROPRIA 

SEDE IN CINA, DOVE PUÒ CONTARE 
SU UNA SOCIETÀ CON 50 DIPENDENTI

Grazie al rafforzamento patrimoniale da 105 milioni di euro, BolognaFiere è pronta per spiccare il salto. 
L'obiettivo è spingere sull'acceleratore dello sviluppo e consolidare la leadership in Italia e all'estero

di Marina Marinetti

LA LEVA DEL CAPITALE PER ACCELERARE LO SVILUPPO

Calzolari a Cosmoprof, 
evento leader mondiale 
nella cosmetica
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è direttamente presente, con sedi pro-
prie in 16 città. Non sarà un po' troppo?
Non è mai troppo quando si cresce e si 
rappresenta un volano per lo sviluppo del 
territorio e per l’internazionalizzazione del 
made in Italy nel mondo: è ciò che fa il gruppo 
BolognaFiere. Il nostro lavoro di scouting ha 
trovato spazi dove ora l’Italia fieristica siamo 
noi, siamo l’operatore fieristico che organiz-
za fiere italiane nel mondo ed è un ruolo che 
vogliamo mantenere anche come leadership. 
Altri non hanno questa dimensione inter-
nazionale, noi sì, anche grazie alla strategia 
della diversificazione, per esempio con gli 
allestimenti. La nostra società Henoto è lea-
der negli allestimenti all’estero: significa che 
varchiamo i confini con un prodotto italiano e 
portiamo il nostro saper fare nel mondo. 

Torniamo in Italia e a Bologna: qual è il 
ruolo della fiera nel contesto nazionale e 
locale?
La fiera è lo strumento di supporto fonda-
mentale per i distretti produttivi del Paese. 
Faccio solo qualche esempio: a novembre 
abbiamo chiuso Eima, un appuntamento 
di importanza strategica per tutta la filiera 
dell’agromeccanica che dà il meglio di sé e qui 
a Bologna si presenta al mondo. Così come 

con Informa, leader mondiale nel nostro 
settore e già partner di BolognaFiere nel 
mercato della bellezza. La nostra sinergia 
è infatti già stata avviata a Hong Kong, in 
Thailandia e in India con Cosmoprof Asia. 
Questa scelta proietta la Fiera di Bologna 
nel mondo e accelera in modo significa-
tivo l’internazionalizzazione del nostro 
gruppo.

Perché proprio Informa?
Informa è il primo operatore al mondo 
nel settore degli eventi fieristici B2B e 
dei servizi digitali ed è già nostro socio in 
Asia. Abbiamo deciso di consolidare que-
sto rapporto anche perché Informa non 
investe per speculare sul valore dell’azio-
ne ma per condividere piani di crescita 
del business. Quindi è una contaminazio-
ne positiva. Credo che sia sempre utile la 
contaminazione coi migliori, o comunque 
con operatori di primo livello, perché con-
sente di scambiare competenze e approc-
ci procedurali che arricchiscono e fanno 
crescere.

BolognaFiere opera in 3 continenti (Eu-
ropa, Asia e America), organizza eventi 
espositivi in 12 Paesi del mondo e in 10 

accade ogni mese di settembre, da oltre 
trent’anni, quando si riunisce a Sana tutto il 
mondo del biologico e del naturale, grazie a 
un’antica intuizione proprio della fiera di Bo-
logna quando di ambiente e sostenibilità non 
parlava ancora nessuno. E ancora, la manife-
stazione che apre il calendario fieristico, Mar-
ca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana sulla 
private label, il luogo dove le grandi insegne 
della distribuzione moderna si mettono in 
mostra e scelgono la qualità del food e non 
food italiano. Siamo un supporto fondamen-
tale, dunque, e tra le ragioni c’è anche il luogo 
in cui operiamo, Bologna: una città al centro 
dell’Europa, che ha una naturale attrattiva ge-
ografica e logistica unica in Italia. La fiera non 
è solo il luogo in cui occasionalmente si river-
sano persone, ma un pezzo di città che la città 
stessa e i suoi cittadini vivono. La crescita del-
la fiera è una leva primaria di sviluppo anche 
per la città di Bologna. Negli ultimi cinque 
anni il quartiere fieristico ha cambiato volto: 
abbiamo investito per dare ai nostri operatori 
e alla città un livello di strutture e infrastrut-
ture all’avanguardia. Ora, con i terreni che 
verranno conferiti alla fiera, saremo parte 
attiva del progetto del Comune di realizzare 
nel nostro quadrante urbanistico l’area della 
conoscenza.

CON LE NUOVE 
RISORSE
BOLOGNAFIERE 
È DETERMINATA 
A CRESCERE COME
MAI IN PASSATO GIANPIERO CALZOLARI
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Alla guida di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni ha avviato
una strategia di internazionalizzazione che prevede lo sviluppo

delle proprie manifestazioni di punta anche negli altri continenti

di Angelo Curiosi

L'importanza di guardare
al di là del confine

«ORGANIZZIAMO FIERE E CONGRESSI, IN 
ITALIA E NEL MONDO. METTIAMO IN RETE 
INDUSTRIES, RELAZIONI, ESPERIENZE. CI 
STA A CUORE IL PIANETA»: È IL BELLISSIMO 
CLAIM DELL’ITALIAN EXHIBITION GROUP 
S.P.A. (IEG), la società attiva sul mercato fie-
ristico e congressuale, in Italia con le sedi di 
Rimini, Vicenza, Milano, Arezzo e all’estero 
negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, 
Messico, Brasile, Germania e India... 

Corrado Peraboni, lei è amministratore 
delegato di una realtà in forte crescita 
internazionale. È giusto asserire che voi 
“vendete esperienze e relazioni”, oltre 
che metri quadrati?
Assolutamente no, è proprio così. Il ruolo 
di un organizzatore fieristico, qual è Italian 
Exhibition Group, e di porsi come ‘commu-
nity catalyst’, facilitatore di incontri e molti-
plicatore di business. Non basta più vendere 
metri quadri per i tre-quattro giorni di ma-
nifestazione, occorre diventare riferimento 
per l’intera filiera e tutta l’industry cui ogni 
evento si rivolge, e per 365 giorni all’anno. 
Questo è un tema centrale anche nel piano 
strategico che abbiamo annunciato la scor-
sa estate.

Tantissime fiere, su due sedi principali 
e numerose sedi esterne, una interes-
sante componente di estero: la strategia 
che seguite paga, lo dimostrano i numeri, 
Covid a parte. E il futuro continuerà su 
questo approccio polispecialistico o si fo-

calizzerà diversamente?
Continueremo a crescere affiancando 
eventi regionali e internazionali all’appun-
tamento principale realizzato in Italia. Il 
nostro Piano Strategico 2022/2027 ha un 
forte approccio allo sviluppo, in recupe-
ro già dal 2023/2024, basato su un’anima 
spiccatamente organizzativa e che punta a 
un +49,2% sull’anno eccezionale che fu il 
2019. Prevediamo investimenti, oltre che 
sul digitale, anche per l’adeguamento delle 
infrastrutture che ospitano le fiere leader 

di Ieg e, ancora, per lo sviluppo di contenu-
ti verticali per le diverse filiere di ri-
ferimento. Grazie al loro richiamo 
e appeal, gli eventi organizzati 
gemmeranno ulteriori appun-
tamenti in nuove location 
dall’elevata attrattività. Ieg 
lavorerà anche a nuovi 
accordi e alleanze con 
altri operatori e asso-
ciazioni di categoria. 
Obiettivo: l’incremento 
del bacino di visitatori 
delle fiere leader e del 
loro accreditamento.

Focalizziamoci per un momen-
to sull’espansione interna-

zionale, dopo l’acquisizione del 50% delle 
società di Deutsche Messe (Fiera di Han-
nover), in Messico, Canada e Usa. State 
esportando know how. Come applichere-
te industrialmente questa nuova rete di 
presenze e quindi di opportunità?
La crescita internazionale è uno dei nostri 
driver principali, abbiamo predisposto, 
due anni fa, una strategia di internaziona-
lizzazione che chiamiamo «4X4 business» 
e che prevede lo sviluppo su quattro aree 
geografiche delle quattro manifestazioni 
di punta del gruppo, legate ad altrettanti 
settori industriali: RiminiWellness, Vicen-
zaOro, Ecomondo e Sigep. La strategia è 
basata soprattutto su alleanze con grandi 
player internazionali come quello che ha 
ricordato lei oppure operatori locali. In 
estrema sintesi, portare in quattro conti-

NON BASTA PIÙ VENDERE
METRI QUADRI

PER I POCHI GIORNI
DELLA MANIFESTAZIONE

Corrado 
Peraboni,

amministratore
delegato
di Italian

Exhibition Group
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nenti le quattro filiere produttive che ospi-
tiamo nei nostri principali saloni, offrendo 
alle aziende i mercati dove il business è 
più marcato, affinché possano continua-
re a crescere. E affinché questa crescita si 
riverberi sulle nostre fiere in Italia. Solo 
un dato, l’ultima edizione di Ecomondo, a 
valle di questa strategia internazionale ha 
visto un raddoppio delle presenze estere 
su Rimini.

Avete anche aperto una sede a Singapo-
re per l’espansione nel sud-est asiatico, 

mercato straordinario ma complesso. I 
prossimi passi?
Esatto, e con Singapore si è chiusa l’opera-
zione 4x4 business, che ora va consolidata. 
Questa strategia di crescita punta a posizio-
nare il Gruppo come player globale, per arri-
vare alla redditività dei top player mondiali, 
generando valore per tutti gli stakeholders. 
Vede, il mondo delle fiere è stato particolar-
mente colpito dal Covid, ora ci troviamo di 
fronte a uno scenario radicalmente mutato. 

In questi due anni ci siamo attrezzati per 
prepararci a questa nuova normalità che, ne 
sono convinto, sarà rappresentata da una 
"continentalizzazione" del mercato fieristi-
co. Ovvero, in un mondo che ha sperimen-
tato a lungo l'impossibilità o la difficoltà di 
viaggiare e la possibilità di servirsi di tec-
nologie digitali per comunicare, per avere 
delle manifestazioni forti sarà necessario 
portare ciascuna di esse nelle aree geogra-
fiche strategiche.

Le vostre manifestazioni-flagship – Vi-
cenzaoro, Sigep ed Ecomondo – hanno 

CON SINGAPORE SI È
CHIUSA L'OPERAZIONE 

4X4 BUSINESS
CHE ORA VA CONSOLIDATA

vissuto quest’anno una bellissima sta-
gione. Se dovesse indicare le manife-
stazioni successive a queste prime tre in 
una graduatoria di opportunità e crescita 
a quali penserebbe? E quali sono quelle 
più esportabili?
Per esportabilità citavo prima RiminiWel-
lness, la manifestazione dedicata a fitness, 
benessere e sport. È l’altro filone sul quale 
puntiamo per la crescita all’estero, e che ci 
sta già dando soddisfazione negli Emirati 
Arabi, come in Messico e in Brasile. Oppor-
tunità di crescita le vedo nel settore del con-
tract e della ospitalità, dove Rimini ha già 
inanellato grandi successi. Stiamo inoltre 
studiando la possibilità di portare nei nostri 
quartieri espositivi alcuni format esteri che 
sono organizzati dalle società che abbiamo 
acquistato.

Nell’insieme credo che gli stakeholder di 
Ieg possano dirsi soddisfatti dell’eserci-
zio che sta concludendosi: cosa ne dice?
Lascerei a loro la parola. A me piace far 
parlare i numeri. E quelli del nostro piano 
strategico prevedono 267,2 milioni di euro 
di volume d’affari e un Ebitda adjusted che 
passa dai 13 milioni di euro del 2022 ai 69 
milioni nel 2027. Già dal 2024 è nuovamen-
te prevista la distribuzione dei dividendi. 

IL MERCATO 
FIERISTICO
DEL FUTURO AVRÀ
UNA DIMENSIONE
CONTINENTALE
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Da Vinitaly a Fieracavalli, da Marmomac a Fieragricola: per Veronafiere 
il coinvolgimento del territorio è fondamentale. E il ritorno non è solo di immagine

di Luigi Orescano

QUANDO SI DICE "STAKEHOLDER"

CON OLTRE 70 MANIFESTAZIONI ANNUE E PIÙ 
DI 100 MILIONI DI FATTURATO, VERONAFIERE 
È UN PROTAGONISTA DI PRIMA GRANDEZZA 
NEL SETTORE FIERISTICO NON SOLO ITALIA-
NO. Sui mercati internazionali agisce tramite 
le partecipate. E di recente, il gruppo ha con-
centrato lo sguardo sul mercato americano, 
dove soprattutto il vino potrebbe avere grande 
impulso. Abbiamo chiesto al presidente di Ve-
ronafiere Federico Bricolo di spiegarci lungo 
quali direttive si sviluppano le attività.
 
Partiamo dalle strategie. Quali sono le linee 
guida per la crescita nel medio termine nel 
lungo?
Ci stiamo muovendo tenendo conto in modo 
prioritario di alcune linee fondamentali im-
prontate alla continuità, al lavoro di squadra 
e ovviamente alla crescita e alla sostenibilità. 
Sviluppo permanente delle competenze inter-
ne, internazionalizzazione e innovazione dei 
prodotti sono tra gli obiettivi principali. L’inno-
vazione in particolare è un asset sul quale stia-
mo operando in una logica open-innovation 

coinvolgendo le Università, a cominciare da 
quella di Verona, i centri di ricerca e le start-up 
collegate alle filiere in cui Veronafiere è leader.
L'internazionalizzazione è indubbiamente un 
altro asset fondamentale nell’orizzonte di pia-
no per lo sviluppo della nostra industry, a parti-
re dalla Cina e dall’area geoeconomica dell’Asia, 
dove siamo operativi grazie alla nostra società 
Veronafiere Asia Ltd, per arrivare al Sud Ame-
rica con Veronafiere do Brasil. Il Nord America 
è un altro mercato obiettivo strategico del no-

stro posizionamento a breve-medio termine
I vostri 4 cavalli di battaglia sono leader: Vi-
nitaly, Marmomac, Fieracavalli e Fieragri-
cola. State preparando ulteriori sviluppi per 
tutti e 4 questi campioni?
Si conferma l'obiettivo di posizionamento e 
rafforzamento sempre più marcato nei busi-
ness wine-food, agricoltura, marmo-design e 
construction con una forte connotazione in-
novativa. Contestualmente, proseguiremo il 
programma di digitalizzazione e integrazione 
dei format, già avviata. La crisi ha accelerato 
un processo in atto di ridefinizione del modello 
di business orientato a una crescita dei servizi 
a valore aggiunto per le aziende, anche grazie 
allo sviluppo della digital transformation che ci 
consente di essere una piattaforma a sostegno 
del business aperta tutto l’anno e quindi ben 
oltre il limite temporale delle manifestazioni.  
Si tratta però di una integrazione che non so-
stituirà mai il momento dell’incontro fisico e 
questo lo si è visto con grande chiarezza sia du-
rante sia dopo i lockdown. E lo confermano gli 
ottimi risultati delle edizioni di Fieragricola e 
Vinitaly, in un primo semestre dell’anno anco-
ra segnato dalla pandemia, e quelli nel secondo 
di Marmomac e Fieracavalli che sono tornati a 

FEDERICO BRICOLO (A SINISTRA)  CON MAURIZIO DANESE
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livelli pre Covid. Attraverso la nostra qualificata 
rete di rappresentanza all’estero che opera una 
puntuale selezione di buyer e operatori profes-
sionali per le nostre rassegne a vocazione in-
ternazionale e le società con cui operiamo nel 
continente asiatico e sudamericano, abbiamo 
potenziato in modo sempre più mirato l’inco-
ming di operatori professionali provenienti 

dai mercati di maggiore interesse per i settori 
rappresentati dalle nostre rassegne. Di grande 
rilievo, in tal senso, è la partnership con Ice 
agenzia attuatrice delle politiche del governo 
che ha inserito le fiere tra i pilastri strategici del 
Patto per l’export. A tutto questo si aggiungo-
no durante l’arco dell’anno gli eventi all’estero 
collegati direttamente ai nostri brand che rap-

presentano anch’essi una occasione di promo-
zione e di selezione di contatti per le rassegne 
in calendario nel nostro quartiere espositivo di 
Verona.
Avete sempre generato ricchezza per il ter-
ritorio. Cosa chiedete agli enti locali per po-
ter crescere meglio?
I grandi eventi vanno affrontati con il coinvolgi-
mento di tutti gli stakeholder del territorio per 
assicurare alla città, con la vivibilità, i positivi ri-
torni economici e di immagine generati dall’at-
tività fieristica e ai nostri ospiti, espositori e 
visitatori, la migliore accoglienza possibile. E in 
tal senso abbiamo potenziato il rapporto di la-
voro istituito da tempo con l’amministrazione 
comunale facendoci promotori congiuntamen-
te dell’attivazione di tavoli specifici, a seconda 
dell’ambito di competenza, con i diversi attori 
cittadini. L’obiettivo condiviso è quello di im-
plementare servizi e infrastrutture attualmen-
te disponibili in vista delle prossime manifesta-
zioni di rilievo. 

La sfida delle alleanze
«Coordinamento e alleanze strategiche 
sono due tra i temi prioritari in agenda», 
spiega a Economy Maurizio Danese, am-
ministratore delegato Veronafiere SpA e 
presidente di Aefi, l'Associazione esposi-
zioni e fiere italiane.

Considerate possibile un maggiore svi-
luppo di un coordinamento “di sistema” 
tra le grandi società fieristiche italiane?
Dopo aver attraversato una delle più 
gravi crisi della nostra storia recente, 
ora i tempi sono maturi per superare la 
frammentarietà dell’industria fieristica 
tricolore. Un obiettivo fondamentale per 
incrementare la competitività e per pas-
sare dal “fare sistema” all’essere siste-
ma Paese. Per questo abbiamo chiesto 
al passato Governo di istituire un tavo-
lo di confronto e di lavoro. Una istanza 
che porteremo avanti anche con il nuovo 
esecutivo. Si tratta di una interlocuzio-
ne necessaria. Le fiere, infatti, sono uno 

strumento imprescindibile per l’interna-
zionalizzazione delle Pmi e per questo 
entrano a pieno titolo nell’ambito della 
programmazione istituzionale. La sfida 
da affrontare sarà quella di alleanze 
sinergiche fondate sui prodotti così da 
salvaguardare i territori e il valore ag-
giunto prodotto sui medesimi.
Di questo “made in Italy” di cui il nuovo 
governo ha voluto connotare il nome del 
nuovo ministero dello Sviluppo quanto 
merito va alle fiere, a suo avviso?
Più che il mo pensiero, valgono i dati. in 
una recente ricerca di Aefi-Prometeia 
abbiamo misurato l’impatto sul business 
e sui territori generato dalle fiere italia-
ne. Ebbene, l’industria fieristica italiana 
genera un valore alla produzione com-
plessivo di 22,5 miliardi di euro e un va-
lore aggiunto stimato in oltre 10 miliardi 
di euro. Non solo, la ricerca evidenzia 
che le aziende che hanno partecipato 
alle feire nel periodo 2012-2019 sono 

cresciute del 13% in più rispetto a quelle 
che non lo fanno. In sintesi, le fiere sono 
il propulsore del made in Italy sui mer-
cati internazionali. 

Come spiega la straordinaria resilien-
za che il settore ha dimostrato dopo il 
Covid e quanto merito va da una parte 
alle capacità di relazioni istituzionali del 
sistema fieristico e dall’altra alla sensi-
bilità della politica?
È stata sicuramente una straordinaria 
quanto sofferta resilienza. La piena ri-
presa del sistema fieristico registrata 
quest’anno è il risultato di una collabo-
razione attiva e fattiva tra Aefi, decisori 
politici e ministri competenti per mate-
ria. Alla politica va riconosciuto di aver 
accolto le nostre istanze e allo stesso 
tempo di aver confermato il ruolo del 
sistema fieristico nella promozione e 
internazionalizzazione delle Pmi e del 
made in Italy. Ricordo che questa indu-
stry è la quarta al mondo e la seconda 
in Europa.
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più economico, si paga solo quello che 
si usa (e quando lo si usa), è più sicuro 
ed è pure più semplice da usare... Sie-

te proprio sicuri che tutto quello che vi hanno 
sempre raccontato sul cloud computing - che si 
chiama così perché agli 
albori internet era rap-
presentato schemati-
camente come una nu-
vola - sia del tutto vero? 
Se state pensando di (e)migrare sulle nuvole, 
è il momento di capire come, quando e perché 
farlo. «I cloud provider hanno spinto l’adozione 
e l’utilizzo delle proprie soluzioni di cloud facen-
do leva su una serie di elementi - quelli che ab-

biamo appena elencato, ndr - che non sempre si 
sono dimostrati reali», spiega a Economy Enri-
co Ferretti, Managing Director di Protiviti: «Af-
finché diventino reali occorrono pianificazione, 
progettazione e approccio corretti». 

È tutta una questio-
ne di mentalità: «Per 
evitare di inseguire i 
miti del cloud cadendo 
preda dei rischi occor-

re definire attentamente una strategia, piani-
ficando quali applicazioni aziendali migrare 
dall’on premise, cioè dai data center aziendali, al 
cloud, quali di quelli già ospitati in cloud inno-
vare, e come sfruttare appieno i vantaggi offerti 

Èdi Marina Marinetti

GESTIRE L'IMPRESA
COL BUSINESS SUL TERRENO

E IL COMPUTING TRA LE NUVOLE
Si fa presto a dire cloud. Ma quali soluzioni adottare? In che modalità? Quanto conviene davvero? 

Quali sono gli errori da evitare? E i vantaggi che si ottengono? Per scoprirlo, ci siamo fatti guidare da Protiviti

FONTE: OSSERVATORIO CLOUD TRANSFORMATION - VALORI RIFERITI AL 2022
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ce dagli aspetti più tecnici a quelli più funzionali 
e di governo». 
Si fa presto a dire cloud. C'è quello pubblico, 
aperto a tutti i possibili fruitori con le medesi-
me funzionalità, indipendentemente dal tipo di 
industria - «ed è quello che usa maggior parte 
delle Pmi», sottolinea Ferretti - e quello privato, 
sviluppato su criteri caratteristici del cloud ma 
riservato a un singolo soggetto. E c'è anche la 
via di mezzo: il cloud ibrido. Su quale orientarsi? 
La risposta è facilmente immaginabile: dipende. 
«L’adozione e l’utilizzo del cloud da parte delle 

dai cloud services, per esempio con il passaggio 
dallo IaaS al più innovativo PaaS, senza pre-
scindere da aspetti di security e compliance e 
mantenendo il governo dei costi con pratiche 
FinOps. Abilitatori sono l’impiego della tool-
chain devops (sfruttando l’Infrastructure as a 
Code), abilitata da un mindset agile», si lancia 
Ferretti. Tutto chiaro? Ecco perché, anche se a 
prima vista sembra facile, è meglio non improv-
visare, facendosi invece affiancare e supportare 
nel percorrere  quello che Ferretti chiama cloud 
journey, perché, chiarisce, «l'approccio al cloud 
avviene su una linea temporale evolutiva, ri-
chiede una precisa pianificazione strategica e 
comporta cambiamenti a livello di tecnologia, 
organizzazione, competenze. E mentalità». 
A partire dalla sicurezza: «È vero che i cloud ser-
vice provider sono sempre più bravi a gestirla, 
perché ovviamente chi gestisce 300 miliardi di 
autenticazioni al mese è molto più competente 
rispetto a qualsiasi altra azienda», sottolinea 
Ferretti, «ma rimane comunque in carico alle 
organizzazioni utilizzatrici di cloud la configu-
razione della security di propria competenza 
secondo un modello di “shared responsibility”. 
Ovvero: ognuno fa la sua parte, sia il cloud pro-
vider che il cloud consumer. Quanto più la solu-
zione cloud adottata è evoluta, ciòè ci si muove 
dallo IaaS verso il SaaS nel cloud journey, tanto 
più la responsabilità del cloud consumer si ridu-

organizzazioni definisce scenari differenti per 
tipologia di delivery e modello di servizio in 
funzione di segmento dimensionale, mercato, 
maturità organizzativa e modello organizza-
tivo», spiega il Managing Director di Protiviti. 
Prendiamo il cloud pubblico, per esempio: 
«Porta con sé tutti i vantaggi del modello pay 
per use, e consente la democratizzazione del-
la tecnologia, rendendola accessibile anche a 
chi non possiede o non vuole investire ingenti 
capitali sin dall'inizio, una scelta vantaggiosa 
dal punto di vista dei costi per chi la adotta, ad 
esempio il mondo delle startup», chiarisce Enri-
co Ferretti,  sottintendendo che per esigenze più 
specifiche è meglio orientarsi sul cloud privato, 
ovvero «una piattaforma sviluppata su criteri 
caratteristici del cloud ma riservata a un singolo 
soggetto, che offre vantaggi quali modulizzazio-
ne, performance e scalabilità,  sebbene faccia 
rimanere in carico al cloud consumer i costi per 
la creazione, l'esercizio e l'aggiornamento della 
piattaforma, oltre che la complessità tecnologi-
ca per la gestione». 
Meglio optare allora per una via di mezzo, il 
cloud ibrido: «È la forma più diffusa in Italia e, 
se ben gestito, unisce i vantaggi del cloud pubbli-
co e quelli del cloud privato, garantendo sicurez-
za e flessibilità ad esempio con il mantenimento 
dei dati critici del proprio business su soluzioni 
on premises, cioè nel proprio datacenter». Fin 

IL CLOUD IBRIDO È
LA FORMULA PIÙ
DIFFUSA IN ITALIA
E GARANTISCE
SICUREZZA E 
INSIEME FLESSIBILITÀ

TUTTI I DRIVER DEL CLOUD

Gestione dei costi: 
da Capex a Opex, spesso 
con mantenimento del ciclo 
di ammortamento, acquisti 
decentralizzati in modalità 
continuativa
Agilità di business: 
vantaggio competitivo nella capacità 
di “copiare” i business needs in modo 
elastico e con un breve time to market
Globalizzazione dei servizi: 
raggiungibilità dei propri servizi da 
ogni parte del globo senza dover 
sopportare costi e complessità 
richieste da infrastrutture non cloud
Data driven economy: 
elaborazione evanzata di grandi 
quantità di dati, non realizzabile senza 
l’utilizzo di data platform ospitate in 

cloud in grado di scalare in modo 
virtualmente infinito
Sicurezza & Conformità: 
certificazioni best in class e garanzia 
certificata da terze parti indipendenti
Complessità: 
passaggio da una complessità 
tecnologica per garantire adeguati 
livelli di servizio alla gestione di 
contratti
Empowerment del personale: 
reskilling come leva di retention del 
personale e focalizzazione su attività 
core business, grazie anche alla 
creazione di strutture organizzative 
ad-hoc (es: Cloud Center of Excellence)
Sostenibilità ambientale: 
riduzione carbon footprint grazie 
all’impegno dei cloud solution provider

ENRICO FERRETTI, MANAGING DIRECTOR DI PROTIVITI
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I CLOUD PROVIDER HANNO RESO
LE LORO PIATTAFORME ASSIMILABILI

A DEGLI ASSET PROPRIETARI
CHE VANNO IN AMMORTAMENTO

qui la modalità delivery. Ma poi c'è da scegliere il 
modello di servizio. E la faccenda si fa ancora 
più tecnica. «In funzione di come viene fruito il 
cloud, si parla di IaaS, PaaS o SaaS», interviene 
Andrea Casiraghi, Director di Protiviti. Si trat-
ta, com'è facilmente intuibile, di acronimi. Una 
cosa per volta: «IaaS sta per Infrastructure as 
a service», spiega Casiraghi. «In parole povere, 
dismetto i miei apparati fisici una volta giunti 
a fine vita e li noleggio virtualizzati. I vantaggi? 
L'azienda non sostiene più i costi di facility, spa-
re parts, disaster reco-
very, backup, né il costo 
del lavoro necessario, 
mentre i costi emer-
genti si possono gesti-
re nella maniera più opportuna perché sono 
funzione del reale utilizzo e non di un acquisto 
upfront. Lo Iaas rappresenta il punto di ingres-
so nel cloud journey per il 90% delle aziende». 
Tutti i grandi provider permettono di estendere 
la supportabilità nel tempo dei propri sistemi 
operativi e applicazioni con la virtualizzazione 
nel proprio cloud «e poi ci sono funzionalità di 
sicurezza come la cifratura o il disaster recovery 
più facilmente realizzabili o addirittura inclusi 
“out of the box” a costi enormemente inferiori 
e velocità di implementazione enormente su-
periore».
L'evoluzione successiva si chiama Platform as 
a service (PaaS): «Consiste nell'utilizzare servi-
zi di piattaforma svincolandosi dalle macchine 
virtuali e utilizzando servizi di cloud computing 
offerti direttamente dal provider che quindi li-
berano il consumer da una serie di incombenze 
come l'installazione di sistemi operativi, il loro 
aggiornamento, la sicurizzazione, l'implemen-
tazione della componente applicativa», chia-
risce il Director di Protiviti. «Cambia anche il 
modello di billing: non si tratta più di un costo 
orario o mensile di una macchina virtuale, ma 
di un conto per millisecondo o secondo di utiliz-
zo delle funzioni di calcolo». In gergo si chiama 
"calcolo serverless": «Le funzionalità vengono 
fatte pagare al cliente per millisecondi di attivi-
tà, dunque non si paga il server per tutto il mese 
o per tutto l'anno. Certo», sottolinea Casiraghi, 
«per creare il business model occorre conoscere 

bene l'ingegneria della piattaforma cloud per 
non rischiare brutte sorprese».
Infine, il SaaS, Software as a service. «Sono 
tutte quelle applicazioni, come Microsoft Offi-
ce 365, nelle quali il cloud provider si occupa di 
tutto... o quasi: il cliente si dovrebbe occupare e 
preoccupare di che tipo di informazioni memo-
rizza su quelle piattaforme, che tipo di privilegi 
assegna ai propri utenti utilizzatori della so-
luzione e che tipo di dispositivi - e la loro com-
pliance - fa accedere a quei dati». «È l'approccio 

adottato in particolare 
dalle grandi aziende 
abituate a pagare un 
servizio anziché acqui-
stare un bene che si 

porta dietro una serie di costi di esercizio rile-
vanti». E se il bene di proprietà tecnicamente è 
un CapEx (contrazione da capital expenditure, 
cioè le spese in conto capitale), che va a incre-
mentare il patrimonio aziendale, il servizio è un 
OpEx (da operational expenditure, ovvero spesa 
operativa); tuttavia non tutto il cloud è OpEx: «i 
modelli di servizio IaaS e PaaS delle piattaforme 
cloud possono essere in alcuni casi assimilabili 
a degli asset proprietari: possono andare in 
ammortamento esattamente come un server e 
possono essere a tutti gli effetti dei beni di pro-
prietà anche se in un cloud pubblico», chiosa il 
Director di Protiviti. 
«Il percorso di adozione del cloud - o cloud 
journey, appunto - per avere successo richie-
de un’attenta pianificazione e progettazione», 
avverte Casiraghi; «infatti un “semplice” lift&-
shift, approccio spesso utilizzato per una rapi-
da cloud adoption non consente di realizzare 
completamente i benefici derivanti dal cloud, 
spesso innescando criticità inerenti sicurezza, 
derivante da errate configurazioni, conformità, 
causata da disattenzione sulla sovranità del 
dato, gap nei controlli, lock-in tecnologici, persi-
no aumento dei costi a causa del differente fun-
zionamento del cloud, con questi ultimi rileva-
bili solo ex-post a causa della complessità della 
fatturazione. L’adozione del cloud computing 
pur nella sua semplicità richiede un cambio di 
paradigma da quello tradizionale on premise, 
che impatta sicuramente le infrastrutture IT 

ma principalmente le applicazioni, che devono 
essere adattate (dal re-host al re-design) al 
nuovo ambiente per sfruttarne a pieno i poten-
ziali benefici».
Il percorso, comunque, è segnato. Ed è mono-
direzionale. «Oggi si parla di "strategia cloud 
first"», riprende il discorso il Managing Director 
di Protiviti, Enrico Ferretti, «a partire dal Pnrr: 
tutta la Pubblica Amministrazione entro il 2026 
dovrà essere migrata sul cloud». Visto che le am-
ministrazioni non sono in grado di gestire ma-
niera sicura ed efficiente la parte tecnologica, 
meglio affidarla a chi lo fa di mestiere con tutte 
le garanzie del caso. «Vale anche per le aziende 
private: ormai guardano prima alle possibilità 
offerte dal cloud, perché garantisce una flessibi-
lità estrema in grado di coprire esattamente e 
celermente le esigenze del business», continua 
Ferretti, «elimina una serie di colli di bottiglia le-
gati a necessità tecnologiche e competenze non 
diffuse sul mercato, garantisce prestazioni del 
massimo livello su scale globali permettendo di 
competere anche su mercati differenti da quelli 
nazionali, garantendo sicurezza e continuità del 
servizio e, se ben progettato, anche un vantag-
gio economico». Certo, si tratta di un percorso 
articolato, che per essere correttamente esegui-
to ha bisogno di expertise spesso presenti solo 
in aziende specializzate... «Come è Protiviti», 
conclude Ferretti.

ANDREA CASIRAGHI, DIRECTOR DI PROTIVITI
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nel suo ecosistema, che annovera 38 aziende 
partner e 47 abilitatori, di cui 13 internazio-
nali, 29 mentor e 40 investitori. In occasione 
del suo quarto anniversario dall’apertura, Le 
Village by  Crédit Agricole Milano ha organiz-
zato “Innov’ability”: la serata evento dedica-

ta a innovazione e sostenibilità, dove grandi 
aziende e startup hanno presentato i loro pro-
getti virtuosi e innovativi per aggiudicarsi il 
titolo di realtà più sostenibile a livello sociale 
e ambientale. Durante l’anno è stata, inoltre, 
organizzata la seconda innovation expedi-
tion del 2022, una quattro giorni all’insegna 
dell’innovazione e dei trend futuri, questa vol-
ta in Israele, a cui ha partecipato la cosiddetta 
“startup nation” con la delegazione dei part-
ner Crédit Agricole Italia e i Village by  Crédit 
Agricole Triveneto e Parma. Quest’ultimo, con 
45 startup, 21 partner e 28 abilitatori rappre-

LE STARTUP PRESENTI NEI VILLAGE
ITALIANI HANNO RACCOLTO

13 MILIONI DI EURO NEL 2021
E 19 NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2022

Baricentri della contaminazione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e facilitatori, 
i tre Le Village by Crédit Agricole di Milano, Parma e Padova sviluppano le vocazioni del territorio. Ecco come

di Franco Oppedisano

L'INNOVAZIONE PROSPERA NEL «VILLAGGIO» GLOBALE

on c’è due senza tre. Specie se le pri-
me esperienze si sono rivelate un 
successo. Per questo a fine settem-

bre è stato inaugurato ufficialmente in piazza 
Zanellato a Padova Le Village by Crédit Agri-
cole Triveneto, il terzo acceleratore di inno-
vazione avviato dal Gruppo in Italia. Si tratta 
di un grande hub dell’innovazione dotato 
di 140 postazioni di lavoro con dotazioni tec-
nologiche all’avanguardia, sale riunioni, spazi 
comuni collaborativi e una simbolica ‘piazza’, 
autentico baricentro di quella contaminazio-
ne tra grandi corporate, giovani imprese, inve-
stitori e facilitatori che caratterizza la vita nel 
villaggio. Sui 1.800 metri quadrati di superfi-
cie del Village trovano spazio 34 startup che, 
inserite in un ecosistema aperto agganciato a 
una rete internazionale, hanno il supporto di 
18 aziende partner e di 46 abilitatori. 
Quella di Padova è una formula già ben rodata 
nei due Village by Crédit Agricole di Parma e 
di Milano, ciascuno nato con una vocazione 
specifica e focalizzato su settori chiave per 
i propri territorio: food, agricoltura, agroin-
dustria per Parma e fashion, design, future 
mobilty per Milano, con il filo rosso del fin-
tech che rappresenta un settore cardine per 
l’innovazione del Gruppo. Il focus di Le Village 
by Crédit Agricole Triveneto sono, invece, gli 
obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite e ospita startup che operano 
su uno o più di tali settori, con particolare at-
tenzione per sei di questi target: salute e be-
nessere, acqua pulita e igiene, energia pulita e 
accessibile, innovazione e infrastrutture indu-
striali, città e comunità sostenibili, consumo e 
produzione responsabili.
Le Village By Crédit Agricole Milano, inaugu-
rato nel 2018, conta oggi 60 startup e ha visto 
recentemente l’ingresso di sei nuove aziende 

N

senta oggi uno degli ecosistemi d’innovazione 
di riferimento in Emilia-Romagna. Nei primi 
sei mesi del 2022 Le Village Crédit Agricole di 
Parma ha contribuito al lancio di “Call4Digi-
tal”, la prima call for startup su scala nazionale 
dedicata a Crédit Agricole Italia, a cui si sono 
candidate oltre 80 startup con sedi in diversi 
Paesi del Mondo. A maggio 2022 Le Village 
Crédit Agricole di Parma, in sinergia con Créd-
it Agricole Italia, ha creato la “Startup Area” 
a Cibus in cui sono state ospitate oltre 40 
aziende italiane ed internazionali, dando loro 
l’opportunità di chiudere accordi con nuovi 
clienti e investitori.
Grazie alle proprie reti di partner, università, 
abilitatori pubblici e privati, tutti e tre i Villa-
ge offrono un’ampia gamma di servizi come 
accelerazione d’impresa: mentoring, forma-
zione, matching con corporate, finanziamenti 
e fundraising, networking con investitori e 
corporate, supporto all’internazionalizzazio-
ne e corporate innovation. Concretamente, le 
startup presenti nei Village italiani hanno rac-
colto 13 milioni di euro nel 2021 e 19 milioni 
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sedi delle sue Casse Regionali, molti dei quali 
specializzati nei settori economici che caratte-
rizzano il territorio in cui sono inseriti (come 
agro-alimentare, viti-vinicolo, farmaceutico, 
economia del mare, ecc) secondo un percorso 
di attenzione alla territorialità e all’innova-
zione, caro da sempre all’istituto di credito.
Il progetto dei Village per Crédit Agricole rap-
presenta, però, anche il simbolo di un nuovo 
modo di fare impresa e di come questo vada 
promosso e sostenuto. Le startup e i giovani di 
talento che vengono ospitati nei Village pro-
pongono un modello imprenditoriale nuovo, 
che merita di essere guardato con attenzione, 
perché contiene tutti gli elementi chiave per 
disegnare il futuro delle imprese. Il modello 
imprenditoriale di una startup mette al cen-

nei primi nove mesi di quest’anno. Inoltre, 
lo scorso anno hanno fatturato complessiva-
mente 50 milioni di euro e nel 2022 hanno 
firmato 21 accordi di collaborazione con le 
aziende partner.
A oggi Crédit Agricole ha aperto nel mondo 43 
Village (prevalentemente in Francia, ma con 
sedi anche in Lussemburgo, Italia e vari poli 
a Londra, New York, Shanghai, Tokyo, ecc.) a 
supporto dello sviluppo delle economie loca-
li: il network conta oggi più di 1340 startup e 
748 aziende partner, per un volume di più di 
un miliardo di euro di fondi raccolti. 
Il primo Village è nato a Parigi nel 2014 con 
l’inaugurazione di una sede di circa 5 mila 
metri quadrati in pieno centro, e si sono, poi, 
susseguite le aperture di altri Village presso le 

tro le idee e l’innovazione, è improntato a un 
forte pragmatismo, si caratterizza per la ve-
locità di esecuzione e di posizionamento sul 
mercato, per la flessibilità organizzativa e per 
l’utilizzo spinto delle tecnologie. L’ambizione 
del progetto avviato da Crédit Agricole, del 
resto, è sostenere e accelerare le iniziative 
imprenditoriali giovani e innovative a benefi-
cio della crescita economica e dello sviluppo 
dei territori e l’obiettivo sembra pienamente 
raggiunto guardando i numeri di due Village 
italiani più longevi. 
Ma la banca ha fatto anche di più perché 
nell’ultimo anno ha investito direttamente in 
due startup italiane. La prima è BlockInvest, 
che ha chiuso nel dicembre scorso un round 
di investimento riservato e interamente sotto-
scritto da Crédit Agricole Italia. La startup sta 
portando la tecnologia blockchain al servizio 
di istituzioni finanziarie e operatori di mer-
cato digitalizzando il processo di emissione 
e di vendita di asset reali come real estate, 
bond e portafogli di Non Performing Loan, 
grazie all’emissione di sofisticati token sulla 
blockchain pubblica di Ethereum. La secon-
da è Finapp, insediata nel Village by Créd-
it Agricole Triveneto, che, oltre a quello di 
Crédit Agricole, ha ricevuto il sostegno di Te-
ch4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento 
Tecnologico sulla Sostenibilità ambientale 
di Cdp Venture Capital Sgr, e Progress Tech 
Transfer Fund. La startup ha sviluppato un 
sensore innovativo per misurare il contenuto 
idrico del suolo, basato sulla misura dei neu-
troni ambientali prodotti dai raggi cosmici, 
uno strumento che dare il proprio contributo 
al risparmio di acqua e nel monitoraggio dei 
cambiamenti climatici.
Lo scorso maggio Crédit Agricole Italia 
ha, inoltre, lanciato la seconda edizione di 
"Nowtilus – Sea Innovation Hub", il primo 
percorso ligure di incubazione per startup, 
dedicato al sostegno dell’innovazione e delle 
tecnologie legate all’economia del mare. L’o-
biettivo, come nella precedente edizione, è 
realizzare un “incubatore” capace di formare 
nuovi talenti e di lanciare le idee più promet-
tenti per il territorio (e il mare) della Liguria. 

A sinistra, un interno di Le Village 
Crédit Agricole Triveneto. 
Sotto, un evento in quello di Milano. 
Nella pagina accanto, l'ingresso 
del Village di Parma

I NUMERI DI LE VILLAGE BY CRÉDIT AGRICOLE

43 hub innovativi in Francia, Italia e Lussemburgo
1250 startup accelerate
700 aziende partner
13 MILIONI di euro raccolti e oltre 
50 MILIONI di euro di fatturato complessivo nel 2021
19 MILIONI di euro raccolti dalle startup dei Village 
italiani al 30 settembre 2022 (trend in crescita)
21 accordi di collaborazione chiusi nei primi nove mesi 
del 2022
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UNA PIATTAFORMA DI DIALOGO E INTERA-
ZIONE TRA I PAESI E LE IMPRESE DELL'AREA 
ADRIATICA, A PARTIRE DAL RAFFORZAMEN-
TO DELLA COLLABORAZIONE TRA I SISTEMI 
CAMERALI DELLA REGIONE. È la Comunità 
Adriatica, lanciata a fine ottobre a Bari da 
Unioncamere, fondazione Pax Humana e 
università Luiss Guido Carli, in collabora-
zione con la camera del commercio estero 
della Bosnia ed Erzegovina. Hanno inoltre 
collaborato la came-
ra di commercio di 
Bari e Nuova Fiera 
del Levante, in co-
ordinamento con 
organizzazioni già operanti sul territorio 
come il Forum delle camere di commercio 
dell'Adriatico e dello Ionio (Aic) e il Western 
Balkan 6 Chamber investment forum (Cif). 
Alla conferenza di Bari "L'Adriatico come 
comunità geo-economica per la pace e la 
stabilità tra Europa e Mediterraneo" han-
no partecipato rappresentanti dei sistemi 
camerali e personalità istituzionali di tutti 
i Paesi dell'Adriatico, dell'Unione Europea 
(Commissione Europea e Banca europea 
per gli investimenti) e delle istituzioni na-
zionali (Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale). In questa 
intervista a Economy il segretario generale 
di Unioncamere Giuseppe Tripoli spiega il 
senso e gli obiettivi dell’iniziativa.

Quali vantaggi per l’Italia da una Comu-
nità Adriatica?
Per l'Italia è importante che quel contesto 
così vicino sia più stabile e più integrato, da 

un punto di vista economico e anche cultu-
rale, non solo con le nostre Regioni che si af-
facciano sull’Adriatico ma con tutto il Paese. 
Anche se è chiaro che la geografia fa la sua 
parte: Bari, per fare un esempio, ha legami 
strettissimi e sempre più forti con l’Albania. 
Le camere di commercio sono una rete che 
può aiutare molto a strutturare e radicare 
scambi commerciali, industriali, di tecno-
logia, di investimenti stabili e fruttuosi tra 

le imprese delle due 
sponde di quel mare. 
L’iniziativa di Bari 
è nata anche grazie 
alla Luiss, impegnata 

nell’area balcanica nell’offerta di forma-
zione, manageriale in primis, anche con la 
possibilità per gli studenti di venire in Italia. 
Inoltre era organizzatrice con noi anche una 
fondazione, Pax Humana, che si occupa più 
dell’aspetto di integrazione e dialogo cultu-
rale, importante quanto quello economico. I 
Paesi coinvolti oltre al nostro sono Croazia 
e Slovenia, da anni membri Ue, e quelli dei 
Balcani occidentali secondo la nomencla-
tura della Commissione europea: Albania, 
Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia del 
Nord, Bosnia ed Erzegovina.

A che livelli è l’interscambio?
Ha superato i 16 miliardi di euro nel primo 
semestre (vedi box), ma ha ancora molte 
potenzialità di crescita. Nella missione a Sa-
rajevo nel luglio scorso quei Paesi ci hanno 
manifestato l’esigenza che ci siano investi-
menti nelle loro aree, perché soffrono un 
depauperamento di giovani che vanno all’e-

stero. Hanno la necessità di fare un passo 
avanti nel digitale, campo in cui le camere 
italiane sono molto avanzate vogliamo aiu-
tarli, anche perché la digitalizzazione è una 
delle condizioni che facilitano un ambiente 
più favorevole all’investimento e alle inizia-
tive economiche. In generale questi Paesi 
non hanno un sistema di registrazione di 
impresa, Infocamere può svolgere un ruo-
lo importante in tal senso. C’è poi il tema 
dell’imprenditoria in alcuni settori che 
per loro sono molto interessanti come per 
esempio quello dell’energia, dove possono 
esserci scambi proficui. Il Montenegro per 

L'iniziativa è stata lanciata a Bari da Unioncamere, fondazione Pax Umana 
e università Luiss. L'interscambio commerciale italiano nell'area cresce del 
50% nel primo semestre 2022, e ha ancora ampi margini di miglioramento

di Riccardo Venturi

Più scambi attorno al mare: 
nasce la Comunità Adriatica

LE CAMERE DI COMMERCIO SONO 
UNA RETE CHE PUÒ AIUTARE MOLTO 

A RADICARE E STRUTTURARE 
GLI SCAMBI NEL MONDO ADRIATICO

Il segretario 
generale di 
Unioncamere 
Giuseppe Tripoli
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esempio produce molta energia da fonti 
rinnovabili, e se fosse più e meglio inter-
connessa con l’Italia anche il nostro Paese 
potrebbe beneficiarne. Anche le connessio-
ni infrastrutturali andrebbero rafforzate, 
pensi che chi è venuto a Bari da Spalato ha 
dovuto fare un giorno di viaggio, andare a 
Parigi e tornare giù… 

Quali organizzazioni già esistenti avete 
voluto valorizzare e rilanciare con questa 
iniziativa?
L’Iniziativa adriatico ionica (Iai) attraver-
so il Forum Aic, che mette insieme più di 
40 camere di commercio dei diversi Paesi, 
che già da molti anni lavorano tra loro su 
diversi fronti, per esempio sul tema della 
mediazione, dell’arbitrato, dei progetti co-
munitari di area regionale. A fine novembre 
hanno organizzato un convegno sul tema 
dell’imprenditoria femminile alla Camera di 

Commercio di Chieti-Pescara, nel più ampio 
contesto di “Visionaria”, iniziativa annuale 
e consolidata sull’innovazione d’impresa, 
promossa anche da Unioncamere. Un’altra 
organizzazione interessante è il Western 
Balkan 6 Chamber investment forum, che 
mette insieme i sistemi camerali dei sei 
paesi balcanici e ha un punto d’appoggio a 
Trieste. Nella seconda metà di novembre ha 
organizzato un convegno a Lubiana sui temi 
degli investimenti esteri in quell’area. 

Che ruolo ha l’Europa nella Comunità 
Adriatica?
Molto importante, anche per il capitolo 
dell’adesione all’Ue dei Paesi dell’area che 
ne hanno fatto richiesta, che al convegno di 
Bari hanno lamentato alcune lentezze veri-
ficate nel corso del processo. Secondo me 
è interesse dell’Europa concluderlo il più 
rapidamente possibile; ed è stato chiesto 
anche all’Italia, insieme a Slovenia e Croazia 
che già fanno parte dell’Unione, di adope-
rarsi perché ciò accada. Certamente c’è un 
livello di adeguatezza e di coerenza delle 
istituzioni che Bruxelles richiede, ma a pre-
scindere da questo il processo è andato un 
po’ per le lunghe. Ci sono inoltre progetti di 

investimento di grande interesse che anche 
la Bei porta avanti nell’area, che potrebbero 
essere a loro volta un supplemento di aiuto 
per il processo di integrazione europea. 

Quali le prospettive della Comunità Adria-
tica?
La prima tappa è rafforzare, potenziare, 
amplificare le iniziative delle sopracitate 
organizzazioni già esistenti, che hanno i 
loro programmi di lavoro. Altro passaggio 
è quello dell’impegno delle Camere di com-
mercio italiane a favorire la crescita del li-
vello dei servizi innovativi di quei sistemi 
camerali. Inoltre ci saranno tappe ulteriori 
di verifica in vista di un appuntamento pre-
visto per il prossimo anno: l’obiettivo è dare 
un’occasione per facilitare gli scambi B2B 
tra imprese. Abbiamo coinvolto Promos 
Italia, la società delle Camere di commer-
cio che si occupa di internazionalizzazione, 
perché strutturi tecniche atte a facilitare gli 
incontri tra imprese dell’area. Promos Italia 
dispone di programmi, iniziative e strumen-
ti per organizzare incontri tra imprese in 
digitale; le Camere di commercio dei diversi 
Paesi faranno da tramite nei confronti delle 
imprese.

PER L'ITALIA È 
IMPORTANTE 
CHE UN'AREA COSÌ
VICINA SIA PIÙ
STABILE E INTEGRATA
A LIVELLO ECONOMICO 
E CULTURALE 

Secondo una 
elaborazione di Promos 
Italia su dati Istat, 
nell’area della Comunità 
Adriatica l’interscambio 
commerciale italiano nel 
primo semestre 2022 è 
stato pari a 16,2 miliardi 
di euro, in crescita del 
50,2% dai 10,8 miliardi dei 
primi sei mesi del 2021. 
In particolare, l'export 
italiano raggiunge gli 8,8 
miliardi, +44,2% rispetto 
ai 6,1 miliardi del primo 
semestre 2021, mentre 
l'import è di 7,4 miliardi, 
+58% da 4,7 miliardi. 

Nel primo semestre del 
2019 l’export era pari 
a 6,6 miliardi di euro, 
l'import a 4,5 miliardi. 
Tra le Regioni italiane 
primeggia la Lombardia 
con 3,7 miliardi di scambi 
nei primi sei mesi del 
2022 e una crescita del 
39,7%, seguita dal Veneto 
con 3,1 miliardi, +35,1%, 
Emilia Romagna con 1,7 
miliardi, + 37,9%. Seguono 
Friuli Venezia Giulia con 
1,2 miliardi, +38,5%, e 
Sicilia con un miliardo, 
+273%. Tra i settori del 
manifatturiero, nell’export 

primeggiano metalli e 
prodotti in metallo con 
1,6 miliardi nei primi 
sei mesi dell'anno, in 
crescita del 34%, seguiti 
da coke e prodotti 
petroliferi raffinati con 
1,3 miliardi, +297%, 
moda con 1 miliardo, 
+22%, macchinari con 
814 milioni, +23%, 
prodotti chimici con 715 
milioni, +36%. Per quanto 
riguarda l’import in testa 
i metalli e prodotti in 
metallo con 1,1 miliardi, 
+72%, seguiti dal tessile 
con un miliardo, +14%.

IL BOOM DELL'EXPORT ITALIANO VERSO I PAESI ADRIATICI
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ta ha toccato sei cluster, 15 settori industriali, 
40 imprese e cinque università. Ne è emersa 
la capacità di combinare tradizione, creatività, 
settori più tradizionali e spinte assolutamente 
innovative trainate da digitale e nuove tecnolo-
gie. Un progetto che ha confermato il ruolo che 
l’Italia può avere come driver di innovazione. 
Da parte di un Paese giovane come gli Emirati, 
c’è stato un grande apprezzamento del connu-
bio presente nel nostro Paese fra profonde ra-
dici nella scienza, nell’accademia, nella storia 
industriale, e una forte spinta all’innovazione.

Il caso Made-Eau è un 
esempio virtuoso che 
dimostra come l'Italia, 
quando vuole, sappia 
fare sistema a benefi-

cio delle sue imprese, facendo leva sulle eccel-
lenze presenti anche in campo di innovazione. 
«Stiamo da alcuni anni presentando l’Italia 
nel mondo e portando il mondo a vedere sul 
territorio l’industria e la ricerca italiane» dice 
il presidente di Agenzia Ice Carlo Ferro, «per 
presentare un Made in Italy come partner per 
lo sviluppo smart e sostenibile delle economie 
industriali emergenti. E quest’iniziativa è un 

GLI EAU STANNO DIFFERENZIANDO
LA LORO ECONOMIA

INVESTENDO SULLA CRESCITA
DELLA PARTE INDUSTRIALE

Dalla visita della delegazione emiratina organizzata dall'Agenzia Ice 
con Regione Lombardia nasce il progetto di un Made Competence Center Industria 4.0 ad Abu Dhabi

di Riccardo Venturi

IL MODELLO ITALIANO CONQUISTA GLI EMIRATI ARABI 

a realizzazione da parte del Made 
Competence Center Industria 4.0 di 
Milano, che supporta le imprese ma-

nifatturiere nel percorso di trasformazione di-
gitale, di un analogo centro ad  Abu Dhabi. È il 
progetto scaturito dalla visita di una delegazio-
ne degli Emirati Arabi Uniti organizzata dall'A-
genzia Ice con Regione Lombardia nello 
scorso mese di febbraio. Si tratta del risultato 
di un'ampia iniziativa di sistema organizzata 
da Ice con Mise e Maeci nel quadro di Expo 
Dubai 2020, nata dall’incontro che il ministro 
dell’Economia emi-
ratino, Abdullah Bin 
Touq Al Marri, ebbe 
presso il Padiglione 
Italia con l’allora mi-
nistro dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti. Incontro che ha portato al desiderio 
di fare una visita per conoscere le eccellenze 
dei distretti industriali italiani. Ice Agenzia ha 
così organizzato un’intera settimana del mini-
stro Al Marri in Italia, partita da Milano e dalla 
Regione Lombardia anche con un incontro con 
il Presidente Fontana, e proseguita con tappe 
in Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. La visi-

L

segno della capacità del Sistema Italia, indu-
stria e ricerca in un’alleanza pubblico-privato, 
di offrire innovazione come leva per l’export e 
per l’attrazione di investimenti esteri in Italia».
«La visita della delegazione di Abu Dhabi ri-
entrava nell’ambito di un progetto di investi-
menti sul sistema industriale degli Emirati 
Arabi Uniti» spiega il presidente di Made Mar-
co Taisch, «gli emiratini stanno decidendo di 
differenziare la loro economia, quindi di non 
basarla più solo sul petrolio e sulla finanza 
ma anche di investire sulla crescita della parte 
industriale. Loro stessi sottolineano di trovar-
si in una zona geografica a metà tra l’Africa e 
l’Asia, una posizione che li può avvantaggiare». 
Di qui il significato della missione emiratina. 
«Hanno voluto vedere come stiamo aiutando 
le nostre imprese ad affrontare la rivoluzio-
ne industriale tecnologico-digitale da un lato 
e quella della sostenibilità dall’altro» spiega 
Taisch, «quindi hanno visitato alcuni centri di 
competenza, e tra questi il Made che presiedo, 
per vedere come facciamo attività di formazio-
ne e di supporto al trasferimento tecnologico 
verso le aziende, in particolar modo le Pmi». 
Oltre all'ampio demo-center da 2.500 mq, alle 
aule per la formazione e agli spazi per co-wor-

MARCO TAISCH CON ABDULLAH BIN TOUQ AL MARRI

FONTE: ELABORAZIONE ICE SU DATI ISTAT ED EUROSTAT

INTERSCAMBIO DI BENI ITALIA - EAU
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2.073

6.888
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24,5%
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-18,2%

4.299

1.614

5.912

2.685

24,7%

-6,7%
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4,5%

128,5%

24,9%

Posizione del Paese tra i partner dell'Italia 2021

Quota Italia EAU 2018 2019 2020 2021

2,71% 2,26% 2,23% 2,16%

Export 22° Import 41°
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stata l’attivatore, il pivot dell’operazione. Ice 
conosce bene quel che facciamo, perché nei 
mesi e anni passati ha effettuato un lavoro di 
mappatura delle competenze e delle eccellen-
ze del Paese. Ice ha inoltre la capacità di andare 
a intercettare Paesi stranieri che possano be-
neficiare delle nostre competenze, imprese e 
tecnologie: questo chiude il cerchio». 

Ora Made ci ha preso gusto, e l’intenzione è 
quella di concedere più di una replica. «Una 
piccola anticipazione per Economy: abbiamo 
fatto una riflessione sulla possibilità per Ice 
di andare a individuare altri Paesi che sono in 
una fase di crescita della loro economia» spie-
ga Taisch, «e che quindi si stanno scontrando 
o si scontreranno a breve con il tema della 
trasformazione digitale, sostenibile, ecolo-
gica. Questo potrebbe consentire di replicare 
la success story negli Emirati Arabi Uniti». Il 
presidente di Made si riferisce in particolare 
ad alcuni Paesi del sudest asiatico come Male-
sia, Vietnam, Myanmar, Indonesia. «Paesi che 
hanno una struttura industriale embrionale» 
precisa il presidente di Made, «che hanno un 
livello della competenza e dell’educazione ab-
bastanza elevato, oltre a costi di manodopera 
e produzione molto bassi: quindi è abbastan-
za naturale che cresceranno dal punto di vista 
industriale». Si tratta di un’area dai grandi 
spazi di crescita. «Per un Paese come l’Italia 

NEGLI ANNI ICE HA EFFETTUATO
UNA MAPPATURA DELLE COMPETENZE

E DELLE ECCELLENZE ITALIANE
DA ESPORTARE NEL MONDO

king e riunioni, Made mette a disposizione 
un ampio panorama di conoscenze, metodi e 
strumenti sulle tecnologie digitali che spazia-
no dalla progettazione all’ingegnerizzazione, 
dalla gestione della produzione alla consegna, 
fino alla gestione del termine del ciclo di vita 
del prodotto. 
«Il nostro è un modello di successo: nell’ul-
timo anno abbiamo formato più di 14 mila 
persone, 4 mila imprese, lanciato quasi 100 
progetti di innovazione industriale» rimar-
ca il presidente di Made. «Evidentemente alla 
delegazione emiratina è piaciuto moltissimo 
quello che facciamo, perché dopo la visita ci 
hanno chiesto di aiutarli a redigere un busi-
ness plan per arrivare a costruire un centro ad 
Abu Dhabi simile al nostro». Made sta dunque 
lavorando a stretto contatto con le autorità 
degli Emirati Arabi Uniti per esportare in quel 
Paese il modello di centro di competenze per 
Industria 4.0. «Da un lato c’è per noi una cer-
ta soddisfazione e orgoglio» prosegue Taisch, 
«dall’altra si tratta di un’opportunità impor-
tante per il Paese e le imprese italiane: avere 
una struttura di questo tipo negli Emirati Arabi 
Uniti è un’occasione per esportare tecnologia. 
Non è cedere know how e conoscenze, bensì 
aprire un canale business per il nostro sistema 
industriale. Questa è anche la ragione per cui 
lo stiamo facendo». 
Il progetto Abu Dhabi è nella fase di stesura del 
business plan. «Sono molto veloci, ci siamo tro-
vati dall’oggi al domani a parlare direttamente 
con il ministro» racconta il presidente di Made. 
«Abbiamo chiesto al direttore generale del mi-
nistero qual era il budget previsto, lui ha chia-
mato il ministro e mezz’ora dopo ci ha dato le 
cifre, senza dubbio interessanti». 
Il caso del progetto di Made per gli Emirati Ara-
bi Uniti indica come dalle iniziative di Ice pos-
sano nascere iniziative concrete e ambiziose, 
in grado di aprire a loro volta nuovi canali di 
export per le nostre Pmi. «Il ruolo dell’Agenzia 
Ice è stato fondamentale» conferma Taisch, «è 

che esporta tecnologia – non dimentichiamo 
che siamo tra i primi del mondo nel vendere 
impianti e macchine utensili – essere partner 
commerciale di questi Paesi vuol dire poter 
beneficiare della loro crescita industriale, e 
insegnare loro come affrontare le sfide della 
trasformazione vuol dire di fatto aprire un ca-
nale di comunicazione commerciale diretto» 
aggiunge Taisch.  
La chiave del successo di Made è la capacità 
di mettere insieme competenze che arrivano 
dal mondo industriale e da quello universi-
tario accademico. «La nostra è un’iniziativa a 
guida industriale che si trova ospitata vicino a 
un’università, il Politecnico di Milano» mette in 
evidenza il presidente di Made, «e che quindi 
fonde i pregi di quei due mondi. Da un lato fa 
sentire alle imprese di essere in uno spazio vi-
cino alle loro esigenze e sensibilità, dall’altro il 
fatto di essere vicini a chi produce innovazio-
ne, cioè le università tecnologiche, permette 
di accorciare la catena con la quale le innova-
zioni arrivano alle imprese». La presenza di 
quest’ultimo anello differenzia nettamente 
Made dalla media del panorama nazionale. «In 
Italia produciamo tantissima innovazione da 
un punto di vista concettuale» sottolinea Tai-
sch, «ma a differenza di quel che succede per 
esempio in Germania siamo meno bravi a farla 
arrivare alle imprese, perché manca un col-
legamento strutturato. I competence center 
del piano Industria 4.0 sono nati proprio per 
accorciare questa catena e scaricare a terra 
l’innovazione: per questo stanno funzionando 
benissimo». 

Il ministro Al Marri e la delegazione emiratina 
a Roma all’incontro con l’industria 

dell’aerospazio e difesa presso Leonardo (l'a.d. 
Profumo è al centro) con gli organizzatori: 

Maeci, Ice e Aiad.
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os’hanno in comune il Cioccolato 
di Modica Igp e il Grana Padano 
Dop? Il Prosciutto di Parma Dop e 

l’Aceto Balsamico di Modena Igp? Sono tutte 
eccellenze italiane dell’alimentazione. Ma il 
loro denominatore comune, gusti a parte, si 
chiama “fiducia”. Quando li mangiamo…sap-
piamo cosa stiamo mangiando.
Ma pochi sanno che dietro questa certez-
za – molto rassicurante, nel suo ambito, in 
un’epoca di incertezze generali – c’è un si-
stema rigorosissimo di certificazione della 
qualità dei prodotti agroalimentari. Che 
peraltro è l’unico argine al dilagare delle 
imitazioni, all’”italian sounding” (quello 
per cui in Olanda spacciano per spaghetti 
gli “spagheroni” e in Germania la Zottarella 
per mozzarella) che drena (tradotto: ruba) 
100 miliardi di potenziale maggior export ai 

produttori italiani. Ebbene: il 51% di tutte 
le Indicazioni Geografiche italiane, siano 
Dop, Igp e Stg è controllato e certificato da 
Csqa, Ente di certificazione leader di setto-
re, una specie di “scudo stellare” a garanzia 
dell’autenticità dei prodotti alimentari (e 

non solo, come vedremo), che oggi “filtra” e 
garantisce la filiera e la qualità di processi 
produttivi.
«L’industria alimentare è un patrimonio 
meraviglioso per il nostro Paese, ma è molto 
frazionata», spiega Pietro Bonato, Diretto-
re Generale di Csqa, «per cui se certificare i 
processi e i prodotti che producono i grandi 

CSQA HA IL SUO QUARTIERE GENERALE
A THIENE, IN PROVINCIA DI VICENZA,

E 13 FILIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE
CON 270 ESPERTI E OLTRE 550 AUDITOR

Il 51% di tutte le Indicazioni Geografiche italiane, siano Dop, Igp e Stg
è controllato e certificato da Csqa, Ente di certificazione leader 
di settore, che garantisce l’autenticità dei prodotti alimentari 

di Sergio Luciano

Tutto il buono 
di essere certificati

colossi sembra all’apparenza relativamente 
semplice, certificare i formaggi tipici signi-
fica, ad esempio, andare in giro per le mille 
valli italiane, incontrando centinaia di picco-
li produttori che concorrono alla produzio-
ne di quel determinato prodotto… Pensate 
che per il Grana Padano Dop, prodotto di 
punta del Made in Italy, sono coinvolti nella 
produzione oltre 200 caseifici diversi! Che 
poi, in questo come in altri casi, fanno siste-
ma attraverso i Consorzi di Tutela, ovvero 
la via italiana alla massa critica industriale».
Benvenuti a Thiene, mezz’ora di auto da 
Vicenza, capitale italiana della qualità. Qui, 
nel quartier generale e nelle 13 filiali che 
l’Ente ha sul territorio italiano, 270 supere-
sperti – età media 37 anni, al 70% donne, 
con un bassissimo turnover – affiancati da 
oltre 500 Auditor, ci garantiscono la qualità 
nella produzione alimentare italiana. In al-
tre parole: certificano la “qualità della vita”, 
o per lo meno uno dei suoi elementi fonda-
mentali, l’alimentazione.
Un lavoro impegnativo, esposto a molti ri-
schi: «Sì, perché la nostra è un’attività che 
non s’inventa, come la nostra storia, ed è 
tutta particolare», sottolinea il Presidente 
Carlo Perini: «la nostra è una società che è 
controllata per la maggioranza del capitale 
dalla Regione Veneto (al 90%, tramite Vene-
to Agricoltura e con il restante azionariato 
suddiviso fra i primari enti e Associazioni 
italiani rappresentativi della filiera) ma 
lavora da sempre con forte orientamento 
al mercato, al cliente, al consumatore, sup-
portando le imprese italiane. Certamente 
la proprietà pubblica rappresenta una ulte-

C
IL PROSCIUTTO DI PARMA DOP

DA SINISTRA: PIETRO BONATO, MARIA CHIARA FERRARESE E CARLO PERINI
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riore forte garanzia da possibili conflitti di 
interesse».
Una storia, quella di Csqa, che è cresciuta 
all’insegna del rigore scientifico e della 
formazione, da quando negli anni ‘90 un 
gruppo di tecnici specializzati di un istituto 
di ricerca agroalimentare, sulla spinta emo-
tiva del gran dibattere sulla sicurezza e qua-
lità del cibo che era stato animato dalle po-
lemiche sul nucleare nate dopo Chernobyl e 
rinfocolate dal referendum, prese l’iniziati-
va di cambiare strada e uscire dall’ambito 
stretto della ricerca pura. «Come ente di ri-
cerca ci proponemmo di creare un punto di 
riferimento nazionale della cultura della 
qualità alimentare – ricorda Bonato – e ab-
biamo lanciato una vera campagna di con-
fronti, analisi, dibattiti… avremo fatto 1000 
convegni, sull’intero territorio italiano. Fin-

ché nel ’97 abbiamo iniziato a certificare i 
primi prodotti, perché quei temi hanno fatto 
breccia nella sensibilità dei consumatori e 
gli operatori più lungimiranti hanno iniziato 
a richiedere la certificazione. All’inizio con 
la Iso 9000, poi superata da altre metriche 
e quindi la certificazione specifica di pro-
dotto. Abbiamo conosciuto, va detto, degli 
anni di crescita galoppante. Nel ‘98 abbiamo 
iniziato a certificare il primo prodotto Dop, 
il Grana Padano e siamo successivamente 
stati chiamati da molti produttori di eccel-
lenze alimentari desiderosi di tutelare il 
loro patrimonio, che era poi anche quello 
dei consumatori». 
L’intuizione di concentrarsi sull’agroali-
mentare è stata vincente. «Ben presto, lavo-
rando quotidianamente sulla trincea della 
qualità», spiega Maria Chiara Ferrarese, 
Vicedirettore dell’Ente, «abbiamo compreso 
che la qualità dei prodotti e dell’ambiente 
da cui provengono rappresentano un bino-
mio inscindibile che ha impatti sociali ed 
economici molto importanti. Pertanto, ab-
biamo studiato la sostenibilità, anticipando 
le esigenze del mercato, definendo sistemi 
di verifica oggettiva dei requisiti di soste-
nibilità per fornire le necessarie garanzie a 
consumatori e imprese». 
Attraverso il proprio Centro Innovazione, 
Csqa è stato pioniere anche sul fronte della 
rintracciabilità, anche in questo caso antici-
pando la normativa comunitaria in materia. 
Nasce in Csqa, infatti, lo standard “Rintrac-
ciabilità di filiera” poi diventato norma 
Uni e oggi Iso 22005 riconosciuta a livello 
mondiale.

Le dimensioni di questo mercato non sono 
note come meritano. Il Prosciutto di Parma 
è una Dop, per citare un’altra delle eccellen-
ze certificate da Csqa, che vale 2 miliardi di 
euro e dà lavoro a oltre 50 mila persone, 
cinque volte l’Ilva di Taranto, in oltre 4000 
allevamenti.
Il successo dell’azienda è stato dunque do-
vuto alla scelta lucida di essersi specializza-
ti. Ma questa cultura fortemente incardinata 
sull’agroalimentare avrebbe anche potuto 
diventare una gabbia dorata, un soffitto di 
cristallo che avrebbe potuto inibire la cre-
scita. Ed è il rischio che i vertici aziendali 
hanno saputo evitare, individuando una 
loro strategia per la diversificazione coe-
rente, sviluppando servizi aventi sempre il 
focus sul benessere della persona e la qua-
lità della vita: «Dall’agroalimentare siamo 
passati all’ambiente e alla sostenibilità, al 
biologico, ai territori e alle foreste, alla sa-
nità e ai servizi alla persona, fino al mondo 
dell’information tecnology e la cybersecuri-
ty. Una diversificazione perseguita con coe-
renza e – si può dire – quasi per contiguità 
tematica” sintetizzano i vertici di Csqa».
A tutto questo si aggiunge la proiezione 
sui mercati internazionali, a supporto delle 
aziende italiane che esportano il meglio del 
Made in Italy nel mondo con l’apertura di 
sedi dirette estere negli Stati Uniti, in Polo-
nia e in Spagna. 
Da qui il primato di Csqa anche per le pri-
me certificazioni estere, in Indonesia, dove 
sono state certificate le indicazioni geo-
grafiche, due prodotti iconici del maggiore 
stato-arcipelago del mondo, il sale marino L'ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
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Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali 
Dop e lo zucchero di cocco Kulonprogo Co-
conut Sugar. 
«Sia chiaro: nel food stiamo continuando a 
crescere, e non vogliamo certo fermarci! – 
precisa Bonato – ad oggi controlliamo 72 
tra Dop, Igp e Stg italiane, siamo il primo 
ente in Italia e in Europa nella certificazione 
regolamentata del settore agroalimentare. 
Crescere è sempre uno degli obiettivi, nell’a-
groalimentare abbiamo questa leadership 
ma l’attuale 51% della quota percentuale 
del valore della produzione, controllata da 
Csqa, rispetto al totale della produzione 
Dop Igp Stg italiana può arrivare al 60%, 
non di più. Nel food si può lavorare mol-
to bene sulla sostenibilità, anche grazie al 
traino delle catene distributive, che sono 
un motore di cambiamento importante. E 
quindi guardiamo anche al mondo agro-fo-
restale e alla generazione di crediti di carbo-
nio. Oggi il consumatore cerca valori etici e 
valori ecologici. Poi c’è la diversificazione, il 

voler e saper cogliere altre opportunità, che 
è quanto stiamo facendo».
I primi frutti della strategia di diversificazio-
ne settoriale si vedono: con l’ingresso nelle 
compagini societarie di Certottica, che a 
Longarone certifica il 95% della produzione 
dell’occhialeria, in Dolomiti Cert, specializza-

ta nella certificazione dei dispositivi di prote-
zione individuale, con clienti di nome come 
Dainese e in Acs Italia, società leader nella 
certificazione delle professioni. «In sintesi 
– dice il Presidente Perini – lavoreremo per 
incrementare quel 51% di quota nell’agroali-
mentare verso il 60% e far crescere l’attività 
in tutti i possibili settori complementari». 
«Non abbiamo ingredienti segreti per il suc-
cesso” – conclude sorridendo il Direttore 
Generale Bonato – “ma un metodo palese sì 
ed è imperniato su terzietà e indipendenza, 
competenza, specializzazione, formazione, 
ricerca e innovazione continua unite alla 
passione per il nostro lavoro. Abbiamo un 
Comitato di Direzione allargato di 40 perso-
ne e qualcuno, da fuori, non capisce perché. 
È semplice: ci prendiamo la responsabilità, 
e anche la fatica, di confrontarci e decidere 
insieme, poi scatta una condivisione sulle 
strategie e gli obiettivi e tutti i nostri colla-
boratori sono protesi al loro raggiungimen-
to. Un metodo che ci ha sempre dato grandi 
risultati».

IL GRANA PADANO DOP
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conoscono a fondo caratteristiche e deside-
rata della domanda (imprese) e dell’offerta 
(dirigente/manager), con la finalità di provare 
a individuare le cause e le strozzature del di-
sallineamento e, proprio mediante l’ascolto 
diretto degli operatori coinvolti, di prefigura-
re degli elementi di base per la costruzione di 
un sistema delle competenze più efficiente. Ne 
sono scaturite indicazioni concrete anche per 
gli stessi operatori di outplacement: le prime 
tre sono la ridefinizione delle strategie di re-
cruiting, la ridefinizione della mappatura delle 
competenze e ruoli manageriali e la formazio-
ne e aggiornamento relativo ai cambiamenti 
di mercato - correlati alla definizione di stra-

Dal lato della domanda di manager da parte 
delle imprese, ricucire su misura l’offerta di 
lavoro; scegliere efficaci criteri di valutazio-
ne rispetto alle singole vacancy; e posizionarsi 
sul canale del mercato del lavoro congruo alla 
ricerca del candidato da attrarre - aspetti cor-
relati alla capacità da parte delle aziende di 
analisi dei bisogni di competenze, e di utilizzo 
di canali di mercato diversificati puntualmente 
rispetto al tipo di ricerca. Dal lato dell’offerta 
di lavoro da parte degli stessi manager, inve-
ce, analizzare il funzionamento e i bisogni del 

Quasi un’impresa su due non riesce a trovare le figure dirigenziali di cui ha bisogno: 
è quanto emerge da un rapporto di 4.Manager che propone anche suggerimenti operativi

di Riccardo Venturi

ALLA RICERCA DEL MIX DI COMPETENZE

mercato del lavoro territoriali di interesse; 
mappare le competenze e profilare la propria 
candidatura - aspetti legati al sapersi posizio-
nare e profilare all’interno del mercato del 
lavoro di proprio riferimento. Sono i primi tre 
passi che è necessario fare per superare il “Mi-
smatch tra domanda e offerta di competen-
ze manageriali”, che emergono dall’omonimo 
e innovativo rapporto di 4.Manager. Invece di 
limitarsi a scattare una fotografia, come fatto 
da tanti altri studi, il rapporto di 4.Manager 
ha coinvolto le società di Outplacement che 

Le imprese faticano a trovare manager con le skill necessarie 
ad affrontare mercati sempre più sfidanti. Il 76,5% ha difficoltà 
nel reperire le competenze giuste per lo specifico fabbisogno; 
il 42,5% non trova i dirigenti che sta cercando. Il rapporto 
di 4.Manager, l'associazione costituita da Federmanager e 
Confindustria, da cui emergono questi dati non poteva che 
chiamarsi “Mismatch tra domanda e offerta di competenze 
manageriali”. Due i problemi più macroscopici evidenziati 
dall'analisi di 4.Manager. Da un lato ancor più delle hard skills 
mancano le soft, 44% contro il 35,5%, a testimoniare il fatto 
che le aziende cercano sempre più un connubio virtuoso tra le 
due componenti. Dall'altro, in un quadro in rapida evoluzione 
l'offerta fatica a stare al passo di una domanda che cambia 

altrettanto rapidamente. «È il caso, ad esempio, di tutte quelle 
figure “e-leader” nel campo della sostenibilità di impresa a 
360° o delle competenze manageriali per la gestione di sistemi 
cyber-fisici» spiega Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager 
e di Federmanager, «in grado di connettere mondo reale e 
mondo virtuale, fabbrica e singolo consumatore, tecnici e 
macchine, intelligenze biologiche e artificiali. Proprio su queste 
professionalità si manifestano forti squilibri tra domanda e 
offerta di lavoro». Certo il mismatch non si limita alle figure 
manageriali: l’Italia infatti è all’ultimo posto in Europa (31°) 
per l’attivazione delle competenze e al 27° posto sul fronte 
dell’abbinamento delle competenze nel mercato del lavoro 
(Skill Matching).

ECCO COME USCIRE DAL MISMATCH

RINASCITA MANAGERIALE 
– PANORAMICA
• 4.Manager ha messo in campo il nuovo 
progetto di politica attiva del lavoro “RINA-
SCITA MANAGERIALE” al fine di sostenere 
la crescita delle imprese attraverso il ricor-
so alle competenze manageriali e di favori-
re il reinserimento lavorativo dei dirigenti 
industriali inoccupati.
• L’iniziativa ha un duplice obiettivo: incen-
tivare il reinserimento delle figure mana-
geriali nel sistema produttivo e sostenere 
le imprese nella realizzazione dei propri 
interventi di sviluppo. 

• Prevede lo stanziamento di 4 milioni di 
euro sotto forma di rimborso spese per le 
attività di assesment aziendale e ricerca 
e selezione del personale a favore delle 
aziende che assumono un manager inoc-
cupato o lo ingaggiano come Temporary 
manager i 4 settori aziendali considerati 
strategici: innovazione e digitalizzazione, 
sostenibilità, organizzazione del lavoro 
post-Covid ed export.

REQUISITI DI ACCESSO
• Le imprese dovranno essere, al momento 
della presentazione della domanda, in re-

gola con i versamenti annuali a 4.Manager;
• Nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro 
il contratto applicato al manager dovrà es-
sere stato il CCNL Dirigenti Industria
• Il manager contrattualizzato dovrà esse-
re disoccupato (assenza di un rapporto di 
lavoro subordinato) da non più di 24 mesi 
antecedenti alla data di sottoscrizione della 
lettera di assunzione/contratto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. L’impresa in possesso dei requisiti dovrà 
rilevare quali sono le competenze necessa-
rie a soddisfare le proprie esigenze di cre-
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tegie, alla mappatura delle competenze e ruoli 
manageriali, alla formazione e aggiornamento 
per adeguare le competenze ai cambiamenti 
del mercato.
Agli operatori di outplacement è stato ri-
chiesto, inoltre, quali saranno, secondo loro, 
le competenze manageriali (hard e soft) mag-
giormente richieste, da parte delle imprese, 
nei prossimi 5 anni. Ciò ha permesso di indi-
viduare una serie di competenze in relazione a 
cinque aree strategiche:
Sostenibilità e Digitalizzazione. Le aree del-
la sostenibilità e della digitalizzazione sono 
imprescindibili in relazione al contesto attuale 
di innovazione di processo e di prodotto nelle 
imprese e all’attenzione verso i temi dell’eco-
nomia circolare e della Green Economy.
Risorse Umane. L’area delle risorse umane è 
fondamentale per la gestione del cambiamen-
to, derivante non solo dalle esigenze relative 
alla sostenibilità e alla digitalizzazione, ma 
anche dalle nuove strutture aziendali e dalle 
modalità di lavoro da remoto.
Export. L’Export si configura come fattore cri-
tico in relazione al contesto geopolitico attuale 
e le competenze relative ai mercati internazio-
nali possono diventare un elemento chiave per 
la gestione delle problematiche aziendali.
Amministrazione/Finanza. Infine, l’area 
relativa all’Amministrazione/Finanza risulta 
strategica per la gestione delle risorse deri-
vanti dal Recovery Fund e per la conoscenza di 
tutte le fonti di finanziamento aziendali.
Nell’ultimo anno, secondo gli esperti di setto-
re intervistati, si è riscontrata, sicuramente, 
una flessione di mercato, ma questo non ha 
determinato un eccesso di figure manageriali 
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OUTPLACEMENT: 
IL PERCORSO DI 4.MANAGER 
•  Il Ccnl 2019 Dirigenti Industria 
sottoscritto da Confindustria 
e Federmanager ha affidato a 
4.Manager il compito di attuare 
iniziative dedicate alle politiche 
attive del lavoro per incrementare 
l’employability dei dirigenti e 
rafforzare la crescita delle imprese 
attraverso iniezioni di competenze 
manageriali. 
•  Il percorso di outplacement nasce in 
questo quadro normativo ed è attivato 
dalle imprese, a favore dei loro 
dirigenti in uscita, che siano coinvolte 
in processi di ristrutturazione/
riorganizzazione aziendale o che 
comportino la risoluzione del rapporto 
di lavoro per fondati motivi. 
•  I datori di lavoro che applicano 
il suddetto Ccnl sono tenuti al 
versamento di una quota annuale, 
a fronte della quale 4.Manager 
interviene concorrendo alla copertura 
del costo dell’attività di outplacement 
con un contributo di 3000 euro. 
•  La volontà di attivare questo 
percorso deve esplicitarsi all’interno 
del verbale di conciliazione redatto da 
datore di lavoro e  dirigente. 
•  4.Manager ha convenzionato 
società specializzate del settore cui le 
imprese dovranno obbligatoriamente 
rivolgersi per l’attivazione del 
percorso che dovrà avere un costo 
non inferiore a 7.000 euro esente Iva. 
4.Manager concorre alla copertura 
del costo dell’attività di outplacement 
con un contributo di 3.000 euro. 

REQUISITI DI ACCESSO 
Per i datori di lavoro: 
•  Essere in regola con i versamenti 
a 4.Manager (100 euro all'anno per 
dirigente in servizio) 
•  Coinvolti in processi di 
ristrutturazione/riorganizzazione o 
cessazione per fondati motivi 
•  Attivare il percorso esclusivamente 
con le società convenzionate da 
4.Manager ...

presenti, quanto il bisogno per le aziende di un 
manager diverso. Si iniziano a delineare nuove 
figure manageriali: il manager inclusivo, spes-
so citato dagli intervistati. Nascono, in questo 
senso, delle figure ibride, composte da com-
binazioni e riposizionamento di soft e hard 
skills. Si conferma dunque una forte tendenza 
all’aumento dell’importanza delle soft skills. È 
richiesta una leadership (e un approccio) più 
strategica, più previsionale. La leadership, 
anche a distanza, è un’ulteriore novità. Alla 
creatività, già indicata per il passato, si associa 
la capacità di risoluzione nella gestione e di 
adattamento al cambiamento, essere in grado 
di guidare il business, essere flessibili, essere 
capaci di motivare le persone, saper comunica-
re. Non si tratta sempre di competenze soft da 
acquisire, quanto più di frequente di ripensare 
a quelle già possedute dai manager. Si pensi, 
ad esempio, al rapporto diretto che aveva pre 
pandemia con i propri lavoratori, adesso so-
stituito dal lavoro da remoto che necessita di 
una modalità di relazione con le persone in 
maniera diversa. Viene citato nelle interviste 
effettuate un approccio strategico volto ad at-
trarre, trattenere e far crescere la forza lavoro.
Un approccio “data driven” è qualcosa su cui 
tanti, tanti manager hanno necessità di assu-
mere anche un passo diverso e tante organiz-
zazioni effettivamente chiedono un approccio 
di leadership diverso. Si può parlare di una 
leadership più strategica che tattica, perché ef-
fettivamente bisogna avere delle competenze 
molto più da un certo punto di vista previsio-
nali e dall'altra la capacità di trasferire questo 
approccio “data driven” anche alle persone per 
poterle ingaggiare. 

Per approfondire

scita in due modi alternativi:
• Autonomamente, provvedendo ad esplici-
tare, al momento della presentazione della 
domanda, le modalità con cui è stato realiz-
zato tale processo (questa modalità non è 
compresa nel rimborso);
• Attraverso una fase di assesment con 
una delle Società specializzate indicate nel 
sito di 4.Manager.
2. In seguito, l’impresa dovrà avviare la fase 
di ricerca e selezione del personale selezio-
nando uno dei due elenchi presenti sul sito 
di 4.Manager:
• Elenco B se intende assumere il manager 

a tempo indeterminato o determinato (du-
rata non inferiore ai 6 mesi);
• Elenco A se intende assumere il manager 
senza vincolo di subordinazione (durata 
non inferiore ai 6 mesi);
3. A seguito della contrattualizzazione del 
manager, l’impresa potrà presentare do-
manda di rimborso a 4.Manager tramite la 
propria area riservata allegando la docu-
mentazione richiesta e le relative 
fatture.

Per approfondire
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LA PANDEMIA E LA PREOCCUPAZIONE PER 
LA PREVENZIONE. LA NUOVA GEOPOLITICA. 
LO SFORZO DI ACQUISIRE “AUTONOMIA E 
SOVRANITÀ ENERGETICA” QUALE NUOVA 
LINEA POLITICA EUROPEA. LA SFIDA DELLE 
MATERIE PRIME E DEL LORO APPROVVIGIO-
NAMENTO A COSTI RAGIONEVOLI. La risali-
ta dell’inflazione. La marcia a tappe forzate 
verso un’“economia sostenibile”. Il declino 
della natalità e le conseguenze sulla tenuta 
del welfare e dell'in-
dustria. Una sorta di 
“tempesta perfetta” 
che pone forti pres-
sioni a imprenditori e 
manager riguardo alla continuità aziendale. 
«Sette sfide che però possono aprire oppor-
tunità di maggiore diversificazione, maggio-
re efficienza, maggiore attualità dei proces-
si aziendali e produttivi», esordisce Valter 
Quercioli, vice presidente di Federmanager, 
in questa intervista a Economy. 

Come?
Sta agli imprenditori e ai manager reagire 
con spirito positivo e non demordere. Sta 
a noi manager rimboccarci le maniche per 
aiutare i nostri stakeholders più importan-
ti, gli imprenditori, con le nostre energie, 
le nostre competenze, la nostra vicinanza 
umana e professionale.

Perché parla di sfide e non, come la mag-
gior parte dei commentatori, di crisi? 
Perché ritengo che noi manager siamo i mi-
gliori professionisti delle decisioni efficaci, 
dello scientific decision-making, e quindi 

rispetto alle crisi dobbiamo sempre guarda-
re alle nuove opportunità e non ai problemi 
irrisolvibili, dobbiamo farci guidare dal lato 
positivo della situazione e non farci immobi-
lizzare da quello negativo, dobbiamo coglie-
re la sfida e non farci frenare dalle difficol-
tà. Infatti il termine “crisi” deriva dal greco 
κρίσις e significa “scelta, decisione”, che a 
sua volta deriva da κρίνω che significa “di-
stinguere, giudicare”. 

Ma non era il cinese 
a equiparare crisi e  
opportunità?
Anche il termine cine-

se per “crisi”, 危机 (wēijī), indica la contem-
poranea presenza di un pericolo con il primo 
carattere 危 (wēi) e di un punto di svolta con 
il secondo carattere 机 (jī). Quindi l’etimolo-
gia cinese ci dice che la crisi segnala la pre-
senza di un pericolo per il cui superamento 
è necessario svoltare dal percorso che stava-
mo seguendo. Allora, da professionisti dello 
scientific decision-making quali siamo, ripu-
liamo il termine “crisi” dal connotato pessimi-
sta che vorrebbe farci focalizzare sul dolore o 
sull’esito funesto e concentriamoci piuttosto 
sulla sfida che sottende e su come potremmo 
diventare dopo il suo superamento. Le crisi 
esistono sempre e da sempre e sono una delle 
infinite cifre della vita, con le quali dobbiamo 
imparare a convivere riuscendo a cogliere le 
opportunità che esse prospettano. Questa è la 
vera essenza del manager!

Il presidente di Federmanager, Stefano 
Cuzzilla, oggi presiede anche la Confede-

razione italiana dei dirigenti d’azienda. 
Significa avere più forza d'azione?
La Cida raggruppa 10 federazioni di diri-
genti di 7 comparti: agricoltura (Fenda), 
industria & servizi (Federmanager), terzia-
rio (Manageritalia), credito & finanza (sin-
direttivo Banca d’Italia, sindirettivo Consob, 
Fidia), funzione pubblica (Fp-Cida, Saur), 
medici (CimoFesmed), Terzo Settore (Fe-
derazione terzo settore sanità non-profit). 
Complessivamente, parliamo di quasi un 
milione di persone. Ora si apre una nuova 
stagione per la Confederazione, con la pos-
sibilità concreta di poter interloquire più 
efficacemente con il mondo delle istituzioni 

Una "tempesta perfetta" sta mettendo a rischio la continuità aziendale 
delle imprese italiane. «Ma dobbiamo guardare alle nuove opportunità», 

avverte il vice presidente di Federmanager Valter Quercioli

di Marina Marinetti

Cari manager, è ora 
di sguainare il know how

LE NUOVE SFIDE APRONO OPPORTUNITÀ
DI MAGGIORE DIVERSIFICAZIONE,

EFFICIENZA, PUNTUALITÀ DEI
PROCESSI AZIENDALI E PRODUTTIVI

Valter
Quercioli,
vice presidente
di Federmanager
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e della politica, al fine di far valere le istanze 
avanzate dalla dirigenza privata e pubblica.
E a proposito del contratto collettivo?
Dev'essere all’altezza dei tempi. Recupero 
inflattivo, livello retributivo minimo, valo-
rizzazione del merito, diritto soggettivo alla 
formazione, avanzamento sostanziale dei 
diritti sociali ed etici e delle pari opportuni-
tà, politiche attive funzionali alla employabi-
lity interna ed esterna, miglioramento delle 
tutele legali e assicurative, solida e vantag-
giosa bilateralità sanitaria e previdenziale: 
tutti questi sono temi che devono essere 
recepiti in un Ccnl che vogliamo all’altezza 
delle sfide che attendono i nostri manager. 

Mica facile.
Certo sono temi difficili da affrontare in 
una trattativa con i partner datoriali per le 
evidenti ricadute economiche e normati-
ve, però sia i manager che gli imprenditori 

hanno la necessità di poter contare su un 
contratto di lavoro che proietti la vita d’im-
presa in un futuro che è già attualità. Se gli 
imprenditori hanno la visione del futuro 
aziendale e stabiliscono quali siano i miglio-
ri investimenti per realizzarla, se i manager 
sono coloro che mettono a terra tale visione 
rendendo produttivi gli investimenti effet-
tuati, che senso ha non averli soddisfatti, 
motivati e concentrati al 100% sul loro la-
voro? Un Ccnl all’altezza dei tempi è ciò che 
serve oggi, che serve subito.

Anche se il mondo del lavoro sta andando 
verso paradigmi ancora tutti da definire?
Quel che è certo, però, è che la flessibilità è 
diventata un elemento imprescindibile del 
lavoro, anche manageriale, e lo sarà sem-
pre più. Per affrontare le numerose tran-
sizioni professionali che caratterizzano la 
vita lavorativa, per costruire e arricchire la 
propria vita professionale all’interno di or-
ganizzazioni tenute a loro volta a cambiare, 
per inserirsi o anche soltanto mantenersi 
appetibili nel nuovo mercato del lavoro, la 
parola chiave è “politiche attive”. Sulle poli-
tiche attive Federmanager interviene a due 
livelli: territoriale e centrale. Il livello terri-
toriale ha il compito di gestire le richieste e 
le necessità degli iscritti, il livello centrale 
ha il compito di realizzare gli strumenti cui 
gli iscritti possono accedere. Questa delle 
politiche attive è un’area che occorrerà pre-
sidiare maggiormente e rinforzare nel pros-
simo futuro, anche con risorse aggiuntive 
che potrebbero venire proprio dal prossimo 
rinnovo del Ccnl.

Anche il welfare ha il suo peso: lei auspi-
ca un sistema bilaterale efficace e forte-
mente innovativo. Cosa intende esatta-
mente? 
La nostra “galassia” conta ben 17  enti bila-

terali e collaterali , cinque con Confindustria 
(Fasi, Iws, Previndai, Fondirigenti, 4.Mana-
ger), cinque con Confapi (Fasdapi, Pmi Wel-
fare Manager, Previndapi, Fondazione Idi, 
Fondo Dirigenti Pmi), sei di proprietà unica 
Federmanager (Manager Solutions, Praesi-
dium, Federmanager Academy, Cdi Manager, 
Assidai, Vises) e una società consortile (Sel-
da). Questa galassia ha lo scopo di far espri-
mere la professionalità dell’iscritto sul luogo 
di lavoro in tutto il suo potenziale, garanten-
do altresì un’ampia tutela, anche per la sua 
famiglia, rispetto a esigenze di carattere sa-
nitario, previdenziale, assicurativo nonché, 
per il solo iscritto, di tipo formativo e di sup-
porto al riposizionamento professionale. Nel 
futuro per la nostra galassia si pongono una 
sfida e un’opportunità. La sfida consiste nel 
far sì che l’utilità di questo sistema sia am-
piamente riconosciuta dai giovani dirigenti, 
che devono aderirvi convintamente fin dal 
momento della loro nomina. 

E l'opportunità? 
Consiste nel lavorare con le Istituzioni in-
sieme ai nostri partner datoriali, per pro-
muovere una riforma fiscale del welfare 
contrattuale in modo da incoraggiare l’a-
desione soprattutto dei giovani Dirigenti e 
ridurre, per questa via, il carico sul sistema 
pubblico. La nostra Confederazione di ap-
partenenza, Cida, ne sarà il giusto veicolo 
promozionale.

E il cerchio si chiude. 
Federmanager ha di fronte una sfida com-
plessa ed articolata e ne è ben cosciente, ma 
con la sua esperienza di relazioni industriali 
e politiche, il suo radicamento capillare sui 
territori, la sua energia e voglia di suppor-
tare efficacemente le nuove generazioni, è 
senz’altro in grado di farvi fronte e di poter 
affermare: «Se non noi, chi»?

NOI MANAGER SIAMO
I MIGLIORI
PROFESSIONISTI
DELLE DECISIONI
EFFICACI, DELLO
SCIENTIFIC
DECISION-MAKING 
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n Italia esiste uno 'spread' preoc-
cupante quanto quello sui titoli 
di Stato, lo spread formativo di 

genere, su cui è opportuno intervenire, 
come ci ricorda l’Europa, con politiche ed 
interventi idonei a recuperare terreno sul 
fronte delle pari opportunità e della com-
petitività, per portare il nostro Paese ai li-
velli dei principali competitor internazio-
nali. Un divario che, sorprendentemente, 
riguarda anche le 
figure professionali 
più elevate, come i 
dirigenti d’azienda. 
Le donne sono poco 
meno del 20% del totale dei dirigenti in 
Italia (Inps, 2019) e questo dato ci posi-
ziona al di sotto delle medie comunitarie, 
specie con riferimento al management 
operativo. Guardando poi ai dati di Fon-
dirigenti - il fondo di Confindustria e Fe-
dermanager leader in Italia per la forma-
zione continua dei dirigenti - la domanda 
di interventi formativi rivolti alle donne 
manager, sebbene in crescita negli ultimi 
anni, presenta ancora ampi margini di 
miglioramento. Secondo le elaborazioni 
del Fondo, la quota di dirigenti donne 
in formazione sul totale dei dirigenti è 
passata, nell’arco di un decennio, dal 5% 
all’8%, con un incremento apprezzabile, 
ma ancora largamente insufficiente frut-
to, insieme, di un limitato ricorso alla 
formazione da parte del management in 
generale, di una ridotta presenza femmi-
nile nei ruoli di vertice e di una quota 
di dirigenti donne in formazione rispetto 

al totale dei dirigenti in formazione che si 
mantiene proporzionale al livello di ma-
nagerializzazione femminile. 
La lettura dei dati relativi agli strumenti 
di finanziamento gestiti da Fondirigen-
ti conferma, sia l’avvio di un processo di 
progressivo aumento della partecipazio-
ne delle donne dirigenti alle attività for-
mative, sia la lentezza con cui tale proces-
so si compie, e la non uniforme diffusione 

di tali miglioramenti 
(v. tabella). Nell’ul-
timo triennio, l’u-
tilizzo del conto 
formazione (il “bor-

sellino” sempre a disposizione di ciascu-
na azienda aderente per il finanziamento 
dei piani formativi) ha visto un 20,8% di 
partecipanti costituito da donne: in valori 
assoluti, sono stati oltre 20 mila gli uomi-
ni formati, contro le circa 5 mila donne, 
su un totale di 80 mila dirigenti in ser-
vizio nelle aziende aderenti al Fondo. La 
formazione “al femminile” ha riguardato 
soprattutto le grandi imprese, qua-
si il 69%, contro il 28% delle medie 
imprese e il 3% delle piccole. Nello 
stesso periodo gli avvisi (ideati per 
finanziare i piani formativi presen-
tati dalle imprese su temi indicati dal 
Fondo) non sono riusciti a svolgere 
appieno la loro tradizionale funzione 
di riequilibrio, in particolare, a bene-
ficio delle imprese di medie e piccole 
dimensioni: le donne formate sono sta-
te, infatti, poco più del 15% del totale, 
anche qui prevalentemente nelle imprese 

LA QUOTA DI DIRIGENTI DONNE
IN FORMAZIONE SUL TOTALE

DEI DIRIGENTI NEGLI ULTIMI ANNI
È PASSATA DAL 5% ALL'8%

Il nuovo Avviso di Fondirigenti stanzia 1,5 milioni di euro per interventi 
formativi rivolti esclusivamente al management femminile, prevedendo 

specifiche premialità per le Pmi e per le imprese del Mezzogiorno

di Lara Bernardi

Quel gender gap formativo
che penalizza il management

di grandi dimensioni. Infine, emerge con 
chiarezza una specifica criticità territo-
riale: solo il 28% delle imprese che fa for-
mazione al Sud coinvolge in tale attività le 
donne, contro il 46% del Centro e il 35% 
del Nord.
C’è ancora tanta strada da fare, dunque, 
e conviene percorrerla (presto) come 
dimostrano recenti ricerche che confer-
mano l’efficacia e l’utilità per le imprese 
derivanti dall’incremento dell’investi-
mento formativo. Tra queste quella di 
Fondirigenti che - in coerenza con ana-
loghi studi pubblicati da Banca d’Italia 
sui benefici in termini di performance 
ottenuti dalle imprese attraverso la ma-
nagerializzazione – ha promosso l’inda-
gine “La Formazione manageriale delle 
donne: evidenze e impatto sulla produt-
tività” (disponibile on-line sulla Open 
Innovation Library di Fondirigenti). La 
ricerca, basata sui dati reali delle impre-
se aderenti, ha consentito di provare con 
chiarezza che la formazione manageriale 

I

Massimo Sabatini, 
direttore generale 

di Fondirigenti
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ha un impatto positivo sulla produttività 
delle imprese interessate e che le aziende 
che coinvolgono anche le donne manager 
nella formazione ottengono incrementi di 
produttività superiori a quelle che preve-
dono la partecipazione solo degli uomi-
ni: il bonus di produttività è del 9% su-
periore rispetto a chi fa formazione solo 
per dirigenti uomini. Se queste evidenze 
confermano l’utilità dell’investimento in 
formazione al femminile, altre rilevazioni 
e indagini effettuate dal Fondo, attraver-
so progetti di ricerca svolti sui territori 
in collaborazione con le associazioni dei 
soci (Iniziative Strategiche), dedicati al 

tema della diversità e dell’inclusione, fo-
tografano una readiness sulle priorità 
di D&I nei programmi e nei processi di 
apprendimento ancora contenuta: solo 
il 5,82% dei rispondenti ad una survey 
ritiene, infatti, che il Paese sia effettiva-
mente pronto a fare formazione su questi 
temi perché realmente pronto a cambiare 
atteggiamenti e comportamenti.
«Sulla base di queste evidenze - sottoli-
nea il direttore generale di Fondirigenti 
Massimo Sabatini - abbiamo deciso di 
dedicare risorse mirate alla formazione 
delle donne manager. Si tratta di una scel-
ta che va a coprire un’esigenza di grande 
attualità, a cui lo stesso Pnrr dedica un’at-
tenzione trasversale in tutte le missioni, 
oltre ad interventi mirati attraverso la 
Missione 5, dedicata, appunto, a inclu-
sione e coesione. Con questa iniziativa in-
tendiamo utilizzare appieno il ruolo della 
formazione come 'fattore abilitante' delle 
politiche, rafforzando la capacità del Fon-
do di rispondere, dati alla mano, alla do-
manda di competenze che viene dalla so-
cietà e dalle imprese, specie nelle realtà e 
nei territori che ne hanno più bisogno». 
L’intento è, quindi, di aumentare la par-
tecipazione delle donne manager all’at-
tività formativa, per generare impatti 
positivi sulla competitività delle imprese 
e favorire, indirettamente, la manageria-
lizzazione (al femminile) delle imprese. 
Sono queste le ragioni e le priorità che 

hanno portato Fondirigenti a pubblicare 
l’Avviso 2/2022, che stanzia 1,5 milioni 
di euro per interventi formativi azienda-
li rivolti esclusivamente al management 
femminile, dando priorità specifiche alle 
Pmi e alle imprese del Mezzogiorno. L’Av-
viso – i cui termini per la presentazione 
dei piani scadranno il 18 gennaio 2023 
- propone diversi ambiti di intervento, 
di estrema attualità rispetto allo scena-
rio economico-sociale, focalizzandosi 
non solo sui temi maggiormente legati a 
priorità di politica industriale ma anche 
sull’investimento nelle competenze ma-
nageriali necessarie per supportare le 
aziende nella gestione del cambiamento 
organizzativo, produttivo ed economico. 
Le aree di intervento riguardano, infat-
ti, la sostenibilità ambientale e sociale, la 
transizione digitale, la gestione dei rischi 
(rischio energetico, finanziario, sicurezza 
della supply chain, sicurezza dei dati) e 
delle crisi, le competenze per il cambia-
mento e la diversity&inclusion. 
«In tempi non certo facili per imprese e 
lavoratori – conclude Sabatini – l’Avviso 
di Fondirigenti rappresenta un tentativo 
di innescare positive azioni di sistema 
nelle quali pubblico e privato siano fianco 
a fianco nel raggiungere gli obiettivi sfi-
danti che l’Europa ci pone anche in ter-
mini di inclusione e crescita». Lavorando 
insieme - questo è l’auspicio - sarà più fa-
cile ridurre (almeno) lo spread formativo.

LA FORMAZIONE
È IL FATTORE 
ABILITANTE
DELLE POLITICHE
DI DIVERSITY
& INCLUSION
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 Previndai, il Fondo dei dirigenti industriali ha celebrato con il convengo"30+Una finestra sul futuro"
i suoi primi tre decenni di previdenza complementare con lo sguardo rivolto al domani del Paese

di Luisa Leone

PIÙ DI TRENT'ANNI TRA PREVIDENZA E INDUSTRIA

elebrare i 30 anni della previdenza 
complementare in Italia senza guar-
darsi alle spalle ma con gli occhi pun-

tati al futuro. Questo l’obiettivo del convegno 
"30+ Una finestra sul futuro", organizzato da 
Previndai lo scorso 10 novembre a Roma, che 
ha visto la partecipazione di relatori di primo 
piano del mondo della previdenza e dell’eco-
nomia reale: il Presidente di Federmanager, 
Stefano Cuzzilla, il vice Presidente di Confin-
dustria, Alberto Marenghi, ma anche il Presi-
dente Inps, Pasquale Tridico, il direttore Covip, 
Lucia Anselmi, la direttrice del Comitato per 
l’Educazione Finanziaria, Annamaria Lusar-
di. E poi, in una tavola rotonda dedicata a im-
maginare quali investimenti e quali vie per tor-
nare a far crescere l’economia italiana, anche il 
Presidente di Ania, Maria Bianca Farina, quello 
di Borsa Italiana, Claudia Parzani, assieme 
all’amministratore delegato di Webuild, Pietro 

Salini e a quello di Fincantieri, Pierroberto Fol-
giero.  L’introduzione, a cura del Presidente di 
Previndai, Francesco Di Ciommo, ha ripercor-
so i 30 e più anni (32 anni per la precisione) di 
Previndai, che è definito un fondo pre-esisten-
te, proprio perché nato prima della riforma del 
settore, concretizzata 
nel 1993, dopo l’inci-
pit dell’ottobre 1992, 
quando fu emanato il 
decreto legislativo che 
ha dato il via alla realiz-
zazione dell’impalcatura di tutto il sistema. 
Nel suo intervento il Presidente ha ricordato le 
sfide per i prossimi anni, sottolineando che in 
base all'ultimo rapporto Covip, solo il 35% dei 
lavoratori italiani ricorre alla previdenza com-
plementare. L’obiettivo è quindi «attrarre il re-
stante 65% e sbloccare così potenzialità altissi-
me per tutto il sistema-Paese italiano», perché  

ci sarebbero più risorse per i fondi pensione 
come Previndai per reinvestire nell'economia 
reale. Un investimento, quello nell’economia 
italiana che il Fondo dei manager ha già intra-
preso «stando ben attenti, come sempre, a evi-
tare rischi eccessivi». Un pensiero, poi, ai giova-

ni: «Da anni chiediamo 
ai governi una fiscalità 
più favorevole» per i 
contributi previden-
ziali, soprattutto degli 
under 30. Sarebbe 

inoltre necessaria, ha sottolineato Di Ciommo, 
una campagna informativa per spiegare l'im-
portanza della previdenza complementare sin 
dall'ingresso nel mondo del lavoro. 
E proprio ai giovani è dedicato lo studio, pre-
sentato nel corso dell’evento e che sarà presto 
consultabile sul sito Previndai (www.previn-
dai.it), “La previdenza tra 30 anni, quale valore 

C

DA ANNI PREVINDAI CHIEDE
AI GOVERNI UNA FISCALITÀ

PIÙ FAVOREVOLE
PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Due momenti del convegno di Previndai 
"30+ Una finestra sul futuro"
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diamo alla serenità?”. Dal lavoro, realizzato dal 
team di Previndai guidato dalla responsabile 
della Gestione Rischi, Simona Farrotti, e da 
Corrado Scafa, emerge con chiarezza che per 
un giovane di 30 anni il contributo da sborsare 
di tasca propria per ottenere una previdenza 
complementare più consistente (non limita-
ta al versamento del solo Tfr) risulta davvero 
contenuto e spalmato in un arco temporale 
molto lungo. A commentare lo studio, tra gli 
altri, il Presidente Inps 
Pasquale Tridico, 
che ha ricordato: «La 
previdenza si sostiene 
con il lavoro, questo è 
il problema principa-
le, al quale si aggiungono guerra, inflazione e 
denatalità. Il calo demografico è un proble-
ma nella transizione perché oggi vediamo una 
uscita molto forte di lavoratori che non sono 
adeguatamente sostituiti dalle nuove nascite. 
Se non siamo capaci di creare nuove nascite e 
dare loro occasioni di lavoro saremo sempre 
in una situazione di insostenibilità». Secondo 
il numero uno dell’Istituto ciò che serve dav-
vero ai ragazzi è “un salario”: «dobbiamo fare 
in modo che i nostri giovani siano occupati e 
che abbiano occasioni di lavoro. Abbiamo una 
disoccupazione molto forte e un alto tasso di 
giovani laureati che vanno all'estero, questo 
non è solo un problema di incrocio tra doman-
da e offerta di lavoro, c'è anche un problema di 
capacità produttiva». 
Ancora, sulla previdenza complementare, il 
Presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla 

ha sottolineato: «Garantire pensioni sostenibi-
li alle giovani generazioni con il rilancio della 
previdenza integrativa può e deve essere un 
obiettivo perseguibile». Perché «il secondo 
pilastro della previdenza non è mai decollato 
in quanto manca una appropriata educazione 
finanziaria e sono insufficienti gli strumen-
ti che possono incentivare adeguatamente il 
ricorso a questa forma integrativa. Sappiamo 
bene che la pensione non potrà in futuro essere 
totalmente a carico dello Stato e il sistema non 
sarà in grado di far fronte alla spesa pensioni-
stica: nel 2050 il rapporto tra individui in età 
lavorativa e individui fuori dall'età lavorativa 
sarà di uno a uno», ha aggiunto il Presidente di 
Federmanager. 
Sul tema è tornata anche la Presidente di Ania 
(e di Poste Italiane) Maria Bianca Farina, che 
ha ricordato: abbiamo «il dovere di creare un 
futuro adeguato ai nostri giovani, che significa 
assicurare un futuro al nostro Paese». E guar-
dando ai prossimi anni, ha aggiunto: «tutti dob-
biamo dare il nostro contributo, l'Ue ci ha dato 

parecchi finanziamenti 
ma è importante che 
al loro fianco ci siano 
anche delle risorse pri-
vate. Come investitori 
istituzionali dobbiamo 

indirizzare i risparmi che ci vengono affidati 
verso l'economia reale». 
Dal punto di vista delle imprese, rappresen-
tate da Webuild e Fincantieri, fondamentale 
per il futuro dell’Italia sarà non tirarsi indietro 
dagli investimenti necessari e scommettere 
sempre di più sulle competenze. Per creare il 
futuro «dobbiamo investire adesso, i cantieri 
che iniziamo oggi sono il mondo del futuro e 
lì si comincia a capire a cosa servono le infra-
strutture, che non servono solo a dare lavoro 
ma soprattutto a cambiare la vita delle per-
sone. Dobbiamo tirare fuori la capacità di re-
alizzare» i progetti, ha detto l’amministratore 
delegato di Webuild Pietro Salini.  Che è poi 
tornato sul Pnrr: «è fondamentale, sono 210 
miliardi e dobbiamo essere capaci di spender-
li». Infine, per il ceo di Fincantieri, Pierroberto 
Folgiero, «È importante ricominciare dai me-

FRANCESCO DI CIOMMO, PRESIDENTE DI PREVINDAI

A PROPOSITO DI PREVINDAI
Previndai è il fondo pensione dei 
dirigenti industriali, è un ente 
senza scopo di lucro e gestisce un 
patrimonio di oltre 14 miliardi di 
euro. Gli iscritti sono oltre 85 mila 
e il Fondo è attivo nel settore da 
oltre 30 anni. Previndai permette ai 
suoi iscritti di scegliere tra diversi 
tipi di investimento, mettendo 
a disposizione un comparto 
garantito, più prudente, e due 
comparti finanziari, pensati per 
iscritti con un orizzonte temporale 
di partecipazione al Fondo di 
almeno dieci anni. Mentre il 
primo può contare sulla garanzia 
del capitale versato e su un 
rendimento minimo annuo; gli altri 
due, pur implicando un livello di 
rischio maggiore, sono pensati 
per ottenere risultati economici 
più significativi nel medio lungo 
periodo. Previndai permette 
di investire anche in più di un 
comparto contemporaneamente, 
per diversificare il proprio 
salvadanaio previdenziale. 
È possibile ottenere 
un’anticipazione della propria 
posizione per esigenze come 
l’acquisto della prima casa per 
sé e i figli, per spese mediche o in 
caso di inoccupazione prolungata. 
Da qualche anno il Fondo consente 
di iscrivere i familiari fiscalmente 
a carico senza alcuna spesa 
amministrativa aggiuntiva, 
iniziando così a riempire il loro 
zainetto previdenziale affidandosi 
alla professionalità ed esperienza 
di Previndai.  Alla fine della 
carriera lavorativa si potrà 
scegliere tra diversi tipi di rendita, 
da quella certa (5/10/15 anni) alla 
long term care e molte altre. 

stieri, perché per il settore del manifatturiero la 
mancanza dei mestieri è un problema. Aziende 
come Fincantieri si sono salvate dalla deloca-
lizzazione perché sono state abituate ad avere 
competenze distintive, Fincantieri è una specie 
di laboratorio del Paese per capire come fare 
manifattura in Italia e come fare a rilanciarla». 

LA PREVIDENZA SI SOSTIENE
CON IL LAVORO E IL CALO

DEMOGRAFICO È UN PROBLEMA
PERCHÉ OSTACOLA LA TRANSIZIONE
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Networking, fundraising, mentorship: sono i tre pilastri sui quali si regge Liuc Alumni, l'associazione che perpetua 
e incentiva le relazioni tra laureati, e fornisce borse di studio agli studenti meritevoli, della Liuc Università Cattaneo

di Riccardo Venturi

QUELLA BUONA LOBBY FRA EX STUDENTI

nuovi chapter di Londra e New York, 
le attività di networking e mentor-
ship, il fund raising per borse di stu-

dio a beneficio di studenti meritevoli: Liuc 
Alumni, l’associazione che ha come obiettivo 
principale quello di creare un network dura-
turo fra i laureati Liuc, è in piena espansione. 
«La nostra prima attività è il networking» dice 
Alex Alberio, Topic leader for Finance and 
Internationalization e Consigliere di Liuc Alu-
mni, «creare spazi ed eventi dove i laureati, e 
anche chi ha fatto un master o un percorso di 
dottorato alla Liuc, si possano trovare per fare 
un trasferimento di conoscenza a titolo total-
mente gratuito, di natura non strettamente 
accademica bensì professionale». 
Il knowledge transfer a volte si configura 
come mentorship: laureati Liuc che sono in 
una posizione particolare della loro carriera, 
tipicamente Ceo o Cfo, accompagnano gli stu-
denti a muovere i primi passi nel mondo del 
lavoro. L’altra attività prevalente è quella di 
fund raising. «Per due motivi: prima di tutto 
per finanziare questi eventi» spiega Alberio, 
«abbiamo un piccolo bilancio e quindi dobbia-
mo trovare degli sponsor. E poi per finanziare 
borse di studio. Ho 29 anni e sono orgoglioso 
di aver raccolto la mia prima borsa di studio 
per uno studente meritevole della Liuc quando 

ne avevo 28, da un fondo di private equity». 
Il Topic finance guidato da Alberio è il primo 
verticale di Liuc Alumni. «Ci occupiamo di 
creare i momenti aggregativi nella comunità 
finanziaria» precisa Alberio, «questo ha por-
tato all’organizzazione degli ultimi due eventi 
di Liuc Alumni: il primo con Anna Gervasoni, 
Enrico Canu e Luigi Vagnozzi dove abbiamo 
parlato di private equity, e il secondo nel quale 
è stato analizzato l’impatto della crisi sui mer-
cati finanziari con il prof. Massimiliano Serati, 
Andrea Marchi, Andrea Marchi, senior part-
ner e banker presso Allianz Bank, e Vincenzo 
Corsello, Country head Italia di Allianz global 
investor. Tutto nella cornice istituzionale del 
Pirellone». 
Altro obiettivo prioritario dell’associazione è 
quello dell’internazionalizzazione. «Il primo 
chapter all’estero è stato fondato a febbraio 
a Londra nella sede dell’Italian chamber of 
commerce, la camera di commercio italiana» 
racconta il Topic leader for Finance and Inter-
nationalization di Liuc Alumni, «il secondo a 
settembre a New York presso gli uffici di Funa-
ro nell’Empire State Building. Sono sedi istitu-
zionali per noi molto importanti. Siamo riusciti 
a creare un bel seguito soprattutto nella comu-
nità finanziaria a Londra, e sta crescendo an-
che quella di New York. La Liuc sta puntando 

molto sull’internazionalizzazione, è sempre 
stata una punta di diamante dell’università e 
stanno rilanciando, anche aiutandoci nell’or-
ganizzazione dei chapter. La prof Gervasoni 
è per me è un punto riferimento importante 
in questa attività». I chapter sono anche un 
modo per far sentire a casa i laureati Liuc che 
vivono all’estero. «È una sensazione molto bel-
la vedere persone che si ritrovano» racconta 
Alberio, «magari lavorano a Londra da 20 anni 
e non si erano mai incontrati. Alcuni in seguito 
sono anche riusciti a fare business insieme».
Liuc Alumni punta a mettere insieme due mon-
di che sembrano scollegati, quello dei giovani e 
quello dei senior. «Se siamo riusciti a portare 
l’entusiasmo dei giovani ai senior e l’esperien-
za dei senior ai giovani abbiamo raggiunto uno 
degli obiettivi più belli di questa associazione» 
sottolinea Alberio. Tra i prossimi progetti, un 
evento sulla diversity nel mondo della finanza, 
Women in banking. «Vogliamo aumentare il 
numero degli iscritti, attualmente circa duemi-
la, continuare a fare eventi di networking pun-
tando sempre più in alto» assicura il Topic lea-
der, «e continuare la raccolta di borse di studio 
per aiutare gli studenti meritevoli a studiare 
sempre di più e sempre meglio in Liuc».

I

ALEX ALBERIO

L'INAUGURAZIONE DEL CHAPTER LIUC ALUMNI DI NEW YORK 
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cinquantenni al lavoro, in 10 anni, 
sono aumentati di quasi 2,7 milio-
ni e oggi gli over 55 costituiscono il 

20% della forza lavoro in Italia. Sostenere il 
passaggio a nuovi ruoli attraverso la mobili-
tà interna e sviluppare una condivisione in-
teraziendale di competenze chiave sono due 
esempi per fare retention dei talenti senior e 
garantire il passaggio di know-how, patrimo-
nio dell’impresa. È la visione di Intoo, la so-
cietà di Gi Group Holding leader in Italia nei 
servizi di sviluppo e transizione di carriera, 
che ha mappato le competenze chiave degli 
over 55 e i ruoli dove questi possono essere 
impiegati.
«La vera sfida HR oggi sta nella capacità di 
dare sempre alle persone la possibilità di svol-
gere il ruolo che per esperienza, attitudini e 
ingaggio sono più adatte a ricoprire, anche at-
tivando progetti di internal mobility», spiega 
Cetti Galante, Ceo di Intoo. «Con questa fles-
sibilità è possibile valorizzare le competenze 
presenti in azienda, che nelle persone senior 

sono spesso chiave per affrontare le nuove sfi-
de, perché non è questione di età, ma di mind-
set. È una modalità di gestione del capitale 
umano attenta alle persone e allo stesso tem-
po al know-how dell’impresa di cui gli over 55 
sono spesso i maggiori detentori». 
Così, secondo Intoo, un over 55 può: diven-
tare un mentore per 
figure più junior o per 
il successore nel ruolo 
identificato con il giu-
sto anticipo; lavorare 
su progetti innovativi (ad esempio, implemen-
tando attività e processi inerenti il welfare); 
avviare startup su business nascenti dell’a-
zienda; lavorare su progetti di sviluppo orga-
nizzativo riguardanti singole funzioni o interi 
siti; partecipare a programmi di inclusion che 
facilitino la collaborazione tra generazioni 
portando l’esperienza e la conoscenza del me-
todo e acquisendo allo stesso tempo compe-
tenze in ambito digitale (reverse mentoring); 
aderire a percorsi di mobilità interna; svolgere 

PER LE IMPRESE È NECESSARIA
LA LETTURA CONTINUA

DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI
COMPRESE QUELLE NON AGITE

Gli over 55 costituiscono il 20% della forza lavoro in Italia. 
Occorre una nuova sinergia aziende-persone che consenta 

di mantenere la competitività delle une e la spendibilità delle altre

di Paola Belli

Nuovi ruoli cercansi
per "vecchi" lavoratori

una stessa funzione per più realtà (in modalità 
fractional), in caso di competenze verticali o 
manageriali molto spiccate.
Preservare il know-how dell’impresa e piani-
ficare con cura i tempi per trasferirlo corret-
tamente è infatti fondamentale per evitare di 
mettere a rischio la competitività aziendale; 
specie in settori con importante presenza di 
ruoli ad alto contenuto specialistico, tecnico 
e scientifico, come il farmaceutico, l’automo-
tive, il finance, l’assicurativo, la cantieristica, 
l’aeronautica, lo shipping. I succession plan in 
questi casi sono fondamentali.  
«Per le imprese è il momento di cogliere la sfi-
da e la cultura della long-term employability, 
ovvero della lettura continua delle competen-
ze dei dipendenti, valutando anche quelle non 
agite nel ruolo attuale», sottolinea Alessan-

dra Giordano, diret-
tore Employability e 
Career Development 
di Intoo. «In questo 
modo si stimola la po-

polazione a esprimere al meglio tutte le skill 
possedute, avendo sempre più spesso la possi-
bilità di trovare nuovi fit su ruoli in evoluzione 
all’interno dell’azienda, senza ricorrere all’e-
sterno. Al tempo stesso è fondamentale che il 
singolo si adoperi per mantenersi employable 
impegnandosi su tre cardini principali: la con-
sapevolezza riguardo la propria professionali-
tà e le skill differenzianti, la responsabilità di 
agire per ridurre i gap e per gli opportuni mi-
glioramenti e rafforzamenti a livello personale 
e professionale, facendosi carico della propria 
crescita e del proprio sviluppo e, infine, la pro-
attività nel mettere in atto le azioni necessarie 
a ritrovare  la rispondenza ai nuovi bisogni e ai 
valori dell’azienda. Fondamentale, quindi», 
conclude Alessandra Giordano, «accogliere 
progetti di mobilità interna e di cambiamen-
to, a qualunque età, chiedendosi anche quali 
competenze maturate nella vita personale 
potrebbero essere riportate nel lavoro. La di-
scontinuità è la cifra del mercato con cui con-
vivremo sempre più e occorre essere sempre 
aperti e dinamici, accogliendo il cambiamento 
ed esplorando nuove strade».

I

ALESSANDRA GIORDANOCETTI GALANTE
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asta ipocrisie, fine dei paradossi. Del 
resto, ora c’è anche l’apertura del neo 
ministro all’Ambiente e alla Sicurezza 

energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «Sul nu-
cleare siamo favorevoli alla sperimentazione 
di quello di nuova ge-
nerazione per far fron-
te alla crisi energeti-
ca», ha detto durante 
il Forum Automotive di Milano. E comunque, 
da quando l’energia da atomo è entrata nella 
Tassonomia europea delle fonti sostenibili, 
questa fonte priva di emissioni nocive, capa-
ce di generare energia abbondante, in modo 
continuo, senza emettere gas serra, è tornata 

a essere una legittima opzione. Specie ora che, 
con la guerra in Ucraina, l’emergenza degli ap-
provvigionamenti del gas spinge a riaccendere 
le centrali a carbone, rilanciare gli investimenti 
sulle infrastrutture del gas, valorizzare le risor-

se fossili interne. Altro 
che green deal. E allo-
ra? «È arrivato il mo-
mento di riesumare il 

nucleare», dice Umberto Minopoli, presiden-
te dell’Associazione Italiana Nucleare, auto-
re di “Nucleare, Ritorno al Futuro” (Guerini e 
associati). «Stop alle storielle di ambientalisti 
talebani e alcuni partiti, secondo le quali l’e-
nergia da atomo in Italia sarebbe stata bandita 

B
di Cinzia Ficco

STA ESPLODENDO
LA QUESTIONE NUCLEARE

Da quando l’energia da atomo è entrata nella Tassonomia europea delle fonti sostenibili, è tornata a essere 
una legittima opzione. Cerchiamo allora di chiarirci le idee, facendoci aiutare da chi conosce bene la materia
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dalla volontà popolare (referendum del 1987 
e del 2011) e non da chi  ha sempre appoggia-
to il ricorso agli idrocarburi. Ricordiamoci che 
nel giugno del 1986, a due mesi dall’incidente 
di Chernobyl, il Parlamento italiano decise di 
rimettere in discussione il Piano Energetico 
Nazionale, approvato 6 mesi prima».
In compenso, l’Italia compra energia nucleare 
generata a pochi chilometri dai propri confini. 
Confonde tossicità e radioattività, gli effetti di 
una centrale atomica con quelli di una bomba 
atomica e crede che la ricerca sia ferma ai tem-
pi di Chernobyl. «In tutto il mondo» aggiunge 
l’ex presidente del CdA di Ansaldo Nucleare «si 
continuano ad aprire nuove centrali nucleari, 

si costruiscono nuovi reattori, si progettano 
strutture di sicurezza a prova di errori umani 
(Chernobyl) o catastrofi naturali (Fukushi-
ma). Il nostro Paese, che era la terza potenza 
nucleare del pianeta, invece, ha fermato tutto 
e cominciato a comprare da altri l’energia ne-
cessaria. Solo una percentuale minima del suo 
fabbisogno è coperta dalle fonti rinnovabili. 
Per il resto il gas viene dalla Russia, il petrolio 
dagli arabi, il nucleare dai francesi e dagli sviz-
zeri. Con un mix sballato: 41% di gas, quasi 
totalmente importato, 34% dal petrolio, il 19% 
dalle fonti rinnovabili, di cui solare e eolico 
ammontano al 6%. Ma 
l’aumento dei prezzi 
del gas e la guerra ci 
obbligano a rivedere il 
nostro mix energetico 
e soprattutto, i pregiudizi sul nucleare».
Oggi, stando all'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (Iaea), sono operativi 441 
reattori nel mondo e altri 54 sono in costruzio-
ne. «Il 21 dicembre 2021 si è avviato il reattore 
nucleare di Olkiluoto 3 in Finlandia. È il primo 
reattore nucleare dopo una stasi costruttiva di 
quasi venti anni. Con i suoi 1600 megawatt di 
potenza energetica, sarà il più potente d’Euro-
pa, aumentando del 14% l’elettricità del Pae-
se.  A febbraio scorso, Macron ha annunciato 

Fondata nell’estate del 2021 da 
Stefano Buono (Ceo), Elisabeth 
Rizzotti (Coo, managing director 
per l’Italia) e Luciano Cinotti 
(Chief scientific officer), punta 
a generare energia elettrica 
in modo sicuro, sostenibile e 
pulito. Si tratta della Newcleo, 
con sede a Londra e un centro 
di ricerca e sviluppo a Torino, 
che ha raccolto in totale 400 
milioni di euro in due round 
nel giro di pochi mesi. Conta 
circa 150 dipendenti distribuiti 
tra Italia (Torino, Brasimone e 
Bologna), UK (Londra) e Francia 
(Lione). Di preciso, su cosa sta 

lavorando? «Sarà un progetto 
di medio periodo (7 anni) e  
punta a disegnare e costruire 
un reattore veloce raffreddato 
al piombo (Lead Fast Reactor) 
- spiega Buono, una laurea 
in Fisica, allievo di Carlo 
Rubbia, ex amministratore 
delegato e membro del cda 
di Advanced Accelerator 
Applications -. Utilizzerà  
come combustibile nucleare 
all’interno del reattore, 
al posto del tradizionale 
uranio, il Mox: un carburante 
ottenuto dalla ricombinazione 
del plutonio e dell’uranio 

impoverito (noti come ‘scorie 
radioattive’), prodotti dalle 
centrali nucleari esistenti. 
Questo consente di far fronte 
alle problematiche più tipiche 
del nucleare tradizionale: 
introduce sistemi di sicurezza 
passiva estremamente 
efficaci, consente di usare il 
combustibile in modo molto 
più efficiente rispetto a 
quanto avviene nei reattori 
tradizionali, riduce i costi e 
tempi di costruzione, permette 
la chiusura del ciclo del 
combustibile attraverso 
il riutilizzo delle scorie più 

pericolose, elimina la necessità 
di depositi geologici per il loro 
smaltimento e potenzialmente 
rende non necessario minare 
nuovo uranio per decine, 
se non centinaia di anni. Il 
progetto di accoppiare un 
acceleratore di particelle ad un 
reattore sottocritico, così come 
il possibile utilizzo del torio, 
verranno successivamente 
e non sono il focus attuale 
dell’azienda». Le resistenze 
al nucleare sono tante, però. 
«La scelta della Commissione 
Europea di includere certi 
tipi di nucleare, come quello 

il programma nucleare dell’Edf francese: 6 
nuovi rettori Epr da 1600 MW, altri 8 proposti 
in aggiunta, il prolungamento a 50 anni delle 
centrali esistenti, lo sviluppo del nuovo piccolo 
reattore francese Smr, il Nuward». Che poi è 
l'abbreviazione di Nuclear Forward. Le grandi 
centrali di oggi sono diverse da quelle del pas-
sato: «L’agenzia atomica», chiarisce Minopoli, 
«distingue i reattori pronti al dispiegamento, 
quelli alla fase finale della progettazione (small 
reactors), quelli del dopo 2040 (fast reactors), 
cioè della quarta rivoluzione. La ricerca, la pro-
gettazione e l’ingegneria stanno proponendo 

impianti nuovi, diver-
si, piccoli e sicuri, che 
durano cent’anni, più 
economici. Questi pro-
ducono non solo elet-

tricità, ma anche calore per scaldarci, da uti-
lizzare nell’industria, per produrre idrogeno o 
desalinizzare l’acqua. E mentre la ricerca avan-
za, si avvicina un altro grande salto di qualità. 
Si passerà dalla fissione, alla fusione nuclea-
re, che non produce rifiuti. Il Regno Unito ha 
annunciato di recente la decisione di investire 
2 miliardi di sterline nella fusione. Come il Ca-
nada. Giappone, Corea e India corrono, gli Usa 
sono concentrati sull’inerziale e il magnetico».
Ridare dignità al nuovo nucleare per Minopoli 

IL NUCLEARE DI QUARTA GENERAZIONE (QUASI TUTTO) MADE IN ITALY

NEL MONDO, STANDO ALL'IAEA,
ATTUALMENTE SONO OPERATIVE

441 CENTRALI NUCLEARI
E ALTRE 54 SONO IN COSTRUZIONE

UMBERO MINOPOLI
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sarà importante anche in altri campi: la super-
conduttività, la medicina nucleare, la crioge-
nia, gli utilizzi spaziali, l’industria dei materiali.
I prossimi passi necessari? «Riaprire al nu-
cleare di terza generazione (reattori avanzati 
disponibili oggi, innovati nella sicurezza ed ef-
ficienza), partecipare alla costruzione di nuove 
centrali  e piccoli reattori, entrare con le nostre 
imprese nei modelli competitivi del nucleare 
avanzato (a cominciare dagli Smr, i reattori di 
piccola taglia), valorizzare i progetti italiani, 
che ci sono nella famiglia dei reattori di quarta 
generazione, riammettere le tecnologie nucle-
ari, a partire da quelle medicali a quelle indu-
striali e del trattamento dei rifiuti radioattivi, 
difendere e valorizzare la presenza italiana 
nella fusione nucleare e predisporsi sin da ora 
a localizzare in Italia i primi dimostratori (im-
pianti allacciati alla rete elettrica), costruire 
finalmente il Deposito Nazionale dei rifiuti 
radioattivi (compito affidato alla Sogin, prima 
controllata da Enel poi dal Ministero dell’Eco-
nomia) con l’annesso Parco tecnologico, che 
potrebbe diventare un centro di competenze». 
Peccato che siamo ancora in attesa del nulla 
osta ministeriale alla pubblicazione della Car-
ta Nazionale delle Aree Idonee prediposta da 
Sogin. Solo dopo la pubblicazione potrà final-
mente avviarsi il processo di localizzazione del 

Deposito Nazionale, che ospiterà due struttu-
re: una definitiva per lo smaltimento dei rifiuti 
di bassa attività, l’altra provvisoria per i rifiuti 
di media ed alta attività. Tra prodotti di decom-
missioning - circa il 60% «solo perché abbia-
mo deciso il decommissioning immediato di 
4 centrali e 7 impianti nucleari, un fatto inedi-
to» - e di altri processi medicali, industriali, di 
ricerca (il 40%) si prevede che siano circa 95 
mila metri cubi di rifiuti che saranno conferiti 
al Deposito Nazionale. «Rimettiamo le lancette 

indietro e non facciamoci scudo con la scusa 
dei costi alti», invita Minopoli. «L’associazione 
che presiedo ha fatto una proposta: investire 
(per esempio, come consorzi di utilizzatori) 
sulle centrali nucleari in costruzione ai nostri 
confini (potenziamenti di quelli esistenti)».
E la paura della radioattività? «È una questio-
ne di dosaggio. Ogni anno, ciascun cittadino 
riceve dall’ambiente circa 2,4 millisievert. A 
Ramsar, in Iran, gli abitanti ricevono dalla na-
tura 260 mSv l’anno. Roma è più radioattiva 
di Tokyo, Pozzuoli, con i suoi campi Flegrei, 
lo è più di ogni altra zona d’Italia». La stessa 

da giocare nella transizione 
energetica. È l’unica fonte 
programmabile e continua 
(diversamente dalle altre 
rinnovabili ‘tradizionali’) in grado 
di produrre grandi quantità di 
energia senza emissioni di CO2 
ed in maniera completamente 
sicura». Quanto al Deposito 
nazionale, «è un problema 
politico. Gli scienziati hanno 
risolto il problema della gestione 
delle scorie già da molti anni 
e non rappresentano alcun 
rischio per la salute. Aggiungo 
che reattori come i nostri 
sono in grado di bruciare le 

scorie più pericolose, di fatto 
eliminando, sul lungo periodo, 
la necessità di depositi geologici 
per la gestione delle scorie». 
A proposito di politica: «Prima 
che il nucleare possa tornare 
in Italia, la politica deve fare il 
suo corso e accompagnare i 
cittadini ad accettare questa 
forma di energia straordinaria, 
che purtroppo ha sofferto di 
una pessima pubblicità, spesso 
ingiustificata. Quando il Paese 
sarà pronto, noi ci saremo. 
Intanto continueremo ad 
assumere i moltissimi ingegneri 
nucleari che le università 

italiane non smettono di 
formare in modo eccellente e 
che, purtroppo, riescono spesso 
a trovare lavoro solo all’estero». 
I prossimi step? «Entro cinque 
anni costruiremo al centro Enea 
sul Lago Brasimone il nostro 
precursore, un reattore non 
nucleare (alimentato quindi 
ad energia elettrica), che ci 
consentirà di testare tutti i 
sistemi dei successivi reattori 
nucleari. Svilupperemo, in 
partnership con Orano, anche 
un impianto per la produzione 
di Mox da utilizzare nei nostri 
reattori».

Orvieto, fa sapere l'ingegner Massimo Burbi, 
divulgatore scientifico sui social e sul sito del 
Comitato Nucleare e Ragione - il cui motto è 
"è più facile rompere un atomo che un pregiu-
dizio - è radioattiva per via del tufo. Persino il 
nostro corpo è radioattivo per via delle disinte-
grazioni (8 mila al secondo) di atomi radioatti-
vi nei nostri organi e tessuti. La radioattività è 
presente nella sabbia, nei muri delle case, nei 
materiali con cui pavimentiamo le nostre abi-
tazioni, nella pioggia, nell’aria che respiriamo, 
nel cibo: «Pensiamo alle banane, anche quelle 
mediamente radioattive, per via del potassio 
che contengono», continua Burbi, che aggiun-
ge: «L’inclusione nel nucleare nella tassonomia 
verde dell’UE riconosce che questa tecnologia 
è una delle chiavi per abbattere le emissioni. 
I kWh non sono tutti uguali. Un kWh prodotto 
con il gas immette in media in atmosfera 490 
grammi di CO2 equivalenti, con il carbone que-
sti grammi diventano 820, con il nucleare si 
scende a 12, praticamente gli stessi dell’eolico, 
che sono 11. I reattori di quarta generazione 
saranno in grado di usare come combustibile 
quelle che oggi chiamiamo scorie, ma già le 
centrali oggi funzionanti hanno un record di 
sicurezza molto migliore rispetto a quelle a 
combustibili fossili e i dati sul clima ci dicono 
che non possiamo più aspettare».

I fondatori di NewCleo Stefano Buono, 
Luciano Cinotti ed Elisabeth Rizzotti

che stiamo sviluppando noi, 
nella Tassonomia delle attività 
sostenibili, conferma che il 
nucleare ha un importante ruolo 

I GENERATORI DI QUARTA GENERAZIONE
SARANNO IN GRADO DI UTILIZZARE

COME COMBUSTIBILE QUELLE
CHE OGGI CHIAMIAMO SCORIE
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a grande corsa della finanza agli 
investimenti Esg - 645 miliardi 
di dollari di emissioni nel primo 

semestre del 2022, stando alle ultime stime 
dell'Institute of International Finance - 
rischia d'infrangersi contro la miopia di chi 
associa la sostenibilità esclusivamente al 
climate change. Il problema è quella "g" di 
governance in chiusura dell'acronimo, figlia 
di un Dio minore - parrebbe - rispetto alle 
ben più nobili questioni del climate change. 
Così, le società di rating stanno alzando la 
posta. 
Il 19 ottobre scorso, per esempio, Standard 
Ethics ha assegnato un outlook negativo a 
McDonald’s Corporation, peraltro confer-
mando il Corporate Standard Ethics rating 
già assegnato, “E+”, equivalente a "insuffi-

ciente", decisamente poco incoraggiante. 
Ma la sostenibilità ambientale non c'entra: 
la valutazione da parte di Standard Ethics 
tiene in considerazione, tra gli altri aspetti, 
fattori come la qualità e la standardizzazio-
ne della reportistica extra-finanziaria, l’at-

tuazione di politiche fiscali in linea con l’Oc-
se, l’attenzione rivolta alla governance della 
sostenibilità a partire dagli organi apicali, 
con riferimento, ad esempio, all’adozione 
dei principi di parità di genere e interna-
zionalità nel consiglio di amministrazione. 
E mancate implementazioni in questi ambi-

ti - soprattutto nel caso di aziende di grandi 
dimensioni con impatti Esg su larga scala 
– conducono a valutazioni più conservative 
da parte degli analisti. 
Certo, la questione ambientale è il tema più 
facile da comunicare e quello meno insidio-
so da trattare. Eppure, andrebbe associato 
con altrettanta forza ad argomenti come 
quelli della trasparenza e buon governo, 
quello dei diritti individuali «e, tra essi, 
quello del diritto alla parità di genere è si-
curamente uno tra i più significativi», spiega 
a Economy Jacopo Schettini Gherardini, 
Ceo e Direttore Ufficio Ricerca di Standard 
Ethics. Che su questo tema ha una metodo-
logia di analisi che va diritto al punto esami-
nando questioni cruciali: «Il primo ambito 
di valutazione è la composizione del consi-
glio di amministrazione e a seguire la com-
posizione del management». 
Nella propria ventennale attività di emis-
sione di rating, l’agenzia ha notato di come 
sia statisticamente rilevante la correlazio-
ne tra la presenza di donne all'interno del 
consiglio di amministrazione e le politiche 
di genere che poi vengono in concreto effet-
tuate. «Da sempre l’agenzia usa un punto di 
punto di cut off semplice, a tratti spietato: 
ci deve essere la parità», sottolinea Schet-
tini Gherardini. «Anche se abbiamo delle 
legislazioni molto avanzate, come quelle 
europee, che richiedono una quota minima 
del genere meno rappresentato, la parità è 
per Standard Ethics il vero discrimine. Do-
potutto, se è vero – come è vero – che è il bo-
ard aziendale la testa dell’azienda, allora è lì 
che si deve realizzare l’azione più virtuosa. 
Inutile dire che vi sono importanti aziende, 
spesso orientali, che si dicono sostenibili 
perché praticano politiche green, e poi non 
hanno una sola donna nel CdA o ad alti livel-
li dirigenziali».   

L

SE IL BOARD RAPPRESENTA
LA TESTA DELL'AZIENDA

È LÌ CHE SI DEVE REALIZZARE
L'AZIONE PIÙ VIRTUOSA

Il 19 ottobre Standard Ethics 
ha assegnato un outlook negativo 
a McDonald’s Corporation

Pur dichiarandosi "sostenibili" e rivolgendosi al mercato dell'Esg investing, 
le aziende trascurano la questione della gender equality. L'ultimo caso? Quello 

di Mc Donald's, che ha ricevuto da Standard Ethics un outlook negativo

di Marina Marinetti

Occhio alla (dis)parità
ne va del vostro rating
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Poi ci sono le questioni fiscali: «Appare del 
tutto evidente come non abbia molto senso 
mettere a terra delle politiche ambientali se 
poi le nuove generazioni vengono private di 
importanti risorse economiche che possono 
provenire da una corretta fiscalità. Risorse 
utilizzabili anche per ridurre disparità, con-
sentire formazione e scolarizzazione, faci-
litare l’accesso digitale ed altro», evidenzia 
il Ceo di Standard Ethics. «Anche in questo 
caso, le grandi corporation non sempre 
includono il tema al vertice delle proprie 
priorità, sia per un approccio alla sosteni-
bilità piuttosto autoreferenziale, sia perché 
l’azionista di breve termine è alla fine, per 
le grandi quotate, la prima preoccupazione. 
Una miopia che anche banchieri centra-
li ed economisti temono e che chiamano 
shortermismo. Anche su questo fronte si 
notano gravi storture. Non sono infrequen-
ti società con sedi in paradisi fiscali, senza 
donne nel board, le quali non esitano a defi-
nirsi sostenibili solo perché si occupano di 
energie rinnovabili». Ovviamente, avranno 
uno Standard Ethics Rating basso e coeren-
te alla loro impostazione». 
Il caso di Mc Donald's insegna che l’atten-
zione rivolta alla governance della sosteni-
bilità a partire dagli organi apicali diventa 
un fattore fondamentale per avere un buon 
rating Esg. «McDonald’s è sicuramente una 
impresa che, come altre, sta facendo sforzi 
significativi verso la sostenibilità. La valu-
tazione conservativa che ne da Standard 
Ethics va però inquadrata a livello più ge-
nerale, perché riguarda il tema delle gran-
di corporation», continua Jacopo Schettini 
Gherardini. «Dalle osservazioni e dall'ana-
lisi effettuate dall'ufficio ricerca di Stan-
dard Ethics nel corso di questi anni, emer-
ge chiaro dai rating emessi (e dalle note 
ufficiali pubblicate a corredo del rating) 

come le grandi corporation internazionali 
abbiano un approccio alla sostenibilità per 
lo più incentrato sulle questioni ambientali 
di facile comunicazione e appaiono più ti-
mide nell'affrontare questioni altrettanto 
spinose ed importanti che compongono la 
nozione di sostenibilità a detta delle or-
ganizzazioni internazionali come le Nazioni 
Unite, l’Ocse o l’Unione Europa. Questioni 
che appaiono meno facili da trattare e, non 
nascondiamolo, anche meno redditizie in 
termini di comunicazione e marketing».
Touché. Anche nel febbraio 2020 Standard 
Ethics aveva portato da stabile a negativo 
l'outlook di una grande corporation - in 
quel caso Adidas - invitandola a introdur-
re di elementi innovativi a livello apicale e 
nella parte alta del sistema di governance, a 
partire dalla parità di genere e proseguen-
do con forme più rappresentative delle 
principali aree geografiche di produzione. 
L'outlook negativo ad Adidas è stato rimos-

so solo nel maggio di quest'anno, invitando 
comunque la società a "una più rigorosa 
osservanza dei principi di parità di genere 
e internazionalità all'interno dell'alta diri-
genza". La via verso la sostenibilità è lunga 
e tortuosa, «ma la sostenibilità, se ricerca-
ta secondo i criteri corretti, stabilisce am-
biti di azione ed obiettivi da perseguire 
secondo gerarchie che non dipendono 
dalle visioni del futuro che hanno le cor-
poration, ma dalla necessità di adeguarsi 
a degli obiettivi globali», avverte Schettini 
Gherardini. «D'altronde, se si parla di so-
stenibilità si parla del pianeta e delle future 
generazioni e per quanto una azienda sia 
importante, la definizione di cosa sia più o 
meno sostenibile non spetta loro, come non 
spetta a un fondo di investimento. Piut-
tosto spetta a quelle organizzazioni a cui 
stati e i cittadini delegano le grandi scelte 
sul futuro, sul proprio futuro. Ma la que-
stione su chi debba decidere, anche se le 
deleghe sono chiare, viene spesso messa in 
discussione non solo dagli interessi azien-
dali, ma anche dal comprensibile desiderio 
che molti importanti imprenditori hanno 
di porsi come ispiratori visionari, a tratti 
messianici».

ECONOMY, ANZI... 

Nel 1995, sulla scia della 
Conferenza Mondiale 
sulle donne di Pechino, 
nasceva il Ministero 
per le pari opportunità, 
senza portafoglio ma con 
tante buone intenzioni. 
Sono passati 27 anni. Nel 
2011 entrava in vigore la 
legge Golfo Mosca,con le 
famigerate quote rosa nei 

board. Sono passati 11 
anni. Nel 2030 l'Onu vuole 
raggiungere l'uguaglianza 
di genere. Mancano 7 anni. 
Ecco perché da Economy 
è nato Herconomy: 
reportistica specifica, 
affiancamento alle 
imprese, eventi itineranti 
sul territorio, partnership 
prestigiose. E contenuti.

Jacopo Schettini Gherardini, 
Ceo e Direttore Ufficio Ricerca 
di Standard Ethics
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“LA NOSTRA AMBIZIONE È SOSTITUIRE OVUN-
QUE E COMPLETAMENTE LE SIGARETTE TRA-
DIZIONALI CON PRODOTTI INNOVATIVI SENZA 
COMBUSTIONE PER TUTTI QUEI FUMATURI 
ADULTI CHE ALTRIMENTI CONTINUEREBBERO 
A FUMARE.  Per raggiungere questo obiettivo, 
sviluppando prodotti innovativi senza combu-
stione, dal 2008 il nostro gruppo ha investito 
più di 9 miliardi di dollari”, dice Tommaso Di 
Giovanni, Vice President Market Activation 
and Support della Philip Morris International. 
Questi 9 miliardi hanno portato a un grande 
successo commerciale, Iqos, e allo sviluppo di 
diverse piattaforme di prodotti innovativi che 
eliminano la combustione. Ma il passaggio 
dalle vecchie sigarette a combustione ai nuovi 
prodotti sta già determinando secondo diverse 
analisi un crollo nel mercato del tabacco con-
venzionale. Per questo Philip Morris insiste, ed 
ha appena lanciato una “nuova generazione” di 
Iqos, dal nome specifico di “Iluma”, che rappre-
senta un passo avanti ulteriore nella funziona-
lità di questo strumento.

Insomma, Di Giovanni: secondo voi, visto 
che gli esseri umani hanno sempre fumato 
e continuano a farlo, è meglio convincerli a 
fumare prodotti potenzialmente meno noci-
vi che proibire del tutto il fumo?
Il proibizionismo è sempre stato fallimentare. 
Paesi come Panama, Messico e Brasile hanno 
proibito i prodotti a rischio ridotto, ma poi le 
sigarette elettroniche vengono vendute clan-
destinamente in abbondanza. Noi diciamo: c’è 
un’innovazione utile, valutiamola, usiamola. 
L’obiettivo del danno zero è il gold standard, 
ma difficile da raggiungere. Nel mondo ci sono 
ancora 1 miliardo di fumatori. Queste persone 
meritano un approccio pragmatico e soluzioni 
ragionevoli che li allontanino dalle sigarette. La 

soluzione migliore, lo dimostrano tutte le ricer-
che scientifiche indipendenti, è senza dubbio 
quella di smettere del tutto di usare qualsiasi 
prodotto contenente tabacco o nicotina. Ma 
chi non smette dovrebbe avere informazioni 
accurate sui prodotti senza combustione. Sia-
mo convinti che essi possano integrare, e non 
sostituire, le politiche di prevenzione e cessa-
zione, come sta già avvenendo in alcuni Paesi 
del mondo come il Regno Unito, la Svezia e gli 
Stati Uniti.

Ma nessuno autorizza la pubblicità dei vostri 
prodotti!
E siamo i primi a non chiederlo! Vogliamo solo 
che i fumatori abbiano accesso ad un’informa-
zione accurata sulle differenze tra prodotti che 
bruciano e prodotti che non bruciano. Alcuni 
Paesi stanno adattando il principio di riduzio-
ne del danno da fumo. Oltre ai casi che le citavo 
prima, in Nuova Zelanda una vecchia legge dei 
primi Anni 80 proibiva i prodotti smoke-less 
per proibire in realtà lo snus, il tabacco per uso 
orale. Abbiamo lanciato Iqos e dopo una prima 
fase di stop la normativa è stata aggiornata, con 

una nuova legge che restringe di più le leggi 
sulle sigarette ma lascia più spazio alla comu-
nicazione dei prodotti a rischio ridotto come le 
sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco ri-
scaldato, mentre varie associazioni hanno lan-
ciato vere e proprie campagne per incoraggiare 
chi non smette di fumare a passare ai prodotti 
senza combustione. Il ministero della Salute 
neozelandese insieme ad alcune associazioni 
ha lanciato una campagna che incoraggia chi 
non smette a passare a prodotti senza combu-
stione. 

Quindi qualcosa sta cambiando, in meglio?
Ci sono tanti altri Paesi che nel corso del tem-
po stanno aggiornando il proprio sistema 
normativo per tenere conto delle nuove tec-
nologie. Il primo furono gli Usa, con la Fda che 
istituiva la categoria dei ‘prodotti del tabacco 
a rischio modificato’. Nel 2014 anche l’Unione 
Europea ha distinto le diverse categorie di 
prodotto. La Gran Bretagna è stata tra i primi 
a incoraggiare le sigarette elettroniche e oggi 
il 30% dei fumatori è passato alle sigarette 
elettroniche.

L'obiettivo di Philip Morris è di abbandonare le sigarette a combustione il prima possibile. Intanto, 
sono già 20 milioni i consumatori che hanno adottato la Iqos. Intervista a Tommaso Di Giovanni

di Sergio Luciano

VIETATO FUMARE... MA È PERMESSO INNOVARE

TOMMASO DI GIOVANNI

IL PROIBIZIONISMO
HA SEMPRE
PRODOTTO
EFFETTI OPPOSTI
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I vostri detrattori sostengono che le sigaret-
te elettroniche e senza combustione frena-
no il processo di abbandono spontaneo del 
fumo classico…
L’Organizzazione mondiale della sanità dice 
che nel 2025 ci sarà nel mondo più o meno lo 
stesso numero di fumatori di oggi. Ci sarà sem-
pre un numero di fumatori che non smette, 
ecco, per questo le alternative servono. La logi-
ca del rischio ridotto è quella giusta.

Dov’è che la vostra filosofia è stata capita 
meglio e prima?
Be’, in Giappone oggi il 25% del mercato è com-
posto da utilizzatori di Iqos. Studi indipendenti, 
tra cui quelli dell’American Cancer Society, han-
no accertato come la decrescita del consumo di 
sigarette tradizionali è stata 5 volte più rapida 
che nei Paesi in cui le alternative sono assenti o 
minime. Tra i Paesi che registrano i più alti tassi 
di conversione dalle sigarette ai prodotti senza 
fumo c’è anche l’Italia. Il record mondiale spet-
ta però forse a Vilnius, la capitale della Lituania, 
dove Iqos ha preso il 38% del mercato.

Philip Morris non vive di beneficenza: tutti 
questi investimenti li avete fatti per guada-
gnare. Rispetto a quest’ovvio obiettivo a che 
punto siete?
Guardi: per i primi 10 anni abbiamo solo inve-
stito, dal 2008 fino al 2018: c’erano grandissi-
mi costi di sviluppo e commercializzazione. Un 
team interdisciplinare di centinaia di ricerca-
tori dedicati, nel nostro centro di Neuchâtel in 
Svizzera. Dal 2018 abbiamo iniziato a ricavare 
un po’ di utili e oggi il 30% dei nostri ricavi net-
ti arriva dai prodotti senza fumo. Nell’insieme 
sono quasi 20 milioni i consumatori che sono 
passati ad Iqos, per il 70% lasciando le sigaret-
te. Il nostro obiettivo al 2025 è diventare un’a-
zienda a maggioranza smoke-free.

Ma non è che qualcuno che non fuma inizia 
proprio attratto dalla Iqos?
I dati statistici indipendenti come quelli di Eu-
robarometro indicano che si tratta di casi raris-
simi, sotto l’1%.

Neanche tra i più giovani?
No, Iqos è un prodotto pensato per fumatori 
adulti e le nostre pratiche commerciali in que-
sto senso sono molto rigorose. 

Quanto contate sulla comprensione dei go-
verni? 
Stiamo perseguendo un intenso dialogo con le 
autorità in tutti i Paesi perché siamo convinti 
che agevolare questo cambiamento sia utile a 
tutti. E consideriamo importantissimo il ruolo 
della categoria dei medici, che sono i primi a 
cercare informazioni puntuali da dare ai loro 
pazienti fumatori. 

Perché l’Italia è così centrale per voi?
Compriamo in Italia la metà dell’intera pro-
duzione nazionale, che è la più importante 

d’Europa; abbiamo investito oltre un miliar-
do per costruire da zero il nostro impianto 
produttivo di Crespellano, alle porte di Bolo-
gna, il primo al mondo interamente dedica-
to ai prodotti senza combustione; lo scorso 
anno abbiamo annunciato 600 milioni di 
euro in 3 anni ulteriori rispetto al miliardo 
già investito, e recentemente a Bologna ab-
biamo aperto un Centro per le competenze 
legate all’Industria 4.0.

iLa concorrenza sembra essere piuttosto in-
dietro rispetto a voi…
Abbiamo iniziato prima e investito di più in 
questa sfida, perché abbiamo creduto forte-
mente da subito nella sua validità. Abbiamo 
messo nero su bianco il nostro impegno stra-
tegico a sostituire tutte le sigarette classiche 
con prodotti senza fumo. Ad oggi siamo l’unica 
azienda del settore ad aver adottato un simile 
impegno. 

E credete di più ai prodotti a tabacco riscal-
dato o alle sigarette elettroniche? 
Sono entrambe tecnologie valide. Entrambe 
eliminano la combustione. I prodotti a tabacco 
riscaldato hanno un potenziale molto alto di 
adozione e sostituzione completa delle siga-
rette. Ma siamo ora anche forti nelle sigarette 
elettroniche, apprezzate da molti. Ci siamo 
concentrati sulla nostra sigaretta elettronica 
Veev che funziona con un sistema chiuso, ossia 
il consumatore non può modificare il liquido 
all’interno. Ma non ci sono solo queste due ca-
tegorie di prodotti. 

Che altro?
Il gruppo ha acquistato la maggioranza della 
Swedish Match, leader del mercato dello Snus, 
il che ci dà uno sbocco distributivo diretto negli 
Stati Uniti. Parliamo di un Paese con 30 milioni 
di fumatori, il primo mercato del mondo dopo 
la Cina, nonché il primo mercato in valore per i 
prodotti senza fumo.

A PARTIRE DAL 2008
PHILIP MORRIS HA INVESTITO
PIÙ DI 9 MILIARDI DI DOLLARI

SUI PRODOTTI A RISCHIO RIDOTTO
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L'HVO È UN BIOCARBURANTE
IDROGENATO CHE PUÒ ESSERE

UTILIZZATO PURO IN TUTTE
LE MOTORIZZAZIONI OMOLOGATE

a trasformazione del mercato ener-
getico globale pone aziende e isti-
tuzioni di fronte alla necessità di 

accelerare il processo di transizione per fron-
teggiare il cambiamento climatico e garanti-
re un accesso equo e universale all'energia. 
È una grande sfida che trova Eni già pronta 
grazie a un piano strategico di medio e lungo 
periodo che punta al Net Zero entro il 2050, in 
linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
gli Accordi di Parigi. 
L’approccio di Eni, che si è recentemente orga-
nizzata con una nuova struttura denominata 
Sustainable B2B, all’interno della Direzione 
generale Energy Evolution, mette insieme 
attività di ricerca e sviluppo, competenze 
tecnico-scientifiche, skills commerciali ed 
esperienza in un sistema virtuoso di collabo-
razioni e partnership internazionali. Il focus 
sull’innovazione tecnologica guida Eni verso 
la decarbonizzazione dei prodotti e servizi 

L

Dai biocarburanti all'idrogeno, dall'e-mobility alla chimica da fonti 
rinnovabili, dalla ricerca e sviluppo alle soluzioni tecnologiche ad hoc: 

ecco come Eni sta declinando la decarbonizzazione

di Victor de Crunari

Tutte le strade
portano al Net Zero

che offre sul mercato, facendone una energy 
tech company globale. Il modello integrato 
Sustainable B2B offre prodotti, servizi e solu-
zioni a diversi settori: industrie pesanti, tra-
sporti, logistica, edilizia, retail, tessile, farma-
ceutico, pubblica amministrazione, ecc. Grazie 
a know-how e competenze diversificate, Eni 
è in grado di affiancare e supportare altre 
realtà nel processo di 
transizione energe-
tica, proponendo un 
modello di trasforma-
zione concreta creato 
su misura sulle esigenze delle singole aziende 
e delle amministrazioni pubbliche. Eni ha isti-
tuito il Sustainable B2B per contribuire alla 
decarbonizzazione di tutti i settori attraverso 
un approccio olistico e trasversale, partendo 
dalle esigenze dei partner e costruendo so-
luzioni ad hoc. 
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, 

Eni punta a un approccio integrato, basato su 
soluzioni innovative di breve, medio e lungo 
termine. Basandosi sul principio della neu-
tralità tecnologica, Eni punta a combinare 
tutte le soluzioni (biocarburanti, elettrico, 
idrogeno, e-fuel e biometano) in maniera si-
nergica e complementare. In questo approc-
cio, il ruolo dei biocarburanti, in particolare 
per il trasporto pesante, è decisivo perché può 
dare un contributo concreto ed immediato 
alla riduzione delle emissioni di gas serra so-
prattutto nell'ambito del trasporto pesante e 
per l'aviazione.
L’Hvo (olio vegetale idrogenato) è un biocar-
burante prodotto da Eni nelle bioraffinerie 
di Gela e Porto Marghera da materie prime 
di scarto e oli vegetali. Presenta il vantaggio 
di poter essere utilizzato anche puro in tutte 
le motorizzazioni omologate, consentendo di 

abbattere le emis-
sioni di CO2 (calcolate 
lungo tutto il ciclo di 
vita) tra il 60 e il 90% 
rispetto al mix fossile 

di riferimento. Non necessita di nuove infra-
strutture di distribuzione. Per assicurare la 
disponibilità di materia prima per l’Hvo Eni 
sta investendo in un processo di integrazione 
verticale attivando filiere produttive in alcuni 
Paesi africani e studi di fattibilità in Kazaki-
stan e in Italia, dando al tempo stesso accesso 
diretto al mercato agli agricoltori locali. 
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ENI È IL MAGGIORE PRODUTTORE
E UTILIZZATORE DI IDROGENO IN ITALIA

E AVRÀ UN RUOLO CENTRALE NELLA
DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE

Per i trasporti aerei, Eni è impegnata nella pro-
duzione di SAF (carburanti sostenibili per l'a-
viazione). L’Eni Biojet è il primo SAF prodotto 
nella raffineria Eni di Livorno, in sinergia con 
la bioraffineria Eni di Gela, esclusivamente da 
materie prime di scarto, grassi animali e oli 
vegetali esausti: viene miscelato fino al 20% 
nel carburante Jet Fuel Eni. E' stato utilizzato 
per il suo primo volo dal nuovo Airbus A350, 
livrea azzurra, di ITA Airways in occasione del 
centenario dell’autodromo di Monza.
Passando all’e-mobility, la proposta di Eni in-
tegra soluzioni e servizi diversi. Nelle Eni Live 
Station, che oggi sono dei veri e propri “mo-
bility point”, tra i vettori energetici disponibili 
c'è anche l'elettrico attraverso le colonnine 
di ricarica realizzate da Be Charge, società di 
Plenitude (Eni) e da altri operatori, che si pos-
sono prenotare con l'app Eni Live. Tra le so-
luzioni per una mobilità più sostenibile che si 
integrano con la rete delle stazioni di servizio 
Eni c'è anche Enjoy, il car sharing disponibile 
in cinque città nella cui flotta ci sono anche 
veicoli elettrici: le city car Xev Yoyo dotate 
dell’innovativo sistema di battery swapping, 
cioè la sostituzione delle batterie con scariche 
con altre già ca riche che può essere effettuata 
in alcune Eni Live Station.  
Plenitude, Società Benefit 100% controllata 
da Eni, è presente sul mercato con un modello 

di business unico che integra, oltre ai servizi di 
ricarica per veicoli elettrici, la produzione di 
energia da fonti rinnovabili e una vasta offerta 
di servizi energetici che vanno dalla fornitura 
di luce e gas fino alla riqualificazione degli edi-
fici. Per rendere sempre più sostenibili le sue 
attività in tutto il mondo Eni, attraverso Ple-
nitude, continua a investire in ricerca nell’am-
bito delle fonti energetiche alternative come 
solare, eolico onshore e offshore, stoccaggio 
ed eolico galleggiante. 
Tramite Versalis, Eni 
è impegnata in una sfi-
da tecnologica anche 
nella chimica da fonti 
rinnovabili: quella di dare nuova vita ai rifiuti 
in plastica con il riciclo, nel segno della circo-
larità. Dalla ricerca scientifica fino allo svilup-
po di progetti innovativi, Eni dà inoltre forma 
a nuovi prodotti con contenuto biogenico da 
utilizzare in tante applicazioni finali. 
I principi dell’economia circolare sono an-
che alla base della mission di Eni Rewind, 
la società ambientale impegnata nella valo-
rizzazione di terreni industriali, acque e ri-
fiuti attraverso progetti innovativi, efficienti 
e sostenibili. Eni Rewind è presente in oltre 
100 siti, 17 dei quali all’interno di 13 Siti di 
Interesse Nazionale, ed è proprietaria di circa 
3.760 ettari di aree ex produttive o dismesse 

in Italia. Grazie all’esperienza in siti con sto-
rie industriali anche molto diverse tra loro e 
alle competenze consolidate, la società offre 
soluzioni ambientali su misura per ogni clien-
te, pubblico o privato, sia nelle bonifiche che 
nella gestione di acque e rifiuti.
Ancora, Eni è il maggiore produttore e utiliz-
zatore di idrogeno in Italia e avrà un ruolo 
centrale nella decarbonizzazione dei settori 
industriali che già oggi lo utilizzano nei propri 

processi, come la chi-
mica e la raffinazione, 
e in quelli di difficile 
elettrificazione, cosid-
detti hard-to-abate, 

come acciaierie, cartiere, stabilimenti di pro-
duzione della ceramica e del vetro. L’idroge-
no low carbon, pur presentando aspetti di 
delicatezza nella gestione logistica a causa 
dell’alta pressione e delle basse temperature 
richieste, rappresenta una valida opzione per 
una mobilità sostenibile nel medio termi-
ne. Ha un grande potenziale di sviluppo per le 
automobili ma, soprattutto, in settori dei tra-
sporti hard to abate come il trasporto stradale 
pesante e a lungo raggio, dove la soluzione 
elettrica non è tecnologicamente percorribi-
le. A Mestre (Venezia) Eni ha aperto la prima 
stazione in Italia, in ambito urbano e aperta al 
pubblico, dove è possibile effettuare il riforni-
mento di idrogeno per la mobilità su strada., a 
cui si aggiungerà una seconda a San Donato 
Milanese nel 2023 e altre a venire. Sono in 
programma anche progetti per produrre idro-
geno verde in joint venture con Enel Green 
Power nella bioraffineria Eni di Gela e nella 
raffineria Eni di Taranto. 
Eni presidia, infine, l’intera filiera tecnologi-
ca perché investe nella ricerca scientifica, 
sviluppa la digitalizzazione, collabora con le 
realtà internazionali più importanti. In tale 
ambito il gruppo sta conseguendo soluzioni di 
eccellenza capaci di dare una svolta in direzio-
ne della transizione energetica. In particolare 
Eni nutre grande fiducia nella  cattura e nell’u-
tilizzo della CO2 (Ccus), e nella fusione nu-
cleare a confinamento magnetico, un vero 
game-changer nella produzione di energia. LA STAZIONE A IDROGENO DI MESTRE. NELLA PAGINA A FIANCO, IL SITO DI MANFREDONIA IN CUI ENI REWIND OPERA IN CAMPO DI BONIFICA 
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i fa presto a dire “sostenibilità” ma 
in concreto soltanto poche aziende 
fanno fatti e non si limitano alle chiac-

chiere. Tra queste poche c’è senz’altro Acea 
– Gruppo che è entrato di diritto nella top-five 
delle utility italiane – e che ha deciso da tempo, 
e sta ulteriormente accelerando, di promuove-
re e realizzare iniziative volte all’inclusione e 
alla valorizzazione delle differenze, in base ad 
un piano di sostenibilità che si ispira agli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 redatta dall’Onu. E l’Acea, 
sulla base di quei valori, ha definito una sua po-
litica di Equality Diversity & Inclusion per coniu-
gare le strategie HR in materia di equality con 
gli obiettivi di business in ambito Sostenibilità, 
Comunicazione, Risorse Umane e Governance, 
fornendone una rappresentazione formale e 
continuativa.
Il presupposto generale è che il  Gruppo si rico-
nosce come propulsore di un cambiamento ad 
impatto sociale lungo l’intera catena del valore, 
interna all’organizzazione, per i clienti e per gli 
altri stakeholder del territorio. In questo qua-
dro il Gruppo considera il coinvolgimento delle 
persone, il benessere e lo sviluppo delle stesse 
quali pilastri di una 
strategia fondata sulla 
sostenibilità, consape-
vole che una cultura 
aziendale orientata a 
includere e a valorizzare ogni tipo di diversità 
produce effetti positivi, sia all’interno sia all’e-
sterno dell’organizzazione aziendale. 
Di qui gli obiettivi che Acea persegue: ri-
spettare il principio di equità all’inter-
no dell’organizzazione; ascoltare e cono-
scere le proprie persone per favorirne 
l’inclusione a prescindere dalle molteplici  
dimensioni della diversità; contrastare ogni 
tipo di violenza fisica e psicologica, non-

ché ogni comportamento vessatorio nei  
confronti di ogni individuo; realizzare poli-
tiche e azioni di inclusione e valorizzazione 
delle persone, secondo i principi di equità,  
reciproca correttezza e rispetto; potenziare una 
leadership in ottica di pari opportunità e di di-
versity management; garantire ambienti e stru-
menti di lavoro aperti e favorevoli a ogni perso-
na evitando discriminazioni, secondo i principi 
di sicurezza e accessibilità; diffondere la cultura 

della diversità basata 
sul confronto e sullo 
scambio continuo; mi-
surare e comunicare i 
progressi raggiunti in 

tale ambito in modo chiaro e trasparente. 
In questo quadro sono tante le iniziative spe-
cifiche che meritano un racconto. Tra le altre, 
lo “sportello d’ascolto” dedicato alle donne per 
aiutare in concreto le risorse di genere femmi-
nile che abbiano accusato problemi a parlarne 
e risolverli. Telefonando al numero verde 800 
62 83 88 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 17.00 ci si può confrontare – anche in 
forma anonima ma dando la propria disponi-

bilità per essere ricontattato telefonicamente 
dal professionista – su qualunque problema 
con figure selezionate all’interno di un equipé 
multidisciplinare di WeWorld Onlus. 
Ma sia chiaro: la sensibilità sociale non è solo 
inclusione o gender parity. È anche funziona-
lità, pragmatismo, servizi efficienti. Come il 
bike sharing: Acea ha messo a disposizione del 
personale del Gruppo biciclette elettriche a pe-
dalata assistita per gli spostamenti lavorativi in 
città. Un progetto chiamato “Acea Goes e-Bike 
- La sostenibilità Acea viaggia anche su due ruo-
te”, realizzato in collaborazione con la società 
Ridemovi, azienda italiana leader in Europa nel 
settore della micromobilità condivisa.
Il progetto di mobilità sostenibile prevede una 
fase pilota in cui saranno disponibili 20 bici a 
pedalata assistita/elettriche utilizzabili dalla 
sede centrale di piazzale Ostiense. Per facili-
tarne l’utilizzo, le e-bike potranno essere pre-
notate tramite l’app aziendale già disponibile, 
basterà configurare un proprio account con 
cui effettuare il noleggio. Sono invece a cura di 
Ridemovi il recupero e la manutenzione delle 
biciclette. 

Il piano di Equality, Diversity & Inclusion di Acea declina 
dentro e fuori l'azienda gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu

di Luigi Orescano

 QUEL LATO "SOCIALE" CHE FA LA DIFFERENZA

IL PROGETTO "ACEA GOES E-BIKE"
È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE

CON RIDEMOVI, LEADER EUROPEO
DELLA MICROMOBILITÀ CONDIVISA

S

IL BIKE SHARING DEL GRUPPO ACEA

IL PROGETTO "ACEA GOES E-BIKE" È STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON RIDEMOVI





106

LA PARTNERSHIP ANTICIPA
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

NELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA
FISSATO NEL PIANO INDUSTRIALE

n passo fondamentale nella gestio-
ne del trattamento dei rifiuti in-
dustriali, un ulteriore tassello per 

rispondere alle sfide dell’economia circola-
re. La nuova partnership del Gruppo Hera 
con Acr chiude un cerchio. La multiutility 
emiliano-romagnola, tramite la controllata 
Herambiente Servizi Industriali (Hasi), 
ha infatti sottoscritto nelle scorse setti-
mane un accordo vincolante che prevede 
l’acquisizione del 60% della società mo-
denese, una delle maggiori realtà italiane 
nel settore delle bonifiche, nel trattamento 
di rifiuti industriali, nel decommissioning 
e nei lavori civili legati all’oil&gas. Nella 
nuova società confluiranno alcune attività 
di bonifica e global service di Hasi per dar 
vita al primo operatore nazionale di questo 
settore. Il Gruppo Hera rafforza così ulte-
riormente il proprio primato nel settore 
ambiente, potendo ora contare sull'eleva-

U

Grazie alla nuova partnership del Gruppo Hera con la società 
modenese Acr nasce il primo operatore nazionale 

nelle attività di bonifica e global service

di Franco Oppedisano

Un altro tassello nel puzzle 
dell'economia circolare

ta capacità operativa, il time to market nei 
servizi e l’importante parco macchine e at-
trezzature di Acr, già attiva in oltre 100 siti 
di bonifica con più di 450 dipendenti e, tra 
i propri clienti, i maggiori player nel setto-
re oil&gas. «Con questa nuova operazione» 
ha spiegato Tomaso Tommasi di Vigna-
no, presidente esecutivo del Gruppo Hera 
«mettiamo a sistema 
le eccellenze e i punti 
di forza di due pri-
marie realtà che, in-
sieme, si completano 
sinergicamente per rispondere in maniera 
sempre più performante e capillare alle esi-
genze delle aziende, in particolare quelle 
con grandi stabilimenti industriali dove 
è necessario trattare anche complesse tipo-
logie di rifiuti, sia solidi che liquidi. In uno 
scenario sempre più complesso, caratteriz-
zato nel settore ambiente da carenze infra-

strutturali e da un’elevata frammentazione, 
il nostro gruppo continua a investire dando 
seguito al proprio percorso di crescita, sia 
in termini dimensionali sia in termini di so-
stenibilità ed economia circolare, che negli 
ultimi dieci anni ci ha consentito di raddop-
piare la base clienti». 
Il Gruppo Hera, attraverso la controllata 
Hasi, tratta ogni anno 1,3 milioni di ton-
nellate di rifiuti industriali in 18 siti po-
lifunzionali. L’integrazione delle nuove 
piattaforme di Acr con l’attuale dotazione 
impiantistica della multiutility aumenterà 
la capillarità delle soluzioni di prossimità 
nei territori storicamente serviti, miglio-
rando efficienza e qualità dei servizi alle 
imprese. La nuova partnership, pertanto, 
è in linea con l’orientamento strategico del 
Gruppo Hera che con le sue attività mira 
sempre a garantire ritorni positivi e bene-
fici economici per i propri clienti ma anche 
per le realtà locali.
«Questa partnership senza precedenti» ha 
detto ancora Tomaso Tommasi di Vignano 
«raggiunge due finalità molto sfidanti: da 
un lato anticipa il raggiungimento dell’o-
biettivo nelle attività di bonifica fissato 
nel piano industriale del Gruppo, dall’altro 
rafforza la nostra presenza sull’intero terri-
torio nazionale. Per le aziende è sempre più 
impellente la necessità di adeguarsi ai cam-
biamenti legislativi e il contesto di mercato 
necessita il coinvolgimento di manodopera 
altamente specializzata per garantire che le 
attività avvengano in modo sicuro, efficien-

te, e, al contempo, 
sostenibile per l'am-
biente. Come Grup-
po Hera, grazie alle 
nostre controllate e 

alle partnership che negli anni abbiamo re-
alizzato con altre realtà, desideriamo porci 
come partner per le imprese, per suppor-
tarle con le nostre competenze e rendere 
più sostenibili i loro processi».
L’accordo con Acr è l’ultimo passo di un per-
corso di crescita iniziato con la nascita del 
Gruppo Hera vent’anni fa che l’ha portato a 

TOMASO TOMMASI DI VIGNANO, PRESIDENTE ESECUTIVO DEL GRUPPO HERA



107

SUSTAINABILITY & CIRCULAR ECONOMY

essere il primo operatore a livello naziona-
le nel settore ambiente con un centinaio di 
impianti certificati e all’avanguardia. Anche 
nel quinquennio 2020-2025 il Gruppo pre-
vede di investire oltre un miliardo di euro 
nella filiera ambiente per dare risposte ef-
ficaci alle necessità dei territori, per quanto 
riguarda i rifiuti sia urbani sia industriali. 
Questi ultimi equivalgono a circa 80% dei 
rifiuti complessivamente prodotti nel Pa-
ese, e l’impegno di Hera rappresenta un 
servizio fondamentale all’intero comparto 
produttivo a cui fornisce competenze qua-
lificate e infrastrutture in grado di trattare 
ogni tipologia di rifiuti. Che per la multiuti-
lity devono essere visti come risorsa, non 
come scarto.
È il caso, ad esempio, della produzione di 
biometano dalla frazione organica prove-
niente dalla raccolta differenziata, che oggi 
avviene nell’impianto di digestione ana-
erobica a S. Agata Bolognese, fiore all’oc-
chiello della multiutility. Entro il 2030 Hera 
prevede di quadruplicare la produzione 
di questo combustibile 100% rinnovabile, 
toccando quota 30 milioni di metri cubi 

all’anno, anche grazie all’avvio nel 2023 
di un ulteriore impianto nel modenese at-
traverso la newco Biorg, nata dalla part-
nership con Inalca del Gruppo Cremonini. 
L’impianto sarà dotato delle più avanzate 
tecnologie per la trasformazione di rifiuti 
organici e reflui agroalimentari in biometa-
no, con l’obiettivo di una produzione attesa, 
a regime, di 3,7 milioni di metri cubi all’an-
no, che verranno immessi nella rete gas e 
restituiti al territorio 
per l’utilizzo in auto-
trazione. Ogni anno 
verrà risparmiato 
l’uso di combustibi-
le fossile per circa tremila Tep (tonnellate 
di petrolio equivalente) e saranno evitate 
emissioni di CO2 in atmosfera per circa set-
temila tonnellate.
Per la promozione dell’economia circolare 
per il Gruppo Hera riveste un ruolo centra-
le anche la controllata Aliplast, tra i prin-
cipali operatori nel riciclo e rigenerazione 
di materiali plastici che tratta 100.000 
tonnellate all’anno. La multiutility conta 
di arrivare nel 2030 a incrementare del 

150% i volumi di plastica riciclata rispetto 
al 2017, aumentando la capacità degli im-
pianti dedicati al trattamento delle plasti-
che flessibili (Pet e Ldpe) e incrementando 
la clientela internazionale servita. Nell’otti-
ca di ampliare ulteriormente il proprio rag-
gio di azione, Aliplast sta anche entrando 
anche nel segmento delle plastiche rigide, 
con la realizzazione entro il 2024 di un im-
pianto nel modenese per la produzione di 

polimeri riciclati di 
alta qualità, renden-
do sostenibili così 
anche settori come 
l’informatica e l’elet-

tronica di consumo che fino ad oggi usano 
plastiche vergini. 
La green revolution di Hera passa, quindi, 
anche attraverso la realizzazione di nuo-
vi impianti innovativi per il riciclo di rifiuti 
speciali: ne è un esempio quello in corso di 
realizzazione, sempre in Emilia-Romagna, 
per la produzione di fibra di carbonio re-
cuperata, primo impianto di questo genere 
in Europa. L’obiettivo è quello di rigenerare 
un materiale sempre più richiesto in settori 
come automotive, aerospaziale, nautica o 
arredo, per la sua leggerezza e resistenza. 
I vantaggi sono sensibili: l’impatto ambien-
tale complessivo di questa nuova soluzione 
tecnologica sarà infatti inferiore del 50% 
a quello delle modalità di trattamento e 
smaltimento comunemente adottate per 
questo materiale. 
Una realtà come il Gruppo Hera, che gesti-
sce servizi essenziali per la vita dei cittadi-
ni, svolge dunque un ruolo fondamentale, 
in prima linea al fianco di aziende e istitu-
zioni per favorire la transizione ecologica. 
Tutti i progetti del Gruppo Hera vanno in-
fatti in un’unica direzione: promuovere so-
stenibilità ambientale ed economia circola-
re, favorendo la crescita dell’azienda e, allo 
stesso tempo, generando valore e ricadute 
positive per territori. 

LA MULTIUTILITY AVVIERÀ A INIZIO
2024 IL PRIMO IMPIANTO IN EUROPA

PER LA PRODUZIONE DI FIBRA
DI CARBONIO RECUPERATA

La sede bolognese
del Gruppo Hera
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è  un diffuso senso di vulnerabi-
lità a livello globale. Ed è  parti-
colarmente avvertito in Europa e 

in Italia, dove questo senso di insicurezza 
si manifesta a tutti i livelli, incluso quello 
della propria comunità locale (che negli 
altri Paesi viene percepito come area di 
minore rischio). Non solo: a questo senso 
di vulnerabilità si accompagna un crescen-
te e generalizzato calo della fiducia nei 
confronti dei diversi attori della società 
(istituzioni, comunità scientifica ecc.), re-
lativamente alla loro possibilità di inter-
venire nei confronti di questi nuovi rischi. 
A certificarlo è il Gruppo Axa, con la nona 
edizione del “Future Risks Report”, il do-
cumento sui rischi emergenti a livello glo-
bale realizzato in collaborazione con Ipsos 
e la società di consulenza geopolitica Eu-
rasia Group, attraverso un sondaggio che 
ha visto coinvolti 4.500 esperti di rischio 
di 58 Paesi e 20.000 persone da 15 
Paesi, per comprendere e valutare la 
percezione della minaccia e dell'im-
patto dei rischi emergenti sull’inte-
ra società.
Ebbene, per la prima volta, il rischio 
climatico è in cima alle classifiche 
in tutti i Paesi del mondo e si 
conferma anche in Italia 
quello maggiormente 
percepito sia da parte 
degli esperti che dei 
cittadini.  Salgono 
al secondo posto i 
rischi geopolitici 

che, a livello globale superano quelli in-
formatici e quelli pandemici: il 95% degli 
esperti intervistati si aspetta che le ten-
sioni persistano e si diffondano in tutto il 
mondo. 
Come conseguenza indiretta, i rischi le-

gati all'energia sono ora al quar-
to posto, rispetto al 17° posto 

dell'anno scorso. In aumento 
anche i rischi economici: 
per la prima volta, gli esper-

ti ne classificano 3 tra i primi 
10: instabilità finanziaria, de-

terioramento macroeconomi-
co e stress monetario e fiscale. 

L'inflazione sta diventando 
una preoccupazione 

importante sia per 
gli esperti che per 
il pubblico in gene-
rale.
E in Italia? Nel no-
stro Paese il qua-
dro è leggermente 
differente:  a livel-
lo di pubblico ge-
nerale, continua 

a collocare il rischio pandemico al secon-
do posto (come nel precedente report), a 
dimostrazione di quanto il Covid-19 conti-
nui a influenzare la vita quotidiana.  
I cittadini italiani sono inoltre gli unici al 
mondo a includere nel podio dei rischi fu-
turi l’inquinamento (al 3° posto), mentre 
si allineano alla media globale nel giudi-
care i rischi legati all’energia, come con-
seguenza della guerra in Ucraina e delle 
conseguenti criticità per l'approvvigiona-
mento energetico del Vecchio Continente. 
«Un punto che vorrei evidenziare di questa 
nona edizione del Future Risks Report è il 
profondo senso di vulnerabilità avvertito 
dalle persone -  ha commentato Giacomo 
Gigantiello, Ceo del Gruppo assicurativo 
Axa Italia - che si aggiunge alla nuova foto-
grafia dei rischi percepiti e alle loro inter-
connessioni. Per questo auspico una azione 
collettiva e globale, supportata da proget-
tualità condivise tra pubblico e privato. Il 
settore assicurativo ha un ruolo chiave da 
giocare: il nostro mestiere è infatti proteg-
gere famiglie e imprese dai rischi di oggi, 
ma anche contribuire ad anticipare e pre-
venire quelli di domani». 

Il cambiamento climatico è in cima alla classifica del Future Risk Report, il documento sui rischi emergenti a livello 
globale realizzato dal Gruppo Axa in collaborazione con Ipsos. E preoccupano anche pandemie e inquinamento

di Paola Belli

IL CLIMA È IL RISCHIO PRIORITARIO. PER TUTTI

C'

Giacomo 
Gigantiello, 

Ceo del Gruppo 
assicurativo 

Axa Italia

LA TOP TEN DEI RISCHI FUTURI

FONTE: AXA - FUTURE RISKS REPORT
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Cambiamento climatico
Pandemia e malattie infettive
Inquinamento
Crisi energetica
Instabilità geopolitica 

Perdita risorse naturali  
e biodiversità
Rischi per la stabilità 
finanziaria
Malattie croniche 

Nuove minacce alla sicurezza 

Rischi legati al futuro del 
lavoro

Cambiamento climatico
Pandemia e malattie infettive
Crisi energetica
Instabilità geopolitica
Inquinamento 
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Tensioni sociali 

Nuove minacce alla sicurezza 
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e il cambiamento climatico impone 
nuove sfide alle aziende, le aziende 
devono farsi trovare pronte. Non solo 

effettuando le scelte corrette, ma anche suppor-
tarndosi a vicenda. Ne è consapevole Brother 
Italia, società leader nel settore printing, che, 
negli ultimi anni, ha spinto sul pedale dell’acce-
leratore per ampliare le iniziative a sostegno di 
un approccio eco-friendly sia nella produzione 
che nella commercializzazione e nel servizio 
post-vendita. L’obiettivo è massimizzare il 
riciclo dei materiali e ridurre al minimo l’im-
patto ambientale per arrivare ad una riduzione 
delle emissioni del 65% entro il 2030. «La no-
stra sensibilità ambientale parte dalla ricerca 
e sviluppo, continua nelle fabbriche, tutte cer-
tificate Iso 14000 - il sistema comunitario di 
ecogestione e audit Emas, ndr-, e si estende ai 
prodotti tutti certificati da una serie di etichet-
te ambientali, quali Blue Angel e Nordic Swan» 
spiega Roberto Romagnolo, Esg & Sustaina-
bilty Director di Brother Italia: «Per rafforzare 
il nostro approccio etico abbiamo deciso fino 
dall’anno 2008 di registrarci Emas, uno stru-
mento volontario creato dall’Unione europea 
per valutare le proprie prestazioni ambientali. 

Ogni anno, come Brother Italia, siamo sottopo-
sti a audit per valutare i risultati e gli obiettivi 
raggiunti; tali dati sono riportati nella Dichiara-
zione Ambientale, i cui contenuti sono comu-
nicati e condivisi con tutti i nostri stakeholder», 
spiega Romagnolo. Che aggiunge: «Lavoriamo 
costantemente per ottimizzare in termini di 
tutela ambientale non solo i nostri prodotti, ma 
anche gli stessi imballaggi prodotti con mate-
riali riciclabili almeno 
all’80%».
Non solo: con il pro-
gramma di riciclo dei 
toner Brother, gli utenti possono richiedere il 
ritiro gratuito dei toner originali non ricon-
dizionati: occorre accedere alla piattaforma 
Brother e, dopo essersi registrati, ottenere un 
contenitore in cui inserire i toner esausti. Una 
volta riempito il contenitore sarà sufficiente 
cliccare su “Richiedi il ritiro” perché un corriere 
passi a prelevarlo gratuitamente. Il servizio di 
ritiro dei toner è anche in linea con la norma-
tiva ambientale italiana, che vieta il trasporto di 
un rifiuto utilizzando il sistema postale. Tutte le 
cartucce di toner esauste ritirate vengono rige-
nerate negli stabilimenti europei di Brother, con 

il 95% delle parti riutilizzate per produrre nuo-
ve cartucce di toner. I consumabili che non pos-
sono essere rigenerati vengono scomposti e tra-
sformati in cartucce di toner riciclate al 100%.
In termini di impatto sull’ambiente, inoltre, una 
stampante che può essere facilmente riparata e 
aggiornata utilizzerà meno risorse rispetto alla 
sostituzione del dispositivo. Gli aggiornamenti 
software possono anche essere eseguiti in re-
moto per garantire che la stampante utilizzi il 
software e le funzionalità più recenti. E il model-
lo di riparazione modulare di Brother consente 
di rimuovere, aggiornare e potenziare i singoli 
componenti senza dover sostituire l'intero di-
spositivo: i singoli componenti possono essere 
riutilizzati o riciclati e anche la struttura esterna 
del dispositivo può essere riutilizzata. 
Ma altre soluzioni per ridurre il dispendio di 
energia sono i software di secure management 
come SecurePro, che consentono di migliora-

re e limitare l’impat-
to ambientale della 
stampa tramite la ge-
stione degli accessi e 

il monitoraggio dell’infrastruttura di stampa. 
Queste tecnologie, inoltre, assolvono a un dop-
pio compito fondamentale del mondo Finance, 
mettendo insieme le due parole d’ordine soste-
nibilità e privacy. Tra le soluzioni più sostenibi-
li, c’è il Pull Printing, una tecnologia che crea 
una “coda virtuale” dei documenti inviati alla 
stampa, garantendo il controllo da remoto e il 
ritiro soltanto all’utente in grado di autenticarsi 
“fisicamente” tramite Pin o card Nfc (Near Field 
Communication).

www.brother.it

S

BROTHER HA AMPLIATO L'APPROCCIO
ECO-FRIENDLY SIA NELLA PRODUZIONE

CHE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
E NEL SERVIZIO POST VENDITA

Toner riciclabili, riparazioni modulari, aggiornamenti in remoto, secure management e pull printing: 
ecco le soluzioni di stampa di Brother, tutte all'insegna della sostenibilità e della sicurezza

di Paola Belli
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rescono i minibond e il direct lending, 
ma sono in difficoltà la raccolta dei 
fondi dedicati al private capital, la cor-

sa alla quotazione su Euronext Growth Italia, 
le campagne di crowdfunding. È un quadro in 
chiaroscuro quello che emerge dal quaderno di 
ricerca La finanza al-
ternativa per le Pmi 
in Italia, presentato lo 
scorso 24 novembre 
all’Alt-Finance Day, la 
giornata della Finanza Alternativa organizzata 
da Innexta in collaborazione con Unioncame-
re, Camera di commercio Milano Monza Brian-
za Lodi e School of Management del Politec-

nico di Milano. Ma la traiettoria indicata dalla 
ricerca è complessivamente positiva: il merca-
to della finanza alternativa per le Pmi rispetto 
al credito bancario continua a crescere, pur 
rimanendo ben distante dai riferimenti di altri 
Paesi come la Germania e soprattutto la Fran-

cia. Nel 2021 ha mobi-
litato risorse per oltre 
4,5 miliardi di euro, 
contro i 3,2 miliardi 
del 2020; e il primo se-

mestre del 2022 è andato molto bene, con un 
flusso record di 2,6 miliardi e un incremento 
del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, nonostante le difficoltà registrate 

C

NEL QUADERNO DI RICERCA 
SULLA FINANZA ALTERNATIVA IN ITALIA

 I DATI POSITIVI SUPERANO 
QUELLI NEGATIVI

di Riccardo Venturi

FINANZA ALTERNATIVA
A MISURA DI PMI

Nei primi sei mesi del 2022 ha mobilitato 2,6 miliardi di euro, in crescita del 32%. Corre il debito, meno le asset 
class legate all'equity. Tutti i numeri del comparto illustrati all’Alt-Finance Day organizzato da Innexta
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Minibond

Crowdfunding: reward based 

Equity based

Lending based

Invoice trading

Direct lending (*)

Private equity/ VC: fondi (**)

Business angel (*)

Euronext Growth Milan (***)

TOTALE

112,4

3,2

65,4

76,3

531,6

462,4

593,0

28,0

106,5

1.978,8

277,5

2,1

82,9

89,7

362,8

524,7

852,0

63,3

315,7

2.570,7

559,0

2,8

59,0

95,9

325,6

719,0

628,0

27,0

190,1

2.606,4

VALORI DEI FLUSSI DI FINANZIAMENTO DA CANALI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO 
PER LE PMI ITALIANE. EVOLUZIONE NEGLI ULTIMI SEMESTRI (Valori in € milioni)

1° SEMESTRE 2022CANALE 1° SEMESTRE 2021 2° SEMESTRE 2021

(*) = stima (**) = solo operazioni di early stage ed expansion (***) = OPS e aumenti di capitale, escluse le SPAC
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sul capitale di rischio. «Si tratta di un risulta-
to cui ha contribuito in misura significativa il 
settore pubblico» dice il prof. Giancarlo Giu-
dici, curatore del quaderno, docente ordinario 
della School of Management del Politecnico di 
Milano e direttore scientifico dell’Osservatorio 
Crowdinvesting, «grazie ai capitali investiti 
direttamente e indirettamente o garantiti da 
istituzioni europee come il Fondo Europeo per 
gli Investimenti e da enti come Cassa Depositi 
e Prestiti e Fondo Italiano di Investimento Sgr».
A crescere maggiormente nel primo semestre 
dell’anno tra i finanziamenti alternativi sono 
dunque minibond e direct lending. Le Pmi non 
finanziarie italiane emittenti di minibond 
fino al 30 giugno 2022 sono state 614; fra que-
ste, ben 65 si sono affacciate sul mercato per 
la prima volta nel primo semestre 2022. Il con-
trovalore collocato negli ultimi 12 mesi coperti 
dalla ricerca è stato di 836,5 milioni di euro, di 
cui 277,5 milioni nel secondo semestre 2021. 
Il primo semestre 2022 mostra un ottimo an-
damento, anche considerando che di solito le 
emissioni si concentrano verso la fine dell’an-
no. In 6 mesi si sono registrati 105 collocamen-
ti con 559 milioni di euro raccolti, record stori-
co. Il flusso degli ultimi 12 mesi è quindi pari a 
836,45 milioni contro 455 milioni del periodo 
precedente, con una crescita dell’84%. Il con-
trovalore medio delle emissioni è pari a 4,12 
milioni, in leggera crescita. «Riteniamo che di-
verse Pmi abbiano ‘anticipato’ l’incremento dei 
tassi di interesse per il futuro e abbiano voluto 
raccogliere capitale prima di trovarsi spiazzate 

nei prossimi mesi» osserva Giudici. «Si tratta di 
un mercato importante, che continuerà a cre-
scere sostenuto dai progetti di basket bond». 
Occorre sottolineare che i numeri citati non 
considerano le emissioni avvenute fra il 2020 
e il 2021 nell’ambito del programma ‘Fondo 
Patrimonio PMI’ di Invitalia. Si tratta di un 
provvedimento che ha sostenuto, durante il pe-
riodo della pandemia, la patrimonializzazione 
delle Pmi che hanno effettuato un aumento di 
capitale di rischio, mediante il coinvestimento 
da parte di Invitalia in obbligazioni o titoli di 
debito di nuova emissione. Le Pmi italiane che 
hanno beneficiato della misura sono state 154, 
per un controvalore complessivo di 264,5 mi-
lioni di euro. 
L’altro comparto a crescere in maniera signifi-
cativa è quello del direct lending, l’opportuni-
tà per soggetti non bancari, in particolare fondi 
di credito e piattaforme fintech, di erogare pre-
stiti diretti alle imprese. Si tratta del segmento 
dove è più difficile raccogliere informazioni 
esaustive, perché non pubblicamente dispo-
nibili. Nuovi fondi continuano ad arrivare sul 
mercato e hanno cominciato a investire, spinti 
anche dalla nascita di Eltif e di ‘Pir alternativi’. 
Il contributo che è arrivato da questo segmento 
può essere stimato in 1,2 miliardi di euro per 
gli ultimi 12 mesi, con 
una buona crescita nel 
primo semestre 2022 
(719 milioni) rispetto 
ai 6 mesi precedenti 
(524,7 milioni) e ancora di più rispetto al pri-
mo semestre 2021, con un incremento tenden-
ziale del 55%. 
Protagonisti di questa crescita sono soprattut-
to tre realtà che erogano finanziamenti diret-
ti alle Pmi. Opyn, piattaforma di digital lending 
per le piccole e medie imprese, anche grazie al 
suo fondo di investimento alternativo Magel-
lano, in cui ha investito il Fondo Europeo per 
gli Investimenti, nel secondo semestre 2021 ha 
erogato finanziamenti diretti per 236,95 milio-
ni di euro, cresciuti a 380,4 milioni nel primo 
semestre 2022. Credimi si concentra sul direct 
lending digitale; nel giugno 2022 ha struttura-
to un’operazione di cartolarizzazione da 26,6 

milioni di euro, sottoscritta per 25 milioni da 
Mediocredito Centrale e per 1,6 milioni dalla 
stessa Credimi, per finanziare Pmi aventi sede 
al Sud, accessibile per le società di persone 
e di capitale con almeno due anni di vita. Nel 
secondo semestre 2021 la piattaforma ha ero-
gato finanziamenti diretti per 200,5 milioni di 
euro, cresciuti a 254,8 milioni nel primo seme-
stre 2022. Azimut Direct, piattaforma fintech 
nata dall’esperienza di Epic Sim, specializzata 
nell’accompagnare le Pmi verso il mondo dei 
minibond, direct lending, private e public equi-
ty, in un anno ha originato 76 prestiti in direct 
lending a vantaggio di 62 imprese che hanno 
raccolto 133,6 milioni. «Quello del direct len-
ding è un mercato che dipende tantissimo dai 
fondi degli investitori istituzionali» eviden-
zia Giudici, «quindi da quello che apportano i 
fondi di credito e le assicurazioni. È un mercato 
che sta andando bene sia per le medie che per 
le piccole imprese, e anche per le grandi. Cer-
to è ancora molto piccolo, rispetto ai finanzia-
menti bancari conta ancora molto poco». 
La crescita della finanza alternativa per le Pmi 
deve ora affrontare le sempre più insistenti 
voci di una possibile recessione. In questo sce-
nario di maggiore incertezza e rischio, sono 
le asset class legate all’equity che mostrano 

segnali di debolezza, 
mentre corre il debito. 
Si tratterà di capire se 
un peggioramento del 
contesto economico 

e finanziario potrà frenare la rincorsa della fi-
nanza alternativa in Italia rispetto agli altri Pa-
esi Ue, oppure rafforzarne il ruolo di strumento 
addizionale utile per ridurre i vincoli di acces-
so al capitale per le Pmi. «Molto dipenderà 
dall’atteggiamento dei fondi di investimento e 
degli investitori professionali» aggiunge Giu-
dici. «Se confermeranno il loro interesse così 
come pare, perché continua a crescere il nume-
ro di Sgr, di fondi, di investitori che puntano sul 
finanziamento dell’economia reale, se questo 
interesse sarà confermato il mercato crescerà; 
altrimenti l’Italia rimarrà in una fase di gap ri-
spetto alla dimensione della finanza alternati-
va negli altri Paesi europei». 

AI RISULTATI POSITIVI DELLA FINANZA 
ALTERNATIVA PER LE PMI 

HA CONTRIBUITO IN MODO IMPORTANTE 
IL SETTORE PUBBLICO

GIANCARLO GIUDICI
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porto dei progetti di transizione energe-
tica ed ecologica. Ed è proprio attraverso le 
sue garanzie green che Sace gioca un ruolo 
fondamentale nell’attuazione del Green New 
Deal italiano e degli investimenti strategici 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le 
garanzie green di Sace, controgarantite dallo 
Stato italiano, sono destinate infatti a soste-
nere progetti che hanno la finalità di agevo-
lare il passaggio verso un’economia a minor 
impatto ambientale, integrare i cicli produt-
tivi con tecnologie a basse emissioni per la 
produzione di beni e servizi sostenibili e pro-
muovere una nuova mobilità a minori emis-
sioni inquinanti. In questo ambito Sace ha 
concluso quasi 230 operazioni in due anni, 
per un totale di circa 6 miliardi di euro di con-

tratti e investimenti 
garantiti. Un trend 
destinato a crescere 
grazie alle numerose 
convenzioni finalizza-

te con gli istituti di credito. 
Rientrano in questo filone quattro progetti 
di ammodernamento e sviluppo di strutture 
portuali italiane, hub strategici per il nostro 
export e storici crocevia degli scambi com-
merciali del nostro Paese, recentemente so-
stenuti da Sace. Come riportato nel Focus On 

upportare il Sistema Paese raffor-
zandone la resilienza. È l’obiettivo 
di Sace, il gruppo assicurativo-fi-

nanziario italiano, controllato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, specializzato 
nel sostegno alle imprese e al tessuto eco-
nomico nazionale attraverso un’ampia gam-
ma di strumenti e soluzioni a beneficio della 
competitività in Italia e nel mondo. Sace inter-
viene anche a supporto di progetti strategici 
per l’economia italiana sotto il profilo dell’in-
ternazionalizzazione, della sicurezza eco-
nomica e dell’attivazione di nuovi processi 
produttivi e occupazionali. In questa linea 
di business rientrano tutte quelle operazioni 
che hanno lo scopo di rafforzare la posizione 
delle imprese italiane nei mercati esteri (at-

traverso, ad esempio, investimenti strategici 
o acquisizioni di aziende target estere); di 
aumentare la resilienza del Paese a possibili 
shock esogeni, sempre più frequenti e im-
prevedibili nell’attuale contesto economico 
(come, ad esempio, 
l’indipendenza e il 
soddisfacimento del 
fabbisogno energe-
tico dell’Italia); e di 
sostenere gli investimenti per lo sviluppo e 
l’ammodernamento delle infrastrutture. 
Il tema della competitività del Sistema Paese 
è strettamente connesso con tutta l’operativi-
tà del Gruppo Sace e abbraccia ambiti diversi: 
dal sostegno al Made in Italy e alle filiere 
strategiche alle garanzie finanziarie a sup-

GRAZIE ALLE SUE GARANZIE GREEN 
SACE SUPPORTA IMPORTANTI PROGETTI 

DI TRANSIZIONE ENERGETICA 
ED ECOLOGICA IN TUTTO IL PAESE

S

Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti di 
165 miliardi di euro, il Gruppo Sace serve circa 32,5 mila aziende, specie 

Pmi, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri

Riccardo Venturi

Infrastrutture più moderne
e green per un Paese più forte

IL PORTO DI TRIESTE, SOSTENUTO DA SACE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO LOGISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E PORTUALI
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guarda il traffico merci. Salerno Container 
Terminal svolge attività terminalistica di 
sbarco e imbarco merci nell’area portuale di 
Salerno, uno dei maggiori gateway marittimi 
del Paese per il collegamento ai mercati inter-
nazionali, sia per l’export delle produzioni in-
dustriali centro-meridionali, sia per l’import 
di prodotti semilavorati e finiti, destinati agli 
impianti di trasformazione e alle aree di con-
sumo del territorio nazionale. 
Da 45 anni il Gruppo Sace è il partner di rife-
rimento per le imprese italiane che esportano 
e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre 
il sistema bancario per facilitare con le sue 
garanzie finanziarie l’accesso al credito del-
le aziende, con un ruolo ampliato da nuovi 
strumenti per sostenere la liquidità, gli inve-
stimenti per la competitività e per la sosteni-
bilità nell’ambito del Green New Deal italiano, 
a partire dal mercato domestico. Con un por-
tafoglio di operazioni assicurate e investimenti 
garantiti pari a 165 miliardi di euro, Sace, in-
sieme a tutte le società del gruppo – Sace Fct 
che opera nel factoring, Sace Bt attiva nei rami 
credito, cauzioni e altri danni ai beni e Sace 
Srv, specializzata nelle attività di recupero del 
credito e di gestione del patrimonio informati-
vo - serve circa 32,5 mila aziende, soprattutto 
Pmi, supportandone la crescita in Italia e in cir-
ca 200 mercati esteri. La sua forza nasce pro-
prio dalla convergenza delle anime - sostegno 
all’export e supporto all’Italia - e dalla sinergia 
tra le diverse società del gruppo.

“Ieri, oggi e domani: le infrastrutture in Italia” 
elaborato dall’ufficio studi di Sace, i porti, 
insieme ad aeroporti e ferrovie, saranno le 
infrastrutture che cresceranno maggior-
mente nei prossimi cinque anni (+3,8% in 
media l’anno) e su cui si concentreranno gli 
investimenti, trainati dalla spinta al green e 
alla transizione energetica. I progetti hanno 
coinvolto strutture dislocate in tutto il Paese, 
a partire da uno dei porti più antichi in Italia, 
quello di Genova Sestri Ponente. L’intervento 
di Sace, insieme a Banco Bpm e UniCredit, ha 
consentito l’emissione di una fideiussione in 
favore dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Ligure Occidentale per un valore di 47 
milioni di euro, che consente a Rcm costru-
zioni di ottenere l’anticipazione contrattuale 
necessaria ad attivare e velocizzare la realiz-
zazione dei lavori di rinnovamento dell’area 
portuale. Il contratto, dal valore complessivo 
di 338 milioni di euro, prevede in particolare 
la progettazione e la realizzazione di lavori di 
adeguamento alle norme in materia di sicu-
rezza e la razionalizzazione dell’accessibilità 
dell’area portuale industriale di Genova Se-
stri Ponente. L’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale comprende gli 
hub di Genova, Prà, Savona e Vado Ligure che 
compongono il più importante polo portuale 
italiano in termini di volumi movimentati, di-
versificazione produttiva e valore economico. 
Dal 2016 i quattro porti sono amministrati da 
un’unica Port Authority impegnata nel garan-
tire servizi dagli standard elevati a operatori e 
clienti, potenziando le infrastrutture portuali e 
retroportuali, rendendo più efficiente il flusso 
delle merci e perfezionando l’organizzazione 
del sistema con il contributo dell’innovazione 
tecnologica.
Dal Mar Ligure all’Adriatico: Sace è intervenuta 
a sostegno del porto di Trieste, il più grande 
in Italia per traffico di merci, in un progetto 
che prevede la realizzazione di un nuovo polo 
logistico e la riqualificazione delle attività in-
dustriali e portuali, compreso il recupero am-
bientale e la riconversione dell’area di Servola, 
dismessa da anni. Il gruppo ha garantito un fi-
nanziamento da 20 milioni di euro, erogato da 

Bnl Bnp Paribas e UniCredit, a favore di Icop, 
storica azienda friulana specializzata nell’inge-
gneria del sottosuolo, destinato all’acquisizio-
ne delle quote di Finarvedi, la società conces-
sionaria dell’area nella quale verrà realizzato 
il nuovo polo logistico infrastrutturale. Anche 
il porto commerciale di Marghera è stato 
protagonista di un intervento recente. Sace ha 
garantito un finanziamento, erogato da Intesa 
Sanpaolo, a favore di Alkeemia, azienda tra i 

leader mondiali nella chimica del fluoro, per 
l’acquisto di macchinari di ultima generazione 
più efficienti, meno energivori e con minor im-
patto ambientale. L’obiettivo è promuovere un 
progetto di transizione ecologica dell’azienda 
che opera nell’area portuale, per ridurre il suo 
impatto ambientale con l’adozione di proces-
si più sostenibili. Questa operazione rientra 
nell’ambito delle garanzie green di Sace.
Guardando al Sud, Sace ha supportato il pia-
no di investimenti 2022-2030 di Salerno 
Container Terminal, uno dei principali ope-
ratori dell’area portuale della città campana, 
garantendo un finanziamento da 5 milioni di 
euro, erogato da Intesa Sanpaolo, che sarà de-
stinato a rafforzare la posizione dell’azienda, 
in una realtà portuale che ha registrato una 
forte ascesa negli ultimi anni per quanto ri-
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TRA LE OPERAZIONI STRATEGICHE 
FINANZIATE SPICCANO QUELLE RELATIVE 
AD ALCUNE IMPORTANTI AREE PORTUALI 

DAL NORD AL SUD DELLA PENISOLA
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a tutela e la valorizzazione del 
risparmio assumono oggi un si-
gnificato particolare». Lo ha re-

centemente ricordato il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella. La particolarità 
è senza dubbio frutto di questa fase econo-
mica incerta e di una situazione sociale pre-
occupante. Negli ultimi 15 anni – dati Istat 
- il numero di persone in povertà assoluta è 
quasi triplicato, raggiungendo il record di 5,6 
milioni: il 9,4% della popolazione, un italiano 
su dieci e di questi 1,4 milioni sono minori. 
Dati destinati a peggiorare a causa di infla-
zione e aumento dei tassi di interesse. Per 
questo il risparmio svolge un ruolo sempre 
più importante e di conseguenza le banche, 
in particolare quelle del territorio, diventano 
un vero e proprio presidio di tenuta econo-
mica e sociale. Come in ogni situazione di 
difficoltà, il risparmio è oggetto di spinte 
contrastanti e incide sia sui comportamenti 
delle famiglie sia sulle scelte aziendali a co-
minciare da quelle delle Pmi. Da un lato au-
menta l’atteggiamento precauzionale dovuto 
all’incertezza sulle prospettive economiche 
del prossimo futuro, dall’altro, al contrario, 
la pressione sui prezzi ne riduce la naturale e 
storica propensione. Entrambe queste spinte 
rendono evidente l’importanza della funzio-
ne del risparmio: messa in sicurezza rispetto 

«L

In tempi di crisi emerge il valore della presenza sul territorio e della conoscenza diretta di imprese e famiglie. 
Una garanzia per intercettare le esigenze e adattarsi agli scenari in evoluzione, favorendo l'inclusione finanziaria

di Giuseppe De Lucia Lumeno*

LE BANCHE POPOLARI, PRESIDIO DI TENUTA SOCIALE

alle incertezze del domani, immediata solu-
zione per affrontare quelle dell’oggi. Ma il 
risparmio è anche una risorsa per l’intero 
sistema economico, è un'utile condizione an-
che per rompere la spirale crisi economi-
ca-aumento dei prezzi. In questo quadro, 

le banche svolgono un ruolo centrale relati-
vamente al risparmio, sia per l’allocazione 
all’attività produttiva e agli investimenti, sia 
rispetto alla raccolta. Un ruolo riconosciuto 
e certificato ripetutamente anche dal Gover-
natore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Le 
Banche Popolari e del territorio, poi, oltre a 
garantire con la propria presenza la “biodi-
versità” del sistema, rendono effettivo il re-
lationship banking, un aspetto che, in tempo 
di crisi, come è facile immaginare, diventa 
elemento prezioso. La prossimità e la cono-
scenza diretta di famiglie e imprese, rende 
infatti queste banche particolarmente capaci 
di intercettare le diverse esigenze, adattarsi 
agli scenari in evoluzione, favorire l’inclusio-
ne finanziaria. Un ruolo sociale, oltre che eco-
nomico, anche di sostegno al risparmio e che 
contrasta la “desertificazione bancaria” dei 

territori, attraverso il presidio di luoghi in cui 
la presenza bancaria potrebbe diradarsi, con 
una diversa, più avanzata e più efficace pre-
senza sull’intero territorio nazionale. 
Il sistema bancario, anche perché svolge un 
ruolo positivo nello stimolo e nella gestione 
del risparmio, va valorizzato affrontando le 
criticità e le richieste di interventi utili a ren-
derlo più efficace. Il Presidente dell’Abi, An-
tonio Patuelli, ha recentemente chiesto che 
gli investimenti del risparmio a medio e lun-
go termine in Italia siano tassati meno delle 

COME HA AFFERMATO MATTARELLA, 
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
DEL RISPARMIO ASSUMONO OGGI 

UN SIGNIFICATO PARTICOLARE

GIUSEPPE DE LUCIA LUMENO
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operazioni speculative a breve o brevissimo 
termine, anche tenendo conto che nell’Unio-
ne Europea l’uniformità fiscale è ancora 
lontana. Occorre poi, e al più presto, recepi-
re in Italia le nuove misure a sostegno delle 
imprese autorizzate dall’Ue, per rendere più 
sostenibili i debiti e prolungare le garanzie 
sui prestiti alle aziende. Sarebbe infine ne-
cessaria l’introduzione di una forma di sus-
sidiarietà fiscale che liberi risorse da mettere 
a disposizione delle comunità, riconoscendo 
una progressiva riduzione del carico tribu-
tario come richiesto dal Presidente dell’Acri 
Francesco Profumo per le Fondazioni di 
origine bancaria ma anche per altri soggetti, 
come ad esempio le Banche Popolari Coope-
rative. Si tratterebbe, in altre parole, di un au-
spicabile e generale riconoscimento, laddove 
si riscontrino alcune condizioni come capaci-
tà, efficienza e radicamento territoriale, della 

possibilità che lo Stato rinunci a una quota di 
tassazione lasciando al privato le risorse ne-
cessarie per produrre un maggiore impatto 
diretto sui territori. Né più né meno di quan-
to previsto dal principio di sussidiarietà 
dell’articolo 118 della Costituzione. 
C’è un altro piano che va considerato come 
essenziale nell’analisi del sistema bancario. 
Da oltre un ventennio l’economia globaliz-
zata, colpita da ripetute crisi, impone che 
l’analisi delle prospettive avvenga su una 
dimensione di pari livello. Questa crisi, come 
quelle precedenti, produce i suoi effetti su un 
piano mondiale e con una interconnessione 
globale dei soggetti. Il credito popolare italia-
no, ben consapevole di questo, è da numerosi 
anni parte attiva della cooperazione bancaria 
internazionale che opera appunto su una di-
mensione globale come testimonia la sua dif-
fusione nel mondo. Una realtà che è un punto 
di forza dell’intero sistema bancario grazie a 
oltre 230 mila istituti, a 524 milioni di soci e 
a 820 milioni di clienti, 9.700 miliardi di euro 
di raccolta e 7.700 miliardi di euro di impie-
ghi, pari rispettivamente al 13 e al 8% del Pil 
mondiale. Un sistema in espansione con la 
missione di coniugare innovazione e tecno-
logia con servizi e modalità personalizzati, 
sempre ponendo al centro la persona. L’Asso-

ciazione Nazionale fra le Banche Popolari sta 
operando da diversi anni su questa scala e, in 
un progetto di intensificazione dei rapporti 
internazionali con realtà di tutti i continenti, 
continua ad allargare le proprie collaborazio-
ni internazionali. Ultima, in ordine di tempo, 
la partnership con la Credit Union League 
di Hong Kong (Culhk), realtà operante in un 
contesto fortemente dinamico e in espansio-
ne, componente del Consiglio mondiale del-
le unioni di credito e dell'Associazione della 
Confederazione asiatica delle unioni di cre-
dito. La dimensione territoriale del sistema 
delle banche popolari può e deve rafforzarsi 
nella sua dimensione internazionale e in un 
clima di fiducia, indispensabile per sostene-
re la resilienza, per la ripresa dello sviluppo 
e dell’occupazione. La rinnovata e proficua 
collaborazione tra istituzioni pubbliche e 
organizzazioni del sistema creditizio - Abi, 
Acri, Associazione fra le Banche Popolari 
– dimostra che è possibile dare seguito all’au-
spicio del Presidente della Repubblica di una 
«responsabilità accresciuta per rafforzare la 
resilienza di individui e imprese, specie del 
tessuto medio-piccolo».

*Segretario Generale, Associazione Nazionale 
fra le Banche Popolari

SI DEVE INTRODURRE
UNA FORMA 
DI SUSSIDIARIETÀ 
FISCALE CHE LIBERI 
RISORSE 
PER LA COMUNITÀ

 NUMERI E STORIA: LA FORZA DELLE BANCHE POPOLARI
L’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari conta 54 banche associate; 186 
società finanziarie e strumentali; 256 corrispondenti; 3.793 sportelli, 500.000 
soci; 6.500.000 clienti; 36.000 dipendenti; 213 miliardi di euro di attivo. Nasce 
nel 1876 per assistere le Banche Popolari nello sviluppo di un’identità forte e 
organica della Categoria basata sul concetto di localismo come valorizzazione 
del territorio, impegno sociale e supporto alle Pmi e alle famiglie. Tra i compiti 
dell’Associazione rendere partecipe la Categoria dei cambiamenti e delle 
innovazioni del panorama bancario rimanendo ancorata alla sua vocazione 
originaria e mantenere relazioni strategiche con le maggiori istituzioni di 
riferimento del Paese, del contesto comunitario e internazionale. Collabora 
con numerose realtà analoghe presenti oltre che in Europa anche nel Nord e 
Sud America, in Asia e in Africa. Nel 2021, i flussi di nuovi finanziamenti alle 
Pmi, dalle Banche italiane del Credito Popolare, sono stati 36 miliardi di euro e 
quelli alle famiglie, per i mutui, 15 miliardi. Oltre 100 i milioni destinati ad attività 
di beneficenza in campo sanitario, culturale e sociale: risorse provenienti dai 
territori e che a essi ritornano in un processo virtuoso che rafforza la solidità 
del legame con le comunità.
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asset di Proof-of-Stake», precisa Siano.
Nei cripto asset di Proof-of-Work (PoW), 
l’asset nativo non è uno degli input della 
produzione di blocchi. Al contrario, la PoW 
si affida a una lotteria ad alta intensità di 
energia e di calcolo chiamata mining per 
determinare quale blocco aggiungere e 
premiare i miner. Nei cripto asset di Pro-
of-of-Stake (PoS), invece, i validator devo-
no impegnare una parte del loro capitale (lo 
“staking”) per ottenere l’accesso a un flusso 
di valore ricorrente generato dalle regole 
del network.
A livello di applicazione, invece, 21Shares 
propone le seguenti categorie:
- Token di governance: I token di gover-
nance danno diritto di voto e rappresentano 
la proprietà dell’applicazione.
- Token non fungibili (Nft): Gli Nft sono 
token univoci che non sono intercambiabili 
con alcun asset correlato. Questa caratteri-
stica è in contrasto con i cripto asset come il 
Bitcoin (Btc) ed Ethereum (Eth), che sono di 
natura fungibile.

a valutazione delle criptovalute ri-
mane un argomento che richiede 
ancora consenso a livello di set-

tore: i quadri di riferimento devono infatti 
adattarsi a questa asset class frenetica che 
sta producendo molto velocemente nume-
rosi casi d’uso. 
«Uno dei maggiori problemi quando si parla 
di criptovalute è che in molti ritengono che 
questo mercato sia un unico blocco omo-
geneo», dichiara Massimo Siano, mana-
ging director & head of Southern Europe di 
21Shares. «In realtà, al suo interno si pos-
sono trovare criptovalute con un differente 
valore; per questo avere una metodologia 
che permetta di valutare in modo oggettivo 
quali cripto possono avere un futuro è fon-
damentale. Facciamo una selezione molto 
rigorosa delle cripto sulle quali costruire i 
nostri Etp, avendo sempre in mente il nostro 

obiettivo ultimo: avvicinare gli investitori a 
quello che riteniamo essere l’asset class del 
futuro. Allo stesso modo, dobbiamo deli-
neare una tassonomia dei cripto asset per 
comprendere le differenze che possiamo 
aspettarci nell’accumulo di valore e nei 
potenziali approcci di valutazione». 

Una tassonomia 
per i cripto asset
21Shares propone due tipi 
di suddivisioni diverse per 
i cripto asset. «A livello di 
infrastruttura, proponia-
mo la categorizzazione 
dei cripto asset in base al 
meccanismo di consenso 
della blockchain. Abbia-
mo quindi Cripto asset 
di Proof-of-Work e Cripto 

L
Massimo 

Siano, 
managing 

director 
& head 

of Southern 
Europe 

di 21Shares

Per sgombrare il campo da equivoci, occorre partire dalla tassonomia 
per comprendere le differenze in termini di accumulo di valore. Solo 
allora si potrà applicare l’approccio più adeguato. Parola di 21Shares

di Rosaria Barrile

Vecchi metodi
per nuovi (cripto)asset
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zati” dai trader e a essere “rilanciati” fino a 
livelli insostenibili quando il capitale di ri-
schio è abbondante. «Nella finanza tradizio-
nale, un investitore valuta le società con una 
certa variabilità del metodo Dcf, perché è 
noto che l’andamento delle azioni ordina-
rie rappresentano un’indicazione degli utili 
attuali o futuri di una società. Supponiamo 
però che lo stesso investitore stia deliberan-
do se acquistare o meno un’opera d’arte. In 
questo caso, ovviamente non avrebbe senso 
utilizzare una valutazione Dcf, poiché non vi 
sono flussi di cassa da scontare. Al contra-
rio, è un fatto noto che gli individui apprez-
zano i beni da collezione in base alle loro 
convinzioni e preferenze soggettive».
Per questo scopo, 21Shares ha deciso di 
adottare l’approccio di analisi che distingue 
tra valutazioni intrinseche e relative. «La 
prima categoria è più adatta per stimare il 
valore di mercato di asset digitali basati su 
blockchain ‘Proof-of-Stake’ (PoS), che cor-
rispondono flussi di cassa continuativi 
nel tempo, come azioni e obbligazioni, e 
fa ricorso al modello del flusso di cassa at-
tualizzato (Dcf)», puntualizza Ndinga. «La 
seconda categoria, invece, è più adatta per 
gli asset basati su ‘Proof-of-Work’ (PoW), 
più simili a commodity digitali, e presen-
ta a sua volta due metodologie differenti: la 
prima è quella dei ‘multipli’, che confronta 
quanto gli investitori stanno pagando per 
una determinata criptovaluta con i prezzi 
di altri asset comparabili, e fornisce una 
cosiddetta ‘stima standardizzata del prez-
zo’. La seconda è il ‘dimensionamento del 
mercato’, particolarmente adatto per le 
criptovalute che hanno funzione di ‘riserva 
di valore’, la quale prevede la definizione 
di un mercato di riferimento detto ‘Tam’ 
e la stima di un market-share che l’asset 
potrebbe verosimilmente conquistare. 
Confrontando la stima con la situazione 
reale, è possibile definire i margini di cre-
scita (o di decrescita) dell’asset in esame. 
Infine, è importante evidenziare che per le 
blockchain PoW il costo del mining corri-
sponde al limite inferiore del prezzo».

- Token di utilità: token che concedono 
l’accesso ai prodotti o servizi di un’applica-
zione e che devono essere utilizzati all’in-
terno del network della blockchain, piutto-
sto che fungere da investimento.
«Il nostro obiettivo è proporre metodolo-
gie di valutazione che concilino i diversi 
approcci adottati dagli investitori negli ul-
timi anni», spiega Eliézer Ndinga, direttore 
della ricerca di 21Shares. «La valutazione 
delle criptovalute ri-
mane un argomento 
emergente che va 
affrontato partendo 
dalle basi: la doman-
da quindi deve essere “qual è il valore di un 
asset”»?
Per Aswath Damodaran, professore di fi-
nanza presso la Stern School of Business 
della New York University, esistono due dif-
ferenti metodologie per la valutazione di un 
qualsiasi asset: una valutazione fondamen-
tale e una relativa. 
Secondo la valutazione intrinseca, il va-
lore di un asset va misurato in relazione ai 
suoi fondamentali, vale a dire i flussi di cas-
sa continui, la crescita prevista e il rischio e 
viene calcolata con il metodo del flusso di 
cassa scontato (Dcf), in cui il valore di un 
asset è dato dalla somma del valore attuale 
netto (Net Present Value, Npv) e dei flussi 
di cassa futuri previsti, scontati per il tem-
po e per il rischio.
Nella valutazione relativa, invece, il va-
lore di un asset viene confrontato con un 
gruppo di asset o un singolo asset in un 
mercato simile. Una valutazione relativa ri-
flette molto più probabilmente le per-
cezioni e il sentiment del mercato 
rispetto a una valutazione fonda-
mentale.
«È importante notare che il 
professor Damodaran ha de-
scritto questi due approcci 
per le aziende. Anche se i 
cripto asset non sono so-
cietà, gli stessi principi 
generali valgono anche 

nel mercato cripto e per qualsiasi altra as-
set class in cui è possibile investire», spiega 
Ndinga. «Questo quadro di riferimento aiuta 
a navigare in questa nuova classe di attivi-
tà sfruttando le metodologie di valutazione 
tradizionali. L’unico aspetto che tutti gli ap-
procci di valutazione hanno in comune è la 
presunzione che i mercati siano inefficienti, 
almeno nel breve termine. In caso contrario, 
il prezzo sarebbe la migliore stima del va-

lore e non ci sarebbe 
alcun dubbio nella va-
lutazione di un asset. 
A questo proposito, 
Damodaran fa una 

chiara distinzione tra valore e prezzo: men-
tre il valore è guidato dai fondamentali, tra 
cui flussi di cassa, crescita e rischio, il prez-
zo è determinato dal sentiment del mercato, 
dalle narrazioni e dalla liquidità».

Valutazioni fondamentali
versus valutazioni relative
I cripto asset oggi tendono a essere “prez-

UNO DEI PROBLEMI QUANDO SI PARLA
DI CRIPTOVALUTE È CHE IN MOLTI 

RITENGONO CHE QUESTO MERCATO
SIA UN UNICO BLOCCO OMOGENEO

FINANZIARE L'IMPRESA

Eliézer Ndinga, 
director

of research
di 21Shares
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 Andaf

L'Ocse invita a riallocare una parte dei profitti delle grandi multinazionali - quelle che fatturano 
più di 20 miliardi di euro l'anno con un margine di profitto superiore al 10% - nelle giurisdizioni in cui operano

di Piergiorgio Valente*

Al fine di addivenire ad un approc-
cio unificato sul trattamento fiscale 
dell’economia digitale e di rendere ef-

ficace l’Action 1 - Tax Challenges Arising from 
Digitalisation, l’Ocse ha pubblicato ad ottobre 2021 il documento 
“Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from 
the Digitalisation of the Economy”. Il report relativo al Pillar One 
contiene la proposta elaborata dall’Ocse per ridisegnare le rego-
le sulla ripartizione degli utili infragruppo e la qualificazione del 
concetto di nexus. Nel documento viene qualificato il cd. “Amount 
A” volto alla riallocazione di una parte dei profitti delle più grandi 
multinazionali nelle giurisdizioni in cui esse operano. Tale norma-
tiva trova applicazione per le multinazionali che presentano un 
fatturato superiore a 20 miliardi di euro e un margine di profitto 
superiore al 10%. 
Una nuova consultazione pubblica, in merito alla tematica dell’A-
mount A del Pillar One, è stata indetta dall’Ocse a seguito della 
pubblicazione, in data 06 ottobre 2022, del “Progress Report on 
the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pil-
lar One”. La consultazione si concluderà in data 11 novembre e si 
pone in continuità con il Primo Progress Report pubblicato a luglio 
2022 sulla medesima tematica. 
Obiettivo della consultazione è quello di concentrarsi sugli aspetti 
amministrativi strettamente connessi alla gestione della nuova 
tipologia di prelievo, sugli aspetti legati alla certezza del funziona-
mento delle nuove disposizioni nonché sui meccanismi di risolu-
zione di controversie che potrebbero sorgere a seguito dell’appli-
cazione delle nuove normative. 
Con riferimento agli aspetti amministrativi, viene ribadita la ne-
cessità di puntare ad un coordinamento tra l’implementazione 
delle norme relative all’Amount A con i sistemi impositivi facenti 
capo ai singoli Stati membri. Secondo il report, i redditi tassati ai 
fini dell’Amount A dovranno essere inclusi nella base imponibile 
delle imposte vigenti. 
Con riferimento alla compliance, gli artt. 12 e 13, previsti nel Ti-
tolo 6 delle Model Rule, prevedono che le singole entità dovranno 
trasmettere all’autorità fiscale la dichiarazione sull’Amount A e il 
c.d. “Common Documentation Package” entro 12 mesi dalla fine 
del periodo di riferimento. 
I documenti dovranno essere compilati seguendo modelli stan-
dard inserendo tra le diverse informazioni quelle inerenti all’iden-

Ecco come cambia la digital taxation

tificazione del gruppo, indicando la Ultimate Parent Entity (Upe), 
i soggetti passivi e l’importo dei redditi tassabili nonché di quelli 
eleggibili per evitare la doppia imposizione. 
Particolarmente rilevante è anche quanto disposto dall’art. 15, nel 
quale viene delineato un meccanismo di responsabilità solidale in 
capo alla Ultimate Parent Enity (Upe), rispetto ad eventuali omis-
sioni nel versamento da parte di altre entità del gruppo.
L’aspetto maggiormente negativo dell’implementazione unilatera-
le delle previsioni riguardanti l’Amount A è l’eventuale concretiz-
zazione di approcci diversificati e non armonizzati da parte delle 
varie amministrazioni fiscali, con importanti ricadute in merito alle 
diverse entità del gruppo multinazionale.
Nella seconda parte del documento, in cui si affronta la tematica 
della “tax certainty”, viene delineato un approccio basato sull’im-
plementazione di strumenti di “dispute prevention” e “dispute 
resolution”. L’obiettivo è quello di introdurre uno strumento mag-
giormente celere rispetto alla Mutual Agreement Procedure (Map). 
La parte terza del documento contiene una bozza di disposizioni ri-
guardanti la gestione di possibili questioni che potrebbero sorgere 
in merito all’applicazione dell’Amount A.
Un meccanismo obbligatorio e vincolante è previsto per la riso-
luzione delle controversie sul transfer pricing e sull’attribuzione 
degli utili alle stabili organizzazioni che le autorità competenti non 
sono in grado di risolvere entro due anni dall’attivazione delle Map.

* Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

OCCORRE PUNTARE
A UN COORDINAMENTO
TRA LE DISPOSIZIONI OCSE
E I SISTEMI IMPOSITIVI
DEI SINGOLI STATI
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 Aifi

La strada per la parità è ancora lunga: se la presenza femminile è pari al 40% 
della forza lavoro complessiva nel settore, la percentuale scende al 13% guardando alla fascia senior

di Anna Gervasoni*

Esg non vuol dire solo 
sostenibilità am-
bientale. Significa 

anche attività legate a una 
buona governance e a una attenzione ai temi 
sociali come la qualità del lavoro, l’inclusione 
e il superamento delle disparità di genere. 
Per comprendere quali obiettivi vogliano rag-
giungere, forse è bene sapere da che punto 
partiamo e per questo, Aifi, in collaborazione 
con Bonelli Erede, ha realizzato uno studio 
dedicato al Private Capital e Gender Gap. Lo 
studio ha come focus il rapporto tra l’attività 
dei fondi di investimento alternativi e la pre-
senza femminile in tale comparto perché fare 
finanza in modo responsabile significa anche 
porre attenzione verso il capitale umano, im-
prescindibile per il successo delle imprese e fattore abilitante di 
un processo di crescita duraturo. 
Promuovere la parità di genere, eliminare il gender gap e diffon-
dere una cultura dell’equilibrio tra uomini e donne è essenziale 
e garanzia di un corretto funzionamento delle aziende ma con 
benefici a favore di tutta la comunità. I risultati dell’analisi mo-
strano come il segmento del private capital sia ancora piuttosto 
distante dalla parità di occupati tra uomini e donne, soprattutto 
con riferimento al team di investimento e alle posizioni senior: 
la presenza femminile è pari al 40% della forza lavoro comples-

Quel private (ancora) declinato al maschile

siva nel settore, ma questa percentuale scende 
al 24% se si considera il team di investimento, 
al 13% guardando alla fascia senior. 
La situazione del mercato italiano non è co-
munque diversa da quella che si osserva in 
Europa: secondo un’analisi condotta da Level20 
sulla diversità di genere negli operatori di pri-
vate equity e venture capital, anche qui, media-
mente, la presenza di donne nei team di inve-
stimento è pari al 10% per le posizioni senior, 
22% per le mid-level e 34% per quelle junior. 
Nel Regno Unito le donne rappresentano il 10% 
nei livelli senior, 20% quadri e 33% junior, in 
Francia, uno dei paesi migliori da questo punto 
di vista, i valori si attestano rispettivamente al 
15%, 29% e 41%, mentre in Germania sul 4%, 
19% e 31%. 
L’industria del private equity, del resto, è sem-
pre stata caratterizzata da una prevalenza net-

tamente maschile degli occupati, basti pensare ai nomi dei fon-
datori degli operatori storici del settore, spesso ancora oggi alla 
loro guida. Sicuramente ci sono problemi culturali, di percezio-
ne del settore come prettamente maschile, che rendono molto 
complicato raggiungere un equilibrio in breve tempo, ma ciò non 
significa che non sia possibile, e i fatti lo dimostrano, che ci possa 
essere una donna alla guida di un fondo, tant’è che alcuni opera-
tori pan europei sono guidati da una manager, anche se siamo 
ancora di fronte a delle rarità. 
C’è da dire che il peso delle assunzioni femminili è comunque 
cresciuto negli ultimi anni, arrivando a rappresentare il 45% del 
totale nel 2022, e, come evidenziato da diversi operatori coinvolti 
nell’analisi, ora le possibilità di fare carriera nel private capital 
per una donna sono sicuramente più elevate che in passato. Un 
buon segnale accelerato forse anche dalla crescente importan-
za delle tematiche Esg che tanto spazio danno alla necessità di 
avere maggiore equilibrio tra ruoli di leadership maschili e fem-
minili. Il vero traguardo però sarà comprendere che tutto questo 
non serve solo per aderire a delle prassi ma per ottenere bene-
fici nell’impresa e nel tessuto economico in generale, originando 
così un circolo virtuoso di crescita per tutti i soggetti coinvolti

* Professore Ordinario  di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di 
Castellanza. È anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del 
private  equity, venture capital e private debt)

IL VERO TRAGUARDO SARÀ
COMPRENDERE CHE LA PARITÀ
SERVE PER OTTENERE 
BENEFICI NELL'IMPRESA
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«LE IMPRESE ITALIANE DI MEDIA PICCOLA 
DIMENSIONE HANNO, IN GENERE, SIGNIFI-
CATIVAMENTE MIGLIORATO LA LORO POSI-
ZIONE COMPETITIVA NEGLI ULTIMI 20 ANNI 
NON SOLO GRAZIE ALL’INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE, ma soprattutto grazie alla capacità 
di intuire dove posizionarsi nei segmenti ad 
alto valore aggiunto delle rispettive filiere 
e all'adozione di modelli di business snelli, 
basati su maggiore flessibilità di servizio, 
grande velocità nell'innovazione di prodot-
to e reale competitività dei costi. Ciò è stato 
possibile grazie a innumerevoli investimenti 
in tecnologie produttive e nella digitalizzazio-
ne delle aziende stesse»: ne è sicuro Roberto 
Crapelli, managing partner di Industry 4.0 
Fund, uno dei fondi di private equity gestiti 
da Quadrivio Group. Crapelli - una brillantis-
sima carriera in consulenza e una indiscussa 
competenza sull’innovazione industriale - è 
stato tra i protagonisti della grande stagio-
ne di ammodernamento del nostro tessuto 
produttivo. «Più recentemente l’adozione di 
modelli di business innovativi e basati su tec-
nologie Industry 4.0 ha consentito ad alcune 
Pmi - aggiunge in quest’intervista esclusiva 
a Economy - di crescere fino a diventare me-
dio/grandi imprese di taglia europea. Lo stes-
so non è accaduto per le grandi imprese che, 
salvo rari casi, hanno perso l'opportunità di 
partecipare al Risiko per la creazione di cam-
pioni europei di taglia globale». 

Una grande spinta alla produttività e dun-
que alla competitività del sistema è giun-
to da Industria 4.0, al punto che in molti 

settori l’Italia ha superato la Germania. 
Com’è stato possibile?
L'abitudine degli im-
prenditori italiani del-
le Pmi a innovare per 
stare sui mercati in-
ternazionali, malgrado 
le limitate dimensioni e la cronica carenza 
di capitalizzazione, ha accelerato l'adozione 
di tecnologie manifatturiere e di servizio in 
chiave Industry 4.0. Queste tecnologie hanno 
valorizzato le doti di flessibilità e di velocità 
innovativa e reso possibile crescite impor-
tanti, a scapito di concorrenti inter-
nazionali di dimensione fino a 
dieci volte maggiore. Tipico 
il fornitore che da una po-
sizione in filiera di "second 
tier supplier", grazie all'ado-
zione di Industry 4.0, si ripo-
siziona come " first tier sup-
plier” con evidenti vantaggi di 
marginalità e di sostenibilità.

La transizione digitale del no-
stro Paese segna però 
ancora il passo, 
e per varie 

I fondi di "capitale privato" non apportano solo risorse finanziarie, 
ma competenze e visione industriale. Parola di Roberto Crapelli, 

managing partner dell'Industry 4.0 Fund di Quadrivio Group

di Sergio Luciano

Il private equity apre le porte
all'innovazione tecnologica

ragioni: dal digital divide territoriale alla 
carenza di skills adeguati sul mercato del 
lavoro. Come sta reagendo il sistema pro-
duttivo?
Il sistema produttivo, in attesa che misure di 
sistema siano adottate e realizzate dalle isti-
tuzioni del Paese, gestisce brillantemente la 
coesistenza di nuove figure cosiddette digita-
li, affiancate da persone di esperienza. Questa 
ricetta - quando si realizza - consente di otte-
nere una transizione veloce e senza rischi di 
rigetto dalla cultura del saper fare “analogi-
co", basato sull’esperienza del singolo e sugli 
investimenti in hardware dell'automazione 

(il robot),  a quella 
del saper fare "digi-
tale", basata sull'e-
sperienza dei dati 
e sugli investimenti 

in software dell'automazione, i software che 
guidano i robot.

Quanta ipervalutazione c’è, e invece quan-
ta sostanza, nella nuova generazione di of-
ferte di innovazione tecnologica che ruota 

attorno all’Intelligenza artificiale, al 

L'ADOZIONE DI MODELLI DI BUSINESS
INNOVATIVI PERMETTE ALLE PMI
DI CRESCERE FINO A DIVENTARE

IMPRESE DI TAGLIA EUROPEA

Roberto Crapelli, 
managing partner
dell'Industry 4.0 Fund
di Quadrivio Group
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LA SFIDA È RIUSCIRE 
A FARE IMPRESA
INVESTENDO
IN CONOSCENZA, 
DATI, SOFTWARE
E SOSTENIBILITÀ

computer quantico e, forse, al metaverso?
In una prospettiva di medio lungo periodo 
non si vedono segnali di ipervalutazione. Già 
oggi la cosiddetta intelligenza artificiale è 
presente nella vita di tutti i giorni dei consu-
matori finali, nei prodotti e nei beni durevoli 
e semidurevoli che utilizziamo. La rilevanza 
dell'intelligenza artificiale è ancora poco pre-
sente nella consapevolezza di chi potrebbe 
ottenerne benefici immediati come il mana-
gement, gli operatori di qualsiasi settore, gli 
stessi consumatori. Il mercato dei capitali 
ha intuito le possibilità che l'intelligenza ar-
tificiale possa aprirsi allo sviluppo dei setto-
ri tradizionali e al nascere di nuovi settori, 
perciò già include nel prezzo di start up e 
altre iniziative già consolidate le aspettative 
di sviluppo, a volte in maniera disordinata e 
prestando il fianco alla speculazione, ma co-
munque sempre nella direzione da cui non 
si torna più indietro. Vale la pena ricordare 
l'intelligenza artificiale consente di prende-
re decisioni strategiche e operative a più alta 
probabilità di successo, rispetto alle decisioni 
prese con la guida dell'intuito o del "fiuto". Il 
computer quantistico è uno strumento che 

può accelerare l'adozione dell'intelligenza 
artificiale, ma non ne è la condizione per lo 
sviluppo. Il metaverso è una delle possibili 
applicazioni di piattaforme avanzate di in-
telligenza artificiale. 

Quale futuro intravede per le criptovalu-
te?
Intravedo un futuro più ordinato e strut-
turato, ma comunque inevitabile, al di là 
del disordine attuale e dei gravi episodi di 
questi giorni. Molto dipenderà da come ed 
in quale misura gli organi di sorveglianza 
attuali riusciranno ad interpretare il loro 
ruolo rispetto a questa nuova realtà. L’ado-
zione di transazioni e sviluppi di progetti 
basati su strutture block-chain, che utiliz-
zano valute digitali, rende molto efficiente 
la creazione di valore nelle filiere produt-
tive ed consente un più efficiente utilizzo 
del capitale circolante. Ad esempio, per far 
fronte alla crescita dei tassi ed alla neces-
sità di incrementare i magazzini, si stanno 
proponendo piattaforme digitali che ricor-
rano agli Nft per finanziare le operazioni di 
monetizzazione degli inventari. 

Alcune ”tare” storiche dell’imprenditoria 
italiana restano tutte, però, nel sistema. 
Tra le altre, la sottocapitalizzazione. E il 
fascino, peraltro sempre debole, della 
quotazione in Borsa sembra in declino. 
Cresce invece l’appeal del private equity. 
Come se lo spiega?
Non si è mai trattato di sottocapitalizzazio-
ne, quanto di mix di capitalizzazione.  Lo 
sbilanciamento esagerato verso il credito 
bancario, che altro non è che capitale di 
debito, ha limitato la crescita dimensio-
nale delle Pmi che tali, Pmi, sono rimaste. 
La quotazione in Borsa è certamente uno 
sbocco necessario, ma spesso le piccole e 
medie imprese, anche quelle ad alta per-
formance, non sono strutturate per valo-
rizzare l'accesso al mercato dei capitali. Per 
questo il private equity e nella fattispecie 
realtà come Quadrivio Group propongono 
agli imprenditori progetti prima di tutto 

imprenditoriali e industriali e non solo fi-
nanziari, offrendo soluzioni di capitalizza-
zione in grado di accompagnare le Pmi fino 
al mercato borsistico. 

Quali consigli darebbe a un’impresa che 
volesse aprire il capitale a un player del 
private equity? 
Consiglierei di privilegiare il progetto in-
dustriale con team di esperti di settore 
prima che esperti di finanza. Industry 4.0 
Fund, di cui sono co-funder e managing 
partner, mette a disposizione delle nostre 
partecipate sia management che advisor 
esperti di industria, oltre a un accesso 
privilegiato a operazioni di crescita realiz-
zabili attraverso acquisizioni sui mercati 
internazionali.

In definitiva, da quando lei fa consulenza 
ad altissimo livello internazionale, cos’è 
cambiato in meglio nel sistema impren-
ditoriale italiano e cosa resta invece 
asfittico o comunque poco competitivo?
Il sistema imprenditoriale italiano era ed è 
tuttora credibile ed efficace nel fare impre-
sa, anche nei limiti imposti dal sistema Pa-
ese. In meglio è certamente cambiata la vo-
lontà di discriminare attentamente il ruolo 
di imprenditore e azionista rispetto a quel-
lo di manager. Si è diffusa la consapevolez-
za che esista un ampio mercato dei capitali 
a cui fare ricorso e non solo le banche per 
realizzare i progetti imprenditoriali, anche 
quelli più innovativi. Poco competitivi o in 
ritardo sono invece i processi di successio-
ne familiare e di managerializzazione delle 
imprese. La sfida nei prossimi cinque anni 
per l'imprenditoria italiana consisterà nel 
riuscire a fare impresa investendo soprat-
tutto in conoscenza, dati, software e so-
stenibilità invece che solamente in linee 
di produzione, capannoni, o consociate 
all'estero. Il successo dei fondi di Quadri-
vio Group risiede nel saper individuare le 
imprese guidate da questi imprenditori di 
nuova generazione e aiutarle a crescere e 
diventare leader di settore.
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Tra costi dell'energia instabili e prezzi delle materie prime in continuo aumento, risulta particolarmente 
complicato valutare l'opportunità di acquisire altre aziende. E il ruolo del tesoriere diventa ancora più strategico

di Stefano Longato

È forse necessario considerare lo sviluppo 
dell’azienda di piccole e medie dimen-
sioni mediante acquisizioni di altre im-

prese del settore, a seguito di una nuova fase 
economica caratterizzata da riduzioni del credito dalle banche, le 
variazioni di tassi di interesse, i maggiori costi di elettricità e gas, 
insomma tutte le incertezze che sta vivendo il mercato?
Chi avrebbe mai potuto immaginare questo perpetuo incremento 
dei costi delle materie prime che ancora oggi influisce nell’ambito 
economico o che il petrolio potesse salire a livelli mai registrati fino 
ad ora, o che l’energia elettrica ed il gas presentino un prezzo alta-
mente superiore con rapporto agli anni precedenti.
Varie sono state le cause attribuite a questi rialzi: alcuni sosten-
gono che siano stati la conseguenza diretta della guerra Rus-
sia-Ucraina, altri sostengono che tali aumenti siano dovuti al cam-
biamento climatico, che ha indotto scarsità dell’acqua in alcune 
regioni, facendo sì che i prezzi dei prodotti agricoli subissero i forti 
incrementi che hanno subito.Quali che siano state le cause, è un 
fatto che i mercati finanziari hanno approfittato di tali condizioni ed 
hanno speculato sui prezzi portandoli a rialzi sempre maggiori e 
persino assolutamente ingiustificati in un’ottica macroeconomica.
Malauguratamente siamo noi a doverci abituare a tollerare e a con-
vivere con questi scenari di mercato imprevedibili e di conseguenza 
siamo noi a dover lavorare per le aziende al fine di non arrestarne 
la produzione, in modo da non subire difficoltà finanziarie legate a 
cause come magazzini elevati o al contrario vuoti, né tantomeno a 
prezzi di prodotti invendibili.
Quindi la domanda che sorge spontanea è se sia ancora il caso di 
fare previsioni, creare business plan, cash flow annuali, semestra-
li, mensili e settimanali che poi, da un momento all’altro, possono 
risultare nulli per cause non previste.
Il sistema bancario è anch’esso in difficoltà con le nuove normative 
sugli importi di crediti non incassabili in aumento o sulla crisi che 
comporta maggiori controlli e richieste di garanzie per poter sup-
portare finanziariamente le aziende. Viene da domandarsi dunque 
che cosa si possa concretamente fare per far crescere l’attività 
aziendale e con essa il suo fatturato, la presenza in diversi mercati, 
oltre allo studio di nuovi prodotti al fine di ottenere migliori margini 
di profitto (Ebitda). Le aziende italiane, facendo di necessità virtù, 
stanno iniziando a considerare, e in alcuni casi a conoscere la finan-
za alternativa al sistema bancario. Essa consiste per linee esterne, 

Il gioco dell'M&A tra probabilità e imprevisti

primariamente nell'acquisizione di una nuova azienda. Questo pro-
cesso può sostanzialmente diventare una strada da percorrere che 
potrebbe permettere di acquisire dei vantaggi di prodotto, proces-
so, mercati, know-how, distribuzione e dimensione che favoriscono 
una migliore gestione delle criticità precedentemente menzionate.
Per questo diventa opportuno, specialmente nel periodo attuale, 
considerare un’estensione aziendale da realizzarsi in tempi rapidi 
così da essere in grado di competere con aziende che hanno dei 
vantaggi competitivi e/o di dimensioni maggiori. Questa opzione, 
che prevede un acquisto parziale o totale di aziende, può essere 
presentata nella giusta “luce” alla Direzione aziendale/imprendito-
re dal tesoriere, il quale deve essere in grado di dimostrare l’effet-
tiva e sostenibile generazione dei flussi di cassa per l’azienda ri-
cavabile dall’attuazione di questa opzione.La funzione del tesoriere 
è cambiata molto ultimamente ed è per questo necessario aprire 
la mente a nuove forme di funding che possano consentire loro di 
apportare dei miglioramenti alla propria azienda. Il tesoriere d’im-
presa deve conoscere ed essere in grado di suggerire alla propria 
azienda nuove forme di finanza. È inoltre opportuno che si informi 
sulle possibilità di acquisizioni di altre aziende elaborando un pia-
no da presentare successivamente alla Direzione. Una persona, in 
qualità di tesoriere, deve essere in grado di fornire le forme neces-
sarie per poter accedere all’acquisizione di una azienda trovando 
forme di liquidità ultimamente sempre più difficili da reperire.
A sostegno di ciò si riporta un caso che chi scrive gestì personal-
mente 7 mesi fa. Il proprietario di una società, che denomineremo 
“ XY”, specializzata nella produzione di manufatti per il mercato 
italiano e con un fatturato di 27 milioni di euro, si è reso conto che 
avrebbe potuto aumentare considerevolmente...

Continua a leggere

N.B.: questo articolo 
sarà pubblicato anche 
sul prossimo numero 
di “Lettera Aiti”
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n Italia, Paese in cui il 98% delle im-
prese fattura meno di 10 milioni e 
ha meno di 50 addetti, il Fondo di 

Garanzia per le Pmi ha permesso di preser-
vare il tessuto economico nonostante i con-
traccolpi della pandemia. Dato il suo ruolo 
a sostegno delle imprese e la “portata” del 
suo intervento, – anche quantitativamente 
perché rappresenta il 15% del Pil –  diventa 
fondamentale garantirne l’efficienza e 
assicurarne la sostenibilità anche 
nel lungo termine.
Il Gruppo Nsa, principale mediato-
re creditizio in Italia per fatturato, 
sulla base di alcune valutazioni, a 
cui è pervenuto anche attraverso 
il supporto del professor 
Riccardo Bramante del 
Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Univer-
sità Cattolica di Mila-
no, ha elaborato una 
proposta di riforma 
del funzionamento 
del Fondo. «Le nostre 
indicazioni si basano 
sulla constatazione 
che le imprese più pic-
cole non hanno com-
petenze managerialità 
necessarie per gestire 
al meglio i rapporti con 
le banche, sono sotto-
capitalizzate e hanno 
bassa capacità di offrire 
garanzie proprie al sistema 

bancario», spiega Francesco Salemi, ammi-
nistratore delegato del Gruppo Nsa. «Quelle 
di dimensioni medio grandi, invece, gestite 
in modo manageriale, 
sono in grado di piani-
ficare il proprio futu-
ro, possono accedere 
a garanzie alternative, 
come i covenant, e sono ben capitalizzate. Ed è 

proprio per questo che le piccole imprese 
sono le maggiori fruitrici del fondo di 
garanzia».
Dall’analisi dei dati relativi a 2,8 mi-
lioni domande presentate al Fondo è 
emerso infatti che circa il 95,7% delle 

richieste sono presenta-
te da imprese sotto i 10 

milioni di fatturato; il 
restante 4,3% quasi 

esclusivamente da im-
prese che sono classi-
ficate come di media 
dimensione (quelle 
fino a 50 milioni di 
fatturato e meno di 
250 dipendenti). 

Ma mentre le prime 
impegnano però il 
74,9% delle garanzie 
pubbliche messe a di-
sposizione, le seconde 

impegnano il restante 

Il Gruppo Nsa, principale mediatore creditizio in Italia per fatturato, 
ha elaborato una serie di proposte per consentire alle micro e piccole 

imprese di accedere sempre alla garanzia pubblica all'80%

di Rosaria Barrile

E se cambiassimo le regole
del Fondo di Garanzia?

25,1%. «Utilizzando le risorse oggi disponibi-
li, senza richiedere ulteriori stanziamenti allo 
stato, e quindi a saldi invariati, è possibile già 
apportare dei cambiamenti nel funzionamen-
to attuale», puntualizza Salemi. 
La prima proposta è quello di portare l’in-
tensità delle garanzie pubbliche all’80% per 
le imprese micro-piccole (quelle fino a 10 
milioni di fatturato e meno di 50 dipenden-
ti), indipendentemente dalle finalità per cui 
i finanziamenti sono utilizzati. Oggi c’è una 
differenziazione invece in base al rating e alla 
finalità, che nel caso di liquidità abbassa la ga-
ranzia al 60. «Chiediamo, inoltre, non solo di 
rimodulare la garanzia per le medie imprese, 

portandola al 60%, 
sempre indipenden-
temente dal rating e 
dalle finalità per il cui 
il finanziamento è ot-

tenuto, ma anche di eliminare le garanzie sui 
finanziamenti con durata inferiore ai 18 mesi, 
che si riallocherebbero in quelli oltre i 18 mesi 
e in parte sarebbero gestibili dal sistema ban-
cario senza garanzie con credito commerciale 
(cassa, anticipo fatture, ecc). Infine, sugge-
riamo di eliminare il consolidamento delle 
passività e lasciare la rinegoziazione, che 
consente alle imprese indebitate con garanzie 
pubbliche di allungare il piano di ammorta-
mento e abbassare la rata mensile».
Secondo le stime effettuate da Nsa, i fondi di-
sponibili sono già sufficienti e andrebbero a 
sommarsi ai 4 miliardi di euro dal decalage, 
ovvero dalle garanzie che si liberano perché 
le imprese restituiscono in tutto o in parte i 
finanziamenti garantiti, e agli 1,5 miliardi cir-
ca che è il risparmio dovuto al rallentamento 
( pari al 70% circa) delle domande presentate 
questo anno rispetto a quelle previste in sede 
di stanziamento dei fondi nel 2021. «Secondo 
i nostri calcoli - conclude Salemi - le modifiche 
proposte permetteranno alle micro e piccole 
imprese di ottenere sempre la garanzia pub-
blica all’80% e alle medie imprese quella al 
60%. Sostanzialmente si può arrivare a su-
perare le 300 mila domande utilizzando i 5,5 
miliardi disponibili». 

I
LE IMPRESE PIÙ PICCOLE NON HANNO

COMPETENZE E MANAGERIALITÀ
PER GESTIRE AL MEGLIO

I RAPPORTI CON LE BANCHE

Francesco Salemi,
presidente
del Gruppo Nsa
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una questione di numeri. Tremila 
clienti e 11.500 veicoli finanziati 
fanno di Scania Finance Italy una 

realtà importante nel mondo della gestio-
ne del credito alle aziende. Una circostanza 
che è stata avvalorata e riconosciuta con la 
nomina di Marco Brivio, amministratore 
delegato della captive company di Scania, 
nel consiglio di Assilea, l’associazione che 
rappresenta le società di leasing presso le 
organizzazioni del settore che operano nelle 
varie sedi istituzionali, nazionali e interna-
zionali. Brivio porterà del consiglio dell’as-
sociazione l’esperienza maturata nei servizi 
finanziari dedicati al settore del trasporto 
pesante, in collaborazione con i principali 
costruttori del mercato di riferimento. 
Uno dei principali progetti strategici del 
nuovo Consiglio di Assilea sarà il riconosci-
mento al leasing di un minor assorbimento 
di capitale, dimostrando la minor rischiosi-
tà del leasing rispetto ai finanziamenti tradi-
zionali in virtù di un più completo processo 

istruttorio incentrato sull’analisi del cliente, 
sulle verifiche tecniche dei beni oggetto di 
leasing, sulle caratteristiche e standing dei 
fornitori/venditori che depongono a favore 
di una più “robusta” analisi della sosteni-
bilità dell’investimento e dell’esistenza di 
due vincoli impliciti (di credito col cliente e 
di proprietà dei beni) che fanno del leasing 
uno strumento unico nel suo genere, anche 
per la gestione delle problematiche di crisi. 
L’obiettivo di Assilea è quello di rappresen-

tare tutti i prodotti e tutte le associate per 
l’industria del leasing a favore dello sviluppo 
di piccole e medie imprese e degli artigiani 
che rappresentano la spina dorsale del Pae-
se, contribuendo al 70% del Pil e rappresen-
tando quindi il mercato di riferimento del 
leasing. Una meta condivisa dal produttore 
di mezzi pesanti, autobus e motori marini e 
da Scania Finance.
«Il Gruppo Scania persegue l’obiettivo di gui-
dare il cambiamento verso un mondo dei 
trasporti sempre più sostenibile, sia da un 
punto di vista ambientale che economico» 
ha detto, commentando la sua nomina Bri-
vio. «In quest’ottica, è fondamentale instau-
rare una relazione proattiva con le istituzio-

IL PROCESSO ISTRUTTORIO
COMPORTA UN'ACCURATA ANALISI

DELLA SOSTENIBILITÀ
DELL'INVESTIMENTO

ni operanti nell’ecosistema del trasporto 
perché abbiamo l’opportunità di concorre-
re all’evoluzione del mercato e dei servizi. 
Una evoluzione necessaria che si è già fatta 
strada nella nostra azienda. Quando si parla 
con Scania Finance Italy, infatti, non si par-
la solo di “finanziamento” ma soprattutto si 
approfondisce e si capisce come trasforma-
re un “finanziamento” in un “investimento. 
Dobbiamo rispondere a domande come: 
quale è il veicolo più adatto al mio lavoro e 
come posso utilizzarlo? Quale costo mensile 
posso “pagare”? Quali “rischi” devo coprire? 
A chi mi posso rivolgere durante la vita del 
contratto se ho delle nuove necessità? Sca-
nia Finance Italy essendo la captive company 
di Scania e conosce esattamente le risposte 
alle domande sopra indicate. Siamo in grado 
quindi di dettagliare le offerte e le opportu-
nità legate a contratti di leasing: la durata e 
la struttura del contratto allineate al ritorno 
economico dell’investimento, un tasso fisso 
che evita sorprese legate all’andamento dei 
mercati finanziari, e la gestione professiona-
le delle diverse agevolazioni fiscali “legate” 
al contratto».

È

Marco Brivio, a.d. di Scania Finance Italy, entra nel consiglio di Assilea. Uno dei principali progetti strategici sarà 
il riconoscimento allo strumento di un minor assorbimento di capitale rispetto ai finanziamenti tradizionali

di Franco Oppedisano

MENO RISCHI, PIÙ LEASING

MARCO BRIVIO

Scania Super: il motore diesel 
più efficiente sul mercato, assicura 
almeno l’8% di riduzione dei consumi
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l nuovo modello di business per le 
piccole e medie imprese del futuro? 
Potrebbe essere racchiuso nei di-

stributori automatici su misura, intelligenti, 
sempre connessi, sicuri e sostenibili. Niente di 
avveniristico. L’espe-
rimento è già partito 
con una macelleria di 
Malo, in provincia di 
Vicenza e presto coin-
volgerà salumerie, pasticcerie, altri piccoli ne-
gozi di cosmetici, cancelleria di tutta Italia.
L’idea è della Fas International - azienda fon-
data da Antonio Adriani, nel ’67, a Schio  - che 
progetta e produce vending machine “sarto-

riali” per smerciare vari prodotti: pane, uova, 
fiori e piante - grazie al brevetto mondiale 
per il distributore automatico a dischi rotanti 
- ma anche distributori automatici refrigerati e 
distributori di pasti pronti in locker refrigerati, 

che potrebbero sosti-
tuire le mense - per 
esempio, delle scuole, 
degli uffici pubblici - ed 
inserirsi in vari settori, 

tra cui retail e grande distribuzione organiz-
zata. Alcune settimane fa, in una macelleria del 
piccolo comune veneto, è stato installato un 
distributore in grado di erogare 24 ore su 24 
carne, che si può prenotare da casa e ritirare 

di Cinzia Ficco

TUTTA LA DISTRIBUZIONE
IN UNA VENDING MACHINE

Dal caffè ai fiori, dalla carne fresca agli oggetti delicati, dalla lotta alle emissioni alle soluzioni anti-vandalismo:
ecco come i distributori automatici stanno rivoluzionando la vendita al pubblico. Ne parliamo con Fas International

IN ITALIA IL VENDING CONTA 800 MILA 
MACCHINE INSTALLATE E QUASI

4 MILIARDI DI CONSUMAZIONI
PER OLTRE 1,435 MILIARDI DI EURO
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Basic fit 
vendingland: vending 
machine per la vendita di 
prodotti per il fitness 
Dettaglio della vending 
machine con touchscreen 
per la scelta del prodotto

Tritech-Maxi-Evolution

Una delle prime vending 
machine prodotte 
da Fas risalente agli 
anni ’60
e installate
a Copenaghen

Il fondatore di Fas 
International, 
Antonio Adriani, 
padre di Luca 
e Mariangela

Dettaglio della 
produzione di vending 
machine in azienda 

Le prime vending 
machine 
prodotte 
da Fas, 
installate
a Tivoli (Roma)

La sede di Fas 
International 
a Schio 
(Vicenza)

Dettaglio della vending 
machine di Fas, 
con touchscreen 
ed erogatore 
intelligente
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quando si vuole, tramite un QR. Il prodotto ri-
mane fresco, perché conservato a +3°C gradi.
«Fas – spiega Luca Adriani, classe 1966, am-
ministratore delegato, figlio del fondatore, 
nonché ideatore negli anni '80, presso la Co-
ges, della ormai famosa ma quasi superata 
“chiavetta del caffè”, ha dunque ripensato le 
vecchie macchine e installato al loro interno 
dei software intelligenti, in grado di trasfor-
marle in piattaforme multiservizio, adatte 
anche al marketing digitale. Questo grazie allo 
sviluppo di una app che permette di prenotare 
e gestire le ordinazioni tramite Fas Cloud +, 
con controllo e assistenza immediata da remo-
to». 
«Un’innovazione maturata negli anni duri del-
la pandemia - aggiunge Mariangela Adriani, 
classe 1969, amministratore delegato insieme 
al fratello - che ha messo in ginocchio il nostro 
settore. Oggi ripartiamo, guardando a un futu-
ro di big data, offrendo soluzioni green, sicure, 
igieniche, che vanno oltre il consumo veloce».
I vantaggi di queste nuove macchine? «Oltre a 
migliorare la gestione delle prenotazioni e del-
le code - chiarisce Luca Adriani - c’è la garanzia 
di poter acquistare a distanza, scegliendo il 
prodotto online che, conservato in locker refri-
gerati, può essere ritirato in qualsiasi momen-
to e in autonomia». 
Si diceva, soluzioni green. «Da gennaio scorso 
- continua Mariangela Adriani - tutti i distribu-
tori automatici del freddo Snack&Food sono 
dotati di un nuovo tipo di refrigerante a CO2, 
che consente un impatto ambientale quasi 
nullo, grazie allo sfruttamento dell’anidride 
carbonica. Fas è l’unica azienda del settore ven-
ding ad adottare la tecnologia CO2 su tutta la 
sua gamma di distributori automatici. La CO2 
è un gas totalmente naturale presente sul no-
stro Pianeta e ha un impatto pari quasi a zero. 
Non è tossico, né infiammabile». Dunque, una 
soluzione sostenibile, che segue la svolta del 
2016. Sei anni fa l’azienda familiare, ormai alla 
terza generazione, ha assorbito i brevetti e le 
licenze di Tritech. «Con il nuovo compattatore 
- fanno sapere gli a.d. - si può ridurre l’80% del 
volume di bottiglie Pet e lattine di alluminio. 
Questo significa un corretto smaltimento dei 

rifiuti, minori costi e tempi di movimentazione 
più brevi. Sempre muovendoci in un’ottica gre-
en, abbiamo creato il servizio Food24System. 
Questo permette all’utente finale di prenotare 
un vano del distributore dove riporre la pro-
pria pietanza, nel caso in cui avanzi, e contri-
buisce alla lotta allo spreco alimentare». Food-
24System è la piattaforma di proprietà della 
famiglia pensata e progettata per abilitare e 
facilitare la ristorazione collettiva con un ser-
vizio di somministrazione automatizzato, fles-
sibile, facile e sicuro.
Ma Fas è anche garanzia di sicurezza. «Sku-
do Lift – ci spiega Luca Adriani – rappresen-
ta un’altra novità: una macchina dotata di un 
tablet 15” antisfondamento, pensata per gli 
spazi pubblici, come le metropolitane e le sta-
zioni ferroviarie. Grazie alla presenza di uno 
speciale sistema ad ascensore consente l’ero-
gazione di prodotti fragili e voluminosi, oltre 
al ritiro con una sola mano, direttamente dal 
vano erogazione, dotato di sportello motoriz-
zato. Il pagamento avviene con i sistemi cash-
less, quali Paypal e Satispay».
Tutte le macchine Fas sono collegate al Fas 
Cloud +, il cui accesso è integrato nella mac-
china, quindi gratuito. Con questo, ogni cliente 
può ottenere informazioni dalla macchina, fare 
modifiche, controllare lo status del distributo-
re, resettarlo, aggiornarlo e gestire le erogazio-
ni da remoto, in un ambiente informatico sicu-

ro grazie ai sistemi server di Google.
L’azienda, presieduta da Matteo Marzotto, è 
ormai leader mondiale nel mercato dei distri-
butori automatici e uno dei maggiori player eu-
ropei di vending. La produzione avviene nello 
stabilimento di Schio, in provincia di Vicenza, 
che conta circa 150 dipendenti e produce più 
di 14mila macchine l’anno, esportando in 55 
nazioni con un fatturato di 42 milioni di euro 
e un Ebitda del 20%. Fas produce trenta ma-
cro modelli differenti di vending machine 
premium quality, ognuna personalizzabile e 
con diverse caratteristiche: modelli refrigerati 
che permettono la vendita di prodotti freschi, 
quelli che consentono l’erogazione di prodot-
ti fragili e di grandi dimensioni, il distributore 
automatico due in uno (caffè e snack), quello 
con riconoscimento altezza bicchieri per l’ero-
gazione dei prodotti anche con tazza propria, 
e quelli studiati per l’outdoor e per le locazioni 
ad alto rischio vandalico.
Un percorso, quello di Fas, che ha sempre pun-
tato sull’innovazione, a partire dal suo pionie-
re Antonio Adriani, scomparso nel 2013, e 
suo fratello Santino Adriani. Furono loro a 
realizzare, costrurendolo a mano, in un capan-
none vicino casa, il primo prototipo di distri-
butore automatico, basato su un brevetto che 
prevedeva diversi dischi, mossi da un unico 
motore e diverse frizioni. L’intuizione arrivò in 
un bar, guardando un sistema a piatti rotanti, 
dove c’erano dei tramezzini. La grande idea 
di Antonio Adriani fu quella di andare oltre i 
distributori di bevande calde, in particolare di 
caffè espresso, e aggiungerci panini e brioches. 
«Papà - conclude Luca Adriani - diceva sempre 
che con i distributori automatici si può ven-
dere tutto. Abbiamo dimostrato che aveva ra-
gione. Il commercio oggi, nonostante gli effetti 
della pandemia e il caro energia, può sembrare 
morto. Ma non è così. Basta solo ripensarlo. 
Noi crediamo di aver dato una mano, creando 
un prodotto che potrebbe tornare a motivare 
quelle piccole e medie imprese, sfiancate an-
che dalla concorrenza delle multinazionali. Tra 
il retailer e il cliente finale ci abbiamo messo 
delle macchine. Chiamiamole pure della spe-
ranza».

MARIANGELA E LUCA ADRIANI
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l Gruppo Astm guarda al futuro, 
un futuro innovativo e sostenibile, 
in qualità di protagonista della tra-

sformazione ecologica e digitale della mobi-
lità, promuovendo progetti di innovazione 
tecnologica e di transizione ecologica per 
rendere le proprie infrastrutture sempre più 
sicure, smart, sostenibili e resilienti.
Lo sviluppo di soluzioni innovative per la 
gestione intelligente del traffico e delle in-
frastrutture di trasporto è una delle priorità 
del Gruppo Astm, oggi il secondo operatore 
autostradale al mondo, che ritiene che la 
creazione di un modello di mobilità soste-
nibile e resiliente sia un requisito chiave per 
la crescita di un Paese e per il benessere dei 
suoi cittadini. Infatti, con le proprie attività, 
il Gruppo Astm intende contribuire allo svi-

in una infrastruttura digitale, resiliente e 
sostenibile, tra le più avanzate in Italia e in 
Europa. «Il progetto dell’A4 Torino-Milano 
proietta l’autostrada in una nuova dimen-
sione che le consentirà di essere tra le più 
moderne ed evolute d’Europa - racconta ad 
Economy Umberto Tosoni, amministratore 
delegato del Gruppo Astm: «L’investimento 
in tecnologie avanzate e l’impegno continuo 
di Astm nella ricerca di soluzioni sostenibili e 
all’avanguardia sono infatti parte integrante 
della strategia di lungo periodo del Gruppo, 
che punta ad autostrade sempre più mo-
derne, sicure e sostenibili. Vogliamo essere 
protagonisti dei processi di trasformazione 
digitale e transizione ecologica delle nostre 
infrastrutture con l’obiettivo di continuare 
ad innalzare l’esperienza di viaggio e la qua-
lità del servizio per i nostri clienti». 
La digitalizzazione dell’A4 si basa, tra le al-
tre cose, sulla piattaforma software Emeras 
sviluppata da Sinelec, la società tecnologi-
ca del Gruppo, che garantisce l’integrazione 
con i sistemi Its (Intelligent Transportation 
Systems) su strada e rende possibile l’inter-
connessione bidirezionale real-time tra vei-
coli e infrastrutture. Le tecnologie evolvono 
da sistemi intelligenti a sistemi “cooperativi” 
dove la cooperazione tra veicoli e infrastrut-
tura fornisce servizi di migliore qualità, au-
mentando il livello di supervisione dell'am-

biente circostante al 
veicolo e diventando 
un abilitatore tecno-
logico per un futuro 
basato sulla guida 

autonoma. Gli operatori stradali e i condu-
centi avranno la possibilità di scambiarsi in-
formazioni in tempo reale per ottimizzare gli 
spostamenti, riducendo così incidenti, con-
gestioni ed emissioni inquinanti. 
Tecnologia, ma non solo. Le infrastrutture 
del futuro devono anche essere sostenibi-

I

Sistemi intelligenti, asfalto green e hi-tech, recupero delle acque, sistemi 
antinebbia e pese dinamiche: così il Gruppo Astm, secondo operatore 
autostradale al mondo, sta rivoluzionando le proprie infrastrutture

di Giorgio Vizioli

Digitale, sostenibile e resiliente 
ecco l'autostrada del domani

LA DIGITALIZZAZIONE DELL'A4 MI-TO
RENDE POSSIBILE L'INTERCONNESSIONE

BIDIREZIONALE REAL-TIME
TRA VEICOLI E INFRASTRUTTURE

luppo sociale ed economico dei territori in 
cui opera, mettendo al centro le persone e 
l’ambiente, integrando le politiche Esg nel-
la propria strategia di business. È così che 
il Gruppo Astm è stato riconfermato dalle 
principali agenzie di rating indipendenti (tra 
cui Cdp Climate Chan-
ge, Standard Ethics, 
Sustainalytics) come 
leader globale e best 
in class nella gestione 
delle tematiche ESG e, in particolare, nella 
lotta al cambiamento climatico. 
Questo approccio si concretizza nel progetto 
in corso di ammodernamento, di innovazio-
ne tecnologica e transizione ecologica dell’A4 
Torino-Milano, un intervento di “digital tran-
sformation” che trasformerà questa tratta 

UMBERTO TOSONI, AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO ASTM
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li. Un ruolo particolare, in questo processo, 
sarà rivestito dall’utilizzo di un asfalto in-
novativo, che sarà posato sulla A4 per un 
totale di 250 km, realizzato con grafene e 
plastiche dure riciclate appositamente sele-
zionate e con il reimpiego del 70% di fresato 
proveniente dalla pavimentazione esistente, 
riducendo così al solo 30% l’utilizzo di nuo-
vi aggregati naturali. La ripavimentazione 
renderà l’autostrada A4 la prima in Europa 
a utilizzare un asfalto green e hi-tech. Con 
l’utilizzo dell’asfalto al grafene, si accelera il 
processo di transizione ecologica e ambien-
tale delle infrastrutture.
L’impiego di asfalto riciclato garantisce mag-
giori prestazioni in termini di sostenibilità 
e resistenza, fino a incrementare del 75% 
la durata della pavimentazione rispetto alle 
tecnologie attualmente utilizzate sul merca-
to. Per raggiungere questo ambizioso obietti-
vo il Gruppo Astm installerà un apposito im-
pianto di produzione in posizione mediana 
rispetto all’A4, per gestire al meglio l’intero 
processo.
Rispetto a una manutenzione standard, que-
sta soluzione permette di ridurre i consumi 
energetici di circa 90 milioni di kWh (-30%), 
corrispondenti al fabbisogno annuale di circa 
30 mila famiglie e consentirà l’abbattimento 
di 18.350 tonnellate di emissioni di CO2eq 
(il 38,5% in meno) pari all’azione di assor-
bimento di circa 115 mila alberi. Inoltre, ri-
spetto a una pavimentazione realizzata con 
metodologia tradizionale, per questa attivi-
tà saranno riutilizzati circa 1500 tonnellate 
di plastiche dure (pari circa al peso di oltre 
1.200 automobili), risparmiando quasi 23 
mila tonnellate di bitume e circa 480 mila 
tonnellate di materie prime estratte da cave 
(-40% di materiali non rinnovabili impiegati 
rispetto alle tecnologie tradizionali). 
Nell’ottica di una infrastruttura sempre più 
sostenibile e resiliente, il Gruppo Astm ha 

studiato un sistema di recupero acque la cui 
prima applicazione è stata recentemente 
inaugurata nei pressi del casello di Biandra-
te/Vicolungo, dove è stato realizzato il primo 
impianto di raccolta e riuso delle acque pio-
vane. Il sistema autostradale costituisce, con 
le sue numerose e significative superfici im-
permeabili, uno strumento straordinario per 
intercettare la risorsa idrica che, grazie ad 
un apposito sistema di raccolta e regimenta-

zione, confluirà in opportune vasche di con-
servazione per usi futuri. Nel rispetto delle 
specifiche normative tecniche di settore, le 
acque raccolte potranno così rientrare nel 
ciclo produttivo interno dell’ecosistema au-
tostradale ed essere utilizzate dalla stazione 
di pedaggio e dall’area di servizio attigue per 
attività quotidiane di pulizia, sanitarie, per 
uso termico tramite pompe di calore e per la 
produzione di miscela salina per il tratta-
mento antigelo. Inoltre, le scorte idriche po-
tranno essere impiegate anche delle realtà 
esterne site in prossimità dell’impianto, sia 

per uso agricolo, sia per uso industriale.
L’impianto di raccolta acque di Biandrate è 
il primo degli interventi di questo tipo pre-
visti lungo l’autostrada A4 Torino-Milano. 
A partire dal prossimo anno sarà avviata la 
progettazione per la realizzazione di sistemi 
analoghi lungo tutta la tratta, di cui due di 
particolare rilievo all’interconnessione con 
la Tangenziale Nord di Torino A55 e presso 
lo svincolo di Chivasso Centro. A seguire, 
questi impianti verranno realizzati anche 
nelle altre concessionarie italiane gestite dal 
Gruppo.
Il progetto dell’Autostrada del Futuro preve-
de, inoltre, l’incremento del sistema di moni-
toraggio con sensori delle opere d’arte, l’in-
troduzione di sistemi antinebbia, l’impiego 
di pese dinamiche per la gestione del traffico 
pesante, di sistemi di rilevamento controma-
no e di rilevamento di merci pericolose, una 
più capillare introduzione di stazioni di rica-
rica elettrica e di distributori a idrogeno. 
L’A4 rappresenta un vero e proprio laborato-
rio per la transizione ecologica e digitale, per 
una mobilità del domani che il Gruppo Astm 
intende estendere a tutta la propria rete au-
tostradale di competenza, per costruire l’in-
frastruttura del domani.

LA RIPAVIMENTAZIONE RENDERÀ
L'AUTOSTRADA A4 LA PRIMA

IN EUROPA A UTILIZZARE
UN ASFALTO GREEN E HI-TECH

LA STESA DELLA PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA DELL’A4
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assare in otto anni da 2 a 40 milio-
ni di volume d'affari, attraversando 
senza frenare – ed anzi accelerando 

la crescita – un’acquisizione che ha visto la 
proprietà trasferirsi dall’Austria al Giappone. 
È la storia singolare ma vincente di AHT Italia, 
150 persone fra team interno e rete di assisten-
za sul territorio, specializzate nella fornitura di 
impianti di refrigerazione per la grande di-
stribuzione, insomma: i grandissimi banchi 
frigo dei super e degli ipermercati. 
«La nostra casa madre è e resta il gruppo Aht, 
austriaco», spiega Andreas Glaeser, diret-
tore generale di Aht Cooling Systems Italy, 
«che però tre anni fa è confluito nel gruppo 

del gruppo Aht che gestisce il rapporto con la 
nuova proprietà, e gli ho presentato un busi-
ness plan che ci avrebbe portato a 50 milioni 
di ricavi in cinque anni, assorbendo però an-
che l’attività di Daikin Italia nella refrigera-
zione. Ebbene: a fine luglio 2019 quel piano è 
stato approvato. Non ci restava che attuarlo», 
sorride Glaeser, rievocando tre anni di super-
lavoro. 
«A metà 2020 siamo diventati noi la forza 
vendita di Diakin Refrigeration in Italia e di 
Zanotti, l’altro brand che era stato pure ac-
quisito da Daikin. E adesso possiamo dire di 
essere il fornitore che offre al mondo del food 
retail e a tutti gli utilizzatori della refrigera-
zione commerciale la gamma di soluzioni più 
ampia e completa che il mercato abbia mai vi-
sto. Nel 2023 raggiungeremo quota 48 milioni 
di giro d'affari: i piani si rispettano!».
Ma qual è l’ingrediente segreto di questo 
team tecnico-commerciale guidato da questo 
manager tedesco, affilato nel parlare ma sem-
pre ironico nel tono, e dunque molto diverso 
dagli stereotipi? «Noi ci vediamo come dei 
sarti che fanno vestiti su misura per i loro 
clienti, perché i nostri prodotti non sono 
standardizzabili – spiega lui  – Il nostro 
approccio commerciale inizia con l’ascolto: 
quando incontriamo il cliente cerchiamo 
di capire fino in fondo le sue esigenze per 
poi progettargli la soluzione migliore tra 

varianti veramente 
infinite, connesse 
come sono al tipo 
di infrastrutture, al 
mercato, al contesto… 

Il nostro cliente viene accompagnato in tut-
ta la preparazione dell’impianto e nella sua 
installazione, noi facciamo i collaudi e con-
segnamo i macchinari pronti a funzionare, 
garantendo la manutenzione necessaria per 
mantenere le performance al massimo livello 
e naturalmente assicurando la migliore assi-

P

La case-histories di AHT Italia, passata in 8 anni da 2 a 40 milioni 
di fatturato nel settore degli impianti di refrigerazione per la grande 
distribuzione, ed entrata nel gruppo Daikin moltiplicando il successo

di Sergio Luciano

La forza del team supera tutto
anche un «cambio di controllo»

SIAMO IL FORNITORE CHE OFFRE 
AGLI OPERATORI DEL FOOD RETAIL 

LA GAMMA DI  SOLUZIONI PIÙ AMPIA 
E COMPLETA DEL MERCATO 

giapponese Daikin. Con il nostro team, qui a 
Mazzano, vicino Brescia, abbiamo fatto una 
scommessa: approfittare del nuovo contesto 
per crescere ancora, 
attraendo nella no-
stra orbita anche le 
attività analoghe che 
Daikin svolgeva sul 
nostro mercato». Un’operazione ambiziosa, 
transitata per una grossa sfida manageriale. 
«In Italia il gruppo Daikin faceva 550 milioni 
di fatturato, e noi soltanto poco più di 20 – 
racconta Glaeser – ma nella refrigerazione 
loro erano più piccoli. Allora sono andato dal 
mio capo diretto, l’amministratore delegato 
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IL NOSTRO PERSONALE DI CALL CENTER
 SA DI COSA PARLA, È ADDESTRATO. 

CONOSCE LE MACCHINE. 
E QUESTO FA LA DIFFERENZA

stenza richiesta in caso di guasto».
Tutto gira al meglio – però – anche e soprat-
tutto perché i prodotti sono competitivi. «Sì, 
la nostra offerta tecnologica è all’avanguar-
dia. Abbiamo, ad esempio, una macchina che 
funziona a gas naturale, ed è molto avanza-
ta sul piano delle emissioni. È una macchina 
che garantisce sia la refrigerazione sia il con-
dizionamento, può recuperare calore anche 
d’inverno, risparmiando energia, e utilizza un 
refrigerante naturale che non inquina, il gas 
R290 o il propano. In 
modo da essere molto 
attenti al risparmio 
economico ma anche 
sostenibili sul piano 
ecologico», spiega Glaeser. «Noi vogliamo 
ovviamente spingere sulle soluzioni soste-
nibili – prosegue - perché sono quelle che la 
normativa o già impone o presto imporrà, il 
mondo va in questa direzione: massima ef-
ficienza energetica, massimo risparmio di 
consumi».
È con questi mattoni che si costruisce un suc-
cesso commerciale in un ambito competitivo 
sfidante e vischioso, dove i prodotti durano 
anni e i clienti sono spesso restii a cambiare. 
Come convincerli? Qual è stato l’imgrediente 
segreto che ha reso possibile il successo della 
squadra di Glaeser? «No, nessun ingredien-
te segreto – sorride il manager – Diciamo 
semplicemente che ci muoviamo in modalità 
integrata, organizzata, puntando ad essere 
leader nel rapporto qualità-prezzo, perché 
i sistemi che forniamo sono impegnativi sul 
prezzo ma hanno una resa eccellente che 
nel tempo significa convenienza. Se proprio 
vogliamo individuare una peculiarità su cui 
non siamo secondi a nessuno, direi che è l’as-
sistenza. Veda, noi siamo orgogliosamente 
posizionati in questa fascia alta del mercato e 
quindi anche del prezzo, e i clienti si aspetta-
no il massimo da noi anche sul fronte dei ser-

vizi. Le faccio un esempio. Per rispondere alle 
richieste di assistenza che possono arrivare 
dai clienti utilizziamo un call center interno, 
gestito da nostri dipendenti e non affidato 
a fornitori esterni, che utilizzano rispondi-
tori automatici. Il nostro personale di call 
center sa di cosa parla, è addestrato. Cono-
sce le macchine. E questo fa la differenza, 
perché se finisci in una di quelle chatbot 
automatiche che tanto spesso ascoltiamo 
nella cornetta, per farti capire devi ripetere 

quattro volte anche 
le richieste più sem-
plici!».
La rete di intervento 
sul territorio è co-

stituita da professionisti autorizzati legati 
ad Aht Italia da una stretta partnership: «I 
nostri frigoristi – come li chiamiamo noi – 
sono cresciuti insieme a noi, sono diventati 
in molti casi aziende strutturate da ditte 
individuali che erano – racconta ancora An-
dreas Glaeser – e ormai rientrano in quella 
definizione che ci piace darci: ‘Noi di Aht’, 
un motto che identifica la nostra squadra e 
la rende orgogliosa e compatta». 
Ma, attenzione: avere una squadra affiatata 
ed efficiente di tecnici pronti a intervenire 
non significa rinunciare ai vantaggi della 
telematica. Infatti, grazie alle soluzioni 
4.0 e quindi all’internet delle cose, gli im-
pianti Aht sono tutti monitorati da remoto, 
in modo da poter attivare la manutenzione 
predittiva e prevenire eventuali guasti an-
ziché doversi precipitare a ripararli nell’an-
sia di non interrompere il servizio a cliente.
«Io sono in azienda dal 2013”, conclude 
Andreas Glaeser, “e posso dire che con 
questa nostra squadra conosciamo bene i 
bisogni dei clienti. Oggi in Italia c’è un ri-
torno al gusto dell’acquisto di prossimità. 
Un cambiamento di costume. Dieci anni fa 
tutti puntavano sulle periferie, oggi la ten-

denza è invece quella di dare un servizio e 
un assortimento di prodotti freschi molto 
efficienti nei quartieri residenziali, il più 
possibile vicino alla casa del cliente: anche 
per questo, i nostri principali utilizzatori 
gestiscono superfici piccole, per la grande 
distribuzione. Serviamo anche piccole su-
perettes da 200 metri quadrati, e super-
mercati fino a 1500 metri, mentre gli iper 
preferiamo non servirli, non porteremmo 
vantaggio ai nostri clienti target. E questo è 
il nostro obiettivo: proseguire nella nostra 
missione, quella di soddisfare ogni giorno 
nel migliore dei modi le molteplici richie-
ste dei nostri clienti, ed è per questo che i 
nostri servizi spaziano dall'assistenza pre 
e post vendita su tutto il territorio italiano 
e non solo alla progettazione e consulenza 
per nuove aperture/ristrutturazioni».

Andreas Glaeser, direttore generale 
di AHT Cooling Systems Italy

137



138

ltamura è una città di circa 70 mila 
abitanti dell’ex provincia ed ora Cit-
tà metropolitana di Bari, localizzata 

sull’area collinare della Murgia, un vastissimo 
altopiano al confine con la Basilicata. Famosa 
anche per alcuni reperti preistorici (il parco 
delle ‘orme dei dinosauri’), per imponenti 
monumenti civili e religiosi e per una storia 
civile segnata dalla fierezza degli abitanti per 
le loro capacità di lavoro che hanno ‘spietrato’ 
la Murgia rendendola fertile, oggi la città - che 
vanta vastissime coltivazioni cerealicole e di 
leguminose, grandi e medie industrie moli-
torie, aziende meccaniche ed impiantistiche, 
salottifici, imprese chimiche e di biomedicali, 
esercizi commerciali all’ingrosso e al dettaglio 
e i servizi finanziari della Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata, la maggiore dell’Italia 
meridionale con sportelli anche a Milano - è 
ben nota in Italia e in diversi Paesi esteri per il 
suo pane ‘dop’ di semola di grano duro che, 
grazie ad un rigoroso disciplinare, ha rilancia-
to nell’ultimo ventennio un bene alimentare 
e la sua preparazione che affondano le radici 
nelle tradizioni cittadine più antiche.    
Siamo insomma nel cuore della ‘bread valley’, 

la vallata del pane, ormai sempre più apprez-
zato come un prodotto gastronomico pregiato 
dagli Stati Uniti al Giappone, e valorizzato da 
un Consorzio partecipato dagli stakeholder di 
una solida filiera cerealicola-molitoria-pani-
ficatrice-pastificatrice-mangimistica, logistica 
e impiantistica, dinamicamente presieduto da 

Lucia Forte, amministratrice delegata della 
Oropan, il più grande panificio industriale del 
Sud con i suoi 180 addetti diretti e 29,2 milio-
ni di euro fatturato nel 2021. Tale organismo 
consortile domenica 16 ottobre ha organizza-
to un affollatissimo convegno in cui autorevoli 
relatori anche del Nord, fra cui alcuni docenti 
universitari, hanno analizzato le varie pro-
blematiche da affrontare per una sempre più 
qualificata promozione in Italia e all’estero del 
pane dop.  
La sua filiera produttiva è articolata in seg-
menti funzionalmente connessi ed è estesa 
peraltro al vasto hinterland murgiano apulo-

lucano, di cui Altamura è l’indiscussa capitale. 
Volendo ora esaminarne alcuni numeri, è op-
portuno evidenziare subito che parliamo di 
stime per difetto perché, ad esempio, non si 
dispone dei dati riguardanti almeno il valore 
delle produzioni dei due grandi impianti mo-
litori localmente insediati della Barilla e del 
Gruppo Casillo che non hanno sede legale 
in città, e di cui pertanto non si dispone del 
dettaglio del fatturato, o almeno del valore di 
quanto macinato nei loro molini altamurani.
E tuttavia il fatto stesso che la prima azienda 
pastaria italiana e una food company di livello 
internazionale come il Gruppo Casillo siano 
presenti con proprie capacità di macinazione 
su Altamura, ne evidenzia tutta l’importanza 
a livello nazionale in un comparto come quel-
lo molitorio di cui la città è la capitale italiana 
per l’insieme e le dimensioni degli impianti 
che vi sono insediati.

A

AL DISTRETTO DEL GRANO DURO,
CHE HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO

DALLA REGIONE PUGLIA, ADERISCONO
ANCHE IMPRESE DA FUORI REGIONE

Celebre per il suo pane, Altamura è il cuore del Consorzio partecipato dagli stakeholder di una solida filiera 
cerealicola-molitoria-panificatrice-pastificatrice-mangimistica, logistica e impiantistica

di Federico Pirro

ALLA SCOPERTA DELLA BREAD VALLEY

Continua a leggereLUCIA FORTE, A.D. DI OROPAN
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ono oltre 360mila in Italia gli enti 
non profit. Una galassia che gene-
ra utili di circa 70 miliardi di euro, 

una cifra pari al 5% del Pil nazionale, impie-
gando circa 900mila dipendenti. I volontari 
sono 5 milioni e mezzo, ma non tutti sono 
assicurati: il 17,5% delle realtà potenzial-
mente soggette agli obblighi assicurativi, 
infatti, afferma di non aver ancora sotto-
scritto le polizze previste dalla riforma del 
terzo settore. Sono numeri che emergono 
dall’indagine “Il non profit in evoluzione” 
realizzata da Cattolica Assicurazioni, so-
cietà del gruppo Generali, in collaborazione 
con il Cesen, Centro studi sugli enti eccle-
siastici e sugli altri enti senza fini di lucro 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e 
Innovation Team. La riforma ha ridefinito 
il perimetro del terzo settore e degli enti 
che ne fanno parte, ridisegnando gli obbli-
ghi assicurativi: ne sono oggi soggetti i vo-
lontari operanti in tutti gli enti iscritti al Re-
gistro unico nazionale del terzo settore, che 
dovranno essere tutelati contro infortuni e 
malattie connessi allo svolgimento dell’atti-
vità di volontariato e per la responsabilità 
civile verso terzi. Un settore che, per il solo 
ramo assicurativo Danni, vale in Italia circa 
500 milioni di euro.
Per accompagnare il terzo settore nella 
trasformazione indicata dalla riforma, Cat-
tolica Assicurazioni lancia Cattolica&Non 
Profit, la nuova polizza specificamente 
studiata per il mondo Non Profit, dedicata 
a enti, associazioni e imprese sociali. «Cat-
tolica è storicamente attenta al mondo del 
volontariato e del Non Profit» dice Samue-
le Marconcini, amministratore delegato 
di Cattolica. «Siamo l’unica compagnia ita-
liana a vantare una business unit completa, 

dedicata a queste realtà, un’eccellenza at-
traverso la quale siamo in grado di offrire 
non solo soluzioni assicurative, ma un vero 
e proprio servizio di gestione dei sinistri, 
consulenza, formazione e informazioni per 
la gestione degli enti, grazie a professionisti 
qualificati e a un osservatorio recentemen-
te rinnovato che può 
contare sui contributi 
dei massimi esperti 
in materia».
Cattolica&Non Profit 
si propone come strumento assicurativo 
capace di adattarsi alle realtà del non pro-
fit più diverse per tipologia, dimensione 
ed attività svolta. Le garanzie e i livelli di 
copertura sono personalizzabili a seconda 
della specifica propensione alla gestione 
del rischio e alla propria capacità di spesa. 

Oltre alle coperture obbligatorie per leg-
ge, sono state studiate specifiche garanzie 
per la tutela delle persone e dei beni che 
compongono il variegato mondo del settore 
di riferimento. «Grazie al lavoro della busi-
ness unit siamo riusciti a portare sul mer-
cato una soluzione assicurativa distintiva, 
Cattolica&Non Profit, scritta subito dopo 
l’emanazione dei decreti attuativi della ri-
forma e in grado di offrire tutele che vanno 
oltre quanto strettamente previsto» osser-
va Piero Fusco, responsabile della business 
unit enti religiosi e terzo settore di Catto-
lica Assicurazioni. «L’ecosistema delle as-
sociazioni e delle imprese sociali in Italia è 
molto articolato e vitale, e questo è testimo-
niato dai 5,5 milioni di italiani che prestano 
tempo e risorse per gli altri. A tutte queste 
persone era doveroso dare una risposta in 
termini di sicurezza».
Cattolica Assicurazioni si propone al mer-
cato come il partner di riferimento del non 
profit e del terzo settore attraverso la co-
struzione di un ecosistema distintivo e 
integrato, unico in Italia, che mette al cen-
tro gli enti e le loro persone. Tra le attività 
promosse dalla società per concretizzare 
questo obiettivo si inserisce anche l’ini-

ziativa “Una mano 
a chi sostiene”. Si 
tratta di un bando 
attraverso il quale 
Fondazione Catto-

lica mette a disposizione una donazione 
complessiva di 500mila euro, per sostene-
re progetti ideati da enti del terzo settore 
ed altri enti non profit che promuovono 
inclusione e coesione sociale, generando 
un impatto sociale e ambientale positivo e 
misurabile nel tempo.

Cattolica Assicurazioni lancia Cattolica&Non Profit, la polizza dedicata a enti, associazioni e imprese sociali. 
E si propone come partner di riferimento del terzo settore con la costruzione di un ecosistema distintivo e integrato

di Riccardo Venturi

ORA LA SOLIDARIETÀ È ASSICURATA

S

CATTOLICA È L'UNICA COMPAGNIA
ITALIANA AD AVERE UNA BUSINESS

UNIT DEDICATA ALLE REALTÀ
DEL NON PROFIT E DEL TERZO SETTORE

SAMUELE MARCONCINI, A.D. DI CATTOLICA ASSICURAZIONI
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possibile sottrarsi a una filiera - 
quella della grande distribuzione 
- che tende ad abbassare il prez-

zo fino a rendere l'impresa insostenibi-
le? Oggi che il web elimina le distanze ci 
si può provare. Ma non da soli. Nasce con 
questo presupposto “Fattorie Friulane”, 
la piattaforma di e-commerce dell’Associa-
zione Allevatori del 
Friuli-Venezia Giulia, 
prima esperienza 
del genere non solo 
in Italia, ma a livello 
europeo. Sono oltre 60 i produttori che si 
sono alleati per portare sulle tavole, oltre i 
confini regionali, formaggi, salumi, farine, 
vino e molto altro. «L'obiettivo», spiega il 
direttore generale dell'associazione, An-
drea Lugo, «è quello di ritagliare un'ulte-
riore margine di profitto per tutte le no-
stre aziende associate». C'è voluto un anno 
per mettere a terra - o meglio: online - il 
marketplace www.fattoriefriulane.it: sa-
lumi, formaggi, vino, birra, farine, miele, 
conserve, condimenti, pesce rigorosamen-
te made in Friuli. 
L'idea non è altro che l'evoluzione delle 
latterie turnarie, alle quali gli allevatori 
conferivano la produzione che eccedeva le 
esigenze proprie della famiglia, che si sono 
evolute poi in spacci aziendali. «Il proget-
to», continua Andrea Lugo, è nato per dare 
un appoggio ai nostri soci: alcuni di loro, 
infatti, hanno un proprio punto vendita 
(spaccio aziendale) ma non riesco-
no a collocare tutta la produzione 

direttamente al consumatore finale; altri 
non hanno un punto vendita o non hanno 
possibilità di dedicarsi alla commercializ-
zazione. Offrire a ogni allevatore socio l’op-
portunità di vendere i prodotti attraverso 
il commercio elettronico potrà quindi aiu-
tarli a commercializzare la produzione at-
tualmente ceduta ai grossisti, aumentando 

i volumi prodotti 
grazie a uno sbocco 
commerciale aggiun-
tivo». 
Affrontare l'ecom-

merce in solitaria, però, per i piccoli pro-
duttori è impensabile. E l'associazione ha 
"in casa" strutture logistiche e competenze 
organizzative e teniche.«La nostra piatta-
forma», prosegue Lugo, «segue anche la 
gestione di tutta la parte logistica e am-
ministrativa: rifornimenti in magazzino, 
ricevimento ed evasione ordini, prepara-
zione delle confezioni, 
ricerca del traspor-
tatore e spedizio-
ne del prodotto. 
All’allevatore sarà 
riconosciuto il 
prezzo di vendi-
ta detratto delle 

spese sostenute per la gestione degli ordi-
ni e la spedizione». 
«In un’ottica di sostenibilità, il sito indica 
anche dove conferire i rifiuti (tipicamente 
l’imballaggio) derivanti dai prodotti acqui-
stati», spiega Raffaele Petriccione, che 
con la sua ConsulentiWeb ha realizzato il 
marketplace online. «La spesa alimentare 
online è passata dal miliardo e 591 milioni 
del 2019 ai 4,044 del 2021: gli italiani han-
no scoperto un nuovo frigorifero del quale 
non faranno più a meno». L'obiettivo fissa-
to nel business plan di www.fattoriefriu-
lane.it è di alzare del 10% il prezzo medio 
di vendita dei prodotti degli associati, ora 
spinto verso il basso dalla Gdo e di porta-
re il venduto e la diffusione dei prodotti 
degli associati in Italia e in Europa entro 
il 2025».
L'Associazione Allevatori del Friuli-Vene-
zia Giulia investirà complessivamente in 
4 anni 900 mila euro per pubblicizzare le 
realtà, le caratterisiche, la storia e la spe-
cificità degli aderenti e dei loro prodotti, 
farli conoscere su internet a livello prima 
nazionale e poi europeo, ma soprattutto 
vendere i loro prodotti "fatti in Friuli" por-
tando il marketplace a quota 41mila ordini 
e 5 milioni di euro complessivi in cinque 
anni. Nel triennio, invece, il fatturato at-

teso dovrebbe passare dai 330 mila euro 
del 2022 ai 2,419 milioni del 2025.

È

Per sottrarsi alle logiche ribassiste della grande distribuzione, 
gli allevatori del Friuli-Venezia Giulia hanno deciso di avviare il proprio 

e-commerce.  Si chiama Fattorie Friulane e ha un business plan ambizioso

di Marina Marinetti

L'unione fa la forza
nel marketplace sul web

L'OBIETTIVO DI "FATTORIE FRIULANE"
È PORTARE IL FATTURATO

DAI 330 MILA EURO DEL 2022
A 2,419 MILIONI NEL 2025

ANDREA LUGO

Raffaele
Petriccione
di ConsulentiWeb
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ttimizzare le risorse e rendere più effi-
cace ed efficiente la macchina sanitaria, 
riducendo gli sprechi e favorendo un 

accesso alle cure e un rapporto più immediato 
dei pazienti con le strutture dell'healthcare, pub-
bliche o private che siano. È la mission - mai così 
attuale e necessaria vista la scarsità di risorse e la 
crescita dei prezzi dell'energia e delle materie pri-
me - di Takeda, la multinazionale biofarmaceuti-
ca presente in oltre 80 Paesi, con circa 50mila di-
pendenti e una posizione di leadership negli Stati 
Uniti e in Giappone e presente in Italia dal 1982, 
dove impiega più di 1.100 persone tra Roma e i 
due siti produttivi di Rieti e Pisa, dedicati alla pro-
duzione di plasmaderivati. Uno dei core business 
aziendali insieme con altre aree terapeutiche 
quali oncologia, malattie rare, gastroenterologia, 
neuroscienze e vaccini.
«La nostra azienda», spiega Claudia Russo Caia, 
Patient Value and Access Director di Takeda Italia, 
«ha colto negli scorsi anni i segnali di cambiamen-
to che arrivavano dal si-
stema sanitario e ha vo-
luto porsi nei confronti 
dei suoi attori come un 
interlocutore in grado 
di individuare e sostenere programmi che aiutas-
sero il sistema stesso in termini di sostenibilità, 
organizzazione e accesso alla cura. Per farlo ha 
stabilito una fitta rete di relazioni con associazio-
ni di categoria, professionisti della salute, orga-
nizzazioni sanitarie e associazioni di pazienti, così 
da cercare di raggiungere l’obiettivo di migliorare 
la vita delle persone». Puntando su innovazione 
(dal 2021, il Gruppo ha aumentato gli investi-
menti globali in R&S del 10% - destinando anche 
grande impegno nei confronti delle malattie rare 
- e oggi investe quasi 5 miliardi di dollari all’an-
no con un focus sulle terapie biotecnologiche, il 
70% dell’investimento, e sullo sviluppo di piccole 

molecole, per il restante 30%) e organizzazione, 
per ottimizzare le risorse. Un'organizzazione che 
ha deciso di applicare il Lean Management per 
snellire i propri processi facendo partecipare di-
rettamente il personale alla ricerca delle soluzioni 
ottimali per rendere l’intera azienda sempre più 

agile. Alcuni dipenden-
ti sono così diventati, 
dopo un percorso di 
formazione, Lean am-
bassador di Takeda 

Italia analizzando e riprogettando alcuni processi 
in ottica lean. «L’obiettivo», spiega Russo Caia, «è 
diventare sempre più un punto di riferimento nel 
Paese per promuovere sistemi di gestione delle 
cure - digital healthcare e programmi di telemedi-
cina - tramite partnership con aziende ospedalie-
re e regioni. Il Lean management consente di fare 
le cose meglio spendendo meno. Attraverso l’otti-
mizzazione dei processi e delle organizzazioni, le 
risorse risparmiate possono infatti essere reinve-
stite a beneficio di una migliore assistenza e cura 
dei pazienti, che sono sempre al centro del nostro 
modello di business, anche in termini di accesso 
a nuove opzioni terapeutiche. Un processo ac-

celerato dal Pnrr e dal generale ripensamento 
della sanità a seguito della pandemia». Dal 2013 
Takeda, realtà molto attenta anche all'inclusione 
(sono donne gli ultimi tre General Manager e il 
management è per il 50% femminile),  è partner 
del Ssn per valorizzare e diffondere i benefici 
del Lean management in ambito sanitario, cre-
ando progetti pensati a beneficio innanzitutto 
dei pazienti. I numeri parlano chiaro e i risultati 
sono evidenti. La prima collaborazione, che risale 
ormai al 2013, è stata con l’Azienda Ospedaliera 
di Siena, da cui è nato il primo master italiano in 
Lean Healthcare Management con l’obiettivo 
di sviluppare le competenze necessarie per dise-
gnare e implementare progetti Lean. Da quel mo-
mento le collaborazioni sono state tante altre e i 
risultati sono stati tangibili, con centri che, grazie 
ai progetti Lean, sono riusciti a visitare il 22% di 
pazienti in più in un anno, altri che hanno garan-
tito due terapie infusionali in più al giorno, altri 
che hanno quasi dimezzato i tempi dell’intero 
processo di gestione del paziente dalla diagnosi 
al follow up.  «Il nostro impegno oggi», sottolinea 
Russo Caia, «è sostenere la diffusione su larga 
scala della cultura Lean in healthcare, affinché 
questo approccio non si limiti a poche espe-
rienze virtuose ma possa diventare un approc-
cio di sistema. L’ambizione di Takeda è, infatti, 
diventare sempre più un leader e un partner 
riconosciuto, creando collaborazioni con tutto 
“l’ecosistema sanitario”, con lo scopo di co-crea-
re un valore duraturo per i pazienti e per tutto il 
Ssn». Una mission, quella della sensibilizzazione 
su questo tema, che si esprime anche attraverso 
il supporto al Lean Healthcare e Lifescience 
Award, il premio giunto alla quinta edizione ri-
volto alle migliori realtà e ai migliori progetti di 
riorganizzazione sanitaria in ottica lean.

www.takeda.com/it-it

O

DAL 2013 TAKEDA È PARTNER
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

PER DIFFONDERE I BENEFICI DEL LEAN 
MANAGEMENT IN AMBITO HEALTHCARE

Fermo restando che abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, è innegabile che esso vada innovato 
e necessiti un taglio degli sprechi. La soluzione proposta da Takeda va in questa direzione e sta dando ottimi risultati

di Vincenzo Petraglia

LA SANITÀ DIVENTA PIÙ EFFICIENTE COL METODO LEAN

CLAUDIA RUSSO CAIA, TAKEDA ITALIA
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cittadini europei sono sempre più 
preoccupati per l'impatto dell'in-
quinamento atmosferico sulla loro 

salute, oltre che sull'ambiente. È quanto 
emerge da un recente sondaggio di Euro-
barometro, secondo il quale l’89% ritiene 
che le malattie respiratorie siano dovute 
proprio allo smog, e il 67% che le norme 
Ue sulla qualità dell’aria andrebbero raf-
forzate. Per l’Oms addirittura il 99% della 
popolazione mondiale è esposto quotidia-
namente a un'aria non sicura. In questo 
scenario non sorprende che l’aria pura stia 
diventando una richiesta di welfare azien-
dale: a tutte le aziende che vogliono avere 
un impatto immediato e misurabile sulla 
salute dei loro dipendenti e clienti e sulla 
decontaminazione del pianeta. la biotech 
U-Earth propone Pure Air Zone, un nuo-
vo standard di qualità dell'aria, un servizio 
B2B progettato per purificare l'aria dagli 
inquinanti, compresi virus e batteri. 
Pure Air Zone è uno spazio qualificato 
come "area con aria purificata", dove si re-
spira a pieni polmoni grazie all’azione di 
un elegante purificatore cilindrico dalle di-
mensioni compatte, un po' C1-P8 di Guerre 
Stellari, plug & play e a basso consumo. Il 
meccanismo di funzionamento replica due 
fenomeni esistenti in natura: da un lato 
l'attrazione delle cariche molecolari che 
richiama gli inquinanti nel bioreattore; 
dall’altra l’azione di batteri ed enzimi se-
lezionati dal mondo naturale - una formu-
lazione proprietaria di U-Earth che prende 
il nome di U-Ox® - per catturare, digerire 

dimostrarlo, di divulgare i propri investi-
menti, contribuendo in prima persona alla 
sensibilizzazione del grande pubblico. La 
lotta al climate change la si fa insieme: la 
consapevolezza e il contributo di tutti sono 
una conditio sine qua non».
La suite Pure Air Zone è completata da un 
set di sensori IoT per il tracciamento della 
qualità dell'aria e da un’interfaccia cloud, 
che consente alle aziende di monitorare 
la qualità dell'aria in tempo reale, iden-
tificare eventuali i problemi e intervenire 
immediatamente laddove necessario. Il 
costante tracciamento permette anche di 
valorizzare l’investimento come strumento 
di marketing strategico, anche con l’utiliz-
zo dell'app Pure Air Zone, scaricabile da 
Apple Store e Google Play, che incoraggia 
l'impegno e le azioni a sostegno della lotta 
contro il cambiamento climatico attraverso 
una serie di strumenti e servizi. C’è infine 
U-Lamp, una luce ultravioletta germicida 
di nuova generazione che, a differenza di 
altre tecnologie Uvc, neutralizza in modo 
sicuro il Sars-Cov-2 e altri virus e batteri 
nocivi, in presenza delle persone all’in-
terno di un ambiente. Si tratta di un add-
on alla suite Pure Air Zone, che potenzia 
l'effetto del purificatore contro virus e bat-
teri o lo sostituisce dove non sia possibile 
installare bioreattori. U-Lamp è un dispo-
sitivo ideale per luoghi affollati come sale 
riunioni, autobus, scuole o sale di aspetto.
U-Earth ha attualmente uffici a Londra, Mi-
lano e Bucarest, con un presidio negli Stati 
Uniti in fase di attivazione, ed è presente 

online in 129 Paesi. 
La biotech lavora con 
aziende di numerosi 
settori: sport, sanità, 
servizi, retail, hospi-

tality, istruzione e ambienti industriali. Tra 
i clienti che hanno scelto U-Earth figurano 
realtà quali Basf, Microsoft, numerosi team 
di F1, MotoGP e SailGP, oltre che ristoranti 
stellati Michelin. Il team, distribuito in tut-
ta Europa, è costituito per il 64% da donne 
e ha un'età media di 33 anni.

I

La biotech U-Earth propone Pure Air Zone, un servizio B2B per 
purificare l'aria da inquinamento, virus e batteri. Gli (eleganti) 

bioreattori da salotto digeriscono i contaminanti senza produrre rifiuti

di Riccardo Venturi

Ora il fringe benefit 
è cambiare aria

BATTERI ED ENZIMI SELEZIONATI 
DAL MONDO NATURALE CATTURANO,

DIGERISCONO E NEUTRALIZZANO 
ANCHE GLI INQUINANTI PIÙ MINUSCOLI

e neutralizzare i contaminanti dell'aria di 
ogni tipo e della più piccola dimensione, 
senza produrre rifiuti nocivi.
«La pandemia ce lo ha insegnato: per vive-
re dobbiamo respirare aria pulita. Tuttavia, 
secondo il Who, il 99% della popolazione 
respira aria inqui-
nata» dice Betta 
Maggio, founder e 
Ceo di U-Earth. «Ab-
biamo imparato che 
mangiare sano, tutti i giorni, è fondamen-
tale per stare bene. La stessa cosa vale per 
l’aria. Noi esistiamo per questo: far sì che 
l’aria pulita diventi un diritto per tutti. 
Grazie ad un servizio biotech di purifica-
zione dell’aria che oltre a decontaminare il 
pianeta offre alle aziende la possibilità di 

BETTA MAGGIO, FOUNDER E CEO DI U-EARTH
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Interporto Quadrante Europa, 
primo in Italia e ai vertici della 
classifica europea, conferma le 

proprie linee di sviluppo e di investimen-
ti messe in atto negli anni scorsi. Infatti, si 
delinea per il prossimo futuro il profilo di 
un interporto impegnato ad aumentare la 
propria capacità infrastrutturale, per of-
frire un’adeguata risposta alla crescente 
domanda di trasporto ferroviario. Il Qua-
drante Europa, posi-
zionato all’incrocio 
degli assi nord-sud 
e est-ovest per il tra-
sporto delle merci in 
Europa, movimenta mediamente 15.000 
treni l’anno, per un totale di circa 8 milio-
ni di tonnellate che transitano per il polo 
logistico di Verona. Questi volumi sono 
destinati ad aumentare con il completa-
mento e l’entrata in esercizio della Galleria 
di Base del Brennero – ad oggi prevista per 
il 2032 – nonché con lo sviluppo dell’alta 
velocità ed alta capacità verso est.
Nell’ottica del potenziamento delle infra-
strutture del Quadrante Europa, il prin-

cipale intervento di sviluppo interportuale 
consiste nella realizzazione del nuovo ter-
minal ferroviario, attrezzato con otto bi-
nari lunghi 750 metri - standard europeo 
di lunghezza dei treni merci - gru a portale 
e apposite aree di stoccaggio. Contestual-
mente, è previsto il completamento di una 
serie di interventi di implementazione del-
la rete viabilistica a servizio della nuova in-
frastruttura, oltre al collegamento diretto 

con la direttrice del 
Brennero e con la 
linea ferroviaria per 
Bologna.
Al nuovo terminal si 

affianca la costruzione un parcheggio “si-
curo” per l’autotrasporto, con una capa-
cità di 42 stalli destinati ai mezzi pesanti. 
Il parcheggio, oggi in fase di costruzione, 
rispecchia i più recenti standard europei 
ed è quindi dotato di sistemi di sicurezza 
e vigilanza. Quest’intervento risponde ad 
un’esigenza sempre maggiore del mondo 
dell’autotrasporto, oltre che garantire la 
sicurezza nelle zone limitrofe ai terminal 
ferroviari dei poli logistici.
Obiettivo finale di questi investimenti di 
Consorzio Zai è promuovere l’integrazio-
ne fra la rete ferroviaria, la rete stradale, gli 
interporti e i porti, condizione necessaria 
per ottenere la massima sinergia nella logi-
stica del trasporto delle merci in un’ottica 
di sostenibilità e in linea con gli obiettivi 
stabiliti dall’Unione Europea: trasferire il 
30% del trasporto merci oltre i 300 km su 
ferro entro il 2030, e il 50% entro il 2050. 
Le nuove opere di potenziamento per-
metteranno infatti di potenziare l’intermo-
dalità e, così facendo, di avere significativi 
risvolti sul piano ambientale, in virtù del-

la natura del trasporto intermodale che 
permette di ridurre le differenti tipologie 
di costi derivanti dall’esercizio e dall’uso 
dei sistemi di trasporto, i cosiddetti “costi 
esterni marginali”. 
In sintesi, gli interventi descritti consenti-
ranno di aumentare la capacità comples-
siva dei terminal intermodali di Verona, 
con l’ambizioso obiettivo di accogliere 
l’incremento dei volumi di merce che si 
attende nei prossimi anni, da un lato, e 
contestualmente di promuovere una mo-
dalità di trasporto più green, dall’altro. 
È quindi legittimo fin da ora attendersi che 
il Quadrante Europa sarà in futuro in grado 
di convogliare su di sé l’aumento di traffi-
co previsto, con conseguenti benefici in 
termini di opportunità di investimenti, di 
sviluppo locale e di sostenibilità socio-am-
bientale, di cui potrà beneficiare – in ulti-
ma analisi – la collettività di Verona e delle 
zone limitrofe.

L'OBIETTIVO INDICATO DALL'UNIONE
EUROPEA È DI TRASFERIRE IL 30%
DEL TRASPORTO MERCI SU FERRO

ENTRO IL 2030 E IL 50% ENTRO IL 2050

Promuovere l’integrazione fra la rete ferroviaria, la rete stradale, gli interporti e i porti per ottenere la massima 
sinergia nella logistica del trasporto delle merci in un’ottica di sostenibilità: ecco gli investimenti di Consorzio Zai

a cura di Consorzio Zai

IL QUADRANTE EUROPA IN PROSPETTIVA FUTURA

L'
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er sbarcare negli States, prossima 
tappa del suo sviluppo imprendi-
toriale, si è affidato a una guida 

sicura e a una piattaforma collaudata. E così 
Antonio Giacomini, classe 1970, laurea in 
Economia e formazione manageriale, è vola-
to col suo stato maggiore prima a Philadel-
phia per stringere un accordo con lo Sbarro 
Institute per la ricerca sul cancro - accolto 
dal direttore Antonio Giordano e dal vice-
presidente Giancarlo Arra - e poi a Washin-
gton per partecipare all’annuale Gala della 

P  

di Alfonso Ruffo

CAMPI FLEGREI
FUCINA DIGITALE

Forte dei successi "in casa", dal quartier generale di Soccavo a Napoli, Innovaway si appresta a esportare digital 
transformation. L'azienda fondata da Antonio Giacomini ha già messo un piede negli States con un accordo strategico

APPROFONDIMENTI

L'AZIENDA CHE HA ACCORDI CON VARI 
ATENEI HA VARATO UNA PROPRIA 

TALENT ACADEMY PER ASSICURARSI 
IL MASSIMO LIVELLO PROFESSIONALE

tre è già proiettato verso i 100, secondo gli 
ambiziosi piani aziendali. Il tutto guidato dal 
quartier generale di Soccavo a Napoli dove 
risiede metà della forza lavoro, giovane e 
qualificata per definizione dal momento che 
il core business riguarda la fornitura di ser-
vizi digitali.
Trecento i clienti nel mondo tra aziende pri-
vate e pubbliche amministrazioni per un to-
tale di ventisette lingue parlate. Non a caso 
Innovaway – che vanta intese con numerose 
università e ha varato una propria Talent 
Academy per assicurarsi il massimo livello 
professionale – è già presente all’estero con 
uffici a Tirana, Rotterdam e Sofia mentre 
coltiva il sogno americano. Due le carte vin-
centi: l’ossessione per un gruppo dirigente 
di caratura internazionale (costi quel che 
costi) e una certosina attenzione ai bisogni 
del cliente che nel suo cammino verso la 
transizione tecnologica viene seguito passo 
passo con soluzioni che gli sono cucite ad-
dosso come un vestito.
Il momento storico gli è favorevole – i fondi 
del Pnrr sono lì a dimostrarlo – e Giacomini 

ne è ben consapevole. 
Può contare su solide 
partnership con i big 
del settore, favoriti 
nell’aggiudicazione 

delle gare, e svolge con profitto il ruolo di 
cerniera tra l’offerta delle multinazionali e 
la pratica ricaduta su un terreno fatto di pic-
cole e medie realtà.

Niaf, primaria fondazione culturale che si 
rivolge a una platea di oltre 20 milioni di 
italoamericani.
La sua Innovaway 
è cresciuta molto 
dall’anno del lancio 
sul mercato, il 2013 
- dopo una partenza 
legata ad alcuni altri business di famiglia, il 
primo amore è stato la finanza –, fino a con-
tare oggi 1.300 dipendenti per un fatturato 
che si avvia a raggiungere 50 milioni men-

ANTONIO GIACOMINI (A SINISTRA) ALLO SBARRO INSTITUTE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI PHILADELPHIA CON IL DIRETTORE ANTONIO GIORDANO

U
O
M
I
N
I
&
D
E
N
A
R
I

145



COVERSTORY

146

L'evoluzione degli agglomerati urbani li rende entità produttive e finanziarie a sé stanti, quasi 
in competizione con gli Stati in cui sorgono. E come nuovi sistemi, i nodi che le compongono trovano nuove funzioni

di Mario Abis

Le città sono e saranno le protagoniste 
degli assetti sociali ed economici. Più 
le città si allargano e si articolano più 

aumenta il loro valore competitivo: molto più di quello degli 
stati-nazione che le contengono. 
Le forme dell’allargamento sono molteplici: città metropolita-
ne, città regione, megacity… morfologie che dipendono dalla 
“storia” della città, dalla sua vocazione, dalla governance con 
cui gestisce il passaggio da centinaia di migliaia  a milioni e 
decine di milioni di abitanti. 
Le forme, però, si orientano sempre in sistemi complessi per 
connessioni e relazioni: è il sistema, sempre, della città, non 
più come entità assoluta ma come rete, in cui raccordi e rap-
porti divengono fondamentali per la “ tenuta” e lo sviluppo 
della città. 
Sempre più nella rete diventano importanti i “nodi” cioè le re-
lazioni dinamiche della città che, nella prospettiva degli alla-
gamenti sostituiscono i vecchi centri che sopravvivono come 
strumenti, spesso vuoti e semplicemente storico turistici, di 
conservazione. Il nodo è il punto sia di autocontrollo che di tra-
sformazione della città. Un punto urbanistico e insieme socia-
le ed economico della città. 
La fisionomia fisica del nodo è la piazza, ma, a sua volta, il 
luogo si riempie di oggetti e funzioni: è un’infrastruttura ma è 
anche uno spazio nuovo della città. Diviene innanzitutto il ba-
ricentro, per disegno e contenuto di “verde animato“, della so-
stenibilità della città; la rappresentazione delle estetiche che 

Se la città diventa un'impresa

 

la distinguono come forma di welfare per le diverse comunità 
di cittadini ed utenti.
E diviene luogo che ospita servizi e funzioni sociali, a comin-
ciare da quelli culturali fino a quelli sportivi, che a loro volta 
moltiplicano e differenziano, in ragione delle comunità con cui 
interagisco, le proprie funzioni.
Un esempio per tutti: le piscine e i centri balneari. Finito il pe-
riodo delle piscine brutte e commodity relegate ai margini (per 
quelle poche che le avevano) delle città, ore le piscine diventa-
no un centro dei nodi, riempiendosi di funzioni che vanno oltre 
l’attività natatoria: servizi per gli anziani, centri creativi per i 
bambini, spazi per l’arte e gli eventi culturali, centri di ricerca 
e formazione etc. Intorno al valore dell’acqua si aprono nuove 
espansioni, tutte con un implicito significato welfare dettato 
dalla centralità fisica e simbolica dell’acqua... 
E le forme dell’architettura e del design intorno all’acqua si ar-
ricchiranno: la piscina diviene un perno infrastrutturale della 
città, un punto evolutivo del progettare, un luogo di  accoglien-
za di comunità e motivazioni sociali molteplici. Un esempio di 
come “riempire“ e progettare i “nodi” sia una parte centrale del 
fare le città. Che vedono crearsi negli stessi nuovi luoghi nuove 
economie. Non è un caso che intorno alla piscina, nuova infra-
struttura metropolitana, nasca l’interesse di imprese come la 
nuova Blue Factory, che riunisce grandi gruppi multinazionali 
delle piscine, dell’acqua e di una gamma ampia  di tecnologie e 
servizi, che affiancano  la propria attenzione dai business “verti-
cali“ a questo futuro dei sistemi infrastrutturali orizzontali.

Altre migrazioni

 IL NODO È UN PUNTO 
URBANISTICO
E INSIEME SOCIALE
ED ECONOMICO DELLA CITTÀ
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Se esistesse davvero, il Metaverso rivoluzionerebbe ogni settore e funzione, con un radicale 
rimodellamento della società. E invece per ora brucia solo soldi (e tanti) sui mercati

di Silvia Vianello

Zuckerberg brucia 9.4 miliardi di dollari 
di investimento nel Metaverso, in quello 
che da questo momento in poi chiame-

remo il Metaniente. Si perché il Metaverso in 
realtà non esiste. Quel poco che c’è è un Metaniente. 
Il titolo Meta è precipitato in borsa quest’anno. Gli azionisti hanno 
visto scendere il titolo Meta, che è Facebook per capirsi, di oltre il 
70% quest’anno dai sui massimi. Gli stessi azionisti hanno chiesto 
a gran voce una spiegazione di dove fossero finiti questi soldi inve-
stiti nel Metaniente, vorrebbero i dettagli degli investimenti, e han-
no chiesto al buon Zuck di ritornare alla vita reale per rincomincia-
re a fare profitti. Cerchiamo insieme di mettere un po' di ordine e 
di capire quali caratteristiche dovrebbe avere per essere davvero 
Metaverso. Ci sono vari errori che vengono attualmente fatti quan-
do si parla del Metaniente.  Secondo Matthew Ball, autore del libro 
“il Metaverso e come rivoluzionerà tutto”, sono ad esempio:
1. Il Metaniente non è un videogioco (e non può essere associato 
all’industria dei videogiochi solo per pompare i numeri) 
2. Se il Metaniente esistesse dovrebbe essere unico, e non spezzet-
tato in moltissimi Metaniente
3. Se il Metaniente esistesse dovrebbe, come internet, continuare 
ad esistere anche se l’utente non lo sta utilizzando. Dovrebbe es-
sere persistente
4. Se il Metaniente esistesse dovrebbe esistere coerentemente per 
tutti e in tempo reale, in sincrono come la vita reale
5. Se il Metaniente esistesse dovrebbe non esserci alcun limite agli 
utenti simultanei che possono prenderne parte
6. Se il Metaniente esistesse dovrebbe essere fatto in modo che ci 
sia un intreccio tra mondo digitale e quello fisico
7. Se il Metaniente esistesse dovrebbe essere fatto in modo che si 
possa ipotizzare un'interoperabilità totale di dati, oggetti, risorse, 
contenuti. In altre parole se quello che vedo, indosso, possiedo 
nel Metaverso di Facebook, come ad esempio la macchina che 
guido lì, dovrei poterli utilizzare in tutti i Metaversi, ad esempio 
come risorse per giocare ai miei videogiochi preferiti o scambiati 
su un’altra piattaforma, come posso fare nella vita reale
8. Se il Metaniente esistesse dovrebbe essere fatto in modo da 
essere completamente immersivo in tempo reale
9. Se il Metaniente esistesse dovrebbe essere decentralizzato ed 
open source
10. Se il Metaniente esistesse dovrebbe non essere frammentato 

L’eccessiva importanza del MetaNiente

come è ora, ma essere totalizzante, in cui tutti noi contribuissimo 
come creatori di esperienze, di vita e di contenuti
11. Il Metaniente non deve essere confuso con la realtà virtuale né 
con la realtà aumentata
Senza le cose precedenti ci troviamo di fronte al nulla, come 
sottolineato oltre che da Matthew Ball, anche dal docente Mar-
co Camisani Calzolari che ha aggiunto: “Deve avere tutte quelle 
caratteristiche ed essere immersivo, reindirizzato in real time, 
globalmente sincrono”. Soprattutto questa ultima caratteristica, 
secondo Camisani, ne renderà molto difficile se non impossi-
bile anche in futuro una piena applicabilità. Ed ha aggiunto che 
“senza queste condizioni, siamo di fronte a qualcos’altro e non a 
quel Metaverso che oggi va tanto “di moda”. "L’adozione del Me-
taverso è lontanissima", ha rimarcato più volte il docente in tutti 
i suoi interventi su questo tema. Dello stesso parere anche Rudy 
Bandiera, esperto digital e comunicazione, che ci ricorda che 
“esistono molti Metaversi (come Sandbox, Decentraland, Roblox, 
VRChat, Somnium Space, Dvision Network), ma nessuno rispet-
ta le caratteristiche sopra”. “La cosa incredibile è che il Meta di 
Facebook, che è quello a cui tutti ci si riferisce quando si parla di 
Metaverso, è uno dei tanti, mentre Roblox ha raggiunto i 60 mi-
lioni di utenti, con molte più caratteristiche di Metaverso di Meta 
ma nessuno ancora lo considera”, ha aggiunto. E sempre Rudy 
Bandiera incalza sottolineando che “i videogiochi sono la cosa 
in assoluto più vicina al Metaverso ma guai a parlarne, sembra 
che parliamo di robe per bambini. Ed invece, al momento, se vuoi 
fare un’esperienza davvero futuribile, ti conviene accontentarti di 
prendere in mano un joypad”. Se dovesse arrivare il giorno in cui il 
Metaverso esistesse, sarebbe pronto a rivoluzionare ogni settore 
e funzione, dalla finanza, 
all’assistenza sanitaria, 
ai pagamenti, ai prodotti 
di consumo e al mon-
do dell’intrattenimento 
(anche sessuale come 
sottolineato da Matthew 
Ball), con un radicale 
rimodellamento della 
società. Ma siamo anco-
ra molto, molto, molto 
lontani da lì. MARK ZUCKERBERG
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storia, l’esempio degli imprenditori e delle 
imprenditrici che stanno cogliendo e inter-
pretando i tempi nuovi che stiamo vivendo. 
Attori e attrici sul palcoscenico italiano 
dell’economia che operano nel rispetto 
dell’ambiente, dei dipendenti, dei collabo-
ratori, del territorio circostante, di tutti gli 
interlocutori che incontrano lungo il cam-
mino. Non siamo interessati alla potenza dei 
fatturati o all’eccellenza dei profitti o all’al-
tisonanza dei nomi che sono, sì, importanti 
ma ai fini di altre classifiche. Quello che cer-
chiamo è il valore aggiunto del gesto umano 

che fa prosperare una comunità dentro e 
fuori l’impresa.
Per farlo, e farlo bene, abbiamo scelto come 
compagna di viaggio la Fondazione Sym-
bola che per prima ha cominciato a leggere 
la realtà attraverso questa particolare len-
te. I rapporti che pubblica, molti e corposi, 

CI ACCINGIAMO AD ATTRAVERSARE
LO STIVALE DA SUD A NORD ALLA

RICERCA DEI SOGGETTI CHE POSSONO 
ARRICCHIRE LA NOSTRA INDAGINE

ll’inizio era Campioni. Poi ci siamo 
orientati verso Fenomeni. Fenome-
ni di Economy: fa quasi rima e può 

suscitare un sorriso, ma ci sembra che si 
presti all’occorrenza.
È sempre difficile trovare il nome giusto, 
sintetico, per esprimere non solo e non 
tanto una cosa ma addirittura un concetto. 
Campioni di Economy suona forse meglio di 
Fenomeni di Economy. Ma il primo termi-
ne che avevamo scelto per il nostro progetto 
di eventi itineranti è più usato, più sentito, 
già utilizzato nello stesso contesto giornali-
stico. Fenomeni è meno usurata come paro-
la. E poi ha un vantaggio che al giorno d’oggi 
è impagabile: è neutra, si declina allo stesso 
modo al maschile e al femminile. Fenomeni 
sono gli uomini e fenomeni sono le donne. 
Non come Campioni che per correttezza e 
completezza chiama in gioco le Campiones-
se. Campioni e Campionesse di Economy, 
allora. Come titolo di un progetto proprio 
non va giù.
Quello che vogliamo mostrare, al di là del 
nome per indicare la serie, è il volto, la 

A

Prende il via il progetto di eventi itineranti di Economy: mostreremo il volto, la storia, l'esempio 
degli uomini e delle donne che stanno cogliendo e interpretando i tempi nuovi che stiamo vivendo

di Alfonso Ruffo

AAA FENOMENI DELL'IMPRENDITORIA CERCANSI

ERMETE REALACCI ANDREA PRETE 

sono tutti orientati a premiare l’Italia che fa 
l’Italia e che così facendo vince sui mercati 
internazionali. L’Italia del bello, del buono, 
del proporzionato, del gusto, del valore, del 
coraggio. L’Italia che quando ci si mette non 
teme concorrenza e che si fa rispettare in 
tutto il mondo suscitando qualche invidia e 
il proliferare di prodotti dal suono nostra-
no proprio per accaparrarsi le qualità che 
l’immaginario collettivo collega alla nostra 
offerta.
Grazie allo speciale rapporto che abbiamo 
costruito col suo presidente Ermete Rae-
lacci, campione e fenomeno nel campo suo, 
ci accingiamo quindi ad attraversare lo Sti-
vale da Sud a Nord alla ricerca dei soggetti 
che possono arricchire la nostra indagine 
colmando un chiaro difetto di conoscenza. 
Sappiamo e scriviamo che ormai da tempo 
collezionare utili a beneficio dei soli azioni-
sti non è più il solo obiettivo di un’impresa 
responsabile ma raramente andiamo alla 
scoperta di chi effettivamente incarna quel-
la che possiamo definire un’economia “a 
misura d’uomo” per citare un passaggio del 

Scopri di più
sul progetto
Fenomeni di Economy
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Manifesto d’Assisi che si ispira tra l’altro ai 
precetti di Papa Francesco.
Per dare maggiore robustezza al nostro la-
voro abbiamo anche chiesto agli amici dell’I-
stituto Tagliacarne, il capace centro studi di 
Unioncamere, di unirsi a noi immaginando 
nuovi indicatori e nuove grafiche per descri-
vere ciò che intendiamo dimostrare. E cioè 
che i territori nascon-
dono tesori preziosi 
in termini di capacità 
umane e dedizione 
alla causa che merita-
no una ribalta per quello che fanno, per come 
lo fanno e per l’esempio che possono dare ai 
tanti in cerca d’ispirazione.
E così gli amici Andrea Prete (Unioncame-
re) e Nino Esposito (Istituto Tagliacarne) ci 
accompagneranno in questa avventura con 
tutto il carico della loro competenza e del-
la passione che mettono nel loro mestiere. 
Come base di partenza non è niente male.
Come prima tappa del nostro percorso ab-
biamo individuato la Sicilia. Regione carica di 
contraddizioni e di tante buone sorprese. Qui 
il terreno è fertilissimo e la cosa più difficile 

sarà scegliere tra le tante figure che abbelli-
scono il panorama imprenditoriale con l’in-
telligenza delle proprie applicazioni. Non si 
tratta d’inseguire le sole innovazioni radicali 
che sono il sale dello sviluppo ma che richie-
dono grandi capitali e condizioni a contorno 
che spesso mancano. Qui sarà interessante 
notare come esiste un altro modo per fare 

quello che si è sempre 
fatto tenendo insieme 
successo imprendito-
riale e coscienza del 
ruolo. Per contribuire 

a costruire un mondo migliore occorre par-
tire dalle piccole cose che messe insieme di-
ventano grandi.
In questa prospettiva ricordare che ognuno 
è chiamato a fare la propria parte non è più 
vuota retorica ma l’invito a considerare ogni 
gesto, anche più insignificante in apparenza, 
un fondamentale tassello del cambiamento 
che vogliamo vedere e che possiamo realiz-
zare senza attenderci che qualcun altro s’im-
pegni per noi. Anche le istituzioni vorremo 
coinvolgere lungo il nostro cammino perché 
è sempre più evidente il contributo che sono 

IL NOSTRO SCOPO È SCOVARE
DIECI INTERPRETI IN OGNI REGIONE
PER POPOLARE UNA PIATTAFORMA

DI CONOSCENZA E DI SCAMBIO

ALLA SCOPERTA DI NUOVI PROTAGONISTI
“Fenomeni” è il 
progetto di Economy 
alla ricerca degli 
imprenditori italiani 
“innovativi, inclusivi 
e responsabili” che 
sanno rappresentare 
il corso di un’economia 
“a misura d’uomo”, 
amica dell’ambiente 
e delle persone. In 
collaborazione con 
Symbola e Unioncamere 
(attraverso il Centro 
studi Tagliacarne) 
selezioneremo in 
media dieci realtà 
emblematiche per 
ciascuna regione a 
partire dalla Sicilia 
e via via risalendo 
lungo lo Stivale. Gli 

appuntamenti avranno 
cadenza mensile e si 
terranno dal vivo alla 
presenza delle principali 
istituzioni del luogo e 
degli esempi prescelti – 
i nostri Fenomeni – che 
potranno raccontare e 
condividere le proprie 
esperienze. Ciascun 
incontro darà vita a uno 
speciale giornalistico 
che andrà pubblicato 
su Economy e su una 
specifica sezione 
del sito dedicata 
all’iniziativa e ai volti 
che incontreremo. Il 
viaggio durerà due 
anni (dieci regioni 
l’anno) e comincerà 
nei primi mesi del 

2023. Così facendo 
il nostro Gruppo 
Editoriale si propone 
come una vera e 
propria piattaforma 
multimediale alla 
scoperta di nuovi attori, 
nuovi protagonisti della 
vita imprenditoriale 
del Paese, bisognosi di 
una ribalta nazionale 
per farsi conoscere e 
farsi apprezzare. Un 
contributo alla ricerca 
degli interpreti di un 
nuovo paradigma 
economico in grado di 
premiare accanto alla 
capacità di profitto il 
contributo alla crescita 
sociale e civile dei 
territori.

chiamate a fornire nel quadro della mutata 
visione che desideriamo cogliere, fotografa-
re e mostrare nel nostro lavoro di cronisti. 
Da soli, questo dovrebbe essere chiaro a 
tutti, non si va nessuna parte. È il collettivo 
che s’impone, è il gioco di squadra che fa la 
differenza. E nessuno può sentirsi marginale 
nel superare gli ostacoli di questa splendida 
sfida.
Il nostro obiettivo è scovare dieci interpreti – 
a questo punto Fenomenali - in ogni regione 
in modo che, alla fine del viaggio, il panorama 
imprenditoriale italiano si arricchisca di nuovi 
protagonisti per popolare una piattaforma di 
conoscenza e di scambio. Riconoscere per es-
sere riconosciuti. Rispettare per essere rispet-
tati. Dialogare per mettere a fattor comune 
esperienze, difficoltà, vittorie. Venir fuori dal 
vago delle teorie per portare in primo piano 
persone in carne ed ossa disposte a condivi-
dere la propria forza e le proprie debolezze in 
un disegno di crescita comune.
Che sia difficile lo sappiamo. Ma sappiamo an-
che che vale la pena di provare perché un nuo-
vo paradigma di pensiero e di azione esca dalla 
nebbia in cui è avvolto e si faccia apprezzare.
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Il neo ministro del Lavoro riparte dalla legge 81/2017. Digitalizzazione, aggregazioni tra professionisti 
e rafforzamento dell’Iscro le priorità di Confprofessioni al tavolo del ministro Marina Calderone

Welfare, sportelli del lavoro autonomo, ammortizzatori 
sociali; ma anche competitività, aggregazioni tra profes-
sionisti ed equo compenso. A distanza di cinque anni dal 

varo della legge n. 81/2017 comincia a prendere forma il “tavolo 
del lavoro autonomo”. È una delle prime iniziative messe in campo 
dal ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che nelle scorse 
settimane ha incontrato i rappresentanti di ordini, casse di previ-
denza e associazioni professionali con l’intento di «cogliere le sfide 
di questo tempo e di come rispondere con soluzioni pragmatiche 
alle tante sollecitazioni in atto - ha affermato il Ministro - e lavo-
riamo per obiettivi e su aspetti concreti, dando attuazione a quel 
tavolo per gli autonomi previsto dalla legge n. 81/2017: un punto di 
partenza per ripensare il rapporto delle professioni con le istituzio-
ni e la collettività».
Dopo tante promesse e buone intenzioni rimaste sulla carta, sem-
bra dunque arrivato il momento di riaprire il cantiere del jobs act 
degli autonomi. Non sarà un lavoro facile, perché rispetto a cinque 
anni fa il contesto sociale ed economico in cui si muovono i liberi 
professionisti si è ulteriormente deteriorato. La pandemia prima 
e la crisi energetica oggi hanno ridotto significativamente i redditi 
professionali e alcune misure messe in campo dai precedenti go-
verni hanno aumentato le distanze tra lavoratori autonomi e dipen-
denti, soprattutto nell’ambito del welfare e delle tutele. 
L’agenda del ministro Calderone si muove tra la necessità di imple-
mentare le misure a sostegno del lavoro professionale e, al tem-
po stesso, l’urgenza di assicurare strumenti adeguati per rendere 
gli studi professionali più attrattivi e competitivi: un’impostazione 
accolta favorevolmente dal presidente di Confprofessioni, Gaetano 
Stella, che ha partecipato al primo round del tavolo. «Nell’ambito 
del welfare e delle tutele occorre intervenire su numerosi campi», 
sostiene Stella, «dal rafforzamento dell’Iscro che rappresenta il 

Lavoratori autonomi, coniugare tutele e sviluppo

 

primo vero ammortizzatore sociale per autonomi e partite Iva al 
corretto funzionamento degli sportelli del lavoro autonomo che 
non sono mai decollati». Per quanto riguarda l’indennità straor-
dinaria di continuità reddituale ed operativa ai lavoratori autonomi 
iscritti alla Gestione separata Inps, le prime proposte emerse al ta-
volo del ministro del Lavoro vanno nella direzione di una riduzione 
dell’aliquota contributiva da versare all’Inps e di una revisione dei 
requisiti di accesso all’indennità, mentre sul fronte del welfare si 
discute sull’eliminazione della doppia imposizione che grava sulle 
casse di previdenza private, sul rapido iter parlamentare dell’equo 
compenso e sulla deducibilità dei contributi versati per l’assisten-
za sanitaria integrativa, misure sostenute da Confprofessioni che 
porterebbero a un riallineamento tra lavoro dipendente e profes-
sionale.  In un tessuto professionale caratterizzato dal sottodimen-
sionamento degli studi e da un profondo gap competitivo rispetto 
alle imprese, le carte da giocare per rilanciare la competitività del 
settore professionale puntano su due direzioni. «Il punto di par-
tenza è la digitalizzazione» sottolinea Stella. «Nel Pnrr vengono 
destinate ingenti risorse per le imprese e per la Pubblica Ammi-
nistrazione, ma nulla per le libere professioni. In una prospettiva 
di revisione del Piano sarebbe opportuno prevedere un apposito 
capitolo per la digitalizzazione delle professioni». Il pieno sviluppo 
delle tecnologie digitali negli studi professionali dev’essere tutta-
via accompagnato da una profonda revisione delle norme tesa a 
favorire i processi aggregativi tra professionisti, anche rilancian-
do il modello delle Stp. In questo ambito, le proposte avanzate da 
Confprofessioni puntano verso la neutralità fiscale del passaggio 
da uno studio monoprofessionale a società tra professionisti, e la 
rimozione del vincolo della doppia contribuzione integrativa sulle 
prestazioni rese da professionisti soci di Stp. 

NELL'AMBITO DEL WELFARE
E DELLE TUTELE OCCORRE
INTERVENIRE SU DIVERSI FRONTI

Confprofessioni

di Giovanni Francavilla

DA SINISTRA: GAETANO STELLA, MARINA CALDERONE E DARIO MONTANARO
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Col pretesto di combattere l'inflazione si fanno strada misure protezionistiche e all'efficienza si privilegia 
la sicurezza di fare affari solo con i Paesi "amici". Basta guardare a come si stanno muovendo gli Usa

di Ugo Bertone *

“Misure urgenti per combattere 
l’inflazione”. Con questo tito-
lo il presidente degli Usa ha 

presentato lo scorso agosto al Congresso (che l’ha prontamen-
te approvata) una legge che, in realtà, con l’inflazione ha ben 
poco a che fare, ma che suona come una formidabile arma per 
proteggere l’industria Usa. Il piano per “ridurre i prezzi” com-
prende interventi sui farmaci e la spesa sanitaria ma, soprat-
tutto, prevede 370 miliardi di dollari di aiuti all’industria delle 
energie rinnovabili. Proposte apprezzabili, anzi lodevoli salvo il 
fatto che il diavolo, come spesso accade, sta nei dettagli che 
proprio dettagli non sono. Il provvedimento prevede uno sconto 
di 7.500 dollari per ogni vettura venduta nel Paese purché risul-
ti prodotta negli Stati Uniti e monti una batteria made in Usa. 
Insomma, una pillola avvelenata nei confronti dell’industria eu-
ropea, tedesca in particolare che riapre il contenzioso commer-
ciale tra le sponde dell’Atlantico giusto un anno dopo l’accordo 
sull’acciaio e la composizione dell’annosa lite tra Airbus e Bo-
eing. Ma rispetto ai primi anni del millennio i rapporti di forza 
sono cambiati: gli Stati Uniti, severamente impegnati nel con-
flitto ucraino, hanno senz’altro un maggior potere contrattuale 
rispetto ai Paesi della Ue. Specie nei confronti della Germania, 
colpevole per la politica sul gas che ha portato alla dipendenza 
da Gazprom. E così Bruxelles stenta, per ora, a trovare sanzioni 
efficaci per replicare a Washington. 
Commerci e politica estera viaggiano ormai di conserva. Supe-
rata la fase della guerra dei dazi, cara a Trump, gli Usa hanno 
alzato il tiro sul fronte dei semiconduttori con l’obiettivo di az-
zerare la minaccia cinese in materia di intelligenza artificiale 
o di altre possibili applicazioni militari. Un’altra legge, stavolta 
rivolta contro Pechino, impone a tutte le aziende, americane e 
non, il divieto di vendere chips o macchinari per la produzione 
dei semiconduttori che non abbiano ottenuto il via libera da Wa-
shington. Non solo. I manager o gli scienziati che non obbedi-
scono a questo vincoli perderanno la cittadinanza americana o 
la green card. Vincoli che valgono per amici e nemici: l’olandese 
Asml È dagli anni Quaranta del secolo scorso, ha scritto lo sto-
rico Nial Ferguson, che non si vedevano mosse così severe sul 
fronte della libertà dei commerci. Anzi, paragone inquietante, 
lo storico si spinge a sostenere che la stretta di Biden sui chips 

Deglobalizzazione e nuove alleanze

equivale alla decisione di Franklin Delano Roosevelt di vietare 
la vendita di petrolio al Giappone, una delle ragioni che spinsero 
Tokyo a lanciare l’attacco a Pearl Harbour. Speriamo che la sto-
ria non si ripeta a Taiwan. 
Insomma, archiviata la stagione della globalizzazione, il mondo 
è entrato in una fase nuova e pericolosa. All’insegna di quella 
che è stata definita la “globalizzazione lenta”: gli affari si fanno 
solo con i Paesi amici, privilegiando la sicurezza all’efficienza. 
E qui torna in campo l’inflazione: i maggiori costi del sistema, a 
livello globale, valgono almeno tre punti in più, secondo il Wall 
Street Journal. Ecco perché il mondo post global deve rasse-
gnarsi a tassi di interesse più alti che nel recente passato, quan-
do la Russia forniva le materie prime, la Cina era la fabbrica 
globale e gli Usa garantivano finanza e servizi. E l’Europa, Italia 
in testa, si ritagliava uno spazio in cui far prosperare l’export al 
riparo dal ricatto di materie prime sempre più costose. E della 
corsa alle armi, che assorbe una quota crescente di ricchezza. 
È un mondo più difficile, in cui cresce la tentazione di isolarsi. 
Pessima idea, dal punto di vista della crescita. Meglio puntare 
sullo sviluppo delle relazioni con i Paesi emergenti, specie in 
Africa, sviluppando tecnologie (vedi l’idrogeno, ad esempio) e 
mercati. La vera lotta all’inflazione la si fa così.

*L'autore, Ugo Bertone, torinese, ex firma de Il Sole 24 Ore e La Stampa, 
è considerato uno dei più competenti giornalisti economico-finanziari italiani

JOE BIDEN
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IL GL   BALISTA

Ma quanti soldi ci vogliono per ridurre 
di 2 gradi (due gradi!) la crescita del 
riscaldamento globale e salvare dal-

la catastrofe climatica il pianeta, il pianeta di 
oggi e non quello dei nostri figli e dei nostri 
nipoti, come ha ricordato, non senza enfasi, 
domenica 6 novembre il segretario generale 
dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori 
della Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto? 
Non basteranno certo i cento miliardi che tre-
dici anni fa (13 anni!) alla fine di un’altra Cop 
a Copenaghen, i Paesi ricchi del mondo, i soci 
dell’Ocse, promisero di versare ai Paesi poveri, 
primo timido tentativo di solidarietà nord-sud 
a livello globale e che, tra l’altro, non è stato 
ancora onorato come ha dovuto ammettere 
l’ex segretaria della Convenzione Onu per i 
cambiamenti climatici Patricia Espinosa alla 
vigilia della Cop africana. 
Forse se ne parlerà entro il 2025 ammesso che 

LA BOLLETTA DELLA TRANSIZIONE
LASCERÀ L’EUROPA A PIEDI

la guerra in Ucraina e le tante altre emergenze 
globali di questo inizio secolo non costringano 
i paesi ricchi dell’Ocse – tra gli inadempienti si 
segnalano anche Stati Uniti e Australia - ad un 
altro rinvio. Vedremo.
In ogni caso la bolletta che l’economia globa-
le dovrà pagare per finanziare la transizione 
ecologica, senza contare i cambiamenti di mo-
delli produttivi di cui parleremo più avanti, ha 
dimensioni mostruose. 
Altro che i cento miliardi con cui il mondo 
ricco vuole lavarsi la coscienza. Stando agli ul-
timi calcoli dell’Agenzia internazionale dell’e-
nergia (Iea), fondata a Parigi dai paesi Ocse 
nel 1974 cioè all’indomani del primo choc pe-
trolifero e guidata dall’economista turco Fatih 
Birol, abbattere di 2 gradi il riscaldamento 
globale costerebbe 44 mila miliardi di euro da 
oggi fino al 2050 che è la data-target, la data 
del “non ritorno” per la salute, pardon la sal-

vezza del pianeta. 
Altri economisti 
e altri centri studi, 
pur non smentendo 
la cifra impressionante 
dell’Iea, calcolano che ba-
sterebbero 60 miliardi l’anno 
in più, vale a dire il 2% del Pil del-
la Francia (stima dell’Institut Rosseau di 
Parigi), mentre la banca Natixis si spinge fino 
al 4% e Fondapol, un think tank di area libe-
rale collegato con l’università Parigi VIII, fino 
al 6%. In ogni caso un livello di investimenti 
pubblici capace di far saltare qualsiasi gover-
no. Senza contare tutti gli sforzi che il sistema 
economico e in particolare l’industria privata 
e pubblica dovrà fare per garantirsi un futuro 
pulito (nel rispetto della transizione ecologica).
L’industria che per prima dovrà affrontare 
questa sfida epocale è quella dell’auto visto 

Per Bruxelles la lotta al riscaldamento globale passa dall’elettrificazione 
della mobilità. Un duro colpo all’industria dell’auto che finiremo per pagare tutti

Una delle leve nella percezione, qui negli 

Stati Uniti, di un brand Made in Italy, non-

ché un fattore chiave nel processo decisionale 

di acquisto, sta proprio nel “country of origin”, 

il paese di origine del prodotto, l’Italia, che rie-

voca subito nell’immaginifico collettivo e nelle 

associazioni mentali indotte dal consumatore 

cosa rappresenti il Belpaese e il suo lifestyle.

Infatti pensando all’Italia il riferimento im-

mediato è per la storia, l’arte, l’architettura, il 

design, la cucina, la moda, il lifestyle che tutti 

immaginano da dolce vita: tutti aspetti che 

interagiscono nella mente del consumatore, 

elevandone la percezione del prodotto e la 

sua desiderabilità. Ancora meglio si abbina 

l’idea di Made in Italy a quella di un prodotto 

di lusso, soddisfando sia il bisogno di status e 

di approvazione sociale che il bisogno perso-

nale, in linea con il proprio gusto e stile di vita. 

Il termine Lusso, Luxury in inglese, ha infatti 

origine dal latino Lux, luce, proprio per evi-

denziare la luminosità derivante dall’acquisto 

di un prodotto di lusso con la duplice finalità 

di un beneficio interiore, di autogratificazione, 

e di un beneficio esteriore, visibile agli altri. 

In particolare il Made in Italy si eleva soprat-

tutto nelle categorie di prodotto del Luxury 

Lifestyle, quali gioielleria, moda pret-a-por-

ter, accessori, del Luxury Travel nell’ospitali-

tà e nella cucina stellata e del Real Luxury di 

nautica, auto sportive, di investimenti immo-

biliari di residenze vacanziere e dell’arte. Ed 

è in queste categorie di prodotto che l’Italia 

e il prodotto Made in Italy vengono sognati e 

considerati “must-have” nella lista dei desideri 

QUI MIAMI

Gli Stati Uniti rappresentano il maggiore mercato per i prodotti di lusso. 
Nei soli segmenti di moda generano nel 2022 un valore complessivo
 di 70 miliardi di dollari, ovverossia un quarto del mercato globale

Dal Belpaese agli States la distanza 
si misura in gioielli e borse griffate
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che l’Europa ha già 
fissato una data e 
messo “au pied 
du mur”, cioè 
con le spalle 
al muro, tutti i 
costruttori del 
Vecchio Con-

tinente: entro 
il 2035 neanche 

un’auto con motore 
termico dovrà uscire 

dalle catene di montag-
gio. Solo auto elettriche. 

Cento per cento elettrico an-
che a costo di consegnare il merca-

to europeo ai cinesi (che infatti si sono fatti 
vedere in massa con le loro Tesla autarchiche 
all’ultimo Salone dell’Auto a Parigi a fine ot-
tobre), come ha scritto in un allarmatissimo 
pamphlet (“Voiture électrique, il sont devenus 
fous!”, Auto elettrica, una follia!) il caposervi-
zio economia della rete tv TF1.
Infatti, al di là di tutti i problemi industriali 
(costo dell’auto elettrica quasi doppio rispet-
to alla vettura tradizionale, mancanza delle 
colonnine di alimentazione, taglio massiccio 
dell’occupazione, almeno 600 mila posti di 

lavoro in meno, e distruzione dell’indotto), è 
proprio la minaccia cinese che ha messo in al-
larme tutti, costruttori e politici. 
In effetti, il passaggio forzato al “tutto elet-
trico” nel 2035 in Europa è stato un regalo 
inaspettato (e graditissimo) per l’industria 
dell’auto cinese che negli ultimi anni è stato 
oggetto di consistenti finanziamenti pubblici 
(da parte del governo centrale e delle ammini-
strazioni locali) con l’obiettivo dichiarato di ri-
baltare le graduatorie mondiali e di mettere in 
un angolo gli occidentali che ormai non con-
trollano più (e controlleranno sempre meno) 
un mercato da 26 milioni di vetture l’anno.
La Cina, insomma, ha capito subito che l’elet-
trificazione dell’auto europea avrebbe colma-
to il gap tecnologico col motore termico pro-
dotto “in loco” e i risultati, i primi risultati, si 
sono visti già al Salone dell’auto di Parigi dove 
marche sconosciute come Great Wall Motors 
(in sigla GM come il mitico marchio inglese), 
Geely, Byd, Saig, Xpeng, Faw, Chang’an, Bril-
liance, Dongfeng, Gac, hanno monopolizzato 
l’attenzione di buyer e visitatori con le loro 
vetture al 100% elettriche, fornite di batterie 
al litio e al cobalto, minerali di cui la Cina (e, 
va detto, anche la repubblica democratica del 
Congo, solo che il Congo ha ceduto i diritti di 

estrazione a Pechino) è ben fornita. 
Ormai, in Cina si vendono il doppio di auto 
elettriche rispetto a Stati Uniti, Giappone e 
Europa messi insieme. E sempre in Cina or-
mai c’è una colonnina di ricarica ogni tre auto 
mentre da noi, in Europa, il rapporto è di uno 
a otto. “Aver puntato sulla vettura elettrica è 
stato come stendere un tappeto rosso alle 
marche che arrivano da Pechino, da Shangai, 
da Wuhan” si è lamentato sotto gli occhi del 
presidente Macron il gran capo di Stellantis, la 
holding che controlla Peugeot, Citroën e Fiat, 
Carlos Tavares.
Macron ha provato poi, in una lunga intervi-
sta al quotidiano economico Les Echos, a ve-
dere il bicchiere mezzo pieno individuando 
nella scelta elettrica europea la chiave di una 
possibile reindustrializzazione del Vecchio 
Continente, una reindustrializzazione che raf-
forza “les objectifs climatiques, industriels et 
de souvranité” per dirla con la sua ben nota 
retorica europeista. E aggiungendo: “la transi-
tion vers l’électrique est creatrice de valeur et 
d’emplois”. 

di Giuseppe Corsentino

qui negli Usa, dove la domanda è forte, solida 

e crescente, a partire dal desiderio di un viag-

gio in Italia, destinazione #1 per il viaggiatore 

americano in Europa che, oltre alle classiche 

mete da primo viaggio quali Roma, Firenze, 

la Toscana, Venezia e Capri con la Penisola 

Amalfitana, ritornano poi in Italia con un se-

condo, terzo viaggio per visitare località mi-

nori dal pdv della notorietà ma non per questo 

secondarie quali, citando la rivista Travel & 

Leisure di settembre 2022: La Maddalena in 

Sardegna, le Dolomiti, il Friuli, il lago di Garda, 

Taormina e Orvieto. E così facendo, con l’esta-

te italiana 2022 dominata dal boom di arrivi 

di oltre 2,2 milioni di turisti dagli Usa (favoriti 

anche dalla quasi partità nel tasso di cambio 

USD/EUR), tutti gli splendidi alberghi 5-stelle 

lusso del Belpaese, dai palazzi veneziani gestiti 

dalla catena Marriott alle strutture associate 

ai Leading Hotels of the World e ai Four Sea-

sons, tutti hanno registrato il tutto esaurito. Gli 

Stati Uniti rappresentano il maggiore mercato 

globale per prodotti di lusso e si riconferma-

no, ancor di più e fortemente, come tale. Nei 

soli segmenti di moda ($25 miliardi), borse e 

accessori in pelle ($17 miliardi), occhiali ($8 

miliardi), orologi e gioielli ($8 miliardi), cosme-

tici e profumi ($12 miliardi), gli Usa generano 

nel 2022 un valore complessivo di 70 miliardi 

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

Mtw Group, società 

di advisory di inter-

national business 

con sede a Miami 

in Florida, dal 2005 

offre consulenza manageriale strategica 

per l’internazionalizzazione nel mercato Usa 

integrata con servizi di Marketing Commu-

nication, Brand Marketing, Business Deve-

lopment e Corporate a supporto delle Pmi e 

delle aziende Mid-Market del Made in Italy 

che guardano al mercato Usa per la propria 

crescita ed espansione attraverso piani di 

internazionalizzazione strutturata come 

Joint-Venture, M&A, Fdi e Direct Export.

antonio@marketingthatworks.us 

www.marketingthatworks.usContinua a leggere

Continua a leggere
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 Ci piace, non ci piace

Ma è proprio corretto dire, come ha fat-
to il Tesoro, che il Btp Italia – il titolo 
di Stato emesso con grande successo 

a metà novembre – “difende dall’inflazione”?
Il Btp è stato indicizzato all’inflazione, cioè 
l’emittente (lo Stato) ha deciso di pagare una 
cedola variabile e proporzionata all’eventuale 
aumento dell’inflazione e (collegato) dei tassi 
di interesse. In più lo Stato ha aggiunto a que-
sta emissione un premio fedeltà a favore di tutti 
coloro che l’hanno acquistata appunto sul mer-
cato “primario”, quando cioè sono stati emessi, 
e lo tengono fino alla fine della sua vita. Fin qui, 
tutto bene.
Ma sul piano della comunicazione, dire che 
questo titolo difende dall’inflazione è vero ma 
parziale. Cioè se l’inflazione scenderà – com’è 
non solo auspicabile ma prevedibile, perché è 
interesse di tutti al mondo che scenda – quel 
Btp renderà meno, e ciò ne deprimerà il valo-
re sul mercato secondario. Quindi, se uno ha 
comprato il Btp in emissione in una delle 3 sca-
denze possibili (4, 6 o 8 anni) e lo conserva fino 
a scadenza, bene: si riprende i suoi soldi, ha in-
tascato le cedole semestrali,  calanti se l’infla-
zione sarà calata, crescenti se sarà cresciuta e 
intasca il premio fedeltà. Se invece a metà della 
vita del Btp il risparmiatore volesse riprendersi 
prima i suoi soldi e andasse a vendersi il titolo 
in Borsa, scoprirebbe amaramente che il valo-
re di quel titolo, in caso di calo dell’inflazione, 
sarebbe sceso, e molto. Che è l’”altra faccia” 
della garanzia di aggancio in caso di crescita. 
Quindi l’informazione promozionale sul titolo è 
stata veritiera ma parziale. C’era un “segnale 
di pericolo” che poteva e forse doveva essere 
comunicato più chiaramente.

Per chi non mira al premio 
fedeltà, il valore del titolo 
potrebbe calare con l’inflazione

FACCIAMO
ATTENZIONE
AL LATO B
DEL BTP ITALIA

NON CI PIACE

CI PIACE

Una grande famiglia, la famiglia Cre-
monini. Che fa veramente ripensare 
alla celebre analisi di Luigi Einaudi 

sullo spirito d’impresa che anima molti im-
prenditori italiani «che nella propria azienda 
prodigano tutte le loro energie e investono 
tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di 
gran lunga più modesti di quelli che potreb-
bero sicuramente e comodamente ottenere 
con altri impieghi». Già: perché la famiglia 
imprenditoriale entrata nel business con 
il capostipite Luigi Cremonini (classe ’39) e 
oggi guidata dai figli Vincenzo e Claudia ha 
confermato una seconda volta l’attaccamen-
to al proprio gruppo. L’ha fatto ricomprando 
da Cdp Equity la quota del 28,4% che il fondo 
creato dalla Cassa Depositi e Prestiti detene-
va nell’Inalca, gruppo leader nella produzio-
ne di carne bovina in Europa e nella distri-
buzione alimentare all’estero, appartenente 
appunto alla famiglia Cremonini. La quota 
era stata acquistata nel dicembre 2014 dal 
Fondo Strategico italiano insieme alla Qatar 
Investment Authority (Qia) per 165 milioni di 
euro ed è tornata alla base per 168. 
Qualcuno ricorderà che nel 2008 Cremonini 
aveva delistato la capogruppo – che dopo la 
quotazione della Marr era diventata holding 
– e aveva ceduto il 50% dell’Inalca al colosso 
brasiliano delle carni Jbs S.A., il più grande 
produttore al mondo di carni bovine. Ma tre 
anni dopo, la famiglia aveva deciso di riac-
quistare la quota e continuare da sola. Scelta 
lungimirante, alla luce dei risultati. Inalca è 
un colosso del settore, che ha chiuso il 2021 
con circa 2,4 miliardi di euro di ricavi (da 2,1 
miliardi nel 2020), un ebitda di 161,7 milioni 
di euro (da 138,5 milioni).

I Cremonini si sono ricomprati 
da Cdp Equity la quota del 28,4% 
che il fondo deteneva nell’Inalca

QUANDO
LA FAMIGLIA

INVESTE
NELL’IMPRESA

Già nel 2011 Cremonini
aveva riacquistato
dalla brasiliana Jbs 
il 50% di Inalca

  

L’informazione
promozionale sul titolo

è stata veritiera
ma un po’ lacunosa

la redazione

la redazione
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Poltrone

Yesim
Ucelli
alla guida
di Mars
La top manager vanta una lunga
esperienza nella multinazionale
dove ha ricoperte diversi ruoli 

Cambio ai vertici Mars, con la nomina 
di Yesim Ucelli quale amministratrice 
delegata di Mars Italia e general 
manager della regione Mars Sud 
Europa. Ucelli vanta una lunga 
esperienza in Mars, dove ha ricoperto 

ruoli con responsabilità crescenti, 
distinguendosi - oltre che per 
competenza e risultati - anche per la 
sua innata passione per lo sviluppo del 
talento e per la crescita delle persone.
Il suo percorso in Mars inizia nel 2010 
come chief financial officer sales & 
finance director di Mars Turchia. Nel 
2014 inizia la sua a prima esperienza 
di vita italiana nel business Multisales, 

Energy transition

La transizione
diventa
“chiavi
in mano”
Con Efficienza Facile, Senec
accompagna imprese e famiglie
verso l’indipendenza energetica

Il costo dell’energia continua a 
mettere in ginocchio famiglie e 
imprese: tra bollette da record e 
prezzi in crescita, aziende e privati 
ricercano soluzioni e alternative 
efficaci per tagliare i costi, 
contando anche su aiuti e incentivi 

I TEMI DEL LAVORO

NEI CONTENUTI EXTRA

SUL CANALE DIGITALE
I consulenti del lavoro italiani 
e il loro Ordine, presieduto da 
Marina Calderone, sono in prima 
linea con le imprese che fanno 
il Pil del nostro Paese, che con 
l’iniziativa autonoma generano 
anche lavoro subordinato, cioè 
la cinghia di trasmissione del 
benessere dall’attività d’impresa 
al resto della società. 
Economy ogni mese ospita – in 
un’edizione digitale dedicata alla 
categoria, ma accessibile a tutti 
i lettori interessati attraverso 
un QR che ormai costituisce 
uno snodo della carta stampata 
verso il multimediale– un’ampia 
sezione dedicata ai temi specifici 
e specialistici del settore, in 
collaborazione con l’Ordine e il 
suo ufficio studi. 

Continua 
a leggere

Piattaforme

In azienda
l’interazione
diventa
naturale
Interacta è una piattaforma 
utilizzata da decine di migliaia 
di utenti nel mondo 

Un nuovo approccio al modo di 
lavorare, che va oltre gli slogan, per 
ripensare i modelli organizzativi etici 
che siano, prima di tutto, sistemi 

umani: è l’idea da cui scaturisce il 
“Manifesto dell’Interazione Naturale” 
di Interacta (www.interacta.space), 
strumento che supporta, in modo 
naturale, le organizzazioni nella 
condivisione della conoscenza 
e nella gestione dei processi. Il 
Manifesto dell’Interazione Naturale 
di Interacta mette al primo posto 
la felicità degli individui sul lavoro. 
L’attenzione al benessere sul 
lavoro genera ricchezza, non solo 
economica, che si trasforma in 
efficienza. Interacta è in grado di 
creare “schemi” all’interno dei quali 
tutti coloro che hanno accesso 
possono interagire naturalmente, 
condividere informazioni e contenuti 
in maniera trasversale su tutta 

l’azienda: materiali, documenti, 
aggiornamenti, statistiche, analisi 
ecc... L’idea è di mettere le persone al 
centro dell’attività per farle interagire 
associando la gestione dei processi 
alla diffusione della conoscenza 
tramite l’aspetto collaborativo degli 
strumenti digitali immediati da 
usare e facili da gestire. 
Questo alimenta la 
costruzione della fiducia, 
la condivisione della 
conoscenza, la chiarezza 
che trasmette sicurezza e 
senso di appartenenza e 
l’emergere dell’intelligenza 
collettiva. Il software ha 
il potere di organizzare 
le parti parlando in un 

trasferendosi con la famiglia a Milano, 
per ricoprire il ruolo di Chief Financial 
Officer di Mars Italia, membro del 
Board. Nel 2017 prosegue la sua 
ascesa con la promozione al ruolo 
di Chief Financial Officer di Mars 
Central Europe, trasferendosi a Praga. 
Nel 2020 viene nominata General 
Manager Mars Baltics. «Sono onorata 
per la fiducia che Mars ha voluto 
confermarmi con questa scelta e sia 
io che i miei figli siamo felicissimi di 
essere tornati in Italia. La sfida più 
grande? Pensare in generazioni e non 
solo in trimestri: crescere ancora, 
non solo in Italia ma in tutto il Sud 
Europa, riuscendo sempre a integrare 
valutazioni di lungo periodo in ogni 
decisione - ha affermato Yesim Ucelli, 
Amministratrice Delegata di Mars 
Italia e General Manager di Mars Sud 

messi a disposizione dallo Stato. 
Un’operazione che diventa tutt’altro 
che semplice quando ci si scontra, 
però, con la burocrazia. 
In quest’ottica Senec, leader nella 
produzione di sistemi intelligenti di 
accumulo e fornitura di soluzioni a 
360° per l’indipendenza energetica, 
ha lanciato Efficienza Facile, 
progetto rivoluzionario in ambito 
Cer (Comunità Energetiche 
Rinnovabili) e Ppa (accordi privati 
per la vendita di energia) che 
guida imprese e famiglie verso la 
soluzione energetica sostenibile 
più adatta, attraverso tutte 
le fasi: dalla consulenza 
e contrattualistica 
alla progettazione, 
installazione e 
manutenzione 

dell’impianto, dalla gestione legale a 
quella amministrativa e finanziaria.  
In collaborazione con 
Partners4Energy, Efficienza Facile è 
quindi la prima joint-venture in Italia 
che offre un pacchetto completo di 
servizi personalizzati per ridurre i 
costi (con un risparmio tra il 20 e il 
50%) e abbattere le emissioni di CO2. 
«Con la sua unicità e completezza, il 

progetto rappresenta l’impegno 
di Senec di soddisfare le 
esigenze emergenti – racconta 
Vito Zongoli, managing director 
di Senec Italia – ed è pensato 

anche a beneficio dei nostri 
installatori partner, a cui 

mettiamo a disposizione i 
nuovi servizi perché siano 
agevolati nell’offerta di 
questo tipo di soluzioni».
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Europa - Le aspettative della società 
odierna sono più forti che mai e, come 
leader, siamo chiamati a fare le scelte 
giuste ogni giorno, non solo verso le 
realtà che guidiamo ma rispetto al 
mondo che vogliamo domani. Sento 
personalmente la responsabilità 
di fare scelte giuste, e soprattutto 
mutuali, ogni giorno – chiosa – perché 
non esiste business sostenibile 
nel tempo se i benefici non sono 
ripartiti con reciprocità tra tutti gli 
stakeholder coinvolti».

linguaggio chiaro. La piattaforma 
Interacta si sviluppa per soddisfare 
questi requisiti accompagnando 
l’evoluzione naturale del business. 
Affiancando medie e grandi imprese 
del calibro di Barilla, Zuegg, Scm, 
solo per citare alcuni esempi, 
Interacta ha portato un approccio 

innovativo basato su 
una comunicazione più 
immediata, che influisce 
sulla gestione dei 
processi, la condivisione 
della conoscenza e il 
coinvolgimento delle 
persone. Oggi Interacta 
è utilizzata da decine di 
migliaia di utenti nei 5 
continenti.
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Fondi PNRR e Sostenibilità? 

RSM è al tuo fianco quando progetti un 
percorso di crescita sostenibile per la 
tua azienda. 

Qualunque sia il tuo obiettivo in ambito 
Assurance e Consulting, è anche 
il nostro. 

Condividiamo il tuo impegno 
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ite la verità: il Web3 non è ancora co-
minciato e già ne avete abbastanza. 
Promette "mari e monti" e, come la 

pizza omonima, mette insieme un'accozzaglia 
di ingredienti diversi: realtà aumentata, realtà 
virtuale, non fungible 
tokens, blockchain, 
intelligenza artificiale, 
metaverso. Ma an-
diamoci piano con le 
buzzword: sappiamo già come andrà a finire. 
Almeno in Italia, dove app e piattaforme come 
Vinted, Spiagge.it, Casa.it, Infojobs si fanno 
pubblicità in tv e Netflix promuove la propria 

offerta web sulla carta stampata. «Internet è un 
formicaio con miliardi di passaggi, che rendono 
difficile l'utilizzo dei dati per coinvolgere il pub-
blico nel posto giusto e al momento giusto», si 
legge, nero su bianco, sul sito di Nielsen, leader 

globale nella misura-
zione dell'audience, 
nei dati e nell'analisi. 
Di fatto, spiega Nielsen, 
il 29% della spesa pub-

blicitaria in Ctv - gli spot trasmessi dalle piat-
taforme di streaming, ndr - raggiunge pubblici 
fuori target. E quel che è peggio è che «i mar-
chi sprecano quasi il 40% della loro pubblicità 

D
di Marina Marinetti

LE SIRENE DEL WEB
SONO... STONATE

Al miraggio dei grandi numeri è difficile resistere. Eppure, basterebbe considerare oggettivamente i target 
dei social per capire che, come sostiene Nielsen, il 40% della pubblicità digitale va al pubblico sbagliato

COMUNICARE L'IMPRESA

SECONDO NIELSEN I BRAND
SPRECANO QUASI IL 40%

DEI LORO INVESTIMENTI PER 
RIVOLGERSI A SOGGETTI IMPROPRI

FONTE: ELABORAZIONE ECONOMY SU DATI NIELSEN, AUDIWEB, STATISTA
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digitale per i pubblici sbagliati». Magari pochi 
centesimi per volta, ma sommati tutti insieme, 
l'anno scorso - stando all'Osservatorio Inter-
net Media della School of Management del 
Politecnico di Milano - gli investimenti pub-
blicitari online hanno raggiunto i 4,3 miliardi 
di euro, in crescita del 24% rispetto al 2020. 
Il ritorno di questi soldi buttati nel web? Un 
mistero: è ancora Nielsen a sottolineare che, 
mentre la tecnologia per coinvolgere, misurare, 
ottimizzare e dimostrare il Roi, ovvero il ritor-
no sull'investimento pubblicitario, non è mai 
stata così abbondante, solo il 54% dei marketer 
globali dichiara di essere sicuro della propria 
capacità di misurare il Roi dell'intero tunnel. 
Ve ne sarete certamente accorti: la profilazio-
ne difficilmente mantiene quel che promette. 
Capita che inserzionisti di belle speranze of-
frano insistentemente a persone magre guaine 
snellenti, o appaiano a chi ha avuto la ventura 
di allontanarsi da casa pubblicità incomprensi-
bili in una lingua che non si è mai conosciuta. 
Il grande classico rimane la pubblicità di un 
acquisto che è già stato effettuato. «La profila-
zione è piuttosto approssimativa perché l'al-
goritmo fa delle ipotesi a partire da dati che 
scontano una serie di pregiudizi. Spesso è sfal-
sato perché si muove sempre a posteriori: non 
valuta l'intenzione reale, ma solo le azioni che 
si compiono online», commenta Enrico Zilli, 
titolare dell'agenzia Otto Idee e soluzioni di 
comunicazione, con clienti come Pernod Ri-
card, BluRhapsody (la pasta stampata in 3D 
di Barilla), Ruggeri Valdobbiadene, iDogi. 

Quando si tratta di comunicazione di prodotto, 
centrare il target è fondamentale. E ogni social 
ha il suo. Vi siete mai chiesti, per esempio, chi 
siano gli utenti di Facebook, sul quale, secondo 
Social Media Examiner, ben il 93% delle azien-
de spende in inserzioni? È considerato il social 
dei boomers, ma la maggioranza degli utenti su 
Facebook ha meno di 35 anni e - stando al son-
daggio condotto quest'anno da Statista - il 73% 
degli utenti attivi in Italia vi trascorre circa 59 
minuti al giorno - e certo non tutti a guardare 
inserzioni -, poco più di quelli su Instagram 
- 53 minuti al giorno - da un pubblico che per 
più della metà ha meno di 35 anni. Gli utenti di 
TikTok, che in Italia sono 8,9 milioni e spendo-

no sul social in media 52 minuti al giorno, sono 
"invecchiati": fino al 2020 l'audience andava 
dai 10 ai 29 anni, ma nel 2022 i più attivi sono 
stati quelli fra i 25 e i 34 anni. Anche su Linke-
dIn -  15,35 milioni di utenti in Italia - l'età me-
dia del 59,1% degli utenti si concentra tra i 25 
e i 34 anni. E il tempo di utilizzo è minimo: in 
media, appena 17 minuti al mese. Sempre più 
di quei 4 minuti di durata media delle visite su 
Twitter, l'unico social con un'audience "matu-
ra": i 4,79 milioni di utenti italiani di collocano 
nella fascia d'età tra i 25 e i 49 anni. 
Se due indizi - l'età degli utenti dei social e il 
tempo trascorso online - sono una coinciden-
za, tre - la disponibilità economica per fascia di 
età - fanno una prova. E nella fascia d'età dai 18 
ai 20 anni, secondo Banca d'Italia, la ricchezza 
netta - la somma di tutti i valori reali e finanzia-
ri al netto di tutto l'indebitamento - è pressoché 
inesistente (si va dai 2 ai 10 mila euro circa) e 
quella dai 20 ai 40 anni difficilmente supera la 
soglia dei 30 mila euro.È dai 40 anni in poi che 
la situazione inizia migliorare: proprio quando 
ci si disaffeziona ai social. 
Ci sono casi poi in cui il social media marketing 
è completamente inutile, per una mera que-
stione di target: «Con i iDogi, che producono 
vetro artistico veneziano, compresi grande 
chandelier da decine se non centinaia di miglia-

ENRICO ZILLI SIMONA GELOSA

Ricchezza netta media personale per gruppi di età
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ia di euro, andare sui social sarebbe inutile», 
conferma il titolare di Otto idee. «I social non è 
detto siano la risposta giusta per tutto».
D'altronde, al miraggio dei grandi numeri è dif-
ficile non abboccare. Se vi dicono che la total Di-
gital audience ad agosto ha raggiunto il record 
di 43,3 milioni di individui online complessiva-
mente per 67 ore e 15 minuti (dati Audiweb), 
non significa che se mettete un annuncio online 
vi vedranno davvero in 43 milioni di persone. E 
non per tutto quel tempo. Anzi.  
Poi c'è il capitolo "influencer". Un settore che, 
stando ai numeri diffusi da Assoinfluencer - il 
primo sindacato in Italia che ha appena lancia-
to la sua campagna di tesseramento - in Italia 
vale 280 milioni di euro e conta 350 mila pro-
fessionisti. Secondo l'Osservatorio Nazionale 
Influencer Marketing, più di un'azienda su 
due ha attivato campagne di influencer mar-
ketin nel 202, periodo durante il quale si è una 
crescita del 15% delle imprese che hanno inve-
stito in 10 progetti o più (più del 37%). E il 53% 
degli intervistati nella ricerca Onim ha dichia-
rato l’intenzione di aumentare la voce di bud-
get dedicata all’influencer marketing. Ma quan-
to influenzano gli influencer? Davvero poco, a 
giudicare dall'esito dell'ultima campagna elet-
torale, durante la quale tutti, dalla Ferragni in 
giù, si sono spesi per il centrosinistra. Questo 
non significa che ingaggiare un influencer sia 
inutile. «Quando si tratta di comunicazione di 
prodottio collaborare con gli influencer può 
essere utile», conferma Enrico Zilli: «Noi lo 
facciamo con Pernod Ricard e BlueRhapsody 
in occasione degli eventi di lancio. La collabo-
razione con gli influencer funzionano quando 
sono legate a un evento fisico: più che sulla 
vendita, impattano sull'engagement, ma sem-
pre in maniera piuttosto effimera. Per creare 
un impatto durevole invece occorre calibrare 
bene un mix tra stampa ed eventi». 
A complicare le cose ci mancava solo il Web3. 
«È il trend degli ultimi mesi: articoli, discussio-
ni, convegni sul Web3, sul metaverso e sull’in-
telligenza artificiale rappresentano il più alto li-
vello di share da parte dei creatori di contenuti 
social», spiega a Economy Simona Gelosa, Pr 
per società di ricerca e selezione di personale 

qualificato, di consulenza export e di design 
engineering. «Tutto bellissimo e di notevole 
impatto, ma abbiamo un problema: nel nostro 
Paese ci sono circa 4 milioni di persone ancora 
quasi completamente disconnesse (rapporto 
Censis, dicembre 2021)». Il caitolo "aspettati-
ve contro realtà" dà il meglio quando si parla 
di metaverso, anzi, di metaversi. Meta sembra 
una brutta copia di Second Life, che esiste an-
cora, a giugno compirà vent'anni e non ha mai 
superato il milione di utenti (oggi ce ne sono 
ancora 900 mila). Nel progetto, Zuckerberg 
ha già speso più di 15 miliardi di dollari - bru-
ciandone 9,4 in Borsa, peraltro - con l'obiettivo 
di raggiungere entro fine anno 500 mila utenti 
attivi mensili, poi ridimensionato a 280mila. Ma 
sono meno di 200 mila. Non solo: solo il 9% dei 
mondi costruiti dai creatori verrebbe visitato 

da almeno 50 persone. Non che la concorrenza 
se la cavi meglio: secondo DappRadar, il mondo 
virtuale Decentraland è arrivato a quota 38 
utenti attivi in un giorno, mentre il concorrente 
The Sandbox ha vantato 522 utenti attivi. 
«C'è anche un altro aspetto che non possiamo 
trascurare», avverte Simona Gelosa: «nelle Pmi 
spesso mancano le risorse (sia competenze 
che economiche) per poter comunicare sui 
canali digitali all’audience desiderata. La tema-
tica è molto complessa ed improvvisare porta 
ad un unico risultato: un piano di marketing e 
comunicazione inefficace (e questo, per certi 
versi, può essere considerato il male minore) e, 
nei casi più gravi, la perdita di opportunità di 
business e di reputazione del brand».
A proposito: vi ricordate l'ultima pubblicità che 
avete visto online? Ecco, appunto.
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«È IL MOMENTO DI ESSERE UN PO' VISIONARI»

A giugno 2022 Casta Diva 
è stata tra i promotori 
della nascita di Web3 
Alliance, il primo consorzio 
di aziende italiane che 
si prefigge di divulgare 
nel nostro Paese la 
conoscenza del Web 
3.0 e di tecnologie quali 
augmented e virtual 
reality, blockchain, AI, 
metaverso ecc. L’Alliance 
ha lo scopo di incentivare 
la crescita di un mercato 
dove vengano valorizzate 
professionalità ed 
expertise e nel quale sia 
chiaro e trasparente 
il ruolo delle agenzie 
specializzate e certificate 
dal consorzio. Web3 
Alliance è oggi un 
unicum nel panorama 
associativo italiano e 
(almeno per il momento) 
tra i primi consorzi del 
genere a livello mondiale. 
Tra le prime iniziative 
del consorzio c’è stata 
l’indagine «Web3 e 

L'autore, Andrea De 
Micheli, Presidente e a.d. 
di Casta Diva Group  e Vice 
Presidente di Web3 Alliance

Metaverso Survey 2022» 
commissionata a The 
Innovation Group, che 
si è svolta nel settembre 
2022 su un campione di 
142 aziende italiane di 
diversi settori e di diversa 
dimensione. I primi 
dati emersi sono molto 
interessanti: il 75% delle 
aziende è interessata 
al fenomeno. Di questi, 
il 64% lo sta studiando, 
un 7% ha un progetto 
pilota, solo il 4% lo utilizza. 
Un 25% invece non lo 
sta considerando in 

alcun modo. Nonostante 
l’interesse, molti elementi 
frenano ancora l’adozione 
del Metaverso: è 
considerato ancora poco 
maturo, una semplice 
moda passeggera, 
complicato da realizzare, 
troppo costoso. Manca 
la cultura interna alle 
aziende perché sia 
adottato, non ci sono 
norme regolatorie e i 
limiti della tecnologia sono 
numerosi. Per il momento 
dobbiamo considerare 
il metaverso come una 
risposta a una domanda 
che ancora non c’è: 
nessuno ha richiesto la 
creazione di un mondo 
immersivo, non è pertanto 
un’esigenza impellente 
che le persone sentono 
o hanno espresso. Ma 
l’intuizione di uno sarà il 
futuro per tutti: per questo 
motivo pensiamo sia utile 
in questa fase essere un 
po’ visionari.
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torie di persone normali che han-
no avuto la forza di fare qualcosa 
di normale”. La vicenda di Genera-

li, storico gruppo assicurativo, si può in un 
certo senso racchiudere in questa frase, che 
si trova a pagina 63 del volume Generali Ad-
ventures, che ripercorre le vicende della so-
cietà nata a Trieste in piena epoca asburgica, 
tanto da avere come primo simbolo un’aquila 
bicipite, poi sostituita dal leone che ancora 
oggi campeggia su ogni polizza. Il racconto, 
scritto da Alessandro Brunetti, ripercorre 
le vicende della società inframmezzando la 
narrazione con 6 fumetti, che si concentrano 
su episodi particolari della storia di Generali, 
episodi che spesso incrociano percorsi fan-
tastici, e mai privi di ironia. Un esempio? La 
vicenda dei viaggiatori nel tempo che salvano 
un ricevimento organizzato in onore dell’a-
pertura del canale di Suez, progetto al quale 
diedero la loro collaborazione proprio gli al-
lora azionisti di Generali Pasquale Revoltella 
e Giuseppe De Morpurgo. 
Innovazione e dipendenti speciali: la narra-

“S

Per raccontare i suoi primi 190 (ormai 191) anni, Generali ha scelto la formula della grahic novel, 
inframezzandola a testi narrativi e fotografie d'epoca. Un mix accattivante e coinvolgente

di Andrea Ballone

SE IL FUMETTO FA LA STORIA

DIETRO LE QUINTE

Al volume non ha collaborato 
soltanto Alessandro Brunetti, alias 
la simpatica Bruna, ma anche una 
schiera di ottimi fumettisti che hanno 
raccontato per immagini molte delle 
avventure di Generali. Nel particolare 
si tratta degli sceneggiatori: 
Alessandro Lisa e Giulio De Vita; dei 
fumettisti Helena Masellis, Kalina 
Muhova, Francesco Cattani, Cristina 
Portolano e Yi Yang. L’illustratore 
di copertina è Luca Salvagno, i 
fotoreportage per i documenti 
d’archivio sono di Massimo Gardone, 
mentre le storie originali da cui 
sono ispirati i fumetti sono state 
selezionate da Matteo Caccia.

zione affidata a Bruna, scrittrice e aspirante 
giornalista che rappresenta lo stupore di chi 
scopre nel passato frammenti di identità che 
compongono il presente e il futuro, si dipana 
senza mai essere noiosa tra spunti e curiosità, 
sospesi tra il “forse non tutti sanno che…” e la 
storia di un’azienda che è stata ed è ancora un 
passo avanti. Si scopre così che Franz Kafka 
fu un impiegato delle assicurazioni Generali, 
già all'epoca una multinazionale, ma abban-
donò il lavoro perché lo distoglieva troppo dal 
suo primario interesse, cioè la scrittura. 
Perché la storia di Generali non è solo una 
storia di innovazione, come il distributore 
automatico di polizze (nel XIX secolo), la 
prima forma di welfare aziendale (la cassa 
pensioni quando ancora lo Stato non l’aveva), 
oppure la targa incendio, che sulle case di 
Trieste le classificava in base al rischio. Sen-
za dimenticare Europ Assistance, la prima 
rete di soccorso per viaggiatori, che Generali 
ha sostenuto fin dalla sua nascita nel 1968 e 
che ancora oggi corre in aiuto di chi rimane 
a piedi. 

Ma il libro è anche un libro che passa attra-
verso i luoghi, che possono essere evocativi, 
come la Trieste negli anni dell’impero au-
stroungarico, o l’Europa immaginata dal di-
pendente di Generali Edmondo Richetti nel 
1914, che pensò un manifesto pacifista, an-
ticipatore di quello di Ventotene, che fece na-
scere l’Unione Europea, oppure l’oasi di Ca’ 
Corniani, luogo davvero magico (e nel libro 
si spiega bene il perché)... Fino allo spazio, 
perché Generali ha voluto essere vicina nel 
1992 al primo astronauta italiano della sto-
ria, Franco Malerba. 
E oggi? La spinta innovativa e le visione del 
fondatore Giuseppe Lazzaro Morpurgo non è 
finita. Generali nel 2022 ha lanciato Human 
Safety Net, un’iniziativa che va a sostegno 
delle start up fondate da rifugiati ma che 
aiuta anche persone in difficoltà, dando una 
mano in particolare ai bambini. Ancora una 
volta si riparte dalla città che ha visto Gene-
rali protagonista, dandole anche il leone che 
campeggia nel simbolo, cioè la cosmopolita 
Venezia. 

Testi, immagini 
d'epoca 

e fumetti 
tra le pagine 

di Generali 
Adventures
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osa può collegare la Campari con Eli-
sabetta Franchi, Dom Perignon con 
Economy Group o con la Fondazione 

San Patrignano? Tutte queste realtà, ma anche 
altre centomila, possono trovare un denomina-
tore comune nelle sale bellissime di Palazzo Vi-
sconti, a Milano, a due passi da piazza San Babila, 
un’appartata e pregevole esperienza di ibridazio-
ne tra antico e moderno, tra tradizione e innova-
zioni nell’industria dell’accoglienza. 
Che merita un racconto sia perché dimostra 
come la transizione digitale possa ravvivare 
senza snaturare anche l’arte e l’architettura 
più squisite sia perché sta vivendo una fase di 
grande espansione. «Certo, unire alla tradizio-
ne l’innovazione è indispensabile, non a caso 
abbiamo una doppia connessione ad Internet», 
sorride Luciana Belloni, manager di Socrea, 
la società che gestisce Palazzo Visconti, oggi 
proprietà della famiglia Sirtori, in via Cino Del 
Duca 8. «Una delle due è in fibra ottica, e per 

noi è una risorsa essenziale per offrire ai nostri 
clienti la massima efficienza nei loro eventi». 
Già: perché possono essere eventi privatis-
simi – di cui quindi non si parla, neanche per 
gossip! Cene e feste private di circoli esclusivi 
e famiglie aristocratiche – o possono essere, al 
contrario, sfilate di moda, vernissage e dibattiti 
che trovano nella massima visibilità esterna la 
loro stessa ragion d’essere.
«Nella nostra realtà cooperano due aziende – 
spiega Belloni – la Socrea è la società proprie-
taria, mentre Lumière Banqueting gestisce il 
catering e i servizi, ma senza esclusiva, e quindi 
chiunque voglia avvalersi di fornitori diversi, 
esterni, è liberissimo di farlo, sia per la logistica 
e l’allestimento sia per il catering». Anche se le 
testimonianze di chi ha provato i servizi Lumie-
re – tra i quali noi di Economy Group – non pos-
sono che recensirli molto bene, per la cortesia 
delle relazioni personali e per la qualità della 
ristorazione, dei buffet, della cantina e del bar. 

C

Allestimenti differenti
a Palazzo Visconti

«E poi, se posso aggiungere – sorride garbata 
Luciana Belloni – cerchiamo di essere sempre 
i problem solver di chi si affida a noi. Durante 
un allestimento, l’imprevisto capita sempre: e 
noi non ci sottraiamo mai a dare una mano ai 
clienti». La struttura è una fuga di sale, al centro 
delle quali la più grande – la Sala Visconti – può 
ospitare 150 persone con allestimento a teatro 
e 120 in modalità cena placèe. E quando si ha 
bisogno di trasformare rapidamente la sala 
dalla fase convegnistica a quella del cocktail, 
liberandola dalle sedie, nessun problema: il 
personale impiega 5 minuti a rimuovere le se-
die, di plastica trasparente, ed accatastarle in 
una saletta adiacente senza il minimo disturbo. 
E del resto, il team è corposo: per un evento da 
150 ospiti almeno 10 persone, e per una cena 
placée anche di più.
C’era qualcosa nel karma di questo palazzo 
che lo predisponeva a questo impiego. Perché 
la famiglia Visconti di Grazzano, che lo acqui-
stò nel XIX secolo e ne fece la sua dimora, era 
celebre per le sue feste a buffet, di cui si trova 
traccia negli scritti dell’epoca e alle quali par-
teciparono, tra i tanti, anche Alessandro Man-
zoni, Giuseppe Verdi e Guillame Apollinaire… 
Ma c’è chi segnala una sicura visita di Mozart, 
sul finire della sua vita breve, in queste stesse 
sale, all’epoca relativamente recenti, visto che il 
Palazzo fu voluto appunto alla fine del Seicento 
dal nobile spagnolo Giuseppe Bolagnos, reg-
gente del consiglio d’Italia e luogotenente della 
Regia Camera di Napoli, che lo vendette al mar-
chese Giuseppe Viani fino a passare, nel seco-
lo scorso, e Giuseppe Visconti, marito di Carla 
Erba, della celebre famiglia di industriali far-
maceutici che creò la Fondazione Carlo Erba, 
a lungo ubicata proprio in questo palazzo, e di 
cui fu presidente Carlo Sirtori.

Convegni, cene di gala, ricevimenti privati, meeting? In pieno centro 
a Milano, alle spalle di Piazza San Babila, si trova Palazzo Visconti: 

una location storica che strizza l'occhio alla modernità

di Angelo Curiosi

Un po' una reggia e un po'
un hub digitale per imprese
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on una progressione iniziata una 
quindicina d’anni fa, divenuta ancor 
più forte negli ultimi mesi, il tema 

della sostenibilità ha acquisito una pervasi-
vità quasi totalizzante, divenendo un fattore 
comune a moltissime iniziative comunicazio-
nali delle imprese. Se non si trattasse di un 
argomento fondamentale per le sorti stesse 
del pianeta, la si potrebbe catalogare come 
una moda, un trend che – con sfumature 
diverse – moltissime 
aziende hanno rite-
nuto – piò o meno 
correttamente – di 
adottare. Tuttavia, 
rispetto agli illeciti tradizionali in materia 
di comunicazione commerciale, quelli che 
attengono la sostenibilità non danneggiano 
soltanto i consumatori (pregiudicati nelle 
loro scelte di acquisto) e le imprese concor-
renti (il cui posizionamento sul mercato po-
trebbe risentirne), ma anche (e soprattutto) 
l’ambiente nel quale tutti viviamo. A ben ve-
dere, una aggravante non di poco conto.
Da qui, la volontà di for-
nire un primo contributo 
agli operatori del settore 
(in primis le imprese) per 
provare a chiarire il con-
testo normativo e giu-
risprudenziale nel quale 
siamo chiamati ad operare 
e rafforzare la convinzione 
che una buona conduzione 
delle imprese e della rela-
tiva comunicazione – an-
che in materia ambientale 
– non sia solo un approc-
cio etico, ma anche la mi-
gliore via per creare reale 

valore di impresa che ha portato alla nascita 
del volume Comunicazione, Marketing e 
sostenibilità ambientale, edito da Giappi-
chelli,  curato da Massimo Tavella, avvocato 
del foro di Milano esperto in comunicazione 
pubblicitaria. L’opera, che ospita i contributi 
di Federico Unnia, Mario Esposito, Pierlui-
gi Perri, Daniele Guarnieri, Marta Schiral-
di, Barbara Mazzi, Jacopo Ciani, Daniele 
Cerulla e Fabrizio Lala, oltre che dello stes-

so Tavella, offre uno 
spaccato della nor-
mativa vigente, la sua 
genesi e i principi che 
sottendono un corret-

to agire nella comunicazione d’impresa, in 
tutte le sue sfaccettature. Sono inoltre pre-
sentate le esperienze di una grande impresa 
(Nestlé Italiana) e una panoramica dei casi 
concreti più significativi registrati a livello 
internazionale. 
«Lo sforzo che tutti quanti (dai legislatori alle 
aziende, dagli Stati agli enti intermedi, dalle 
associazioni ai cittadini) siamo chiamati ad 

affrontare, fa letteralmen-
te tremare i polsi» ricorda 
Massimo Tavella. «Con 
una accelerazione straor-
dinaria, in un contesto ol-
tretutto complicato dalle 
ricadute geopolitiche ed 
economiche delle recenti 
pandemie ed “operazioni 
militari straordinarie”, sia-
mo tutti chiamati a riflette-
re ed agire sugli stili di vita 
ed i modelli di consumo. La 
progettazione dei prodotti 
in prospettiva ecologica, 
la loro riusabilità e ripa-

C

LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
RENDE I CONSUMATORI

I PRIMI E FONDAMENTALI ALLEATI
DELLE IMPRESE NEL LORO PERCORSO

L'avvocato
Massimo 
Tavella

rabilità, il riciclo, i materiali e le tecnologie 
innovative (in primis il contributo portato 
dall’intelligenza artificiale e dai nuovi stru-
menti digitali) e la corretta comunicazione/
informazione dei consumatori, sono temi che 
ci terranno occupati per i prossimi anni. Pre-
sto ci porremo anche la domanda, estrema-
mente impegnativa, se questo afflato di “so-
stenibilità”, si perdoni il gioco di parole, sia 
sostenibile nel contesto nel quale viviamo. 
Si tratta anche – e da qui l’entusiasmo con 
il quale è stato affrontato questo impegno 
editoriale – di una sfida avvincente, unica e 
probabilmente irripetibile. Con la consape-
volezza che la comunicazione commerciale 
possa – se correttamente orientata – forni-
re un contributo straordinario per rendere 
i consumatori i primi e fondamentali alleati 
per intraprendere nel miglior modo possibi-
le la "strada della sostenibilità"».

Se tutti si dicono green, non è detto che lo siano davvero. Per non confondere le idee (e non confondersi 
nel comunicarle) meglio restare nei binari. Quali? Quelli della legalità, innanzitutto. E poi, quelli del buonsenso

di Alessandro Faldoni

SOSTENIBILITÀ, L'ETICA OLTRE LA NARRAZIONE
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OGGI LE CONDIZIONI 
IN CUI SI GENERA PROFITTO

FANNO LA DIFFERENZA
NEL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS

che fosse un argomento di così grande inte-
resse», spiega  Mara Panajia, presidente e 
amministratore delegato di Henkel Italia. 
«Siamo consapevoli di avere una grande 
responsabilità, con oltre 170 siti produtti-
vi nel mondo e milioni di persone che ogni 
giorno usano i nostri prodotti. Per questo ci 
siamo dati obiettivi ambiziosi da raggiunge-
re entro il 2030 e lavoriamo per abbattere 
l’impatto ambientale dei nostri processi 
andando oltre la neutralità carbonica, pro-
muovere l’economia circolare e contribuire 
al progresso delle comunità in cui operia-
mo. Allearsi con l’intera catena del valore e 
i consumatori è fondamentale: soltanto in-
sieme possiamo fare la differenza».
Daniele Cobian-
chi, Ceo di McCann 
Worldgroup Italia, 
non nasconde che la 
sostenibilità sia an-
cora un tema spinoso per la comunicazione, 
perché è una costante ricerca di equilibrio 
tra quello che vogliono i clienti quando 
guardano soprattutto alle quote di mercato 
e quello che possono fare quando si tratta 
di sostenibilità. «Suggerisco di rivedere la 

parola ‘consumo’ e il termine ‘consumo di 
massa’, aggiungendo aggettivi come ‘critico’ 
o ‘consapevole’ per iniziare a ragionare con 
le aziende sul tema della prosperità, ovvero 
la capacità di non intaccare i profitti coniu-
gata con la volontà di preservare il futuro 
delle nuove generazioni», ha detto.
Proprio in questa direzione si colloca il 
recente accordo concluso tra McCann, l’a-
genzia creativa di Ipg, e Will Media, la piat-
taforma di contenuti di divulgazione social 
con una community di oltre 2 milioni di 
utenti. Obiettivo della partnership è aiutare 
brand e aziende a comunicare la sostenibi-
lità in modo rilevante attraverso strategie 
multicanale valoriali in grado di generare 

consapevolezza e 
azione, e di raccon-
tare con profondità 
l’impegno verso la co-
struzione di un mon-

do migliore.
La partnership punta a costruire un comu-
ne gruppo di lavoro che possa supportare 
le aziende in un percorso multicanale con 
soft e hard skill interne ai team di comuni-
cazione, marketing e non solo, seguito da 
attività cross-channel attivate da esperti 
del settore. Troppo spesso le aziende oggi, 
consapevoli del loro ruolo nella società sui 
temi ambientali e della sostenibilità sociale, 
si affrettano verso una comunicazione per 
lo slogan piuttosto che un percorso condi-
viso con gli utenti-consumatori verso l’e-
quilibrio fra produzione, valore economico 
e sostenibilità.
«Will è una delle realtà più interessanti nel 
panorama dei contenuti italiano. Stanno 
facendo  un lavoro straordinario creando 
un nuovo linguaggio che rende il valore e la 
profondità fruibili nella velocità dei nuovi 
canali, avvicinando le nuove generazioni ai 
dibattiti più complessi della nostra epoca. 
Questa modalità sarà per noi fondamentale 
per offrire al mercato delle strategie di co-
municazione ancora più efficaci, e per gui-
dare correttamente le aziende in questo de-
licato passaggio storico» spiega Cobianchi.  

Tornando alle regole e ai divieti, conside-
rati i processi legislativi in essere avanti 
alle istituzioni europee, tra cui l’ambiziosa 
proposta di regolamento in materia di 
eco-design dei prodotti, è evidente che il 
tema non è solo di grande attualità media-
tica ma è soprattutto  sulla scrivania dei po-
licy makers. È dunque ipotizzabile che, al di 
là della comunicazione volontaria, le impre-
se dovranno presto fronteggiare anche un 
tema di adeguamento dei propri standard in 
termini di etichettatura dei prodotti e oneri 
informativi verso i consumatori. Insomma, 
c’è molto lavoro da fare.
«Oggi le condizioni in cui si genera pro-
fitto fanno la differenza nel rapporto con 
gli stakeholders», sottolinea Ivo Ferrario, 
direttore comunicazione e relazioni ester-
ne di Centromarca. «Sono tra gli elementi 
su cui le aziende sono valutate, influenza-
no la scelta di prodotti e servizi e quindi i 
rapporti competitivi. Sta alle aziende agire 
nei campi della sostenibilità ambientale 
e sociale, portare risultati coerenti con le 
aspettative del cittadino e comunicarli 
in modo intelligente, evitando di utilizzare 
toni propagandistici e autocelebrativi, che 
indeboliscono la credibilità dei messaggi e 
l’autenticità dell’azienda».
«La sostenibilità è parte integrante del no-
stro modo di fare impresa, un percorso che 
abbiamo iniziato molto tempo fa, ben prima 

MARA PANAJIA

DANIELE COBIANCHI
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no dei settori più colpiti dalle cri-
si (prima quella pandemica e poi 
quella “bellica”) degli ultimi tre 

anni, è quello della ristorazione. Cause e pro-
blematiche sono ben note. Chiusure e restrizio-
ni hanno falcidiato i consumi alimentari fuori 
casa, facendo crollare il giro d’affari comples-
sivo dagli 85 miliardi di euro del 2019 ai 54 
miliardi del 2020. Con la graduale riapertura 
nel 2021 è iniziato il recupero, che ha portato 
a concludere l’anno con un fatturato globale a 
65 miliardi di euro (fonte Fipe). La fine delle 
restrizioni ha favorito un rimbalzo dei consu-
mi che ha fatto respirare il settore e che a di-
cembre 2022 consentirà di registrare un giro 

d’affari quasi in linea con i risultati pre-Covid 
(Fonte: Trade Lab). Tutto bene, dunque? Non 
proprio. La pandemia ha lasciato più di uno 
strascico nelle abitudini di consumo, uno su 
tutti quello legato alla “pausa pranzo”. Lo smart 
working ha riguardato nel 2021 il 21% degli 
occupati, con un impatto negativo di circa 4 
miliardi di euro sui consumi fuori casa del no-
stro Paese. Quest’anno la maggior parte delle 
persone è ritornata al lavoro in presenza, ma 
non è difficile ipotizzare che la tendenza avrà 
comunque riflessi nel medio e lungo periodo. 
Un altro fenomeno impattante è quello della 
Great Resignation. Anche in questo caso uno 
dei comparti più interessati dalle difficoltà di 

U   
di Luca Fumagalli 

Co-founder 
e Senior Franchising Consultant Affilya

RISTORAZIONE, IL FUTURO 
VOLA CON IL FRANCHISING

Logiche manageriali, formazione, attenzione ai costi, Crm, sistemi di loyalty e format innovativi: 
ecco perché l'affiliazione commerciale si conferma essere la migliore soluzione per il successo dell'impresa
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reclutamento e di fidelizzazione delle risorse 
umane è stato quello della ristorazione. Al pro-
blema di far fronte, in piena crisi di “vocazioni”, 
ad un turnover di personale senza precedenti, 
si aggiungono le complicazioni legate ai temi 
caldi di questo autunno: costi dell’energia fuori 
controllo, materie prime in sensibile aumento, 
una forte spinta inflattiva e il timore di una re-
cessione che rischia di cucire le tasche ai con-
sumatori. I maggiori costi e le spese correnti 
mettono gli operatori del settore di fronte ad 
un bivio: ribaltare i rincari sui clienti finali, con 
il rischio di vederli scappare, oppure puntare 
a mantenere il fatturato, con la certezza di 
minori margini e di una perdita di redditività. 
A parziale consolazione delle imprese della ri-
storazione c’è però una consapevolezza acqui-
sita nell’ultimo anno: di operare in un campo 
nel quale la domanda appare particolarmente 
“rigida”. In altre parole, agli italiani si può to-
gliere tutto, ma non il piacere di un caffè al bar, 
di un pranzo al ristorante con la famiglia, di un 
aperitivo con gli amici o di una cena in buona 
compagnia. Così, per il settore della ristorazio-
ne italiana si stima infatti una crescita su base 
annua dell’8%, almeno fino al 2026 (fonte Eu-
romonitor). 
Ma chi si potrà avvantaggiare degli spazi di 
mercato che si stanno aprendo? I dati relativi al 
periodo 2021-2022 ci danno qualche indizio. 
Gli operatori indipendenti quasi certamente 
faticheranno di più ad agganciare il treno della 

ripresa. Molti di loro, con modelli di business 
obsoleti, erano già in difficoltà prima del Covid 
e non ce l’hanno fatta a superare la crisi: nell’ul-
timo biennio sono ben 35.000 le imprese che 
hanno chiuso, provocando la perdita di più di 
200.000 posti di lavoro (Fonte Deloitte). Ana-
lisi Cerved e indagini presso i principali forni-
tori del canale Ho.Re.Ca. segnalano però che c’è 
almeno un altro 25-30%, delle oltre 300.000 
imprese nel comparto che versa in uno stato di 
elevata vulnerabilità finanziaria.
 A fronte delle attività che chiudono o faticano 
a stare a galla, ci sono invece degli imprendi-
tori della ristorazione che stanno cogliendo 
le opportunità di mercato. Sono le catene (in 
franchising e dirette), che negli ultimi due anni 

hanno aumentato il loro peso sul totale dei 
consumi fuori casa dal 7% al 9%, con un volu-
me d’affari salito a 6,6 miliardi di euro contro 
i 5,7 del 2019. Non solo, nel periodo conside-
rato il numero dei locali in catena è cresciuto 
da 9.300 a 10.000 (Fonte TradeLab). Perché la 
pandemia, per questi operatori, ha funzionato 
come acceleratore? Gli elementi vincenti della 
ristorazione in catena sono molti. Tra i più rile-
vanti c’è la capacità di proporre al cliente finale 
un’esperienza che parte dal cibo ma va ben ol-
tre, comprendendo il posizionamento prezzo, 
il servizio, l’ambiente e la cornice del locale, la 
location, la prossimità alla clientela e, non ulti-
ma, la digitalizzazione, che rende più accessibi-
li ordini, acquisti e pagamenti. Per non parlare 
delle pluralità di “touch point” su cui può con-
tare oggi un marchio di ristorazione: televisio-
ni, radio, fattorini brandizzati che consegnano, 
insegne che fanno da cartellone pubblicitario 
l’una per l’altro locale della catena, shopping 
bags griffate e persino i vecchi volantini ma, 
soprattutto, siti, social e app di delivery. 
Oggi non è più possibile sottovalutare il potere 
dell’online nelle decisioni di acquisto nel mon-
do della ristorazione: sono oltre 43 milioni gli 
italiani che usano i social network e ben il 60% 
dei touch point che influiscono nella scelta di 
un locale è digital (Fonte: Pescaria). Oltre 2,3 
miliardi di euro, ovvero quasi il 40% del fattu-
rato complessivo delle reti dell’ultimo anno, è 
generato dai 18-34 enni. Le catene piacciono 
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Marchi "Clean"
e Sostenibilità

I consumatori prestano sempre più 
attenzione ai prodotti che acquistano 

e alle informazioni riportate sulle 
loro etichette, per quanto riguarda 

l’origine degli ingredienti, 
le tecniche produttive e il packaging

Qualità 
e Salute

I consumatori sono sempre più 
esigenti e non sono disposti a cedere 

sulla qualità, che vogliono trovare 
anche nei prodotti delle fasce di 

prezzo entry level stando sempre 
attenti anche all’aspetto salutistico

Ritorno 
alla convivialità

Dopo le restrizioni della pandemia, 
la voglia di tornare a consumare 
fuori sta gradualmente tornando 
nelle abitudini dei consumatori

Cucina Etnica 
e Internazionale

Dopo un periodo di restrizioni e 
difficoltà a viaggiare, crescela voglia 
di esplorare a tavola come dimostra 
il trend in crescita in tutto il mondo 
della cucina etnica e dei cibi esotici

FONTE: ELABORAZIONE SU DATI EUROCOMMERCE, CENSIS, EUROMONITOR



171

TALENTI DELLO SVILUPPO

per arrivare con il delivery dove i locali fisici 
non sono ancora presenti. 
Ci si interroga invece su quale canale fisico 
sia da preferire in questa era post-Covid, tra i 
centri commerciali che storicamente hanno 
agevolato lo sviluppo dei brand e i centri ur-
bani, che paiono rifiorire con i loro dehors e le 
food court “spontanee”. Oggi la bilancia sem-
bra pendere dalla parte delle cosiddette high 
street delle città, visti le perduranti difficoltà di 
buona parte dei circa 1.200 centri commerciali 
italiani, ma soprattutto di quel 70% di piccole 
dimensioni che fatica a recuperare i livelli di af-
fluenza (footfall) pre- Covid. Non solo, le catene 
lamentano rigidità contrattuali e costi non cor-
relati al minor traffico attuale, orari di apertura 
che privilegiano il resto delle merceologie a 
discapito di quel 10% di attività di ristorazione 
che mediamente presidiano i centri commer-
ciali. Il futuro dei grandi marchi di ristorazio-
ne in questo canale passa attraverso il recupe-
ro di affluenza, la capacità di rinnovare l’offerta 
per attrarre clienti da parte di strutture che 
sono spesso obsolete, una maggiore flessibilità 
contrattuale e di orari, una composizione delle 
food court che sia più in linea con i comporta-
menti d’acquisto dei frequentatori dei centri 
commerciali. A prescindere dal canale, la cre-
scita dei format food è ben lontana dall’essere 
terminata, se si guarda al tasso di penetrazione 
in Italia (8%) rispetto agli Usa (59%). 

anche perché portano innovazione nell’offer-
ta: pokè, etnico, fusion, healthy, burger e pizza 
“gourmet”, vegetariano e vegano… In Italia i 
format appartenenti a piccole e grandi cate-
ne sono ormai 700, sviluppati da circa 500 
operatori che spesso intercettano prima dei 
competitor indipendenti le nuove tendenze, o 
addirittura se ne fanno promotori. Ogni nuovo 
format nasce con logiche manageriali ben di-
verse dallo spirito pionieristico dei ristoratori 
del passato. Oggi sempre più spesso si parte 
da un business plan, da investimenti mirati, da 
modelli studiati per dare profittabilità a fron-
te di una esperienza di consumo che il cliente 
possa apprezzare e voglia ripetere. C’è maggio-
re attenzione ai costi, ad un impiego corretto 
e produttivo del personale, ad una gestione che 
sia trasparente e sostenibile nel tempo. Infine, 
grazie al livello crescente di digitalizzazione 
della clientela - prenotazioni e ordini online, 
menù digitali e, soprattutto, impiego di sistemi 
di pagamento mobile e contactless che sono 
cresciuti in due anni del 41% - le imprese della 
ristorazione moderna possono contare anche 
sulla potentissima arma dei dati. Le aziende 
più strutturate acquisiscono e gestiscono dati 
di store traffic per profilare il consumatore ol-
tre ad utilizzare Crm e sistemi di loyalty per 
fidelizzarlo. 
Fidelizzazione che passa anche attraverso un 
altro dei fenomeni che la pandemia ha con-
tributo a consacrare: il food delivery. Se nei 
periodi di restrizione ha raggiunto incidenze 
elevate -13 % dei consumi cosiddetti Fuori 
Casa- per poi ritornare su quote del 4-5% nel 
secondo semestre del 2021, restano comun-
que tantissimi gli Italiani che hanno “forzata-
mente” superato il tabù delle app, dell’ordine 
online, del pagamento con la carta, e almeno 
altrettanti quelli che hanno scoperto il piacere 
di ricevere cibo pronto dal proprio ristorante 
preferito, restando seduti sul divano di casa. 
Oggi il food delivery ha un tasso di penetrazio-
ne nella popolazione italiana di circa il 22%, 
con proiezioni crescita al 35% nel volgere di 5 
anni (Fonte: Statista). 
Food Delivery e catene viaggiano a braccetto: 
nell’ultimo anno queste ultime hanno conse-

gnato a domicilio circa 800 milioni di euro di 
ordini, pari al 13 % del valore totale del canale. 
Inutile sottolineare come anche in questo caso 
la ristorazione indipendente, soprattutto la 
parte più piccola e meno organizzata, è pena-
lizzata dalla mancanza di notorietà di marca, 
dalla scarsa diffusione sul territorio, dalle mi-
nori risorse dal punto di vista organizzativo, 
gestionale, in comunicazione e digitalizzazio-
ne. Il presente e il futuro della ristorazione in 
catena si snodano attorno alla capacità di ca-
valcare i nuovi trend, ma anche di andare oltre 
alla dimensione del territorio attorno al locale, 
per presidiare il mercato in una logica di diffu-
sione nazionale. Nascono così le dark kitchen, 
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I PUNTI DI FORZA DEL FRANCHISING

Due fattori contirbuiscono 
all’affermazione delle reti 
rispetto alla ristorazione 
indipendente: l’ingresso 
di capitali dal mondo della 
finanza e la crescente 
applicazione della formula 
del franchising. Investitori 
privati e istituzionali 
hanno cominciato a 
considerare il mondo 
della ristorazione 
in catena come una 
valida opportunità di 
diversificazione degli 
investimenti, dal momento 

in cui questo settore ha 
cominciato a muovere 
i primi passi verso le 
logiche manageriali di 
gestione correntemente 
applicate in altri ambiti 
dell’economia. Solo dieci 
anni fa nel nostro Paese i 
“food franchising format” 
si contavano sulle dita 
delle mani, mentre oggi ci 
sono ben 160 franchisor 
che rappresentano 
oltre 4.600 franchisee 
e che nel 2021 hanno 
sviluppato un giro d’affari 

di più di 3,1 miliardi di 
euro, con una crescita 
dell’11% rispetto all’anno 
precedente (Fonte: 
Nomisma). Un formula, 
quella della franchising, 
che non solo permette 
una crescita più veloce e 
una diffusione capillare 
sul territorio nazionale, 
ma potrebbe consentire 
a tanti validi format di 
ristorazione italiana 
di sfatare finalmente il 
tabù della espansione 
internazionale.
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na storia di caparbietà, resilienza 
e successo. La sfida di un giovane 
manager del turismo, Massimo 

Naim, che in una città non facile come la Ca-
pitale è riuscito a realizzare il suo sogno. Una 
quarantina di suite di grandi dimensioni - da 
un minimo di settanta fino a duecento metri 
quadri - complete di tutti i migliori comfort. 
E un nuovo modo di accogliere il cliente, non 
in una classica hall/reception con desk, ma 
comodamente se-
duto in un elegante 
salotto/champagne-
ria dove poter fare il 
check-in con un brin-
disi di benvenuto personalizzato. Le Rêve 
de Naim è un progetto di accoglienza all’in-
segna di lusso, eleganza e nuove tendenze 
in cui ogni dettaglio è curato nei minimi 
particolari: arredi realizzati con materiali di 
altissimo pregio, rifiniture in marmi prezio-
si, parquet, mosaici e meccanismi per creare 
movimento e stupore in camere di lusso de-
dicate a una clientela selezionata e cosmo-
polita. Naim, che Economy ha incontrato nel 
suo locale Chez Moi, nella centralissima via 
Mario De Fiori, dove con il suo staff è impe-
gnato nell’organizzazione dei suoi “primi” 
quindici anni di attività, è un imprenditore 
visionario di origine italo-libica, classe ‘77, 
che inizia la sua attività si accoglienza luxury 
a Roma nel 2007 con un progetto dal forte 
senso identitario che accoglie ospiti prove-
nienti da tutto il mondo nella splendida cor-
nice di Trinità dei Monti e piazza di Spagna.
«Per anni», spiega, «ho girato il mondo 
grazie al mio lavoro nel campo della moda. 
Non avevo ancora compiuto trent’anni e mi 
rendevo conto che il mio sogno stava diven-
tando sempre più nitido. Avevo ben chiaro 

il fatto che bisogna sapersi tirare indietro 
al momento giusto e io volevo creare qual-
cosa di esclusivo e totalmente mio. Ho ini-
ziato con la gestione di cinque camere in via 
Frattina grazie al supporto di alcuni finan-
ziamenti bancari e l’aiuto dei miei genitori 
che hanno creduto in me». Da quelle prime 
cinque camere il progetto si è ampliato: 
oggi Le Rêve de Naim comprende tre inte-
ri palazzi a piazza di Spagna, più altri due 

pronti per fine 2023. 
Il progetto ha inizio 
con Spagna Royal Su-
ite, un boutique hotel 
che mette in evidenza 

la passione di Naim per uno stile ricercato 
e la cura dei dettagli. Le Rêve de Naim Suite 
nasce in seguito ed è rappresentato da due 
palazzi cielo-terra in cui si collocano camere 
da letto con letti a scomparsa, saloni, sale da 
bagno complete di sauna e bagno turco, pi-
scine con idromassaggio, vasche dalla forma 
originale come grandi scarpe, cucine super 
accessoriate. 
«Mi sono ispirato alle residenze principe-
sche. Ho scelto personalmente ogni arre-

SI TRATTA DI UN PROGETTO MOLTO
SINGOLARE CHE OFFRE IN UN UNICO
CONTESTO ARTE CONTEMPORANEA,

CUCINA GOURMET E UN HOTEL DI LUSSO

do, l’idea è quella di un luogo unico dove 
soggiornare», racconta l'imprenditore, che 
utilizza le sue location anche per ospitare 
eventi, fashion show, pranzi e cene riser-
vatissime. In uno dei due stabili gli ospiti 
vengono accolti in suggestivi corridoi vege-
tali con rampicanti, muri mosaicati e pare-
ti-acquario di grandi dimensioni con pesci 
tropicali.
Le Rêve de Naim, per il quale, racconta 
l'imprenditore, è stato costretto a ripartire 
da zero a causa della pandemia, senza mai 
perdersi d'animo e facendo grandi sacrifi-
ci oggi ampiamente ripagati, ospita anche 
l’elegante art-lounge di via Mario De Fiori 
Chez Moi. Un ristorante dove l’arte si fonde 
con l’alta cucina internazionale, pensato per 
accogliere iniziative culturali e promuovere 
le arti visive attraverso la fusione trasversale 
di più artisti: una galleria d’arte con stile e 
sapore internazionale posta un piano sotto il 
boutique hotel che in questi anni ha già pre-
sentato molte esposizioni di artisti contem-
poranei. «Si tratta di un progetto insolito per 
una città come Roma, dove poter ritrovare, 
nel medesimo contesto, arte contempora-
nea, piatti gourmet d’autore ispirati alla 
tradizione fusion e un hotel di lusso», spiega 
Naim. «Perfetto per un pubblico internazio-
nale che apprezza l’arte contemporanea e 
ama la buona cucina e l’estro. I nostri piatti 
sono non a caso il risultato di un'attenta 
ricerca e intreccio tra gusto e presentazio-
ne. Il cibo, d'altronde, è cultura, bellezza, 
eccellenza ed è in continua evoluzione, 
specchio delle più raffinate contaminazio-
ni che cerchiamo di fondere in un'unica e 
coinvolgente esperienza a tutto tondo». 
www.lerevedenaim.com
www.chezmoirome.com

Quaranta grandi suite e un nuovo modo di accogliere il cliente 
in un contesto di altissimo pregio fra marmi preziosi e pareti-acquario 

con pesci tropicali. È l'innovativo progetto di hôtellerie Le Rêve de Naim

di Vittorio Petrone

Lusso cosmopolita 
nel cuore della città eterna

U
L'IMPRENDITORE MASSIMO NAIM

L'HOTEL INGLOBA TRE INTERI PALAZZI IN PIAZZA DI SPAGNA
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erché proprio Sophia Loren? Perché 
lei è l’X Factor»! Parola di Luciano 
Cimmino, imprenditore creativo 

e “re” del retail, “patron” – con i fidati amici 
e soci Carlino – delle celeberrime catene di 
negozi Carpisa e Yamamay e più recente-
mente promotore di un network di ristoranti 
superitaliani, anzi italo-napoletani, intitolati 
appunto a Sophia Loren. «Sophia è l’X Factor 
perché, insieme con Giorgio Armani, vuol dire 
italianità, oggi, in tutto il mondo. E io desidera-
vo che la nostra iniziativa evocasse la migliore 
cucina italiana ovunque nel mondo, asso-
ciandosi ad un’icona come lei, insuperabile». 
Benvenuti, dunque, al Sophia Loren Restau-
rant di Milano, a due passi dal Duomo, stile 
accogliente, tra pop e decò. «Ordiniamo?” pro-
pone l’ospite. E via con un menù ricco ma non 
ridondante, imperniato sui piatti tipici della 
cucina partenopea e su alcuni ingredienti chia-
ve (imbattibile la mozzarella di bufala) con 
prelibati accostamenti nazionali e con una me-
ravigliosa offerta di ostriche, per gli amanti del 
genere.
«Al momento abbiamo aperto tre locali – sinte-
tizza Cimmino – il primo a Firenze, poi questo 
di Milano e l’ultimo nato, a Bari», mentre arriva 
un assortimento di fritti napoletani (da non per-
dere la pastacresciuta con il sugo alla genovese) 

e una parmigiana di melenzane comme-il-faut, 
cioè con le fette fritte ma non impanate. «Se 
abbiamo programmi di crescita? E come no! È 
in corso una trattativa con un gruppo mondiale 
per esportare il format all’estero. Stiamo anche 
ragionando su una formula innovativa di fran-
chising. E comunque nel nostro Paese l’anno 
prossimo apriremo altri due locali e il piano ne 
prevede altri 10 nei 4 anni successivi…».
Cimmino vuole correre perché è fatto così, 
pieno di idee e di concretezza. E poi perché in 
realtà il progetto doveva nascere molto prima: 
«L’idea mi era venuta con l’Expo di Milano – rac-
conta, mentre un servizio gentile e solerte ser-
ve degli scialatielli ai frutti di mare veramente 
super – Mi ero convinto e lo sono tuttora che 
il food avrebbe conosciuto una grande cresci-
ta qualitativa, che di fatto sta avvenendo. Poi, 
alla vigilia del lancio è arrivata la pandemia, 
poi il primo locale, a Firenze, ha rallentato per 
un blocco di tutti i cantieri nel centro storico e 
insomma, siamo partiti un po’ più in là, ma i ri-
sultati ci stanno dando ragione».
E Sophia? «Veda, non ci siamo accontentati di 
progettare dei ristoranti dove si mangiasse mol-
to bene, in un bell’ambiente, accogliente, diver-
tente e molto italiano. Volevamo un elemento 
distintivo, appunto un X Factor. E Sophia Loren 
lo è. Ho fatto in modo di conoscerla, perché – 

Dopo Carpisa e Yamamay, Luciano Cimmino lancia con un gruppo di soci una nuova catena nel ramo ristorazione
con Sophia Loren Restaurant. E dopo le aperture di Firenze, Milano e Bari pensa già all'estero e al franchising

di Sergio Luciano

IL CUORE, IL SAPORE E L'ICONA DI NAPOLI

«P
confessa l’imprenditore – non  la conoscevo. E 
non è stato difficile convincerla. Quando andai a 
Ginevra, per firmare il contratto definitivo – sor-
ride Cimmino, mentre vengono serviti dei babà 
davvero memorabili - due soci chiesero di ac-
compagnarmi. Uno in particolare era strafelice 
perché conoscere Sophia era il sogno che lo ac-
compagnava da sempre. Con entusiasmo tra-
volgente disse che l'avrebbe stupita portandole 
le sfogliatelle più buone di Napoli! E infatti le 
portò come un trofeo questo vassoio incartato 
benissimo, elegante e promettente. L'accoglien-
za di Sophia fu molto gentile, ci mise a nostro 
agio. Ma quando finalmente arrivò il momento 
di fargliele gustare, le sfogliatelle più buone del 
mondo si rivelarono immangiabili. Erano ricce, 
avrebbero dovuto essere croccantissime, invece 
erano una pappetta. Al mio socio spuntarono i 
lucciconi negli occhi. Ma Sophia, sempre atten-
ta, se ne accorse e capì al volo quanto stava acca-
dendo: "Guaglio', gli disse: non ti preoccupare, 
sono cose che capitano. La sfogliatella buona la 
gusterò quando verrò a Napoli. Mi raccomando 
una cosa, però: non offrite queste ai clienti del 
nostro ristorante!", e con la simpatia e il suo sor-
riso da napoletana verace ci tranquillizzò subito 
tutti. Brindammo senza sfogliatelle e firmammo 
il contratto».
https://www.sophialorenrestaurant.com

Luciano Cimmino. A sinistra, una sala 
del Sophia Loren restaurant
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GLI ULTIMI DUE ANNI HANNO PROFONDA-
MENTE CAMBIATO IL MERCATO DEL LAVO-
RO E QUESTO INFLUISCE ANCHE SULLA 
CAPACITÀ DELLE AZIENDE DI TROVARE LE 
PERSONE GIUSTE DA INSERIRE NEI PRO-
PRI ORGANICI. Solo a giugno 2022, su quasi 
560mila entrate al lavoro previste, 219mila 
(39,2%) risultavano di difficile reperimen-
to; nello stesso mese del 2019, il valore si 
attestava al 25,6%. È quanto è emerso dalla 
ricerca “Il lavoro che c’è, i lavoratori che non 
ci sono” realizzata dalla Fondazione studi 
dei consulenti del lavoro. A crescere è sta-
ta la carenza di candidati (23,7% contro il 
12,2% del 2019) prodotta da cause diverse 
tra cui il rifiuto di lavori a bassa remunera-
zione, la crescita di forme di lavoro irrego-
lare, l'aumento del numero dei percettori di 
sussidi pubblici, reddito di cittadinanza in 
primis, una revisione piuttosto generalizza-
ta delle priorità di vita indotta nelle persone 
dalla pandemia. Uno scenario che potrebbe 
nei prossimi quattro anni portare, secon-
do le stime di Unioncamere Excelsior sui 
fabbisogni occupazionali a medio termine 
(2022-2026) a una domanda di circa 4,3 mi-
lioni posti di lavoro di fronte a cui almeno 
un milione 350mila potrebbero andare in 
fumo per assenza di candidati. Una situa-
zione non proprio confortante, motivo per 
cui ogni azienda dovrebbe interrogarsi sulla 
propria capacità di intercettare e attrarre i 
talenti di cui ha bisogno. Ne abbiamo par-
lato con un esperto del settore, Damiano 
Cortinovis, amministratore delegato della 
Drd Recruiting, società di ricerca e selezio-
ne del personale nata cento per cento smart 
working nel 2018, ben prima quindi della 
pandemia, che proprio grazie a questo suo 
Dna marcatamente flessibile riesce a offrire 
soluzioni e servizi molto innovativi.

Siamo in un momento di profonda crisi eco-
nomica e sociale eppure molte aziende fa-
ticano a trovare i profili più adatti a sé e alle 
mansioni di cui hanno bisogno. Perché? 
Cos'è che non funziona nel nostro Paese e 
perché domanda e offerta di lavoro spesso 
non si incontrano?
È paradossale, ma ci capita non di rado che 
le aziende ci dicano proprio questo e si chie-
dano come sia possibile che non riescano a 
trovare i profili professionali che gli servono. 
Il problema è che spesso l'azienda non ha il 
tempo necessario da dedicare alla ricerca. La 
risorsa che cerca un'occupazione si guarda 
intorno chiaramente e valuta varie oppor-
tunità, per cui l'azienda deve darsi un tempo 
per darle un feedback, non può tenere una 
persona in sospeso per troppo tempo, anche 
proprio per un'attenzione verso l'individuo. 
Non si può far aspettare il candidato o la can-
didata a una posizione due settimane o un 
mese. Ciò è molto poco profittevole per tutti, 
piuttosto meglio vederla una volta di più se si 
è incerti invece di tenerla in ballo, senza dar-
le un feedback, per troppo tempo. È chiaro 
che, come ogni cosa, bisogna creare una spe-
cializzazione, scandagliare il territorio per 
capire se c'è qualcuno che vuol fare il lavoro 
offerto e soprattutto ascoltare le persone, an-
che per quel che riguarda le loro aspirazioni, 
elemento fondamentale per trovare persone 
veramente motivate e che rispondano alle 
esigenze delle aziende.

Anche il reddito di cittadinanza in molti 
casi rema contro, soprattutto per certi tipi 
di profili... Cosa non funziona e come e in 
cosa si potrebbe migliorare?
Penso che sia il peggiore invito a non met-
tersi in gioco e a trovare un'occupazione che 
lo Stato possa fare ad una persona. Questa 

Nonostante la crisi imperante, molte aziende faticano a trovare il personale di cui hanno bisogno. I motivi 
(e le soluzioni) sono diversi. Ne abbiamo parlato con Damiano Cortinovis, Ceo di Drd Recruiting ed esperto del settore

di Vincenzo Petraglia

LE PERSONE GIUSTE AL POSTO GIUSTO, RISPARMIANDO

Damiano 
Cortinovis,
amministratore 
delegato 
della società
Drd Recruiting

iniziativa che parte da una motivazione so-
ciale molto valida, se non gestita in manie-
ra ottimale, con un sistema di collocamento 
efficiente ed efficace come avviene in altri 
Paesi, e questo è purtroppo il caso dell'Ita-
lia almeno fino ad oggi, può diventare anche 
molto diseducativo. Credo che il reddito di 
cittadinanza debba essere dato solo ed esclu-
sivamente alle persone che hanno oggettive 
difficoltà e impedimenti a lavorare, come 
per esempio quelli legati a condizioni fisiche 
particolari o malattie, mentre tutti gli altri 
potrebbero essere messi al servizio della co-
munità, dei Comuni, delle Province e così via.

Voi come cercate di ovviare a questo pro-
blema e facilitare l’incontro fra domanda e 
offerta? Qual è il vostro metodo?
Intanto bisogna partire da una premessa: 
mai come in questo momento c'è bisogno di 
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persone di comprovata professionalità nel 
recruiting! Personalmente provengo da anni 
di esperienza nelle vendite, poi quattro anni 
fa ho deciso, partendo da zero, di mettere su 
una società di ricerca del personale proprio 
per creare un servizio rivolto a commercia-
li e venditori a partita Iva, una categoria di 
professionisti in genere un po' snobbata dal-
le grandi aziende che si occupano di ricerca 
e selezione del personale, anche se ricopre 
un ruolo molto importante per il business 
dell'impresa e che per questo necessita di 
un'accurata selezione. Siamo andati, quindi, 
a fare quello che non faceva nessuno e questo 
ci ha permesso di dar vita a un team – oggi 
siamo più di venti – abituato a lavorare per 
obiettivi. Circa un anno fa abbiamo deciso di 
fare un ulteriore passo in avanti allargando 
le nostre selezioni anche a lavoratori perma-
nenti, a tempo determinato e indeterminato. 
Sin da subito, ben prima del Covid, siamo nati 
come azienda in smart working, nel senso 
che tutte le mie dipendenti lavorano da casa. 
Crediamo molto in questo approccio agile al 
lavoro, in grado di aumentare le performance 
e accrescere il benessere delle persone; evita 
perdite di tempo per gli spostamenti, abbat-

tiamo i costi legati alle sedi fisiche degli uffici, 
riusciamo a coprire in maniera molto capilla-
re tutto il territorio nazionale, perché tutti i 
colloqui avvengono in remoto e quindi anche 
gli stessi candidati non sono costretti a spo-
starsi da una parte all'altra dell'Italia. Questo 
approccio, che la pandemia ha fatto risco-
prire in modo forzato al mondo aziendale, è 
stato da sempre il nostro marchio di fabbri-
ca, insieme con la formula che utilizziamo in 
ogni nostra selezione con pricing esclusiva-
mente a success fee. Nel senso che non preve-
diamo alcun costo di ricerca e di impianto e 
i nostri clienti ci pagano solo se la selezione 
va a buon fine e la persona che abbiamo se-
lezionato viene di fatto inserita in azienda. 
Solitamente infatti mandiamo una rosa di 
candidati alle Risorse Umane dell'azienda e 
se all'interno di questa trovano la persona 
perfettamente in linea con i loro desiderata, 
veniamo pagati, cosa che possiamo permet-
terci proprio grazie allo smart working e ai 
costi che tramite esso riusciamo a tagliare su 
sedi fisiche e quant'altro. Siamo quindi una 
sorta di partner delle aziende nostre clienti, 
condividendo con loro il rischio d’impresa e 
non operando in esclusiva.

Pensa che a questo punto si sia definiti-
vamente sdoganato lo smart working o si 
ritornerà gradualmente a un'organizza-
zione del lavoro pre-pandemia?
Credo che il processo innescato dalla pan-
demia abbia reso evidenti i tanti vantaggi 
di un'organizzazione del lavoro più flessibile, 
per cui le realtà più avvedute continueranno 
a farne uso. Rimanendo nel nostro campo d'a-
zione, una nostra recruiter fa, per esempio, 
molti più colloqui di quanto non si riesca a 
fare secondo modalità di selezione tradizio-
nali. Noi in 24 ore siamo in grado di fare un 
numero di colloqui per il quale le grandi so-
cietà di selezione tradizionali impiegano due 
o tre settimane: tanto per dare un numero, noi 
in venti in azienda siamo capaci di fare seimila 
colloqui in un mese! E questo perché abbiamo 
pochissima burocrazia, praticamente pari a 
zero, che ci consente di essere molto più agili 

e veloci e allo stesso tempo di portare avanti 
un importante processo di semplificazione 
con il cliente. Non è un caso che tante colle-
ghe, magari di altre realtà di recruiting più 
grandi, vedano in Drd la possibilità di lavorare 
in un modo più adatto alle loro esigenze, pro-
fessionali certo, ma anche personali, proprio 
grazie alla forte flessibilità che offriamo e che 
è parte integrante del nostro Dna. Da parte 
nostra, avendo in atto un importante piano di 
espansione – in tre anni contiamo di arrivare a 
quota cento dipendenti – siamo aperti a intro-
durre nella nostra realtà professioniste e per-
sone di valore: cerchiamo infatti sia recruiter 
senior che neofite, offrendo a queste ultime 
l'opportunità di essere formate e di imparare 
con noi un lavoro che, se fatto bene, può dare 
davvero molte soddisfazioni.

Com'è cambiato il mercato del lavoro ne-
gli ultimi due anni e mediamente quali 
sono i profili che più ricercate e che più vi 
vengono richiesti dalle aziende?
Il Covid innanzitutto ha favorito una nuova 
cultura dell'investire tempo sulle persone e 
ha creato un grande fermento nel mondo del 
lavoro: oltre ovviamente alle tante persone 
che purtroppo a causa della pandemia e della 
crisi hanno perso il lavoro e stanno cercan-
do di ricollocarsi, ce ne sono tantissime altre 
che magari hanno già un lavoro ma vogliono 
cambiarlo, perché magari proprio il periodo 
pandemico gli ha fatto scoprire nuove prio-
rità e cominciato a far sentire un po' stretti i 
luoghi e le aziende in cui attualmente lavora-
no. Per quel che ci riguarda i profili che sele-
zioniamo solo molto trasversali e veramente 
si spazia a 360 gradi, siamo dei generalisti e 
tocchiamo un po' tutti i settori merceologici, 
per cui non c'è una segmentazione così evi-
dente. Andiamo in genere da un minimo di 
20mila a un massimo di 100mila euro di Ral, 
con qualche eccezione anche per dirigenti e 
manager con Ral molto più elevate, ma me-
diamente ci assestiamo intorno ai 40mila 
euro di retribuzione annua lorda.

www.drdrecruiting.it

DRD RECRUITING,
LAVORANDO
IN SMART WORKING
AL 100%, RIESCE
AD ABBATTERE
I TEMPI E I COSTI
DELLA SELEZIONE
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anche di prestigiose collaborazioni (come, per 
esempio, quella del trader di Wall Street Peter 
Tuchman, che ha partecipato con diverse lezioni 
al corso “Trading Winner”), è agile ma molto 
approfondito e basato appunto sulla pratica. 
«Non ci definiamo una scuola di trading o 
di investimenti nel senso classico del ter-
mine», sottolinea Talarico. «Le scuole 
preparano solo sul lato teorico, men-
tre il nostro punto di forza si fonda 
sul fatto che, oltre alla teoria, aiutia-
mo a mettere in pratica subito le strate-
gie imparate, affiancando live sui mercati 
i nostri corsisti». Anche tramite tecniche 
di insegnamento innovative, come la pre-
senza di schermi condivisi con i corsisti 
delle operazioni finanziare effettuate real 

on i mercati così volatili, le variabili 
che possono pregiudicare o agevolare 
i nostri guadagni sono molte e spesso 

impercettibili, a meno che non si sia veri esperti 
della materia. Come lo sono Matteo Talarico e 
Marco Iacoviello, Ceo ed Head of traders di Og 
Trading e Investimenti, società nata nel 2020 
che si occupa di analisi di mercato e formazione 
attraverso un metodo molto concreto ed efficace 
per fare trading e investimenti in maniera sicura 
e profittevole basato innanzitutto sulla pratica. 
«Molte persone», spiegano i due soci, «hanno 
difficoltà nell’operare sui mercati, anche perché 
spesso in questo settore si tende a stare da soli 
e a non confrontarsi con nessuno: non capendo 
dove si sbaglia, è difficile ottenere risultati co-
stanti. Per questo abbiamo creato una scuola di 
formazione, dove i corsisti sono seguiti da coach 
dedicati, perché la pratica è il miglior modo per 
fare trading». Il percorso formativo, che si avvale 

Grazie a un metodo molto innovativo basato su pratica quotidiana
e condivisione messo a punto da Og Trading e Investimenti, società

che si occupa di analisi di mercato e formazione fondata da due giovani trader

di Vittorio Petrone

Trading e investimenti?
Mai stati così chiari

Matteo Talarico 
e Marco Iacoviello

C

time. Il metodo Og vale sia per chi vuole avere una 
seconda entrata economica, in aggiunta alla pro-
pria occupazione principale, magari lavorando 
da casa in totale libertà e autonomia, sia per chi 
intende fare del trading la sua prima fonte di red-
dito. Og non è solo formazione online, è anche una 
community, con eventi in presenza, il cui obietti-
vo è creare relazioni tra i membri dell’accademia. 
Ciò ha creato sinergie importanti: chi ha seguito i 
corsi Og ha raggiunto ottimi risultati nel tempo e 
ha la possibilità di diventare un coach, con un du-
plice beneficio: guadagnare dal trading e guada-
gnare insegnando ad ottenere gli stessi risultati 
che lui o lei ha ottenuto. Un modello che funziona 
vista la crescita esponenziale della società, per 
la quale collaborano 20 persone e che annovera 
nel proprio team trader, investitori, analisti di 
mercato ed esperti di finanza comportamentale 
che aiutano gli studenti a raggiungere i propri 
obiettivi e a guadagnare realmente nel mondo 
del trading.
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salutistici e di benessere in generale ine-
vitabilmente legati all’alimentazione. «Gli 
elementi base di Dinamo – racconta Spada 
- sono: no alla chimica; materie prime di as-
soluta qualità e principalmente italiane; no 
alla grande distribuzione dal momento che 
il ciclo di vita dei prodotti Dinamo è di nove 
mesi incompatibile con le esigenze della 
Gdo; packaging più biodegradabile possibi-
le; e naturalmente made in Italy».
L’efficacia di Dinamo parte dalla sua sempli-
cità: ogni prodotto ha una lista molto ristret-
ta di ingredienti ed è privo di conservanti ar-
tificiali per facilitarne la digestione. «I nostri 
prodotti hanno tre-cinque ingredienti con-
tro gli oltre dieci degli altri prodotti presenti 
sul mercato. Questo perché le nostre barret-
te non hanno conservanti o altri elementi 
artificiali e l’ingrediente che attribuisce l’a-

a Eolo a Dinamo. Dalle telecomuni-
cazioni agli integratori per il benes-
sere e le performance degli sporti-

vi, è il salto imprenditoriale compiuto da 
Luca Spada dopo l’operazione di cessione 
del 75% di Eolo al fondo svizzero Partners 
Group per un valore di 1,2 miliardi (il 49% è 
stato ceduto dal fondo americano Searchli-
ght Capital Partners entrato nella compa-
gine 5 anni fa, mentre il 26% da una società 
riconducibile a Spada). 
La nuova startup di Spada, Dinamo, na-
sce sulla spinta di una esigenza personale. 
Spada, sportivo appassionato di podismo e 
ciclismo, non trovava sul mercato prodotti 
naturali per l’integrazione alimentare da 
utilizzare durante gare e allenamenti. E così 
inizia in casa a prodursi gel e barrette per 
l’impiego sportivo per il proprio fabbisogno 
personale. «Ho potuto notare – racconta 
Spada – che amici e conoscenti a cui avevo 
consegnato in prova i miei prodotti non solo 
apprezzavano qualità ed efficacia, ma anzi 
mi esortavano ad aumentare la produzione 
per far fronte anche alle loro esigenze. Il pas-
so successivo è stata la creazione di Dinamo, 
nel cui headquarter a Busto Arsizio (Varese) 
vengono studiati, sviluppati e confezionati 
integratori alimentari altamente perfor-
manti e realmente naturali per sportivi 
professionisti ed amatori coniugando l’effi-
cacia energetica del prodotto con gli aspetti 

Dopo aver ceduto Eolo, Luca Spada ha fondato Dinamo: oltre a produrre 
integratori alimentari realizzati con ingredienti naturali, offre una gamma 

di servizi  che va dall'equipaggiamento sportivo alle proposte turistiche

di Alessandro Faldoni

Quando la passione 
diventa una startup 

Luca Spada,
founder di Dinamo

D

OGNI PRODOTTO
DINAMO HA POCHI
INGREDIENTI 
NATURALI E NESSUN
ELEMENTO
ARTIFICIALE

roma è sempre il primo della lista in quanto 
presente in quantità maggiore. Nei gel, così 
come negli altri prodotti, non vengono inse-
riti addensanti, coloranti, acidificanti e altre 
sostanze che ne prolungano la scadenza. I 
nostri integratori - continua Spada - hanno 
un ciclo di vita di nove mesi, ottimale - sul-
la base dei nostri studi – per preservare la 
freschezza della materia prima e sufficienti 
per garantire all’atleta non solo un prodotto 
energetico, ma anche salutare».
La linea di prodotti Dinamo è stata presen-
tata in occasione del primo Dinamo Travel 
Cycling Camp a Jesolo alla presenza della 
squadra ciclistica Eolo Kometa e del due 
volte vincitore del Giro d’Italia Ivan Basso, 
responsabile del team ciclistco. Travel Camp, 
perché il progetto Dinamo parte dai prodot-
ti alimentari (area Nutrition), ma offre una 
gamma di servizi più articolati e progettati 
per lo sportivo che ha fatto dello sport uno 
stile di vita e che comprende le sezioni Equi-
pment con alcuni dei migliori brand dell’in-
dustria del ciclismo (come le bici Aurum 
nate da un’idea dei due ex campioni Basso 
e Alberto Contador), Gabik abbigliamen-
to, caschi Kask e occhiali Koo, scarpe Sidi); 
Care (servizi di medicina sportiva, benesse-
re alimentare e cura della persona); Travel 
(servizi di turismo di elevato livello dove lo 
sport è al centro della proposta).
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logia, lungo il cammino si scopriranno cose 
non preventivate in modo del tutto casuale, 
ma che porteranno a scoperte tecnologiche 
di valore. 

Da più parti vengono espresse delle ri-
serve soprattutto nei confronti del Me-
taverso, anche in un'ottica di maggiore 
controllo sociale: le persone insoddisfat-
te potrebbero per esempio rifugiarsi in 
una vita virtuale appagante e, in tal modo 
diventare più controllabili. O ancora si 
sottolineano le possibili conseguenze 
negative a livello psicosociale. Cosa ne 
pensa? Si demonizza troppo questo nuovo 
strumento della tecnologia? Quali oppor-
tunità invece più costruttive può offrire?
La promessa del Metaverso è che saremo 
sempre connessi, anzi interconnessi agli al-
tri, ma in una forma tridimensionale. Questo 
renderà possibile chiacchierare sul divano 
con amici distanti migliaia di chilometri 
come se fossero lì presenti, oppure potremo 
partecipare non su Google Meet o Zoom ma 
“in presenza totalmente digitale” a meeting 
di lavoro, riunioni, convegni. Tutte le nostre 
vite avranno sempre di più momenti digitali 
e probabilmente sempre più spesso vivremo 
una parte delle nostre vita in Rete attraverso 
delle nostre versioni digitali. Difficile rispon-
dere alla sua domanda perché quello che ci 
aspetta è un enorme passo in avanti, ma an-
che un salto nel buio con possibili impieghi o 
ricadute che oggi possiamo solo in parte im-
maginare, ritorno al concetto di serendipità...

Marco Bacini, 
esperto di 
cybersecurity, 
Ceo di Mb4.0

Metaverso, Intelligenza artificiale, privacy, attacchi informatici e cybersecurity: facce di una stessa medaglia 
che rivoluzioneranno le nostre vite e i nostri modelli di consumo. Come? Ne parliamo con l'esperto Marco Bacini

di Vincenzo Petraglia

UNA NUOVA ERA PER LA BRAND EXPERIENCE

Continua a leggere

carci “Internet” come lo conosciamo oggi, 
perchè con l’avvento del Metaverso cam-
bierà tutto. E la cosa pù incredibile e che 
le aspettative di cambiamento non sono di 
decenni ma di pochissimi anni. 
Mark Zuckerberg, che sta investendo mi-
liardi, dice che sarà una rivoluzione epoca-
le. Con il Metaverso saremo (o forse meglio 
siamo) davvero davanti a un nuovo salto 
tecnologico che nel bene e nel male porterà 
un violento scossone nelle nostre vite e non 
solo in quelle digitali. 
Oggi c’è un pò di confusione soprattutto 
perchè si utilizza il termine Metaverso im-
propriamente per indicare realtà virtuale, 
realtà aumentata, contenuti immersivi in 

generale, ma al momento è ancora tutto 
legato soprattutto al mondo gaming, 

anche se alcuni big player (come 
Nike o Adidas) hanno già com-
prato dei “terreni” nei Metaversi 

e stanno provando a fare business 
vendendo Tshirt Nft per Avatar. 

Sicuramente le possibilità offerte 
dal Metaverso e dall’In-

telligenza artificiale 
apriranno le frontie-
re a cose fino ad oggi 
impensabili (penso ai 
progressi nella me-
dicina per esempio), 
ma a mio avviso non 
sarà un viaggio facile 
e non è nemmeno si-

cura la riuscita, sono 
più portato a pensare 

in un’ottica di serendi-
pità, ovvero con tutti i 

miliardi investiti in que-
sta e per questa tecno-

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA CONTINUA 
AD APRIRE NUOVI SCENARI E NUOVE OP-
PORTUNITÀ (E ANCHE QUALCHE RISCHIO). 
COSA POSSIAMO VEROSIMILMENTE ATTEN-
DERCI PER IL FUTURO FRA INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, METAVERSO E NUOVE EVO-
LUZIONI TECNOLOGICHE ALL'ORIZZONTE? 
E come queste impatteranno sulle vite delle 
persone e sul business delle aziende? Con 
quali opportunità e quali minacce? Ne ab-
biamo parlato con un esperto del settore, 
Marco Bacini, amministratore delegato di 
Mb4.0, società che si occupa di comunica-
zione, marketing, formazione, e professore 
dell'Università Lum di Marketing Omni-
channel nella facoltà di Economia e Manage-
ment, oltre che direttore di alcuni master, 
tra cui uno dedicato a uno dei temi 
più caldi del momento: la cybersicu-
rezza.

L'innovazione tecnologica conti-
nua ad aprire nuove opportunità e 
nuovi scenari. Cosa dobbiamo 
attenderci per il futuro e 
quali strumenti – pensia-
mo per esempio all'In-
telligenza artificiale e 
al Metaverso – cam-
bieranno (e condizio-
neranno) di più le 
nostre vite?
Alcuni, a mio avvi-
so molto ottimisti, 
dicono di dimenti-
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dell’organizzazione internazionale no-profit 
Cultura&Solidarietà, che ha istituito il premio 
“Stelle al Merito Sociale” e che opera con le 
scuole di tutta Europa su progetti che riguarda-
no i rapporti tra studenti e istituzioni.

Francesco Vivacqua lei è tra i più esperti 
lobbisti italiani. Le risulta che il lobbismo in 
Italia sia guardato ancora con sospetto e sia 
vittima di stereotipi? 
Non è una questione di stereotipi. È che in Ita-
lia si utilizzavano i servizi degli amici, poi una 
legge, con sanzioni penali, ha definito questa 
attività “ traffico di influenze”,  utile solo a  rag-
giungere obiettivi “personali” e non generali. 
Da quel momento la funzione del lobbista, 
anche da noi, ha  ripreso la sua corsa. Da noi 
si definisce il lobbismo “tutela degli interessi”, 
ma conta poco.
Eppure l’attività lobbistica può rivelarsi in 
molti casi fondamentale, non è così?
Direi  utile e necessaria se gli obiettivi sono di 
natura economica e di livello europeo ed inter-
nazionale. La lobby raccorda gli interessi parti-
colari con quelli generali, crea un equilibrio che 
può, talvolta, offrire risvolti sociali e di sviluppo 
generale.
Quali canali utilizza in genere un lobbista?
Esclusivamente quelli istituzionali. Le Com-
missioni legislative, le infrastrutture legislative. 
Esiste il Registro della trasparenza per cui l’at-
tività, all’interno dei parlamenti, viene tracciata 
e monitorata. Ogni attività richiede una relazio-
ne puntuale sugli argomenti trattati.
Come si diventa e come deve essere un lobbi-
sta?
Ci si accorge di essere lobbisti quando ci si è 
“dentro” in piena attività! Ad esempio dopo 
anni di consulenza nel mondo delle imprese.  
Le caratteristiche di un lobbista sono sempli-

UNA DELLE FRASI PIÙ ESPLICATIVE DI CIÒ CHE 
È UN LOBBISTA E DI QUELLO CHE È IN GRADO 
DI FARE APPARTIENE A JOHN FITZGERALD 
KENNEDY, CHE DISSE “I LOBBISTI SONO QUEL-
LE PERSONE CHE PER FARMI COMPRENDERE 
UN PROBLEMA IMPIEGANO DIECI MINUTI E MI 
LASCIANO SULLA SCRIVANIA CINQUE FOGLI 
DI CARTA. PER LO STESSO PROBLEMA I MIEI 
COLLABORATORI IMPIEGANO TRE GIORNI E 
DECINE DI PAGINE".  Ma chi è veramente un 
lobbista, cosa fa di preciso e quali strumenti 
utilizza per raggiungere i propri obiettivi? E 
soprattutto quali vantaggi può offrire ai suoi 
clienti una figura di cui sempre più le aziende 
avranno bisogno per tutelare i propri interessi? 
Cerchiamo di sfatare qualche falso mito legato 
a una professione che forse in Italia è ancora 
vittima di parecchi pregiudizi. 
Economy ha incontrato Francesco Vivacqua, 
fondatore dell'Istituto studi distribuzione in-
ternazionale (Istudi), società di consulenza che 
si occupa dell’elaborazione di piani di urbani-
stica commerciale, che ha concorso all’avvio in 
Italia dei centri commerciali, e una lunga serie 
di incarichi manageriali e imprenditoriali nel 
settore della consulenza, tra i lobbisti  - raccon-
ta - più accreditati in Europa e l'unico a essere 
presente nel Parlamento italiano e in quello eu-
ropeo. Philanthropy advisor inoltre e fondatore 

ci ma fondamentali per il successo: capacità 
di relazionarsi; inclusività; autorevolezza; 
capacità di sintesi; cultura; conoscenza delle 
leggi e dei regolamenti che presiedono i vari 
parlamentari; memoria visiva e da “archivio” 
soprannaturale! 
In rete gira un progetto che la vedeva pro-
tagonista con lo scomparso David Sassoli, 
presidente del Parlamento europeo, per 
una Scuola europea di formazione politica 
da istituire a Milano...
Ci chiedevamo, con David Sassoli, perché i gio-
vani non sono interessati alla politica e cosa 
fare per trascinarli dentro. Abbiamo immagi-
nato due cose semplici: un luogo comune dove 
farli ritrovare: Milano e, niente corsi, niente 
scuola o didattica, semplicemente testimonian-
ze, lectio magistralis, da parte di politici, di suc-
cesso, che avevano completato il loro percorso 
nella politica ed erano pronti a raccontare la 
“bellezza”, l’utilità sociale, il tornaconto univer-
sale che offre l’esercizio della politica...

Da noi si chiama “tutela degli interessi”, ma la sostanza non cambia. Cosa fa di preciso un esperto di lobbying 
e che spinta può dare al business? Ne parliamo con Francesco Vivacqua, fra i più esperti lobbisti italiani

di Vincenzo Petraglia

PROFESSIONE LOBBISTA, OLTRE I FALSI MITI

Continua a leggere

FRANCESCO VIVACQUA, LOBBISTA DI PROFESSIONE

VIVACQUA CON LO SCOMPARSO DAVID SASSOLI
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studente entrambi i percorsi, sia quello didat-
tico teorico sia quello pratico; questo fa sì che 
lo studente dopo quattro anni può ottenere la 
licenza di manutentore aeronautico. Inoltre il 
formato da noi creato consente allo studente 
di effettuare gli ultimi due anni non da stu-
dente appunto ma da dipendente, visto che 
proprio Seas lo assumerà al termine dei due 
anni di teoria. In poche parole chi accede alla 
nostra Accademia non solo diventa un tecnico 
manutentore certificato con licenza, ma entra 
immediatamente nel mondo del lavoro. I no-
stri formatori vanno direttamente nelle scuo-
le superiori facendo open day e raccontando 
nel dettaglio il nostro format.

In base alla sua lunga esperienza nel set-
tore aviation, come vede il comparto? Dopo 
il colpo subito a causa della pandemia che 
scenari vede nel medio-lungo termine?
Il settore aviation è stato tra i più colpiti a livello 
mondiale durante la pandemia, ma stiamo as-
sistendo a una ripresa repentina che ci sta pro-
iettando già da questa estate a livelli pre-Covid. 
Il Covid è stato per il settore aviation come la 
safety car durante un gran premio. Quando du-
rante il gran premio esce la safety car a seguito 
di un incidente, tutte le distanze accumulate dai 
vari piloti di colpo si azzerano, la griglia si com-
patta e durante tutti giri in cui la safety è in pista 
tutti i piloti ragionano su come ripartire, tengo-
no le gomme calde con rapidi movimenti, dece-
lerano per avere più spazio di accelerata, così da 

IL PERIODO ATTUALE NON È DEI MIGLIORI 
PER IL COMPARTO AVIATION, PRIMA A CAU-
SA DELLA PANDEMIA, POI PER LA CRESCITA 
SPROPOSITATA DEI PREZZI DI ENERGIA E 
COMBUSTIBILI. E le prospettive non sono del-
le migliori, anche se segnali positivi ci sono, 
insieme con concrete possibilità di migliora-
re (e non poco) il settore, a patto che si faccia 
tesoro delle criticità emerse proprio in que-
sto frangente per mettere in pista (è proprio 
il caso di dirlo!) soluzioni nuove a problemi 
nuovi, seguendo precisi standard quali-quan-
titativi. Vediamo quali con Alessandro Cian-
ciaruso, amministratore delegato di Seas 
(South East Aviation Services) e fondatore di 
Aea Aircraft Engineering Academy, la prima e 
unica accademia di formazione completa per 
tecnici manutentori aeronautici (certificati) 
in Italia.

Lei è il fondatore della Aea Aircraft Engine-
ering Academy. Cosa fate nello specifico e 
come attraete giovani e nuovi talenti? Che 
tipo di professionalità sviluppate nel det-
taglio?
Aea è la prima Accademia di formazione 
per manutentori in grado di formare tecni-
ci, come diciamo noi, “from zero to hero”. Mi 
spiego meglio: il percorso formativo per ma-
nutentori imposto dalla normativa prevede 
una parte didattica in aula, dove si studiano 
tutte le materie tecniche e propedeutiche, 
e una parte pratica effettuata in un'azienda 
certificata Part 145, ovvero un'impresa di ma-
nutenzione vera e propria. Essendo Aea una 
controllata di Seas (società specializzata in 
manutenzione), siamo in grado di fornire allo 

ripartire nella maniera migliore nel momento 
in cui la safety car uscirà: ecco il Covid è stato 
l’incidente, e gli anni della pandemia e delle re-
strizioni sono stati i giri con la safety car in pista. 
Ora tutti gli attori del mondo aviation che du-
rante la pandemia e le restrizioni hanno conti-
nuato a investire, ne hanno approfittato per fare 
formazione, hanno mantenuto le risorse umane 
invece di lasciarle andare, sono state in grado di 
ripartire velocemente e in maniera efficace man 
mano che le restrizioni sono terminate e sono 
tornate a essere più efficienti e performanti di 
prima proiettandosi in una crescita nel medio e 
lungo periodo.
La percezione è che si stia abbassando la 
qualità del servizio e anche la sicurezza dei 
voli. C'è oggettivamente questo rischio?
Assolutamente no! Per chi vive questo mondo 
la sicurezza è fondamentale e imprescindibile. 
Chi dà un peso diverso a questo concetto nel 
tempo si autoelimina. Questo è un mondo mol-
to grande ma nello stesso tempo anche molto 
piccolo e non si può e non si deve sbagliare!
In ottica sostenibilità quali sono i trend che 
sempre più caratterizzeranno il settore?
Sebbene le emissioni di anidride carbonica 
prodotte dal trasporto aereo rappresentino 
“solo” il 3% delle emissioni globali di CO2 pro-
dotte dalle attività dell’uomo, c’è forte interes-
se e grande attenzione a livello mondiale sul 
tema dell’impatto ambientale, tant'è che per-
sino l’Icao si è imposta l'obiettivo di creare un 
trasporto aereo a zero emissioni entro il 2050...

Dopo il duro colpo inferto dalla pandemia, per il settore si aprono grandi 
opportunità. Soprattutto per chi ha continuato a investire in innovazione, 

green e persone. Come spiega Alessandro Cianciaruso, Ceo di Seas

di Vincenzo Petraglia

Per l'aviation è il momento
di tornare a volare alto

Continua a leggere

ALESSANDRO CIANCIARUSO, CEO DI SEAS

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
DELL'AVIAZIONE CIVILE (ICAO) SI PONE

L'OBIETTIVO DI CREARE UN TRASPORTO
AEREO A ZERO EMISSIONI ENTRO IL 2050
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Manifattura, meno fiducia a luglioA giugno occupati record dal 1977 
Congiuntura

A giugno al lavoro
oltre 23 milioni di persone 
Trainano gli occupati   stabili

Dopo i dati positivi  
del primo semestre
indice Pmi sotto quota 50

impero diviso in otto parti uguali
Il testamento di Del Vecchio, a Milleri lo 0,5% di EssiLux

Marigia Mangano —a pag. 21

Bonus edilizi
I controlli 
sull’incoerenza 
reddituale frenano 
le cessioni di crediti

Aziende 
Informazioni
entro 60 giorni
per chi lavora
già dal 1° agosto

Giampiero Falasca
—a pag. 27

Giuseppe Latour
—a pag.31

bancassurance

Sfida tra Axa
e Agricole
per le polizze
BancoBpm

A. Graziani —a pag. 24 

La strategia. Alle battute finali 
la ricerca BancoBpm di  un partner per la bancassurance. Generali 
prova a restare in gara

Consob semplifica le procedure per l’approvazione dei prospetti con  una serie di regole che dovrebbe consentire  risparmi di tempi e costi agli emittenti. Contemporanea-mente anche Borsa Italiana ha ap-

Del fiume di contributi straordinarii sugli extraprofitti delle imprese energetiche è arrivato solo un rivo-lo. I risultati magri dell’acconto che andava pagato entro il 30 giugno portano il ministero dell’Economia 

Flop extra profitti,
non versati al Fisco
9,2 miliardi su 10,5 
Verso il Dl Aiuti bis

a rivedere le stime di incasso, esclu-dendo 9,23 dei 10,49 miliardi calco-lati dopo aver alzato l’aliquota al 25%. Il buco su questa voce si apre mentre le altre entrate corrono  più del previsto, e permettono di finan-ziare il decreto legge  Aiuti bis da 14,3 miliardi. Se tutti avessero pagato fe-deli ai calcoli governativi, i miliardi per le nuove misure sarebbero stati 23. Queste cifre  emergono dalla re-lazione tecnica che accompagna l’emendamento bollinato e deposi-tato ieri sera dal governo alla Came-ra all’assestamento di bilancio. 
Mobili e Trovati —a pag. 5

Le imprese energetiche
hanno pagato una minima 
parte di quanto previsto

università
Multiversity rileva l’ateneo 
San Raffaele Roma
Il gruppo Multiversity ha firmato con il gruppo San Raffaele 
l’accordo per l’acquisizione dell’Università Telematica San Raffaele Roma.  L’operazione  rappresenta un ulteriore passo nella strategia avviata dal fondo Cvc Capital Partners. —a pagina 17

PANORAMA

immatricolazioni

Prima tregua
nel tracollo 
delle vendite  auto:
-0,8% a luglio
Primo segnale di tenuta del mercato auto in Italia dopo dodici mesi di calo a due cifre. Le immatricolazioni nel mese di luglio hanno registrato 

comunque una contrazione rispetto a luglio 2021, ma lieve, pari allo 0,85%. Una sostanzia-le tenuta rispetto ad un anno per due ragioni: i volumi già bassi di luglio 2021 e la presen-za degli incentivi. —a pagina 15 

economia reale

LA crISI
E LE troppE
DEBoLEzzE
EuropEE
A. Quadrio Curzio —a pag. 13

tlc
Tim e Ardian al closing
sulla quota di  Inwit
Tim e Ardian vanno verso il closing sulla vendita della quota Tim in Inwit. Ieri Tim ha 
comunicato che «si sono 
avverate le condizioni 
sospensive» al closing. Per l’ad Ferigo possibiloe un rientro nella telco. —a pagina 21
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 A luglio gli indici Pmi di Eurozona e delle prime quattro economie sono scesi sotto quota 50. Gli ana-listi di S&P: la produzione sta ca-lando a ritmi preoccupanti in Ger-mania, Italia e Francia. Per l’intera zona euro l’indice di luglio è calato a 49,8, da 52,1 del mese preceden-te.  L’indice italiano è sceso a 48,5. Torna ad aumentare intanto il nu-mero degli occupati a giugno, do-po la frenata di maggio, superando la soglia “psicologica” dei 23 mi-lioni. È il livello più alto dal 1977.Sorrentino e Pogliotti —a pag. 3 

l’intervista

patuelli (Abi):
«rischio esercizio
provvisorio
Banche, secondo 
semestre in salita» 

Laura Serafini —a pag. 3

titoli di stato

Btp sotto al 3%
Lo spread scende
a quota 221
rendimenti giù
anche per i Bund 

Maximilian Cellino —a pag. 2

Consob, per le nuove Ipo 
iter brevi e prospetti soft

provato le nuove regole per facilitare le Ipo.  Tre gli ambiti di intervento del’Authority: tempistica dei pro-cessi di approvazione, pre-filing e  regime linguistico (parte dei docu-menti potrà essere solo in inglese).  Con questa semplificazione delle regole l’Authority ritiene che  le ma-tricole potranno risparmiare fino a  un mese di tempo rispetto al regime attuale. Meneghello —a pag. 2

Antonio Patuelli.
Presidente dell’Associazione 
bancaria italiana (Abi). Patuelli è 
stato confermato per un altro 
mandato alla presidenza dell’Asso-ciazione lo scorso 8 luglio. 

verso il voto/1

Il centrodestra
ricompattato 
sull’ucraina

Emilia Patta —a pag. 6

verso il voto/2

Questa mattina 
vertice decisivo
Letta-calenda

— Servizio a pag. 6
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pelosi, tappa a taiwan. pechino: reagiremo 
Rita Fatiguso —a pag. 9

Viaggio a Taiwan. A Pechino, sul Global Times di ieri si legge  che la  visita di Pelosi in Asia si tiene «nel profumo di polvere da sparo»
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MAXI PANNELLI SCORREVOLI, SELF BOLD CONTENITORE. DESIGN GIUSEPPE BAVUSO

Il 1° speciale multimediale

Edilizia,  
Costruzioni  

& Real Estate  
in Italia:  

il cantiere
del futuro

Il Gruppo Economy è l’unico player media  
ad aver ideato un format ad hoc per 
valorizzare il knowhow delle aziende dei settori 
dell’Edilizia, delle Costruzioni e del Real Estate  
e per diffondere contenuti e analisi autorevoli, 
attraverso una pubblicazione, un evento 
esclusivo e nuovi servizi multimediali dedicati 
con l’obiettivo di sostenere gli investimenti  
del settore e le opportunità offerte dal PNRR.
Lo speciale multimediale darà voce ai 
protagonisti e alle best case che stanno 
delineando le nuove frontiere del settore:

 z Finanza e investimenti sostenibili

 z Innovazione tecnologica e digitale

 z Nuove competenze e professioni

 z Transizione energetica e green

 z Nuove strategie ESG e cura del territorio

 z Evoluzione degli standard di vivibilità  
delle città e delle imprese.

Nasce il primo “hub” 
multimediale con iniziative e 
contenuti esclusivi per un settore 
in crescita e continua evoluzione

Per informazioni
marketing@economygroup.it 

www.economymagazine.it/
edilizia-costruzioni-e-real-estate/
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D otto Creations nasce dall’idea di due designer di pro-
fessione, Gianluca Bartolini e Francesco Iannuzzi, che 
lavorano da quasi vent’anni nel settore dell’Automo-

tive Design. L’obiettivo di Dotto Creations è quello di creare 
prodotti che possano mettere in discussione fin dall’inizio 
lo stato dell’arte delle cose, partendo da  un foglio bianco, 
con l’immaginazione di un bambino, sganciandosi da ogni 
preconcetto. 
Con questo approccio il frutto del lavoro creativo dà vita ad 
opere uniche nel loro genere, prodotte artigianalmente nel 
laboratorio di Torino. Il primo progetto a vedere la luce è 
Biancaneve, una motocicletta esclusiva che sarà prodotta in 
serie limitata in soli 20 pezzi, ognuno diverso dall’altro in 
base alle richieste dei clienti. Biancaneve è un raro esempio 
di restomod d’autore nel settore delle due ruote. Nasce sulla 
base di una Honda CX500 del 1979 restaurata accorciando il 
telaio, con l’aggiunta di tante parti speciali Dotto Creations 
e di un nuovo elegante vestito, fluido e aerodinamico. Il look 
“body in white” contrasta con il nero delle parti meccaniche. 
Le linee sono minimaliste e futuriste. 
Biancaneve vuole essere una scultura quando è ferma, ma 
allo stesso tempo offrire un’esperienza di guida fluida e ine-
briante quando il pilota apre il codino, sale in sella e accende 
il motore. Il prezzo varia in funzione del mercato di destina-
zione, oltre che per i contenuti scelti. Per iniziare a sognare 
occorrono indicativamente 50.000 euro. 
www.dottocreations.com

ARTE IN MOVIMENTO
IN SERIE LIMITATA
Dotto Creations presenta il suo primo progetto

Il mercato immobiliare del pregio è in crescita a fine 2022, 
nonostante il contesto politico-economico. Lo dimostrano i 
risultati raggiunti da Engel & Völkers, Gruppo internaziona-

le leader nell’intermediazione di immobili di pregio, con oltre 
900 sedi in più di 30 Paesi, che nel primo semestre del 2022 
ha raggiunto un fatturato di 649,5 milioni di euro a livello glo-
bale. L’Italia è un Paese strategico per lo sviluppo del Gruppo, 
che conta di chiudere il 2022 con ricavi netti da commissioni 
per circa 75 milioni di euro ed oltre 1.000 collaboratori attivi 
su tutto il territorio. Per la crescita sono state fondamentali le 
aperture di nuovi punti vendita (ad oggi, sono oltre 80 gli shop 
operativi in Italia) come quelli di Legnano-Saronno, Gallarate, 
Trieste, Porto Santo Stefano, Appiano, Rovereto, Parma, Santa 
Margherita-Portofino. In piano vi è anche l’ulteriore espansione 
soprattutto in alcune città strategiche dove il brand non è an-
cora presente, come Ravenna, Bari, Genova, La Spezia-5 Terre 
e Pisa. A Bologna, per l’inizio del prossimo anno invece aprirà 
ufficialmente un nuovo Market Center a copertura delle aree 
strategiche cittadine. La sfida futura sarà quella di fornire una 
consulenza di alto livello, sempre più customizzata alla clientela 
di riferimento, per contrastare il trend del mercato immobiliare 
generale in contrazione per numero di compravendite.
Engel & Völkers ha potenziato l’uso di piattaforme digitali, 
come Matterport, per offrire una customer experience sempre 
più evoluta e di qualità. La digitalizzazione, dunque, insieme 
alla formazione, rappresenta uno dei punti di forza del brand, 
che ha una “Academy” interna per i propri collaboratori, che 
vengono formati per poter offrire un servizio consulenziale a 
360 gradi, nel pre e post vendita. Il Gruppo si distingue, infine, 
per il suo ampio network a livello internazionale e un sistema 
di “referral” da un’agenzia all’altra, ovunque nel mondo, dove 
è presente il brand.

www.engelvoelkers.it 
Italia@engelvoelkers.com

ENGEL & VÖLKERS 
DECOLLA ANCHE IN ITALIA
Con digitalizzazione, formazione e consulenza ad hoc
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Portogallo
Italia
Regno Unito
Slovenia
Bosnia Erzeg.
Croazia
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Un team
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che segue 
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le tue attività.
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No+Vello è presente in:

Oltre 180 centri
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in Italia

Un network di oltre 
700 investitori

nel mondo

Franchising
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negli anni

Con un investimento di 20.000 €* e la nostra 
consulenza continua guadagnerai subito 
grazie a un modello di business studiato 
apposta per imprenditori e investitori.

*Più altri 20.000 € finanziati da No+Vello.

Marcella Contarino (a sx)
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viaggi di lavoro non sono quasi mai 
piacevoli. Partenze all’alba, alberghi 
spesso mediocri e, impegnati in atti-

vità che sono le più lontane possibili da quelle 
turistiche, anche se la meta è affascinante si fi-
nisce per non visitarla affatto. O sarebbe meglio 
dire “si finiva” perché la pandemia ha cambiato 
tutto e ha fatto emergere una nuova tendenza: 
il bleisure, un accrocchio tra business e leisure, 
ovvero la possibilità di aggiungere una parte 
piacevole al viaggio effettuato per affari. 
Il termine è nato nel 2009 e non poteva che es-
sere forgiato dalle menti di un futurologo, Jacob 
Strand del Future Laboratory, e di una giorna-
lista, Miriam Rayman, che nel loro trend brie-

fing biennale hanno, per la prima volta, scritto 
del prolungamento di un viaggio di lavoro per 
scopi personali. Da allora sono stati inventati 
anche dei sinonimi (bizcation o workation) e 
soprattutto il fenomeno è esploso.
Secondo uno studio di Expedia e Stratos Jets, 
il 60% dei viaggi per lavoro si trasforma in un 
bleisure trip. In particolare, Il 60% dei viaggi 
d'affari negli Stati Uniti diventa anche di piace-
re e questo dato è aumentato del 40% dal 2016 
al 2018. In Germania la percentuale è ancora 
superiore e tocca il 65%, seguita dai viaggi di 
lavoro dei cinesi (62%), degli indiani (58%) e 
degli inglesi (56%). Le occasioni migliori per 
mischiare lavoro e vacanze sono le conferenze 

I   
di Franco Oppedisano

SÌ, VIAGGIARE (PER LAVORO)
MA CI SI PUÒ PURE DIVERTIRE

Si chiama bleisure, crasi tra business e leisure, la nuova tendenza delle trasferte lavorative: aggiungere qualche 
giorno di vacanza per riuscire a godersi i luoghi in cui si è approdati. Compensando il lungo fermo della pandemia
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e gli incontri (46%), ma anche le missioni di 
vendita (42%) o le riunioni aziendali (30%). 
Normalmente il viaggio dura tra i sei e i sette 
giorni e il 65% dei viaggiatori è solo e non co-
nosce nessuno nella sua destinazione. Il tempo 
dell’intero viaggio viene diviso in parti quasi 
uguali: 57% business e 43% svago. Mentre i 
settori da cui provengono la maggior parte 
dei viaggiatori bleisure sono quello tecnologi-
co (24%), il manifatturiero (13%), la finanza 
(12%), la sanità (8%) e l’educazione (6%).
Secondo lo studio condotto dalla piattaforma 
di viaggi d’affari BizAway, le richieste di questo 
segmento, nell’ultimo anno, sono aumentate 
addirittura del 200% e questo trend in ascesa 
è supportato dalla generazione dei Millennial 
che hanno rivalutato il proprio approccio al 
lavoro, spinti dalla volontà di trovare un mag-
gior equilibrio tra sfera professionale e vita 
privata. Insomma il bleisure offre un’opzione 
conveniente per recuperare il “tempo perso” 
con la pandemia, sfruttando le trasferte azien-
dali. «L’interesse crescente per questa formula 
di viaggio ci viene confermato ogni giorno dalle 
richieste da parte delle nostre aziende clienti 
e dai propri dipendenti» ha raccontato Luca 
Carlucci, Ceo e founder di BizAway. «D’altra 
parte abbiamo poi un profilo di viaggiatori che 
lavorano al 100% in smart working o che la loro 
azienda permette loro di fare un ibrido, quindi 
approfittano dei viaggi di lunga durata per visi-

cativo (6,8%). Insomma, gli italiani viaggiano di 
nuovo, e vanno un po’ più lontano: nel 2019 la 
percentuale di viaggi nazionali ed europei era 
sostanzialmente equivalente (rispettivamente 
42,3% e 42,6%), quest'anno invece i voli per 
trasferte europee superano quelli per i viaggi 
nazionali (45,7% contro 39,3%).  I viaggi d'af-
fari erano e sono ancora un'area a predomi-
nanza maschile. Questo divario è aumentato 
durante la pandemia: l'anno scorso, l'89,4% 
degli italiani che viaggiavano per affari erano 
uomini. Ora questo dato si è attestato intorno 
all'83,9%, tornando quasi allo stesso livello del 
2019 (82,9%). «Dopo due anni di pandemia il 
comparto travel sta vivendo una ripresa impor-
tante» ha commentato Daniele Aulari, country 
manager di AirPlus in Italia. «A livello di policy, 
la tendenza verso trasferte più lunghe ci dice 
che le aziende hanno ripreso a viaggiare, ma 
cercano di farlo in maniera più efficiente, unen-
do più incontri o meeting in un'unica trasferta. 
Questo permette anche di adottare comporta-
menti aziendali più rispettosi dell’ambiente e 
di introdurre maggiore sostenibilità nei viaggi 
d’affari riducendo il numero delle singole tra-
sferte brevi tramite viaggi più lunghi».
Anche il marchio alberghiero di Ihg Hotels & 
Resorts, Voco Hotels, ha deciso di tracciare 
l’identikit del viaggiatore business post-Covid, 
commissionando una ricerca di mercato che ha 
coinvolto 1.000 italiani. È emerso che, tra le rin-
novate priorità del business traveller, il 36,5% 
ha segnalato la possibilità di non rientrare 
immediatamente estendendo il soggiorno di 
qualche giorno per ragioni personali. «Sebbene 
gli ultimi anni non siano stati facili per l'indu-
stria dei viaggi» ha spiegato Eric Viale, mana-
ging director for Southern Europe di Ihg Hotels 
& Resorts «l'aumento della domanda dimostra 
che il desiderio delle persone di esplorare, ri-
lassarsi e viaggiare non è cambiato. Per quanto 
riguarda i viaggi d'affari, vediamo che i viag-
giatori aziendali e le fiere di settore tornano a 
crescere di mese in mese. I nostri Voco hotel 
rispondono perfettamente alle nuove esigenze 
dei viaggiatori post-pandemia. Con strutture 
caratterizzate da spazi dove poter lavorare ma 
anche rilassarsi, socializzare e divertirsi».

tare la città pur continuando a lavorare».
Lo studio di BizAway rivela che il 28% delle 
imprese italiane offre oggi come servizio di 
welfare la possibilità di aggiungere giorni di 
ferie alle proprie trasferte di lavoro. Il vantag-
gio per i dipendenti è evidente: almeno la metà 
dei costi sono pagati dall’azienda. Ma anche 
quest’ultime beneficiano di una formula che 
permette ai manager e dipendenti che hanno 
la necessità di tornare spesso in un luogo per 
lavoro di conoscere meglio il luogo che li ospita 
e i suoi usi e costumi, favorendo così rapporti 
d’affari proficui e duraturi con le realtà locali. 
Ma c’è anche chi sottolinea che il bleisure invo-
glia i business traveler a viaggiare con uno spi-
rito diverso, rendendoli più produttivi e, nello 
stesso tempo, meno stressati. Forse per questo 
lo studio di Expedia e Stratos Jets rivela come 
la maggior parte dei viaggiatori ibridi puntino 
al sodo: il 56% nel tempo libero è in cerca di 
cibo e ristoranti, il 52% punta su una spiaggia 
e il 51% su luoghi naturali. I monumenti storici 
e visite turistiche sono meno gettonate (49%), 
come i musei, le gallerie d’arte e i luoghi di cul-
tura (41%).

L’AirPlus Business Travel Index, tool di data 
mining che elabora milioni di transazioni di 
viaggio effettuate con le soluzioni di pagamen-
to AirPlus a livello globale, rileva nei primi 7 
mesi del 2022 un importante aumento del vo-
lume dei biglietti aerei venduti. A giugno addi-
rittura il volume transato in Italia ha superato 
dell’1% quello dello stesso periodo del 2019. 
Entrando nel dettaglio, si osserva che le trasfer-
te di lavoro nel primo semestre del 2022 sono 
state più lunghe rispetto al 2019 ed hanno regi-
strato una durata media di 7,2 giorni rispetto ai 
6,1 giorni del 2019. Soprattutto per le trasferte 
estere, i viaggiatori italiani hanno soggiornato 
lontano da casa in media 16 giorni (nel 2019 
erano12,7), mentre i viaggi di un giorno, che 
hanno rappresentato il 12,1% dei viaggi di la-
voro nel 2019, sono diminuiti in modo signifi-

ERIC VIALE

NEI PRIMI SEI MESI DEL 2022
I VIAGGIATORI ITALIANI

HANNO SOGGIORNATO ALL'ESTERO
IN MEDIA 16 GIORNI
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no, per accendere la luce della consapevolezza 
e del sapere. Socrate, ispirandosi a sua madre, 
levatrice di professione, insegnava come rende-
re aperta una mente, come farla partorire per 
diventare libera. Allo scritto Socrate preferiva 
la parola, perché il dialogo è l’unico strumen-
to che permette a tutti, chi parla e chi ascolta, 
di prendere parte a questo grande banchetto 
del sapere. L’uomo ha una sola certezza, dice 
Socrate: quella di “non sapere”. Da qui parte il 
suo viaggio nella maieutica, che porterà l’ora-
colo di Delfi, interrogato da Platone, a definire 
Socrate come “l’uomo più sapiente”. Questo è 
l’inizio della Scuola di Coaching della Myplace 
Communications. Il metodo dialogico socratico 
è la prima tappa di un viaggio che attraverserà 
i secoli e le terre di tutto il mondo, passando 
da Cartesio a Timothy Gallwey (il papà del 
coaching moderno), a John Withmore, a Ri-
chard Bandler (ideatore della Pnl insieme a 
John Grinder), allo psicologo 
Daniel Goleman, che ha di-
vulgato l’intelligenza emotiva 
oltre i confini scientifici, a Joe 
Dispenza, neuroscienziato, a 
Martin Seligman, ideatore 
del pensiero positivo in psico-
logia, fino a Antony Robbins 
e tanti altri grandi esponenti 
del coaching contemporaneo.

Il viaggio
Un viaggio, dicevamo, che 

i usa spesso la metafora del viaggio 
quando si vuole descrivere un percor-
so di crescita fatto di ore in aula, piut-

tosto che incontri on line. Questa volta il viag-
gio per la crescita professionale (e personale) 
è davvero un viaggio, nel vero senso della pa-
rola. La destinazione sarà Tenerife e il periodo 
è la primavera 2023, per la precisione dal 18 al 
26 marzo. Sarà questo il viaggio con cui si con-
cluderà il percorso della Coaching Academy di 
MYPlace Communications, diretta da Mario 
Alberto Catarozzo, che ha inizio il 20 gennaio 
2023 nel suo primo livello (Self Competencies) 
e proseguirà a Tenerife (Canarie) dal 18 al 16 
marzo 2023, per una full immersion di 8 giorni 
dove ci si dedicherà ad apprendere le tecniche 
avanzate di coaching nel II livello della Scuola 
(MYP Professional Coaching).

Liberare la propria mente
Il coaching come disciplina è già di per sé un 
percorso di crescita prima di tutto umana e 
personale, dove ci si immerge dentro sé stes-
si, per conoscersi meglio e per “partorire sé 
stessi”, come ci insegna il primo coach della 
storia dell’umanità: Socrate. Il grande filosofo 
ateniese 400 anni prima di Cristo, aveva capi-
to l’importanza del viaggio interiore, alla sco-
perta delle proprie emozioni e del mondo che 
creiamo con i nostri pensieri; con la sua “arte 
della maieutica” aveva guidato l’umanità in un 
viaggio che non fosse la conquista di territori 
esterni, bensì di territori interni, dentro ciascu-

parte dalle domande “potenti”: “cosa stai cer-
cando nella tua vita?”, “qual è l’esigenza che 
ti guida?”, “quali valori stai seguendo?”, “Cosa 
conta davvero per te?”, “Come fai a sapere?”, 
“Cosa ti fa pensare che…?”. La maieutica: l’arte 
di far partorire le menti. Da qui muove tutto. 
Non è vero che si nasce una volta sola: si può 
nascere tante volte quante sei disposto a met-
terti in gioco. Un viaggio, quello della Coaching 
Academy, che affronterà in 8 tappe il primo 
livello, dove si lavorerà su sé stessi per rinfor-
zare la propria conoscenza di sé, l’autostima, la 
capacità di relazionarsi con gli altri, la gestio-
ne delle emozioni e la consapevolezza. Pochi 
giorni dopo il termine del primo livello, a fine 
febbraio, partiremo per un doppio viaggio alla 
volta di Tenerife: 8 giornate di aula in un posto 
magnifico, qual è il paesaggio di Tenerife, dove 
scopriremo le tecniche avanzate del coaching 
e godremo della pace dell’isola, del sole e del 

mare, di momenti di relax e 
di solitudine, del confronto 
con altri viaggiatori che han-
no scelto questa isola e que-
sto viaggio per “far partorire” 
la propria mente e tornare più 
forti e liberi. 
Per scoprire come partecipa-
re al primo e al secondo livel-
lo della Coaching Academy di 
MYPlace Communications vai 
sul sito (www.myp.srl) nella 
sezione Formazione.

Il percorso della Coaching Academy di MYPlace Communications, diretta da Mario Alberto Catarozzo, inizierà il 20 
gennaio con le Self Competencies e proseguirà alle Canarie dal 18 al 16 marzo 2023 con il Myp Professional Coaching

di Alessandro Faldoni

DA SOCRATE A TENERIFE: IN VIAGGIO PER CRESCERE

S

Richiedi il programma
e scopri il percorso 
nel dettaglio
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conomica, pandemica o bellica, la 
crisi nelle sue molteplici varianti 
ha dato una sterzata ai consumi a 

cominciare da quelli basilari. Che un com-
parto come quello dei beni voluttuari e del 
collezionismo in particolare ne abbia ri-
sentito è altrettanto acclarato; soprattutto 
quando tale incidenza ha interessato target 
di riferimento con disponibilità economi-
che non elevate. Tuttavia può sorprendere 
che persino su di uno sfondo come quello 
presente, elementi di una qualche vivacità 
stiano caratterizzando il panorama del 
collezionismo, sia quello nazionale che 
internazionale, con 
fatti e cifre talvolta 
sorprendenti.
Primo elemento che 
balza agli occhi è la 
gamma e certe carat-
teristiche di taluni 
beni, protagonisti as-
soluti soprattutto di 
aste, con specificità 
talvolta fuori dal seminato e con carature 
elevate dal punto di vista dei valori. In al-
tre parole, un usato sicuro e di spessore si 
presenta come un evergreen difficilmente 
compromesso da variabili estempora-
nee, in particolare quando la posta in gioco 
ha un plusvalore di unicità. Da questo pun-
to di vista si sono registrati da tempo fatti 
in aperta controtendenza rispetto ad atmo-
sfere e climi più o meno recessivi, talvolta 
coloriti da risultati anch’essi singolari.   
Già in occasione di un’asta londinese del 
2018 da Sotheby’s, al centro di un even-
to curioso era stato un quadro del celebre 
street artist Banksy. L’opera, intitolata "La 
bambina col palloncino", raffigurava un 

murales realizzato in precedenza a Londra 
sempre dal misterioso pittore di strada 
britannico. Il dipinto, una volta aggiudicato 
per circa 1 milione e 400.000 dollari, si era 
poi “autodistrutto” in tempo reale sotto gli 
occhi di una platea attonita. Questo grazie 
a un procedimento ad hoc predisposto in 
anticipo; una sorta di 
effetto equiparabile a 
quello di un apparato 
distruggidocumenti 
con il dipinto par-
zialmente ridottosi in strisce. L’opera è in 
seguito riapparsa tre anni dopo a una nuo-

va asta, sempre da 
Sotheby’s, realizzan-
do un record per le 
produzioni firmate 
Banksy; per l’acqui-
sizione dell’oggetto 
“amputato” un altro 
appassionato ha in-
fatti sborsato all’in-
circa 25 milioni di 

dollari.
Un unicum anch’esso cartaceo ha tenuto 
banco sui media internazionali nel giugno 
2021 nel comparto filatelico, un versante 
del collezionismo che si è parecchio ridi-
mensionato rispetto ai fulgori del passato, 
ma non ad alti livelli. In questo caso alla 
ribalta è andato l’unico esem-
plare conosciuto da 1 cen-
tesimo della Guiana bri-
tannica, noto anche come 
“Magenta” in riferimento 
al colore del francobollo, 
emesso nel 1856. La som-
ma realizzata per questa 
gemma filatelica è stata di 

Non solo francobolli e monete, ma anche scheletri di dinosauri e "quote" di pezzi unici: 
il mondo del collezionismo riserva opportunità e modalità inedite per investire su asset alternativi

di Andrea Marnati

L’ USATO (FORSE) SICURO, PIÙ UNICO CHE RARO

LA STORICA CASA D'ASTE STANLEY
GIBBONS HA DECISO DI FRAZIONARE
LA PROPRIETÀ DI UN FRANCOBOLLO

VENDENDO QUOTE INDIVIDUALI

E
8.307.000 di dollari tornati nella dispo-
nibilità del proprietario originale, Stuart 
Weitzman, stilista americano che ha fir-
mato scarpe esclusive anche per celebrità 
hollywoodiane. Il disimpegno del bene da 
parte del proprietario ha avuto motivazio-
ni personali e non economiche, con la sua 

notorietà stretta-
mente professiona-
le spesso affiancata 
dal possesso del 
francobollo nelle ci-

tazioni curriculari in rete.  
Ad assicurarsi la rarità è stata la Stanley 
Gibbons di Londra, storica casa nel set-
tore filatelico a livello mondiale. I nuovi 
possessori del francobollo hanno deciso 
di frazionarne la proprietà mettendola sul 
mercato in quote individuali, a partire 
da un centinaio di sterline, con il prezioso 
bene cartaceo che resterà comunque stabi-
le e custodito nella sede dell’azienda. Che 
la vicenda sia da intendere solo come un 
investimento in termini di marketing – i 
fatti hanno trovato spazio nei media in tut-
to il mondo e non solo in quelli di settore 
– o qualcosa di più concreto monetaria-
mente per chi ha acquisito “porzioni” del 
francobollo, sarà il tempo a dirlo. Volendo 
puntare su di una possibile rivalutazione, 
va comunque osservata cautela nel mondo 

del collezionismo e di quello fi-
latelico in particolare, dove 

tali dinamiche sono spes-
so altalenanti. Resta co-
munque il fatto che la con-
dizione di unicità, fatto 

"LA BAMBINA COL PALLONCINO" DI BANSKY

Il "Magenta" emesso 
nel 1856 dalla 
Guiana britannica
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per certi versi scontato, in tutta evidenza 
sostiene sempre un appeal assolutamente 
irresistibile.
Un evento di spazio consistente, anche 
per le dimensioni del bene in oggetto, ha 
interessato una vendita tenutasi a Milano 
presso la casa d’asta Cambi a fine 2021. 
All’incanto è andato infatti lo scheletro di 
un dinosauro di dimensioni medie – arriva-
to a noi dopo 75 milioni di anni – per circa 
3 metri di lunghezza e in uno stato di con-
servazione buono ol-
tre che completo. Se-
gnatamente si parla di 
Henry, un ornitopode 
della famiglia degli 
adrosauridi, ritrovato in una cava nello sta-
to americano del Montana. L’asta milanese, 
dopo il precedente del 2021 sempre presso 
la medesima casa e con i riflettori punta-
ti su un Othnielosaurus battuto a 300.000 
euro, ha replicato lo stesso successo in ter-
mini cifre. 
Il lotto, piuttosto insolito per un’asta tra-
dizionalmente intesa di arte antica e con-
temporanea secondo la classificazione 
della citata casa, ha aggiunto un tassello 
italiano su linee di tendenza sempre più 
diffuse negli ultimi tempi. In Asia questo 
nuovo filone tematico sta particolarmente 
segnando l’evoluzione collezionistica di un 
mercato, quello dei reperti preistorici, 
che viene ritratto come in ottima salute e 
in progressione. Appassionati di Singapo-
re, Cina, Taiwan e Thailandia stanno infatti 

A UN'ASTA CALIFORNIANA
NICOLAS CAGE SI È AGGIUDICATO
UN TESCHIO DI TYRANNOSAURO
TRAFUGATO DALLA MONGOLIA

dominando la scena su questo fronte; na-
turalmente si parla di soggetti che vantano 
disponibilità – ma si potrebbe dire anche 
gusti – non proprio comuni. Già in anni pas-
sati l’attore Leonardo di Caprio e il collega 
Nicholas Cage si erano contesi il teschio di 
un Tyrannosaurus bataar a un’asta califor-
niana. In quel caso la spuntò Cage per circa 
270.000 dollari. Salvo poi, su informazione 
di preposte autorità statunitensi, restituire 
il reperto che risultò trafugato dalla Mon-

golia; retroscena 
peraltro ignorato 
dal divo di Hol-
lywood che si era 
mosso in assoluta 

buona fede. Senza dimenticare che la nor-
mativa per il possesso di reperti rinvenuti 
nel sottosuolo è diversa da Paese a Paese 
con altrettante restrizioni e normative va-
riabili. 
Da sottolineare è co-
munque il fatto 
come anche questa 
specifica tendenza 
collezionistica 
a tema prei-
storico stia 
sempre più 
proponendosi 
anche come un 
fattore di co-
stume, di vera 
moda, benché in 
aree di nicchia de-
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cisamente ristrette. In termini prospettici 
presentandosi pure come una potenziale 
traiettoria di investimento, data una pla-
tea internazionale sempre più sensibile e 
ricettiva; tuttavia, come sostengono gli ad-
detti ai lavori, da maneggiare con attenzio-
ne e cautele. Su di un versante eziologico, 
più in generale, a giustificazione del feno-
meno si potrebbero addurre spiegazioni da 
indagare in scenari motivazionali di vario 
ordine; alla stregua di una reazione emo-
tiva in un periodo di incertezze o come un 
repêchage di antiche, addirittura antichis-
sime rassicurazioni. Con presenze concrete 
e imperiture che in questi tempi pandemici 
sembrano inconsciamente ergersi contro 
potenziali estinzioni da cui, forse, ci si sen-
tiva ormai immuni. Considerazioni di ordi-
ne psicologico o antropologico, queste, su 
cui comunque solo gli esperti in materia si 
possono pronunciare. 
Originalità temporanee da collezione o 
mirati investimenti modaioli in aria di an-
ticonformismo, la condizione più unica 
che rara di certi beni sembra proprio intra-
montabile e foriera di sviluppi. A qualun-
que prezzo. In forma cartacea o fossile, a 
quanto pare, fa lo stesso. Anche se, almeno 
in casi come quello del giurassico Henry, a 
tutti gli effetti si parla di preziosi solo un 
po’ scomodi da tenere in salotto o ingom-
branti da esporre in una bacheca.

Henry, lo scheletro 
di ornitopode 
battuto da Cambi

Il teschio 
di Tyrannosaurus 
bataar acquistato 

da Nicolas Cage
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a formula magica prevede un otti-
mo prodotto di base, molta passio-
ne, uno staff di ingegneri e design 

che collaborano insieme, materiali raffinati e 
artigiani capaci di lavorarli al meglio. Il ri-
sultato è una Militem, un’auto unica, sintesi 
perfetta tra Dna americano e maestria italia-
na. La mission dell’azienda che la realizza è 
“American tech-Italian made”, il risultato 
è un capolavoro rifinito a mano con un mix 
poco convenzionale fra esterni grintosi da 
muscle car e interni pregiati. L’ultimo model-
lo della gamma è, alla base l’auto più a stelle 
e strisce di tutte, il pick up Magnum, nato da 
Ram 1500 Laramie Night Edition che abbina 
le dimensioni di un versatile 4x4, a contenuti 
stilistici degni di una limousine grazie al rifa-
cimento completo degli interni con materiali 
pregiati e a interventi tecnici a sospensioni, 
freni, impianto di scarico e cerchi. L’abitacolo 
è estremamente grande, ma più che lo spazio 
salta agli occhi il lusso e l’estrema cura dei 
dettagli, mentre le dimensioni in lunghez-
za e altezza da ter-
ra, rendono Militem 
Magnum unico nel 
suo genere, comple-
tamente fuori dagli 
schemi perché alla capacità All-Terrain, alle 
sue elevate funzionalità, alla massima sicu-
rezza somma una presenza scenica incon-
fondibile.
Dopo oltre 1.500 ore di prototipazione prima 
della messa in produzione e 200 ore di lavoro, 
esclusivamente artigianale, sia per l’upgrade 
tecnico che estetico, Militem Magnum non 
assomiglia a nessun altro pick up.  Dentro ci 
sono 30 metri quadri di pelle naturale, lavo-
rata a mano, cucita con mille metri di filato e 
combinabile in 14 colori diversi. I sedili sono 

in pelle fiore e Alcantara, il volante gli inserti 
del portaoggetti e il cruscotto sono anch’essi 
in pelle, i tappeti in velluto come il cassone. 
All’esterno si notano, invece, i parafanghi e la 
mascherina anteriore in tinta con la carroz-
zeria, il doppio scarico, i cerchi in lega Black 
Edition da 20” e gli pneumatici maggiorati 
All-Terrain da 35x12,50 R20. Inoltre, Militem 

Magnum dispone di 
doppio tetto apribile 
panoramico, fari a led 
e pedane retrattili. 
Ogni dettaglio di car-

rozzeria disegnato e costruito con specifiche 
Militem può essere scelto in vetroresina (di 
serie) oppure in fibra di carbonio (optional). 
Magnum non è solo apparenza, ma anche 
tanta sostanza. Infatti, questo modello 
estremizza il concetto di sicurezza con un 
set-up regolabile sviluppato ad hoc dallo 
staff tecnico dell’azienda italiana. Le sospen-
sioni pneumatiche regolabili elettronica-
mente permettono di viaggiare sempre col 
medesimo assetto, indipendentemente dal 
carico e si adattano in base allo stile di guida 

Tecnologia a stelle e strisce, artigianalità made in Italy: un mix poco convenzionale, quello di Militem, 
che torna a stupirci col nuovo Magnum: la muscle car con finiture degne di una limousine

di Franco Oppedisano

L'ESTRO ITALIANO MOSTRA I MUSCOLI (E NON SOLO)

LE SOSPENSIONI HANNO CINQUE
LIVELLI DI REGOLAZIONE ELETTRONICA
PER SUPERARE QUALUNQUE OSTACOLO

ED... ENTRARE IN GARAGE

L

e alla velocità. Il pick up con sospensioni con 
cinque livelli di regolazione elettronica, è 
in grado di superare qualunque ostacolo in 
fuoristrada e allo stesso tempo di entrare in 
garage con limiti di altezza al soffitto. Militem 
ha anche ideato e ingegnerizzato un sistema 
integrato nel veicolo che permette di aprire e 
chiudere il copri cassone in maniera comple-
tamente automatica, direttamente dal teleco-
mando della vettura.
Magnum offre di serie anche soluzioni im-
portanti e di alta qualità, disponibili sul Ram 
1500 Laramie Night Edition come il sistema 
infotanment con Display da 12”, il naviga-
tore con mappe europee, l’impianto audio 
Harman Kardon. Oltre a tutti i dispositivi 
di sicurezza, Adas inclusi, come il sistema 
anticollisione, il sistema di mantenimento 
della carreggiata, la frenata assistita con se-
gnalazione di pericolo, il sistema di ausilio al 
parcheggio in parallelo e in perpendicolare, 
il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise 
control di tipo adattivo, la telecamera con vi-
sione a 360°, i sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori e la telecamera posteriore.
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L'OTTO CILINDRI È DISPONIBILE
NELLE VERSIONI SOLO A BENZINA,

BIFUEL BENZINA  E GPL ED È POSSIBILE
UTILIZZARE ANCHE IL BIOETANOLO E85

Sotto il cofano c’è l’iconico poderoso 8 cilin-
dri a V Hemi da 5,7 litri, con potenza massi-
ma di 401 cavalli a 5.600 giri/minuto e una 
coppia di e 556 Nm a 3.950 giri/minuto. Il 
propulsore utilizza il dispositivo Mds (Mul-
ti-Displacement Sy-
stem) che consente di 
utilizzare solo 4 degli 
8 cilindri, permettendo 
una riduzione dei con-
sumi e relativo abbattimento di CO2. In più 
Magnum è dotato del sistema di propulsione 
elettrica mild-hybrid eTorque Engine da 
48V, con l’alternatore specifico che ricarica le 
batterie agli ioni di litio durante la marcia e 
in frenata. Questa tecnologia ibrida assicura 
maggiore potenza e allo stesso tempo riduce 
consumi ed emissioni di circa il 10%. Il siste-
ma ibrido interviene principalmente ai bassi 
regimi, nelle fasi di accelerazione, garanten-
do coppia supplementare per 176 Nm. 
L’otto cilindri è disponibile nelle versioni 
solo a benzina, oppure bifuel benzina e Gpl 
con impianto Prins, ed è possibile utilizzare 
anche il carburante bioetanolo E85, molto 

più ecologico rispetto alla normale benzina 
e ampiamente diffuso all’estero. Il cambio 
automatico è a 8 rapporti, mentre la trazione 
integrale 4WD è inseribile elettronicamente. 
In caso di utilizzo in fuoristrada, la valenza 

del Magnum è dimo-
strata dalle sue spe-
cifiche 4x4: angolo 
di attacco 23,1 gradi, 
angolo di uscita 27,1 

gradi, angolo di dosso 28 gradi, altezza mini-
ma da terra 26 centimetri. 
Nonostante il carattere marcatamente 
off-road del modello, coloro che ne hanno 
già acquistato un esemplare, non si fanno 
problemi ad utilizzarlo anche in altri ambi-
ti: urbano, perché è uno status-symbol, op-
pure nautico per trainare la propria barca o 
per praticare i propri sport outdoor prefe-
riti. Proprio per accontentare questa tipolo-
gia di clienti, Magnum è disponibile anche 
nella versione Adventure che, oltre ad ave-
re sul tetto delle luci supplementari a led, 
ha una finitura antigraffio dei parafanghi, 
del roll bar e di alcuni dettagli dei paraurti, 
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e dei cerchi. Un altro elemento distintivo è 
la possibilità di avere come optional il rive-
stimento del cassone in materiale nautico 
hi-tech personalizzabile nelle colorazioni. 
Un rimando diretto al mondo della nautica 
e degli yacht, dato che con la sua capacità 
di traino rimovibile a sfera di 3.500 chili e il 
gancio montato di serie, il pick up si presta 
perfettamente al ruolo di tender e al rimor-
chio di potenti fuoribordo.
Magnum è ordinabile in quattro colori: Dia-
mond Black, Flame Red, Billet Silver, Granite 
Crystal e Ivory Tricoat. Il prezzo parte da 
99.850 euro, mentre quello della versio-
ne Adventure da 101.240 euro, sempre iva 
inclusa e chiavi in mano. Tutti i modelli 
hanno l’omologazione europea, sono sog-
getti alle direttive sulla sicurezza del TÜV 
tedesco, una delle principali associazioni 
indipendenti di controllo tecnico nel mon-
do, e sono coperti da una garanzia europea 
completa di 36 mesi o 100.000 chilometri, 
estendibile a 72 mesi e chilometri illimitati. 

www.militem.com

Il primo showroom 
con corporate identity 
Militem, si trova a 
Monza, mentre la 
rete commerciale 
comprende altri 
quattro concessionari 
in Italia, a Bologna, 
Padova, Mantova e 
Roma. All’estero tre 
dealer in Germania 
e uno nel Principato 
di Monaco, con altre 
aperture previste nei 
prossimi mesi
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LA STORIA DI KOELLIKER ARRIVA DA LONTA-
NO, UNA STORIA CHE CONTA ORMAI PIÙ DI 80 
ANNI, CON UN’INTUIZIONE NEL 1936 DI BEPI 
KOELLIKER, UN IMPRENDITORE VISIONARIO 
OLTRE CHE UN APPASSIONATO DI AUTOMO-
BILI. L’INTUIZIONE CHE EBBE IL FONDATORE 
FU DI PORTARE IN ITALIA, in un’altra era ri-
spetto a quella che vediamo oggi nell’automo-
tive, automobili assolutamente inedite, antici-
patrici e innovative, mettendo a disposizione 
della clientela italiana qualcosa di nuovo.
Questo è stato il pensiero alla base, alle ori-
gini della storia di Koelliker, lo stesso che ha 
guidato l’attività dell’azienda come principale 
importatore di automobili in Italia. Basti pen-
sare che negli anni ‘40 Koelliker importava 
marchi come Rolls-Royce, Jaguar, Daimler, 
auto premium dal notevole blasone. Nelle 
decadi successive, l’intenzione è sempre stata 
quella di portare in Italia marchi mai main-
stream, capaci di introdurre sempre qualcosa 
di nuovo nel panorama automobilistico. Seat, 
Jeep, Hyundai, Kia, Mitsubishi sono solo alcuni 

dei brand automobilistici per i quali Koelliker 
ha fatto da incubatore, portandoli in Italia, 
facendoli crescere per poi successivamente – 
per molti di loro - lasciarli camminare con le 
proprie gambe.
Di questo e di molto altro ne abbiamo parla-
to con Luciano Iengo, Chief Marketing Officer 
del Gruppo Koelliker, in un’intervista che rac-
conta questa realtà tutta italiana, fatta di un 
passato ben noto agli addetti ai lavori e con un 
futuro altrettanto interessante.
Iengo è entrato nel Gruppo Koelliker da metà 
luglio, dopo un lungo trascorso in Renault, per 
mettere in atto una grande riorganizzazione, 
come lui stesso afferma: oggi, l’azienda è evi-
dentemente diversa, potremmo parlare di una 
Koelliker 2.0, che mantiene il nome e il lega-
me con l’heritage di innovazione e sguardo al 
futuro per migliorare l’esperienza di mobilità 
dei clienti italiani. Lo fa ovviamente con un 
approccio diverso e in un contesto automotive 
innovativo. L’azienda ha una governance com-
pletamente nuova dal 2019, fatta di un gruppo 
di investitori che hanno creduto e finanziato 
il progetto, con l’intenzione di farlo cresce-
re nei prossimi anni e hanno intercettato sul 
mercato delle professionalità di alto profilo 
provenienti dal mondo dell’auto per poter 
scrivere, e poi realizzare, la strategia del Grup-
po nei prossimi anni. Da qui arriva l’ingresso 
di Marco Saltalamacchia come Executive Vice 
President & Ceo di Koelliker, una delle perso-
nalità di riferimento di maggiore carisma nel-
le quattro ruote grazie alla sua pluridecennale 
esperienza in ruoli apicali in marchi come 
Renault, Fiat, Bmw All’interno della linea di 

leadership team, ci sono tutte le professionali-
tà di provenienza dal mondo delle multinazio-
nali dell’automotive e non solo, come il Chief 
Sales Strategy Officer Giuseppe Lovascio o il 
Group Cfo Director Marco Sabbadini, il Fleet 
& Remarketing Director Gustavo De Cicco,, il 
General Manager di Autotrade & Logistics, la 
società del Gruppo operante nella logistica au-
tomotive, Marco Armosino, e il Chief Human 
Resources Officer Giampiero Iaia.

Qual è la visione che ha oggi questa azienda?
Continuare nel segno dell’innovazione, sapen-
do che oggi non è più il caso di parlare di mer-
cato dell’auto, ma di mercato della mobilità. 
La mobilità è sempre più un sistema integrato 
che sicuramente non può prescindere dal pro-
dotto. Parte da questo perché è ciò che ci muo-
ve, che ci dà passione. All’interno dello stesso, 
però, si guarda a cose diverse rispetto al pas-
sato, non si pensa più a potenza e cavalli, ma si 
pensa a connettività, tecnologia, sostenibilità 
e, un domani, alla guida autonoma. La nostra 
missione oggi è di continuare a innovare e a 
guardare avanti introducendo sul mercato 
italiano delle soluzioni che sono davvero utili 
e intelligenti, che possano migliorare la vita 
quotidiana dei nostri clienti, che siano essi 
professionisti o privati, non più con un'ottica 
semplicemente di prodotto, ma con la pro-
spettiva di diventare un vero e proprio hub di 
soluzioni di mobilità che integrano prodotti, 
servizi finanziari e servizi ancillari, come le as-
sicurazioni o le soluzioni relative alla ricarica 
delle auto elettriche. Oggi quando si parla di 
mobilità, l’aggettivo che deve esserci accanto 
è senza dubbio “sostenibile”.

Seat, Jeep, Hyundai, Kia, Mitsubishi sono solo alcuni dei brand 
per i quali Koelliker ha fatto da incubatore in Italia. 

Intervista a Luciano Iengo, Chief Marketing Officer del Gruppo Koelliker

di Federico Ferrero

I talent scout italiani 
dell’automobile

LUCIANO IENGO
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Avete iniziato con brand che, appunto, ini-
zialmente erano visti con diffidenza, come 
poteva accadere con le prime auto giappo-
nesi. Ora con i tanti marchi cinesi, i timori e 
le paure saranno le stesse?
È vero, oggi nessuno ha reticenze rispetto ai 
marchi coreani o giapponesi mentre venti o 
trent'anni fa c'era la stessa mentalità che oggi 
potremmo vedere con le auto che provengo-
no dalla Cina. La verità è che si tratta di una 
grande opportunità e mai più che oggi si vede 
quanto l'industria dell'automobile sia un'in-
dustria globale, che non può più essere pen-
sata e concepita per settori indipendenti e per 
regioni autosufficienti. Il Covid, i lockdown, la 
crisi dei microchip e la guerra hanno mostrato 
a tutti quanto le difficoltà in determinate aree 
produttive abbiamo ripercussioni in altre 
zone del pianeta. Il grosso della mobilità so-
stenibile evidentemente va verso la direzione 
dell'elettrificazione e su questo tema i brand 
cinesi hanno preso dieci anni di vantaggio ri-
spetto agli europei, avendo iniziato a investire 
in maniera massiva già diversi anni addietro, 
mentre noi europei investivamo soprattut-
to sulle motorizzazioni diesel, almeno fino 
al Dieselgate. Questa è la ragione per cui noi 
oggi nel momento in cui andiamo in giro per 
il mondo a cercare delle opportunità interes-
santi per il mercato italiano nel 90% dei casi 
dialoghiamo con marchi cinesi perché hanno 
un vantaggio significativo.

Non solo aziende cinesi, vi state muovendo 
con un ampio spettro, giusto?
Esatto, le nostre ricerche ovviamente com-
prendono Europa, Stati Uniti e Canada. Abbia-

mo, infatti, da poco concluso un accordo con 
un marchio tedesco che nasce come spin-off 
di un'azienda produttrice di trasmissioni. 
Questo brand nasce da una joint venture con 
le poste tedesche per creare un prodotto fatto 
su misura per le esigenze di una logistica al 
100% elettrica. Da qui nasce il progetto che 
oggi, dopo essere stato rilevato da investito-
ri privati, è ribattezzato con il marchio B-On, 
capace di creare questi veicoli commerciali 
100% elettrici dedicati e pensati per la logi-
stica, che noi distribuiremo in esclusiva per 
l'Italia. Un altro accordo che siamo in fase di 
chiusura e di firma riguarda un'altra piccola 
startup tedesca che nasce da un'esperienza 
universitaria a Monaco di Baviera. Si tratta 
di un veicolo elettrico robusto e 4x4, pensa-
to inizialmente per essere utilizzato in alcuni 
paesi dell'Africa per operazioni di protezio-
ne civile. L’azienda si chiama Evum Motors e 
produce questo piccolo pick-up omologato 
nella categoria N1, la cui scocca nasce in Italia, 
totalmente zincata e con caratteristiche di si-
curezza sicuramente interessanti, totalmente 
made in Germany.

È molto interessante questo aspetto dello 
scouting di nuove realità automobilistiche. 
Come avviene nello specifico? Potremmo 
immaginarci degli agenti, dei veri e proprio 
talent scout, che scovano potenziali “cam-
pioni”, come avviene nel calcio?
In effetti è così: abbiamo un pool di figure 
professionali – possiamo chiamarli talent 
scout – che sono in costante dialogo con il no-
stro team. Da un lato siamo a contatto con le 
istituzioni, le organizzazioni e gli organismi 
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ufficiali, lavorando con, ad esempio, i diparti-
menti degli affari economici delle ambasciate 
nei paesi esteri; dall’altro lato effettuiamo una 
vera e propria attività di scouting di natura in-
dustriale e in seguito analizziamo quelle che 
sono le realtà emergenti individuate. Spesso 
abbiamo l’importante responsabilità di do-
ver accompagnare start up, farle crescere e 
portarle a fare il salto di qualità definitivo. La 
nostra esperienza in questo campo si rivela, 
quindi, fondamentale. Al tempo stesso siamo 
molto noti per questo ruolo e spesso capita 
che siano le stesse aziende a contattarci, ma 
per entrambe le situazioni è fondamentale 
che le attività con cui collaborare rispettino gli 
standard che ci siamo posti dal punto di vista 
del prodotto, per dare ai nostri clienti prodotti 
portati in Italia che siano assolutamente ga-
rantiti da noi.

Dopo l'importazione è fondamentale la di-
stribuzione: come si muove il Gruppo Koel-
liker sotto questo aspetto?
Siamo in una fase che gli esperti definirebbero 
“disruptive”. Abbiamo sempre avuto una rete 
di concessionarie che poggiava sul fatto che 
Koelliker non apparisse mai, in favore dei sin-
goli brand in vendita. Oggi, però, crediamo di 
dover fare un passo in avanti, proprio perché 
vogliamo diventare un hub di soluzioni di mo-
bilità, riteniamo che sia importante per noi, 
per i clienti e anche per la rete di distributori 
che vuole investire sul Gruppo, poter avere un 
ampio ventaglio di scelte tra diversi marchi 
tutti nello stesso luogo. Il fatto che i principali 
“carmaker” oggi siano in fase di riorganizza-
zione e revoca dei mandati per molte conces-
sionarie fa sì che ci sia una grossa opportunità 
sul mercato per noi, fatta di operatori esperti 
che possono avere le giuste motivazioni per 
entrare nella rete di quelli che saranno i Ko-
elliker store. 

in collaborazione con Autoappassionati.it

Continua a leggere

AIWAYS U6 SUV COUPÈ
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a cura di Monica Setta

FIORI, CASCATE FLOREALI 

COLORATE, ESPLOSIVE, ALLE-

GRISSIME. IL CRAZY PIZZA DI 

ROMA ILLUMINA VIA VENETO, 

LA CENTRALISSIMA STRADA 

DELLA DOLCE VITA, E SOPRAT-

TUTTO RILANCIA IL SALOTTO 

SOCIAL DELLA CAPITALE. Fan-

no tutti a gara per conquistare 

un tavolo e timbrare il cartelli-

no nello scenografico locale di 

Flavio Briatore e per sedersi a 

gustare la pizza con sottofondo 

musicale si crea addirittura una 

vera e propria lista d’attesa. 

Divi, ministri, conduttori tv ma 

anche tanti ragazzi della Gene-

razione Zeta affollano il Crazy 

dove cenare con pizza, bevande 

e dolci non costa poi molto di più 

rispetto a qualsiasi ristorante 

modaiolo romano. Dietro il suc-

cesso c’è la scelta operata da 

Briatore di puntare come mana-

ger su Alessandro Lazzaroni, ex 

REGIMENTAL

La concorrenza è agguerrita: ci sono il Crazy Pizza di Flavio Briatore, il Pauline di Parco dei Principi, lo Zuma 
di Palazzo Fendi, il Bulgari e presto anche il Tycoon di Lvmh sbarcherà nella ristorazione della Città eterna

ROMA A TAVOLA, TUTTO ESAURITO
E ORA ARNAULT INSIDIA FENDI E BRIATORE

numero uno in Ita-

lia di Burger King, 

che ha lasciato la 

società per prende-

re le redini di Crazy 

Pizza. Lazzaroni ha 

lasciato l’azienda 

dal 1 giugno scor-

so ma la svolta che ha impresso 

è stata immediatamente visibile. 

La guida del mercato italiano di 

Burger King viene assunta da Ke-

vin Derycke, che ricopre anche la 

carica di Ceo di Burger Brands 

Belgium, parte del Gruppo Qrsp 

con i marchi Quick e Burger King. 

Per Lazzaroni, invece, è arrivata 

la nomina ad amministratore de-

legato di Crazy Pizza. 

Il brand è controllato da Maje-

stas che fa capo a Flavio Briatore 

e che include marchi come Twiga 

e Billionaire. Crazy Pizza è nato 3 

anni fa, è presente nel Regno Uni-

to, a Montecarlo, in Arabia Sau-

dita e di recente ha 

fatto il suo sbarco 

in Italia, a Milano e 

Roma. Ma la ten-

denza a mettersi in 

fila per cenare nei 

posti piu esclusivi 

della capitale è am-

piamente diffusa. Impensabile, ad 

esempio, trovare posto da Zuma 

se non si prenota almeno una 

settimana prima perché il risto-

rante romano di Palazzo Fendi è 

quasi sempre sold out. 

Ci sono passate praticamente 

tutte le celeb in transito dalla Cit-

tà eterna. A partire da Monica 

Bellucci per finire a Jennifer Lo-

pez che è stata avvistata anche 

nel ristorante Pauline del Parco 

dei Principi Grand hotel and spa. 

Qui, nelle sontuose suite dell’al-

bergo a cinque stelle diretto 

dall’ottimo Daniele Saladini han-

no fissato la loro casa romana 

Gianni Morandi, Barbara d’Urso 

e Alfonso Signorini. Ma da Sa-

ladini sbarcano in particolare i 

capi di Stato internazionali senza 

contare che Silvio Berlusconi 

adora soggiornare qui anche a 

causa della buona cucina. 

Attualmente i riflettori sono pun-

tati sulle nuove aperture come il 

Bulgari che sarà guidato, come 

Economy è in grado di anticipare, 

da un altro manager fuoriclasse 

del calibro di Vincenzo Falcone 

ex numero uno del Saint Regis.

Altra novità lo sbarco a Roma 

di Bernard Arnault, timoniere di 

Lvmh che ha gia comprato mez-

za Puglia e ora si concentra su 

Roma. Dicono che potrebbe fare 

concorrenza proprio a Briatore 

sulla pizza, ma la voce non trova 

conferme e Flavio resta almeno 

per quanto riguarda margheri-

te e capricciose, il Re della citta 

eterna. Prosit. 

DA SINISTRA: MONICA BELLUCCI, JENNIFER LOPEZ, BERNARD ARNOULT E FLAVIO BRIATORE



A ogni bevuta,
torna sempre la sete.

A ogni aba,
torra sidi.



Imballaggio idoneo e sicuro 
per la mia spedizione.
Personale attento
e competente.

Marzio

Grande professionalità.
Confezionamento pacchi molto
accurato. Materiale delicatissimo
pervenuto in perfette condizioni.

Franco
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