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PROFESSIONISTI / Il governo promette un nuovo sistema di tutele su previdenza e assistenza

G
en

na
io

 2
02

2 
Eu

ro
 3

,5
0

EC
ON

OM
Y 

| A
NN

OV
I |

 N
.5

2 
| M

EN
SI

LE
 | 

GE
NN

AI
O 

| D
AT

A 
DI

 U
SC

ITA
 IN

 E
DI

CO
LA

:  
11

 G
EN

NA
IO

 2
02

2
PO

ST
E 

ITA
LI

AN
E 

S.
P.A

. -
 S

PE
DI

ZI
ON

E 
IN

 A
BB

ON
AM

EN
TO

 P
OS

TA
LE

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(C
ON

VE
RT

IT
O 

IN
 L

EG
GE

 2
7/

02
/2

00
4 

N°
 4

6)
 A

RT
. 1

, C
OM

M
A 

1,
 L

O/
M

I

Cosa cambia per le imprese che vogliono raccogliere capitali alla “Borsa semplice“
EURONEXT GROWTH MILAN, TUTTI I SEGRETI DEL NUOVO AIM
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Intervista al ministro Patuanelli
«Con il Pnrr una nuova stagione»
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CRESCITA,
IL JOLLY
DEI TALENTI
Il Pil s’impenna, ma ora scarseggiano le risorse umane giuste. 
Marina Calderone (Consulenti del lavoro): «Riformare l’occupabilità».
Fortis (Cattolica): «Continuiamo a incentivare gli investimenti». 
Visconti (Liuc): «Alle università tocca la sfida più difficile»
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non è una bega locale. Un deposito chimico e 
petrolchimico delle dimensioni di cui si par-
la rappresenta una bomba ecologica di rara 
pericolosità e una minaccia alla sicurezza 
per i quartieri retrostanti, non a caso infuriati 
contro questa possibilità. Per capirci, è qual-
cosa che somiglia sinistramente al deposito 
esploso nel porto di Beirut il 4 agosto 2020, 
causando 214 morti. Non a caso e da anni la 
movimentazione nel porto di Genova di quel 
genere di merci è proibita. Viceversa il traffico 
ro-ro è l’architrave di quel fenomeno straor-
dinario che sono le autostrade del mare, gra-
zie al quale ogni anno gli operatori italiani tol-
gono dalle strade milioni di camion Sul sito del 
ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili si legge: “Grazie alle Autostrade del 
Mare  sono state risparmiate 680mila tonnel-
late di CO2 equivalente alle emissione annue 
di una città di 1 milione di abitanti”. Inoltre: i 
portuali impiegati dalle attività di gestione di 
un deposito del genere ipotizzato sono a dire 
tanto un decimo di quelli che invece servono 
per far funzionare il traffico ro-ro sulla stessa 
area. Chiaro? 
Forse no, e allora proviamo a raccontarla in 
parole povere, questa storia totalmente sur-
reale. C’è un sistema che disinquina, crea 
lavoro e sicurezza, si chiama “autostrade del 
mare” e ha bisogno del suo spazio. C’è un’in-
frastruttura che toglie lavoro, crea inquina-
mento e minaccia la sicurezza di un intero 
quartiere e pretende quello spazio. L’Europa 
ha emanato chilometri di regole che scorag-

giano la creazione di quel tipo di infrastruttu-
re. Da molti anni nel porto le navi da trasporti 
chimici e petrolchimiche sono in certi casi 
proibite e in altri contingentate. Non dovreb-
be esserci storia: largo alle attività sostenibili, 
sicure e che creano lavoro, al bando le altre. 
E invece no: c’è chi vorrebbe l’opposto. Anche 
se gli osservatori scommettono che questo 
cumulo di controindicazioni avrà il suo peso 
e farà saltare il progetto prima che il progetto 
faccia saltare qualche altra cosa.
Morale della favola: non si può lasciare il Pnrr 
e i suoi valori – il lavoro, la sostenibilità socia-
le ed ambientale, la sicurezza – in mani peri-
feriche, non solo in quelle. Il coordinamento 
centrale – peraltro garantito in questo caso 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – è 
indispensabile. Se il “modello Genova” di cui, 
giustamente, si parla riferendosi alle ottime 
realizzazioni del sindaco non solo col nuovo 
ponte, diventa il “rischio Beirut”, e proprio 
mentre il Paese sta scoprendo il valore e il 
ruolo del Pnrr, è segno che sulla governance 
di questi progetti le idee chiare. 
Si fermi il disastro di Sampierdarena prima 
che sia troppo tardi; e si rafforzi il coordi-
namento del centro sulla periferia nella re-
alizzazione delle grandi opere connesse o 
comunque coinvolte dal Pnrr. La seconda “n” 
di questa sigla ormai familiare significa “na-
zionale”, il che comporta che le strategie, le 
finalità, gli scopi e le regole degli investimenti 
devono essere condivisi su una scala superio-
re a quella del campanile. O della Lanterna.

Gli applausi 
scroscianti 
che mezzo 

mondo tributa al no-
stro Paese – grazie! 
– non devono farci 
distrarre dai vizi oc-
culti che ci affliggo-

no. Una notizia che arriva da Genova rappre-
senta, per chi segue con entusiasmo e quasi 
trepidazione l’evolvere del Pnrr nei rapporti tra 
Italia ed Europa, un vero e proprio choc.
La notizia è questa: il sindaco Marco Bucci 
– un amministratore finora vastamente ac-
clamato per l’ottima gestione della veloce rico-
struzione del ponte Morandi – avrebbe deciso 
di accogliere la richiesta di una società specia-
lizzata nello stoccaggio di prodotti chimici e pe-
trolchimici per la realizzazione di un enorme 
deposito nel porto di Sampierdarena, occu-
pando in gran parte un’area oggi gestita dal 
Terminal San Giorgio, dove attraccano oltre 600 
volte all’anno i traghetti ro-ro (la sigla significa: 
roll-on, roll-off, e indica i carichi organizzati per 
semirimorchi che  vengono portati a bordo con 
motrici e non con gru) operati dagli armatori 
delle cosiddette “autostrade del mare”, pri-
mo fra i quali la Euromed del Gruppo Grimal-
di (che è socio della nostra casa editrice: per 
cui tra noi di Economy è progressivamente 
permeata una conoscenza maggiore del so-
lito sui temi della logistica).
Un profano direbbe: vabbe’, è una bega loca-
le, che rilevanza avrà mai. Sbagliato. Intanto 

DA “MODELLO GENOVA” A RISCHIO BEIRUT

EDITORIALE

Edunque su Carige nulla è concluso, nulla è 
perduto. La proposta più credibile finora 

pervenuta per il salvataggio della vecchia Cassa 
di risparmio di Genova, quella della Bper, ha 
subito un “niet” dal Fondo di tutela dei depositi, 
che ha respinto al mittente la richiesta di 1 
miliardo di ricapitalizzazione al cui accoglimento 
la popolare emiliana subordinava il suo 
intervento. Ma, almeno al momento in cui queste 
righe vengono scritte, è abbastanza chiaro 
che ci sarà un secondo round di trattative, più 
o meno formali, per verificare la fattibilità di 
quest’operazione.

Una riflessione però s’impone su questo 
“caso Genova” che affligge il settore creditizio 
italiano, accanto alla madre di tutti i guai, cioè 
la transizione Montepaschi, e agli altri cocci 
di un passato brutto. Bper è, con la Popolare 
di Sondrio, una stella della galassia Unipol. E il 
gruppo bancassicurativo bolognese non può 
essere considerato come un “pretendente 
tra i tanti”. Innanzitutto perché i pretendenti di 
Carige non sono tanti. E poi perché le cronache 
dimostrano che il radicamento territoriale 
nazionale di un grande istituto creditizio non 
è neutro per l’economia del Paese. Bene che 

ci siano banche straniere importanti ad avere 
acquistato istituti italiani in qualche caso 
rilanciandoli, bene anche però che ci siano altri 
istituti rimasti nazionali al 100%. In questo senso 
gli attori di mercato titolati per essere considerati 
italiani sono ben pochi. Tra questi, Unipol: che 
con la sua proprietà cooperativa è, insieme, 
radicatissima nel Paese e pluralista come dna. 
È una formula proprietaria che, potenzialmente, 
offre i vantaggi della public company e la stabilità 
dell’impresa istituzionale di bandiera. Non è poco, 
per Carige, una banca malconcia e in cerca 
d’autore che è già costata tanto al sistema. (.s.l.)

SU CARIGE SI DIA SPAZIO A CHI HA PROFONDE RADICI ITALIANE

IL CORSIVO

 DI SERGIO LUCIANO
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di Andrea Granelli

Commenta il Fatto Quotidiano la multa 
comminata ad Amazon dall’Antitrust 
italiano: “Per una volta l’autorità che 

vigila sulla concorrenza e sul mercato ha 
comminato una sanzione (1,1 miliardi di euro) che è proporzio-
nata alle dimensioni del soggetto che la subisce. Esattamente 
quello che si propongono le nuove regole dell’Unione europea 
in materia.”
Ma cosa vuol dire proporzionale alle dimensioni? La sensazione 
di molti è che negli ultimi anni – nonostante il crescente dina-
mismo delle varie antitrust – i big del digitale siano sempre più 
potenti, influenti e spregiudicati. L’espressione “ridimensionati” 
non descrive neanche pallidamente il risultato di tali azioni – 
che nello spirito del legislatore dovrebbero essere dei veri de-
terrenti. 
L’economia digitale tratta di oggetti immateriali con un co-
sto nullo di duplicazione e con dei meccanismi economici – le 
esternalità di rete – che ne regolano la produzione di valore.  
Il ruolo dei dati e le potenzialità legate alla facilità con cui si 
innescano le economie sia di scala che di scopo rendono quasi 
impossibile calmierare questi colossi.
Forse per questi motivi le regole concepite per un mondo ma-
teriale non si applicano, a partire dal concetto stesso di limite 
di sfruttamento che è implicito nella dimensione materiale dei 
beni considerati dai regolatori. 
Vi sono probabilmente due vie per creare deterrenti efficaci ai 
“cattivi” comportamenti che siano davvero coerenti con le poste 
in gioco. La prima è il cosiddetto “spezzatino”. La sua applica-
zione più celebre è stato il break-down del colosso delle tele-
comunicazioni At&t nel 1984; il settore delle telecomunicazioni 
ne ha tratto grandi benefici. La seconda è stata recentemente 
approfondita da Andrea Bonaccorsi in un bell’articolo sulla Rivi-
sta di cultura e di politica edita da Il Mulino (“Tassare la rendita 
digitale, meglio che inseguire i profitti”). L’articolo parte da una 
domanda insidiosa: si può pretendere che i giganti digitali ri-
conoscano che una parte del loro valore di capitalizzazione è di 
proprietà degli utenti? L’autore costruisce una risposta positiva, 
che ovviamente richiederà di studiare meccanismi fiscali ade-
guati, in grado di tassare non tanto i profitti quanto la rendita 
prima dei profitti.
Il cuore del ragionamento è che lo schema proprietario oggi 

Esiste una cura 
per la rapacità economica?

 

usato per i beni digitali non è adeguato. Il modello di funziona-
mento delle imprese digitali si fonda infatti sulla acquisizione di 
enormi moli di dati e il meccanismo è molto semplice: l’utente 
non paga il servizio di accesso, in cambio della rinuncia a qua-
lunque pretesa sui dati che fornisce.
Inoltre, il valore economico dei dati è indeterminato: va cioè da 
zero a (quasi) infinito; è prossimo a zero se i dati non sono strut-
turati e organizzati, ma quanto è combinato con i dati di altri 
consumatori acquista un valore potenzialmente elevatissimo.
Infine, mentre i beni fisici hanno limiti intrinseci alla intensità di 
sfruttamento (e quindi al potenziale di valore generabile) quelli 
digitali – essendo immateriali e ricombinabili all’infinito – non 
ne hanno e il valore dei dati che gli utenti forniscono alle impre-
se digitali aumenta continuamente, anche se l’impresa continua 
a pagare gli utenti sempre allo stesso modo. È questo il mecca-
nismo che innesta il moltiplicatore a spirale della rendita.
Oltretutto un focus del regolatore sulla rendita e non sui ricavi 
e profitti di queste aziende vede nei prezzi di borsa un rivelatore 
di valore molto efficace. Infatti, le dinamiche dei prezzi che ca-
ratterizzano le azioni delle aziende quotate in borsa sono spes-
so un’indicazione molto puntuale e verosimile del reale valore 
delle imprese; valore che tiene in conto non solo gli utili e i di-
videndi generabili ma anche il potenziale di crescita legato alle 
rendite cumulate. Il valore di un’azienda, infatti, non è leggibile 
solo guardando il suo conto economico. Le dimensioni patrimo-
niali – dove il valore si accumula – sono forse più importanti per 
prevederne gli andamenti futuri.

INTERNET È DIVENTATO
UN CAMPO DI BATTAGLIA
DELLE PEGGIORI SPECULAZIONI
CON CUI MANIPOLARE L’UTENTE

Continua a leggere su www.economymagazine.it
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La copertina con cui 
l’Economist – che 
ha perseguitato per 

anni l’Italia, non solo sul 
personaggio Berlusconi 
– improvvisamente ci 
promuove sottolineando 
la nostra capacità di 
cambiamento, sotto la 
guida di questo governo 
finalmente presentabile, non 
è un episodio trascurabile. 
Si aggiunge infatti alla 
promozione da parte di 
Fitch del debito italiano, 
il che è abbastanza ovvio 
perché la nostra economia 
è sorprendentemente in 
crescita, e la crescita è 
l’unico modo per abbattere 
il rapporto debito/Pil, 
eppure gratifica. Il tutto 
in un clima positivo dove 
possiamo annotare anche i 
trionfi sportivi che rientrano 
in un quadro psicologico 
diverso, come se il Paese si 
sentisse improvvisamente 
motivato a cambiare, fare 
bene, accelerare.
Se si guarda la realtà 
quotidiana non è vero che 
sia proprio così, eppure 
i numeri descrivono 
un’economia nettamente 
migliorata.
La differenza potremmo 
chiamarla “effetto Draghi”. 
Sicuramente questo clima 
non si sarebbe venuto 
a creare se avessimo 
avuto un governo Salvini 
o il triste perdurare del 
governo Conte, non poi così 
male negli atti ma senza 

avesse partecipato 
positivamente agli ultimi 
sviluppi apprezzati da tutta 
la comunità internazionale. 
Ma non era vero. 
Il sindacato, o meglio la Cgil 
e la Uil, improvvisamente 
ha posto al governo in 
occasione della legge di 
bilancio una questione sulla 
diseguaglianza ingestita 
e una severa mozione di 
biasimo sulle scelte di 

politica fiscale. 
Questa linea 
critica è stata 
sostenuta 
da una 

dichiarazione di sciopero 
generale totalmente 
insensata, radicalmente 
sbagliata. Non si capisce 
perché, avendo il sindacato 
partecipato a questo 
movimento positivo del 
Paese, improvvisamente 
abbia deciso di fare 
dietrofront e rivendicare 
cambiamenti di linea 
al punto da scioperare. 
Sorprendentemente la Cisl, 

carisma, senza smalto, con 
poca influenza sul Paese. 
Magari grandi sforzi nel 
tentare di fare le cose ma 
senza che alcuna influenza 
positiva sulla psicologia del 
Paese. Un governo Draghi 
che però, e ovviamente, 
non essendo scaturito 
dalle dinamiche politiche 
ordinarie, non può durare: 
il che rappresenta poi la 
preoccupazione di tutti. 
Per cui il vero interrogativo 
oggi non riguarda tanto il 
Quirinale bensì la durata 
possibile del governo 
Draghi, che è la garanzia 
dell’uso delle risorse che 
ci mette a disposizione 
l’Europa: questo è il 
motivo per cui c’è questa 
attenzione internazionale 
e questo vento favorevole 
sull’Italia, per cui tutti 
vogliono che vada bene, per 
non avere un’Italia che pesi 
negativamente 
sull’Europa. 
Questa 
situazione di 
miglioramento 
dell’economia senza 
che siano cambiate 
sostanzialmente le 
regole di funzionamento 
dell’economia, sembra 
infastidire profondamente 
il sindacato. La sensazione 
diffusa è stata a lungo che 
il governo Draghi fosse 
il più accettabile per i 
sindacati, perché concreto 
e dialogante, e si era creata 
l’idea che il sindacato 

SARÒ FRANCO

DIETRO AL DIBATTITO SUL QUIRINALE C’È   LA PAURA DI PERDERE IL GARANTE DI SUPERMARIO

figlia di quel Pierre Carniti 
teorico del salario come 
variabile indipendente - che 
io chiamavo il Tertulliano 
del sindacato per questo suo 
“credo quia absurdum” - 
improvvisamente è rinsavito 
dimostrando che comunque 
nel sindacato c’è qualcuno 
che ragiona e non fa uno 
sciopero insensato.
I partiti della variegata 
maggioranza stanno facendo 
una politica di rinunce più 
che di affermazioni ed è per 
questo che ci si domanda 
quanto possa durare ma 
come del resto potrebbe non 
durare, vista la situazione.
Una delle richieste del 
sindacato riguarda le 
delocalizzazioni, che 
secondo Cgil e Cisl 
avrebbero dovuto essere 
proibite. Cioè praticamente 
proibire il mercato. Queste 
aziende che licenziano e 
lasciano l’Italia pur avendo 
ricevuto abbondanti aiuti di 
Stato. Non dimentichiamoci 
che il piano Pnrr è il più 

NON SI CAPISCE PERCHÉ
IL SINDACATO 
ABBIA DECISO 

DI SCIOPERARE
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DIETRO AL DIBATTITO SUL QUIRINALE C’È   LA PAURA DI PERDERE IL GARANTE DI SUPERMARIO

di Franco Tatò

Nel passato più 

lontano, in contesti 

religiosi e culturali 

diversi, il legame tra la 

cura e la bellezza era 

all’opera nei giardini dei ricoveri per 

viandanti e malati del mondo arabo dove 

si praticava la musicoterapia e i profumi 

della natura si intrecciavano con quelli 

della cura attraverso gli aromi e la 

poesia. Allo stesso modo nei percorsi 

dell’anima tracciati da Maimonide 

nella Cordoba ebraica il corpo trovava 

sollievo insieme alla mente. Nei secoli 

a noi più vicini tutto questo è andato 

perdendosi in virtù del disciplinamento 

e della frammentazione specialistica 

della medicina. Da alcuni decenni però 

si è levato il vento del rinnovato slancio 

verso l’unità inscindibile della persona, 

in concomitanza con l’affermarsi ormai 

inarrestabile della personalizzazione 

della cura e il perfezionarsi degli 

strumenti di misurazione dell’impatto 

degli stimoli prodotti dalla cultura e 

dalla bellezza, in tutte le sue forme 

sensibili nonché dall’enorme sviluppo 

delle neuroscience che hanno dato 

nuovo impulso alla valorizzazione del 

benessere generato dalla cultura 

come potente antidoto ai fenomeni di 

destabilizzazione e disagio psicofisico 

prodotti dallo stress. In Italia questo 

slancio di rinnovamento ha avuto 

un protagonista d’eccezione, homo 

faber dell’intreccio tra cura bellezza e 

salute intesa non più come assenza o 

lenimento della malattia ma come pieno 

benessere, come superamento di un 

edonismo momentaneo e solipsistico 

verso un eudaimonia che è compimento 

della persona, consapevolmente 

condiviso e vissuto in uno spazio sociale 

che si arricchisce in virtù di questa 

condivisione. Enzo Grossi è lo scienziato 

che ha animato ed anima quella che 

appare come una vera rivoluzione. 

Grossi l’ha sintetizzata in una formula: 

nei percorsi della cura non dobbiamo 

solo dare tempo alla vita ma vita al 

tempo.

CULTURA E SALUTE: L’INSCINDIBILE 
LEGAME TRA BELLEZZA E CULTURA

IL CORSIVO

grande mai varato per 
l’Italia negli ultimi 50 anni. 
Attenzione che quindi 
dopo il Pnrr tantissime 
aziende potrebbero essere 
considerate beneficiarie 
di aiuti di Stato, in futuro. 
Non dimentichiamo che la 
maggioranza degli aiuti di 
Stato sono sovvenzioni che 
lo Stato dà alle imprese 
perché non licenzino il 
personale, nella speranza 
che dopo un adeguato 
periodo di tempo, questi 
aiuti consentano all’azienda 
di riprendere il controllo. 
Nella maggioranza dei casi 
sappiamo che questo non 
succede. Perché? Perché 
gli aiuti intervengono a 

proteggere il personale 
ma l’azienda resta malata 
e priva di produttività. Lo 
sbaglio degli aiuti di Stato 
è che non è mai stato un 
aiuto agli investimenti. 
Ecco che la 
delocalizzazione 
avviene quando 
l’azienda deve 
farsi carico 
del costo del personale, si 
accorge che un determinato 
impianto non è produttivo, 
e decide di andarsene. Il 
sindacato dovrebbe chiedere 
di cambiare la natura degli 
aiuti di Stato, non proibire 
le delocalizzazioni, perché il 
loro divieto si risolverebbe 
in un nuovo ostacolo agli 

investimenti stranieri in 
Italia. Non si farebbe mai 
più in Italia una fabbrica 
dove produrre degli oggetti, 
ma al massimo un centro 
di ricerche. Quindi dietro 

il dibattito 
sul problema 
Quirinale si 
nascondono 
in realtà 

questioni ben diverse dalla 
semplice successione a 
Mattarella. In un certo 
senso l’ipotesi che 
Mattarella accettasse un 
rinnovo e restasse altri 
tre anni per permettere 
a Draghi di proseguire 
il suo lavoro sarebbe un 
espediente, ma è giusto 

invece che Mattarella lasci 
come ha annunciato e il 
Parlamento nomini un 
nuovo presidente capace di 
garantire il lavoro di Draghi. 
Non dimentichiamoci che 
tutto questo avviene in 
un momento di ripresa 
della pandemia… Resta un 
punto interrogativo sia per 
sindacato che per governo. 
Per me è incomprensibile 
che ci voglia un greenpass 
rinforzato per fare 
qualunque cosa e si possa 
andare sui posti di lavoro 
senza greenpass. È una 
posizione originaria del 
sindacato che però non tiene 
conto dei pericoli reali che ci 
sovrastano.

di Giuliana Gemelli

È GIUSTO 
CHE MATTARELLA LASCI 

E IL PARLAMENTO NOMINI 
UN NUOVO PRESIDENTE
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«LA GIUNGLA È FINITA: PER USARE GLI ARTICOLI 
I BIG DELLA RETE ADESSO DEVONO PAGARE»

Il sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria Giuseppe Moles illustra le risorse in arrivo 

per il settore nel 2022-2023 e spiega cosa cambia con la Direttiva Copyright: «Grandi gruppi e piccole testate, 

autori ed editori: tutti potranno chiedere l’equo compenso negoziando con gli Over The Top»

di Francesco Condoluci
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IN MANOVRA ABBIAMO INTRODOTTO
120 MILIONI DI EURO DI CREDITO

D’IMPOSTA SULLA CARTA E ALTRI 230
DI AIUTI PER LA FILIERA EDITORIALE

È fin dall’inizio del mandato che ho modulato 
il piano d’azione su vari step: il primo è stato 
quello di usare ogni strumento possibile per 
aiutare l’editoria nella fase più difficile della 
crisi aggravata dalla pandemia. Ma perché 
quelle misure – come credito d’imposta sulla 
carta e interventi su distribuzione, edicole, 
sollecitazione alla lettura – non rimanes-
sero spot isolati, bisognava inquadrarle in 
una strategia di rilancio più ampia che com-
prendesse anche l’utilizzo della leva Pnrr e la 
“Direttiva copyright”. Rispetto alla quale oggi 
posso dire che siamo riusciti non soltanto a 
dare compiuta attuazione al nuovo diritto in-
dicato dall’Ue che consente agli editori di ri-
cevere un “equo compenso”, ma anche a cre-
are un meccanismo che, attraverso l’obbligo 

della negoziazione in buona fede 
e non della contrattazione, 

mette attorno a un tavo-
lo tutti gli attori – cioè 

gli Over-the-top, gli 
autori e gli editori 
– per individuare 
quello che è giusto 
corrispondere per 

l’utilizzo del prodot-
to sul web. Ciò met-

terà fine alla pratica 
dei giganti della Rete 

che usano i contenuti per 
ricavarne benefici econo-

mici senza corrispondere al-

nere l’intera filiera editoriale e supportarla 
affinché possa cominciare a reinvestire. 

E per quanto riguarda i fondi Pnrr? Anche 
l’editoria potrà beneficiarne?  
Mi sono speso personalmente affinché potes-
se essere possibile. Rispetto agli investimenti 
previsti dal Pnrr nel capitolo “trasformazione 
4.0 e digitalizzazione”, sono riuscito infatti 
a far inserire una formulazione nella quale 
viene specificato che tali strumenti potran-
no essere utilizzati dalle imprese dell’edi-
toria. L’articolo del Pnrr, in sé, parlava 
di “tutte le imprese”, ma io sono 
intervenuto per far precisare 
che gli strumenti venissero 
messi a disposizione delle 
aziende dell’intera filie-
ra editoriale. Nessuna 
esclusa: dall’editore 
classico ai distributori 
fino alle edicole. 

Anche sul recepi-
mento della diretti-
va Ue sul copyright 
non s’è rispar-
miato…

IL SENATORE GIUSEPPE MOLES È UN UOMO 
ELEGANTE E GIOVIALE, DI ORIGINI LUCANE. 
POLITICO DI LUNGO CORSO, ISCRITTO DA 
SEMPRE A FORZA ITALIA  è docente universi-
tario ed esperto di Relazioni Internazionali e 
Difesa. A febbraio di quest’anno Mario Draghi 
l’ha chiamato ad occuparsi del Dipartimento 
per l’informazione e l’Editoria come Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. 
E Moles, nel compito (di questi tempi “ingra-
to”,) che gli è stato assegnato, ci sta metten-
do tutta la passione che un liberale come lui 
– allievo e collaboratore storico di Antonio 
Martino – può avere per il pluralismo dell’in-
formazione e la voce libera della stampa. Con 
risultati, peraltro, alquanto considerevoli. 
Nell’ultima Legge di bilancio, ad esempio, ha 
raccolto i frutti di una sua battaglia: quella 
per i fondi all’editoria. 

Sottosegretario, è soddisfatto? 
Sì, abbiamo introdotto in manovra un prov-
vedimento che avevo già fatto inserire nel 
Decreto “Sostegni 2”. Parliamo di 120 milioni 
di euro per il credito d’imposta sulla carta. 
Mi auguro che il Parlamento approvi defini-
tivamente il testo (al momento di chiudere il 
giornale, la legge di Bilancio non era ancora 
stata approvata, NdA), ma sono fiducioso. In 
continuità con le precedenti misure, ho insi-
stito su questo strumento perché la carta rap-
presenta il costo maggiore che tante imprese 
editoriali devono sostenere. In aggiunta a 
quanto fatto negli ultimi mesi, con il governo 
abbiamo previsto anche un fondo straordi-
nario con un budget complessivo 
di 230 milioni: 90 per il 2022 
e 140 per il 2023. Sono soldi 
a disposizione del nostro 
Dipartimento che verran-
no utilizzati per soste-
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interesse affinché la negoziazione abbia buon 
esito, perché così si eviteranno vertenze lun-
ghissime e dispendiose. Ne sono certo. 

Ed è certo che anche “i piccoli”, intendo 
gruppi e testate minori, potranno ottenere 
giustizia e (equi) compensi dagli Ott? 
Guardi, abbiamo fatto inserire una norma 
per cui chiunque può 
presentare richiesta 
anche attraverso un 
organismo rappre-
sentativo della cate-
goria. Chi ha determinate caratteristiche, un 
editore o un singolo autore indipendente, 
può chiedere l’equo compenso direttamente 
o tramite una sigla di rappresentanza. La re-
gola vale sia per il grande gruppo che per il 
piccolissimo operatore il quale, pro quota, ot-
terrà ciò che il suo organismo avrà negoziato 
con gli Ott. 

Ma la colpa della crisi è solo dei colossi 
online che hanno fagocitato l’informazio-
ne? O ci sono responsabilità anche altrove? 
Parto da un presupposto della cultura li-
berale: esiste la libertà di negoziazione, di 
contrattazione e di investimento. Ma è ovvio 
che in assenza di una qualsiasi attenuazione 
dell’eccessivo arbitrio dei player dominanti, è 
la giungla. E ognuno fa come gli pare. Ora con 
i diritti individuati a livello europeo e adottati 
dai singoli Paesi e una normativa finalmente 
chiara, il settore potrà avere una regolamen-
tazione in positivo, anche rispetto a certe po-
sizioni discriminanti. Del resto, io dico che il 
digitale non è un nemico, ma uno strumento. 
Bisogna vedere come si usa. 

Vero. Intanto però il Covid ha amplificato le 
fake news e i suoi effetti nefasti. Che con-
tromisure bisognerebbe adottare?
È un tema che mi sta molto a cuore. Già in 
passato il Dipartimento aveva istituito una 
Commissione per l’analisi del problema. Sto 
valutando se farla ripartire o istituire un altro 
soggetto che, con l’aiuto di tutti gli stakehol-
der, possa individuare gli strumenti più adatti 
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IL DIGITALE 
NON È UN NEMICO 
MA UNO STRUMENTO.  
FINO AD OGGI
IN ASSENZA DI LIMITI
ALL’ ARBITRIO 
DEI BIG PLAYER 
OGNUNO HA FATTO
QUEL CHE HA VOLUTO
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cun compenso agli autori. Ovviamente autori 
o editori manterranno la libertà di scegliere 
di cedere gratuitamente il proprio prodotto 
se riterranno di ricavarne un vantaggio che 
va al di là del compenso economico. 

Da quando sarà possibile avvalersi di que-
ste procedure?
La direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Uf-
ficiale a metà dicembre e l’Agcom sta già lavo-
rando, anche in accordo con noi, per appron-
tare entro 60 giorni il regolamento con tutti 
gli elementi utili all’individuazione dell’equo 
compenso. Ritengo che questa formulazione, 
assieme alle regole Agcom e alla negozia-
zione, farà bene al sistema dell’editoria, che 
avrà nuove risorse per potersi sostenere e 
rilanciare, ma anche alle stesse piattaforme. 
Sarà una tutela anche per loro, infatti, che po-
tranno negoziare l’equo compenso esclusiva-
mente per quello che è il prodotto editoriale 
utilizzato e non dovranno più rispondere a 
richieste di pagamento per flash o notizie 
incomplete. Tutte le parti in causa avranno 

a contrastare la disinformazione. Pensare 
solo alle norme non serve perché a volte il 
progresso tecnologico è più veloce della nor-
ma. Il Covid ci ha fatto rendere conto quanto è 
importante l’informazione e quanto pericolo-
sa è la disinformazione. Siamo bombardati da 
un flusso di informazioni spesso non chiare, 
non coerenti, veicolate in modi strani e le cui 

fonti non sono né cer-
te né certificate. Que-
sto crea confusione e 
stordimento nei citta-
dini che devono farsi 

un’opinione. Serve un piano di comunicazio-
ne istituzionale per sensibilizzare gli utenti 
in maniera chiara, concreta e credibile. E lo si 
può fare solo attraverso la responsabilità e la 
professionalità di chi fa informazione.

E l’Inpgi? Con l’accorpamento nell’Inps, 
questione risolta?  
Mi auguro di sì. Anche se questo governo la 
crisi dell’Inpgi l’ha ereditata, visto che il bilan-
cio era in passivo tremendo da almeno 6 anni, 
la Presidenza del Consiglio ha voluto il tavolo 
tecnico per evitare l’ipotesi commissaria-
mento e io ho accettato che venisse istituito 
proprio presso il mio dipartimento. E credo 
che, dopo aver analizzato le varie possibilità, 
la soluzione trovata e inserita in manovra, 
sia quella più ragionevole. L’Inpgi 1, che era a 
rischio default, è stata inserita all’interno del 
sistema Inps con tutta una serie di procedure 
di transizione e l’Inpgi 2 invece è rimasta au-
tonoma. In questo modo perlomeno i diritti 
acquisiti sulle pensioni dai giornalisti verran-
no tutelati. 

Qual è il suo outlook per il 2022?
Intanto siamo già molto avanti rispetto a un 
anno fa, sia sul piano della gestione della pan-
demia che della ripartenza. Nel 2020 faceva-
mo ancora i conti ogni giorno con centinaia di 
morti. E se la campagna vaccinale proseguirà 
con successo, il Paese potrà continuare a ri-
manere aperto, essere vivo dal punto di vista 
socioeconomico e guardare al futuro con fi-
ducia. I presupposti ci sono tutti.  

CHIUNQUE PUÒ PRESENTARE RICHIESTA
DI EQUO COMPENSO AGLI OTT 

ANCHE I SINGOLI AUTORI ATTRAVERSO 
UN ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA
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«I QUOTIDIANI LOCALI? SONO COME WHATSAPP»
LA SFIDA DI LEONARDIS, NUOVO EDITORE DI TERRITORIO

METTENDO INSIEME 
LA VERITÀ E L’EFFETTO
WHATSAPP SI CREA
UNA FIDELIZZAZIONE
POTENTE CHE SI
ARTICOLA NEL NUOVO
MODELLO DI BUSINESS
DELL’EDITORIA

Aquilano, 55 anni, Alberto Leonardis ha una lunga esperienza da “deal maker”, ma ha scoperto una grande 
passione: l’editoria. E in poco tempo ha messo insieme cinque storiche testate con cui punta a consolidare 

un gruppo che vuole rivoluzionare il modello di business dell’editoria: «Le testate garantiscono verità e connessione»

di Sergio Luciano
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TESTATE COME LE NOSTRE, PER LA LORO
STORIA E IDENTITÀ GARANTISCONO

LA VERITÀ DEL RACCONTO E CREANO
UNA FIDELIZZAZIONE POTENTE

no la verità del racconto. Mettendo insieme 

la verità e l’effetto whatsapp si crea una 

fidelizzazione potente che si articola nel 
nuovo modello di business che stiamo met-

tendo a punto…

Quale modello, Leonardis?
Attorno alla credibilità delle testate e alla 

fidelizzazione del pubblico si possono atti-
vare tanti strumenti di business che al mo-

mento sembrano collaterali ma diventeran-

no core-business. 

Quindi l’editoria nei prossimi anni, secondo 
lei, anziché restringersi dovrà allargare il 
proprio ambito?
Sì, trovando nella dimensione locale e nel 

rapporto col territorio un forte valore ag-

giunto. Faccio l’editore locale perché rico-

nosco e apprezzo il collegamento diretto 
che c’è tra una testata e la sua area. Una 

mente come whatsapp”, risponde lui senza 
scomporsi (non si scompone mai). “Vuol 

dire – prosegue - che non esiste un altro 

strumento che abbia 

la stessa connessio-

ne profonda con le 

comunità locali, e nel 

contempo non esiste 

una legittimità dell’informazione veicolata 
da brand storici più forte di quella che ab-

biamo noi. Se è vero, com’è vero, che il va-

lore aggiunto dei giornali sta nel fare argine 

alle fake-news e alla diffusione 

malsana di informazioni sba-

gliate sui social, è vero che 

testate come queste che 

abbiamo acquisito sia per 

la loro storia che per la 

loro identità garantisco-

“I GIORNALI LOCALI SONO COME WHAT-
SAPP, CREDA A ME. SONO UNA SPECIE DI 
SOCIAL ANTE-LITTERAM,  dove la gente 

si parla, si confron-

ta, concorda, litiga, 

scherza…”, dice Al-
berto Leonardis, set-

te quotidiani locali 

acquistati in tre anni di cui 6 oggi stabil-

mente controllati sotto il gruppo Sae (Sape-

re aude editori). Aveva rilevato dal Gruppo 

Gedi, tre anni fa, il Centro di Pescara, per 

poi rivenderlo dopo un po’. Quindi ha com-

prato dallo stesso venditore la Gazzetta di 
Modena, quella di Reggio, quella di Carpi, 

la Nuova Ferrara, il Tirreno di Livorno e 

adesso la Nuova Sardegna. Trenta milioni 

di fatturato, in equilibrio economico, con 

oltre 70 mila copie vendute e una decina di 

milioni di visitatori al mese sui siti.

Dottor Leonardis, i giornalisti di 
tutt’Italia la vogliono santo subito! 
Un imprenditore che crede nel fu-
turo dell’informazione! Una mo-
sca bianca o - per restare in tema 
- il classico “uomo che morde un 
cane”, la notizia per antonoma-
sia. Ma cosa le prende? In Bor-
sa i titoli editoriali quotano la 
metà del fatturato. Se non 
ti chiami “Meta” qualcosa, 
non sei nessuno. Se non sei 
digitale dalla testa ai piedi 
ti considerano un fossile… 
e lei, compra giornali? E si 
permette pure di guada-
gnarci?
Gliel’ho detto, l’informazione 
locale è il luogo dove le perso-

ne vogliono incontrarsi, è vera-
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per occuparmi della comunicazione della 
Scuola superiore del gruppo Telecom dove 

conobbi Domenico De Masi al quale proposi 

di costituire un consorzio sul telelavoro, il 
“Centro italiano telelavoro”, cui partecipava 

l’Eurobic, una società che si occupava di fi-
nanza agevolata. A Eurobic qualche tempo 
dopo proposi di andare a Roma per loro 

conto a fare relazioni e sviluppo del busi-
ness. Fu la prima svolta della mia vita. Oltre 

a Eurobic a Roma presi altri grandi clienti 

tra cui Microsoft, Ey, Siemens Medical So-

lutions, Oracle Italia, Confindustria Brescia, 
Telecom Italia …

E niente editoria…
Ci arrivo. Conobbi il direttore del Corriere 

delle Comunicazioni, Gildo Campesato, tut-

tora un amico. Che mi propose di entrare nel 

capitale del giornale, che aveva bisogno di 

un rilancio. Misi insieme un po’ di soci, da 

Oscar Cicchetti a Mario Rosso, e l’operazio-

ne riuscì. Il Corriere crebbe, divenne il pun-

to di riferimento del settore, finchè venne 
acquisito da Digital 360. Di lì a poco un altro 

amico che ancora lavora con me, Gianni Gio-

vannetti, mi propose di dare una mano all’A-

genzia Dire, e lo feci, finchè venni coinvolto 
da Gedi nell’asta che stavano facendo per il 

Centro di Pescara. Ricordo che il competitor 

era un colosso, il gruppo Toto. Contrappo-

nemmo una cordata con Luigi Palmerini, 

costruttore; Luigi Pierangeli, imprenditore 

della sanità privata e di ReteOtto, Cristiano 

Artoni, distributore giornali e me. E vincem-

mo!

Però, Leonardis: sia il Corcom sia la Dire 
sia il Centro li ha poi rivenduti, ed anche 
presto. Adesso invece vuol restare, gestire 
e crescere. Cambia tutto. Come mai? 
Dopo queste prime tre operazioni fatte con 
un approccio da banca d’affari e col pro-

gramma di rilanciare le aziende e realizzare 
un profitto, ho deciso di provare a costruire 
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delle primissime operazioni che stiamo per 
lanciare è una tv in streaming di gruppo, che 

andrà a raccontare sempre di più e sempre 

meglio i suoi territori, in una logica di mar-

keting d’area, nella quale esaltare il valore 

aggiunto dell’enogastronomia, della cultura, 

delle eccellenze di ogni località nelle loro 
declinazioni più particolari e significative
Sulla carta stampata?
Certo, ma naturalmente – e non a caso le 

parlavo della tv in streaming – anche e sem-

pre più sui media digitali…

Vasto programma, e auguri di cuore. Ma se 
le chiedo chi glielo fa fare? Lei è arrivato 
a 53 anni facendo il deal maker, tra Ict e 
relazioni istituzionali. Poi, la voglia matta 
dell’editoria, controcorrente. Dica la verità: 
vuol far politica?
Sono nato all’Aquila e ho rivenduto le mie 

quote nel primo quotidiano abruzzese dopo 
averlo rilanciato: se avessi voluto far politi-

ca sarei rimasto. E poi io sono un socialista 

libertario, penso sia giusto preoccuparsi 

della redistribuzione dei redditi per argina-

re le disuguaglianze ma sempre rispettando 
la libertà d’iniziativa individuale, che fa la 
differenza. Insomma, sono un sognatore, 
non posso far politica.

E dunque?
All’editoria sono arrivato quasi per caso, an-

che se sulla base di un’estrazione umanisti-
ca. A un tratto, qualche anno fa, ho percepito 

che per me questi non erano più business 

come gli altri, come quelli che facevo da 

vent’anni. E’ scattata la passione, non me ne 

vergogno. Questa sfida mi piace troppo. Pro-

durre contenuti sul territorio, con le nuove 

competenze giornalistiche di oggi, poten-

ziandoli con la forza pervasiva del digitale e 
dei big data…bellissimo!

Ci racconti allora com’è arrivato, all’edito-
ria…
Intanto voglio dirle che sono aquilano doc, 

e orgoglioso di mio padre primario ospeda-

liero ma anche di mio nonno, coltivatore di 

zafferano. Subito dopo gli studi ho iniziato a 
lavorare. Da ragazzo, ancora. Prima al For-

mez poi al Ced della Sip. Rientrai all’Aquila 

qualcosa di grande che metta insieme la mia 

esperienza nei rapporti, nella finanza e ap-

punto nell’editoria. Di qui le altre operazio-

ni con Gedi e poi l’ultima, appena firmata, 
per la Nuova Sardegna.

Poi ne parliamo ma ci spieghi prima com’è 
organizzato il suo gruppo.
Intanto le dico chi sono i soci della Sae: c’è 

il mio club deal che fa capo a me, con la mia 

Almi (Alberto e Michela, i nomi di marito e 

moglie), Massimo Briolini, che fa il direttore 
finanziario, Giulio Fascetti, che fa il direttore 
generale, e Alberto Tivoli esperto di digita-

le. Gli altri soci sono Maurizio Berrighi con 
Gianfranco Amoruso e Gianfranco Caporlin-

gua. Poi ancora Luca Santini che è il nostro 

distributore di giornali in Toscana, Davide 

Cilli che ha una società di Ict e Pietro Peligra 

che rappresenta Portobello. Io sono presi-

dente e amministratore delegato. La strut-

tura di comando è fatta, sostanzialmente, da 
me, Fascetti, Briolini poi Giovannetti (rela-

zioni esterne e industriali) Luca Baldanza 
(marketing e pubblicità) e Marco Racano 

(area legale). Stiamo costituendo una hol-

ding che avrà sede a Milano e controllerà 

tre società: Sae Emilia, Sae Toscana e Sae 

Sardegna. Emilia e Toscana nascono oggi al 

100% nostre ma saranno aperte a un 20-

25% di soci esterni, mentre Sardegna parte 

sin dall’inizio con soci terzi. 
Quali soci?
Abbiamo in corso trattative avanzate ma an-

cora riservate. Posso dire solo che si tratta 

di soggetti territoriali estremamente quali-

ficati. 
Siamo alla fine. Ma per lei, si direbbe, è un 
inizio. Dove vuole arrivare?
Intanto, con la Nuova Sardegna, arriviamo 

a 46-47 milioni di euro di ricavi. Da qui a 

fine ‘24 la mia idea è cercare di portarci 

su un ebitda di circa il 10%. A quel pun-

to o ci quotiamo, puntando a crescere 

dimensionalmente  e tecnologicamente, 

oppure coinvolgiamo a questi scopi un 

grande player internazionale. Credo, in 
tal caso, che avremo l’imbarazzo della 
scelta…

PRODURRE CONTENUTI SUL TERRITORIO, 
CON LE COMPETENZE GIORNALISTICHE

DI OGGI, POTENZIANDOLI CON LA
FORZA  DEL DIGITALE... È BELLISSIMO
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AAA NUOVE COMPETENZE CERCANSI

di Riccardo Venturi

mesi e anni rischiamo di avere una situazione 

in cui la produzione o l’erogazione di servizi 

restano bloccati per l’assenza di personale 

professionalizzato. È una questione strategi-

ca». Ma esiste anche una variante italiana di 

mismatch e shortage, che sfugge ai fragili an-

ticorpi del nostro sistema economico. La sua 

caratteristica principale è di crescere insieme 

al numero dei sen-

za lavoro, tracciando 

una traiettoria nefasta 

sulla “curva di Beveri-

dge” che indica il rap-

porto tra posti vacanti e disoccupazione. Un 

rapporto di Randstad research ha tracciato il 

grave scivolamento dell'Italia dal 2008 al 2019 

nel rapporto tra senza lavoro e posti vacanti: 

tassi di disoccupazione passati dal 6% a oltre 

il 10%, e allo stesso tempo difficoltà di reperi-
mento cresciuta a livelli record. Non basta: la 

FORMAZIONE
IN BANCA CRESCE
IL CAPITALE UMANO

28
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26

un allarme italiano, ma anche euro-

peo e globale. Lanciato da istituzioni 

nazionali e internazionali quali Istat, 

Banca d’Italia, Commissione europea, Ocse. 

Anche Eurostat ha avvisato: i posti di lavoro 

vacanti nell’Ue sono saliti al livello più alto dal 

2011. Il mismatch, cioè la mancata corrispon-

denza tra le competenze di chi cerca lavoro e 

quelle richieste dalle 

aziende, e lo shorta-

ge, ovvero la pura e 

semplice mancanza 

di candidature, conti-

nuano a crescere e mettono a rischio la ripre-

sa economica ben più di Omicron, almeno sul 

medio periodo. «Così come oggi la scarsità di 
microchip e di certe materie prime sta bloc-

cando la produzione» osserva Alessandro 

Ramazza, presidente di Assolavoro, l’associa-

zione delle agenzie per il lavoro, «nei prossimi 

È

In Italia mismatch e shortage continuano a crescere, insieme con la disoccupazione. Eppure i salari sono 
pressoché immobili. Per superare il cortocircuito si punta sugli Its, gli Istituti tecnici superiori post diploma

TRA IL 2008 E IL 2019 I DISOCCUPATI 
SONO CRESCIUTI DAL 6% A OLTRE IL 

10%, MA ANCHE I POSTI VACANTI SONO
AUMENTATI A LIVELLI RECORD

CONSULENTI DEL LAVORO
QUEL LAVORO DA FARE
SUL FRONTE DELL'OCCUPABILITÀ
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temibile variante italiana ha anche un’altra ca-

ratteristica, quella di essere sorda alle parole 

del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che 

a chi gli chiedeva come mai le aziende aves-

sero tanta difficoltà nel trovare i lavoratori 
ha risposto con un laconico "Pay them more" 

che ha ricordato, per semplicità ed efficacia, 
il celebre “Whatever it takes” di Draghi. Così, 

mentre Amazon ha raddoppiato il suo mini-

mo salariale a 18 dollari l’ora, quasi tre volte 

il minimo federale di 7,25 dollari, la coalizione 

Semaforo tedesca guidata dal neo cancelliere 

Olaf Scholtz si appresta a aumentare del 25% 

il salario minimo, che anche in Francia è salito 

del 2,2% in ottobre e crescerà anche in genna-

io, l’Italia continua a brillare per stipendi bassi 

e pressoché immobili. A tutto ciò si aggiunge 

l’annoso problema demografico, che assomi-
glia a una bomba: secondo l'autorevole istituto 

economico tedesco IW (Institut der Deutschen 

Wirtschaft), il nostro Paese, che invecchia rapi-

damente - come la Germania, di qui l'interesse 

di IW - avrà in 15 anni il 4% di lavoratori in 
meno agli attuali tassi di immigrazione; un 

dato già imponente che salirà al livello mon-

stre dell'8,9% se le frontiere dovessero venire 

sigillate. 

La variante italiana del mismatch e dello 

shortage quindi colpisce in modo particolar-

mente duro: i disoccupati sono 2,4 milioni, 

ma le imprese fanno una gran fatica a trova-

re i lavoratori richiesti, che secondo i dati del 

sistema informativo Excelsior, realizzato da 

Unioncamere e Anpal, nel mese di dicembre 

erano 353mila. «Abbiamo verificato che oggi 
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Ma anche nei campi mancano gli addetti
Confagricoltura: «Servono più stranieri»

«Dalle strutture territo-

riali e dalle aziende 

agricole in tutta Italia, dal Nord 

al Sud, riceviamo da mesi or-

mai segnalazioni di carenza 

di manodopera». È Francesco 

Mastrandrea, presidente dei 

Giovani di Confagricoltura-An-

ga, a mettere il classico dito 

nella piaga: in un mondo che 

viaggia e si evolve a velocità 

supersonica costringendo il 

mercato del lavoro a insegui-

re nuove skill sempre più tech 

oriented, alla base della pira-

mide occupazionale si è aperto 

un vuoto non meno difficile da 

colmare: quello degli addetti 

agli impieghi “meno qualificati”. 

E in vista dell’attuazione del 

Pnrr, lo skill shortage non in-

teressa soltanto la pubblica 

amministrazione e gli enti lo-

cali ma colpisce anche l’agri-

coltura, l’edilizia, il turismo. 

«Confagricoltura – spiega in 

proposito Mastrandrea – ha 

chiesto da tempo l'emanazio-

ne di un nuovo decreto flussi 

per far entrare in Italia nuovi 

lavoratori stranieri per motivi 

di lavoro stagionale. Il decreto 

della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, una volta emana-

to, contribuirebbe a mitigare la 

carenza di manodopera.  

Ma sia chiaro: non risolvereb-

be il problema nell’immediato, 

considerati i tempi tecnici per 

la presentazione delle istanze, 

per la loro trattazione da parte 

degli Sportelli Unici per l’Immi-

grazione e per il successivo in-

gresso dei lavoratori». Secon-

do il presidente dei giovani di 

Confagricoltura e Anga, oltre 

alla firma sul decreto flussi 

(che dal 1998 fissa il nume-

ro e le categorie di lavoratori 

stranieri non comunitari che 

possono fare ingresso in Italia 

per lavoro e nell’ultimo decen-

nio non ha mai superato le 60 

mila unità), sarebbe urgente 

«prorogare per legge i nulla 

osta al lavoro stagionale e i 

relativi permessi di soggiorno 

per consentire ai lavoratori 

stranieri, che già si trovano in 

Italia, di continuare a rimane-

re e a lavorare regolarmente». 

Tra i vari settori economici pri-

vati, l’agricoltura, del resto, è 

quello che detiene la quota più 

rilevante di manodopera stra-
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oltre un profilo su tre ricercato dalle aziende 
non si trova» dice Andrea Prete, presidente 

di Unioncamere. Per l’esattezza, a dicembre 

la difficoltà di reperimento ha riguardato il 
37,5% dei lavoratori richiesti. Le figure pro-

fessionali più introvabili sono gli specialisti 

in scienze matematiche, informatiche, chimi-

che, fisiche e naturali, che a dicembre è stato 
difficile trovare nel 65,2% dei casi. Seguono i 
dirigenti (60,9%) e i Fonditori, saldatori, lat-

tonieri, calderai, montatori carpenteria, figure 
chiave per la ripartenza del settore edilizio 

(59,4%). A mancare sono anche i tecnici del-
la gestione dei processi produttivi di beni e 

servizi (56,5%), i fabbri ferrai, costruttori di 

utensili e assimilati (55,4%), i meccanici ar-

tigianali, montatori, riparatori e manutentori 

di macchine fisse e mobili (52,4%). Insomma, 
come è evidente il mercato richiede soprat-

tutto competenze Stem (Science, technology, 

engineering and mathematics), anche se poi 

mancano anche gli operatori della cura este-

tica (56,8%) e gli artigiani e operai specializ-

zati in pulizia e igiene degli edifici (55,2%). La 
pandemia, poi, ha fatto emergere una carenza 
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di figure sanitarie: «C’è un deficit di personale 
infermieristico che varia da 30mila a 50mila 

unità a seconda delle stime, e di medici da 25 
a 30mila» rimarca il presidente di Assolavoro, 

«per fare un infermiere ci vogliono 3 anni, per 

un medico 6 più 3 o 4. Si comprende che mol-
to difficilmente quello di cui si sta parlando, 
ristrutturare il sistema sanitario visto che la 

pandemia ha messo in evidenza che è neces-

saria una territorializzazione dei servizi, nei 

fatti sarà molto difficile». Dai dati di Excelsior 
emerge che il problema più frequente non è 

il mismatch, bensì lo shortage: in altre parole, 

la difficoltà di reperimento delle figure pro-

fessionali richieste dalle aziende è dovuta nel 

12% dei casi a una preparazione inadeguata, 

nel 22% alla mancanza di candidati. «Questo 

ci dice che nei percorsi formativi non ci sono 

sufficienti indirizzi orientati alle esigenze delle 
imprese» commenta il presidente di Assolavo-

ro, «un discorso che vale sia a livello universi-

tario che secondario superiore».

Il possibile vaccino per la variante italiana del 

mismatch e dello shortage delle competenze, 

per fortuna, è già stato individuato: si chiama 
Its. A selezionarlo non è stata Pfizer e nemme-

no Astrazeneca, ma super Mario Draghi, che 

fin dal suo discorso di insediamento al Senato 
ha parlato dell’importanza degli Istituti tecnici 

superiori - pur facendo una topica insolita per 

il personaggio: nel testo del suo intervento si 

legge Itis (Istituto tecnico industriale statale), 

e lo stesso presidente del Consiglio allora in 

pectore li ha definiti istituti tecnici. Ma mentre 
appunto gli Itis sono istituti tecnici, cioè scuole 

niera (il 9% del totale lavoratori 

extra-comunitari presenti in 

Italia e il 17% di quelli comuni-

tari) e il numero dei lavoratori 

dipendenti stranieri regolari 

(iscritti all’Inps) in agricoltura 

è pari a 391.500 e la loro in-

cidenza sul totale degli operai 

attivi in Italia ha raggiunto il 

36%. Il 62% dei lavoratori stra-

nieri agricoli sono di origine 

extra-Ue soprattutto africa-

na, in particolare provengono 

dai paesi del Nord (Marocco 

e Tunisia) e dell’Ovest (Sene-

gal, Nigeria), ma anche dall’Est 

Europa (Albania ed Ucraina) 

e dall’Asia (India e Pakistan). 

«La pandemia – aggiunge Ma-

strandrea – ha sicuramente 

acuito le difficoltà per il reperi-

mento di manodopera ed è ne-

cessario individuare adeguate 

soluzioni che non siano dettate 

solo dall’urgenza e dall’emer-

genza. Ai problemi legati all’in-

gresso e alla permanenza dei 

lavoratori stranieri si aggiun-

ge peraltro l’obbligo di green 

pass anche per i dipendenti 

delle aziende agricole. Quote 

consistenti di lavoratori, infat-

ti, non possono o non vogliono 

vaccinarsi e poi ci sono quelli 

che si sono vaccinati con un di-

verso tipo di siero (ad esempio 

lo Sputnik) che non viene rico-

nosciuto dalle autorità italiane 

ed europee. L’eventualità che 

molti ritornino in patria non è 

peregrina e questo creerà non 

pochi problemi alle aziende 

agricole». 

Più volte, negli ultimi anni, sono 

stati ipotizzati progetti per fare 

fronte alla situazione, preve-

dendo l’impiego di disoccupati 

e di percettori di ammortizza-

tori sociali in Italia. «Nessuna 

proposta però – osserva il pre-

sidente dei giovani di Confagri-

coltura – è riuscita a garantire 

un numero adeguato di lavo-

ratori. C’è sicuramente anche 

la necessità di porre in essere 

un’attività di adeguata forma-

zione sia per i connazionali, sia 

per gli stranieri. Tra le propo-

ste che la Confederazione ha 

evidenziato ci sono anche quel-

le di impiegare in comune la 

manodopera extracomunitaria 

con un’efficace programma-

zione. L'idea è quella di tratte-

nere per più tempo i lavoratori, 

impiegandoli in diverse azien-

de e per più mansioni».

(f.c.)

ALESSANDRO RAMAZZA, PRESIDENTE DI ASSOLAVORO
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superiori, gli Its sono Istituti tecnici superiori, 

ovvero scuole di alta tecnologia post diploma, 

strettamente legate al sistema produttivo; a 

questi ultimi sono destinati gli 1,5 miliardi di 

euro del Pnrr citati da Draghi a palazzo Mada-

ma. Infatti lo stesso super Mario a fine ottobre 
ha visitato l’Its (non Itis…) di meccatronica 

Cuccovillo di Bari, e rivolto agli studenti ha af-

fermato: «I tassi di occupazione tra i diplomati 

Its sono molto elevati. Il 92% trova un lavoro 

coerente con il proprio percorso di studi». Con 

il miliardo e mezzo del Pnrr il governo punta 

a raddoppiare il numero degli attuali iscritti, 

18mila. «Intendiamo formare nuovi docenti 

e migliorare i laboratori che oggi utilizzano 

tecnologie 4.0» ha scandito Draghi, «dalla for-

mazione non dipende solo il vostro futuro, ma 

quello di tutti noi. Le società più prospere sono 
quelle che preparano meglio i loro giovani a ge-

stire i cambiamenti».

Proprio lo stretto legame degli Its con la strut-

tura produttiva territoriale è la caratteristica 

che li rende strategici, e non solo per il pre-

sidente del Consiglio. «Gli Its sono probabil-

mente una soluzione» afferma il presidente 

di Unioncamere, «perché perfezionano il per-

corso del diplomato tecnico sulla base delle 

concrete esigenze dell’apparato produttivo di 

un distretto industriale. In molti casi gli istituti 

costruiscono la formazione dopo aver rice-

vuto la richiesta di un certo numero di figure 
specializzate in un determinato ambito, per 

esempio la moda, oppure l'agroindustria. Per 

questo hanno una percentuale di placement 

molto alta». Altrove, il sistema degli Its è molto 

più avanti. «In Germania ha occupato oltre un 

milione di persone» sottolinea Prete, «lì hanno 

una cultura diversa: quella del rapporto duale 

tra scuola e mondo del lavoro. Alcuni anni di 

scuola, infatti, chi studia da operaio specializ-

zato li fa lavorando in fabbrica». Un meccani-

smo che non va confuso con l’alternanza scuo-

la lavoro. «Qui da noi si tratta di ore di scuola 

fatte in azienda per conoscere il mondo del la-

voro» puntualizza il presidente di Unioncame-

re, «mentre invece nel sistema duale tedesco 

gli studenti mentre fanno il percorso di studio 

vanno a lavorare, mettendo in pratica quel che 

ANDREA PRETE, PRESIDENTE DI UNIONCAMERE

stanno apprendendo da veri e propri dipen-

denti delle aziende. E dire che da noi qualcuno, 

parlando di alternanza scuola lavoro, ventilava 

uno sfruttamento… Ma si sa, in questo Paese 

siamo portati a esagerare».

Anche Giovanni Brugnoli, vice presidente di 

Confindustria per il Capitale umano, in un’in-

tervista al Sole24ore ha dichiarato la sua fi-
ducia nel… vaccino Its. «Gli Istituti tecnici su-

periori rappresentano il fiore all'occhiello, la 
punta più avanzata dell'eccellenza della nostra 

istruzione tecnica terziaria» ha affermato Bru-

gnoli. «È un sistema che va strutturato e reso 

stabile, ma ci sta dando molte soddisfazioni a 

livello proprio di competenze. Servono alme-

no 83mila diplomati Its ogni anno per sod-

disfare la domanda di tecnici delle imprese. 

Ma ne abbiamo solo 5mila di diplomati ogni 

anno. Un gap enorme che va colmato proprio 

con l'orientamento». Un’attività che Confindu-

stria propone di rafforzare con aule di orien-

tamento nelle 7.239 scuole medie italiane, in 

cui sviluppare un mix tra innovazione archi-

tettonica e innovazione pedagogica. Proprio 

l’orientamento, così come la formazione, sono 

ambiti da irrobustire urgentemente anche nel-

la visione delle agenzie per il lavoro. «Occor-

rono decisioni molto forti e molto tempestive 

rivolte all’orientamento dei giovani, oltre che 

all’aggiornamento e riqualificazione di coloro 
che già lavorano» mette in evidenza Ramazza, 
«mai come adesso il tema della formazione 

permanente è necessario. Pensiamo solo a 

quel che il Pnrr impone in termini di digita-

lizzazione della PA: l’età media dei dipendenti 
pubblici è di 54 anni, molti di loro sono entrati 
quando non c’era nulla di digitale. C’è bisogno 

di un aggiornamento professionale mastodon-

tico». Quanto al coinvolgimento delle agenzie 

per il lavoro nell’ambito della riformulazione 

del Reddito di Cittadinanza, che prevede un 

incentivo nel caso in cui favoriscano l’occupa-

zione dei percettori della misura, Ramazza è 

perplesso. «Il percorso è in via di definizione 
e attendiamo di conoscerlo più nel dettaglio» 

puntualizza il presidente di Assolavoro. «Ma 

mi pare non ci sia una riflessione abbastanza 
radicale sul Rdc. Politiche attive del lavoro e 

Reddito di cittadinanza sono due cose com-

pletamente diverse. Non più di un terzo dei 

percettori del reddito può aspirare a un lavoro, 

gli altri hanno bisogno semplicemente di un 

sostegno: un intervento sociale che dovrebbe 

essere appannaggio dei comuni. Chi può lavo-

rare invece va guidato dentro a un programma 

inequivocabile: si deve stabilire chiaramente 

chi verifica la condizionalità, e in cosa consiste; 
e l'identificazione della congruità dell’offerta 
dovrebbe essere effettuata dal soggetto pub-

blico, visto che si tratta di soldi pubblici». 

Secondo le previsioni a medio termine di 

Excelsior, entro il 2025 6 lavoratori su 10 do-

vranno avere competenze green o digitali. Nei 

prossimi cinque anni, infatti, il mercato del 

lavoro avrà bisogno di almeno 2,2 milioni di 
nuovi lavoratori in grado di gestire soluzioni e 

sviluppare strategie ecosostenibili e di 2 milio-

ni in grado di saper utilizzare il digitale. Green 

e digitale quindi stanno diventando due parole 

d’ordine imprescindibili anche nella formazio-

ne. Forse anche troppo… «Credo ci voglia un 

sano equilibrio tra contenuti tradizionali e in-

novativi» dice Federico Visconti, Rettore della 

Liuc (vedi la sua intervista nelle pagine succes-

sive). «Dico questo perché, sulla base della mia 

SERVONO ALMENO 83MILA DIPLOMATI
ITS OGNI ANNO PER SODDISFARE

LA DOMANDA DI TECNICI
DA PARTE DELLE AZIENDE ITALIANE
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esperienza, i temi che diventano una specie di 

mantra un po’ mi preoccupano. Ben venga che 

si insegni sostenibilità, ma se poi non si sa fare 
un’analisi dei flussi finanziari... Starei attento 
ai temi un po’ troppo di moda, riflettendo sul 
percorso che può portare allo sviluppo di quel-

le competenze, inevitabilmente graduale. Oggi 

c’è un panorama accademico in cui si lanciano 

abbastanza facilmente corsi di laurea a effetto. 

Se la cinghia di trasmissione ricerca-didattica 

è ben oliata, nessun problema. Se invece è an-

cora da mettere a punto, il progetto formativo 

qualche rischio di qualità lo corre».
La grande questione del rapporto tra domanda 

e offerta di lavoro, poi, può essere vista anche 

in un’altra prospettiva, come fa il sociologo 

controcorrente Domenico De Masi. «Nel 1901, 

120 anni fa, gli italiani erano 30 milioni, e lavo-

ravano 70 miliardi di ore, cioè 10 ore al giorno 

6 giorni alla settimana» spiega De Masi. «Nel 

2019, l’ultimo anno per cui possiamo fare un 

paragone prima della pandemia, gli italiani 

erano 60 milioni, il doppio, e hanno lavorato 

40 miliardi di ore, 30 miliardi di ore in meno, 

ma prodotto infinitamente di più, perché una 
persona con la zappa produce molto meno di 

una armata di computer». Il trend è destinato 

a continuare, grazie alla tecnologia (o per col-

pa sua, a seconda dei punti di vista). «Abbia-

mo davanti a noi 4 o 5 campi, dalle tecnologie 
informatiche ai nuovi materiali, dalle nano-

tecnologie alle stampanti 3d all’intelligenza 

artificiale, tutti in grande sviluppo» sottolinea 

De Masi. «Credo quindi che l’offerta di lavoro 

rimarrà uguale o aumenterà, mentre la do-

manda si ridurrà». Un bene o un male? «Un 
bene. Gli esseri umani sono fatti per creare e 

procreare, hanno sempre escogitato sistemi 

per lavorare il meno possibile. Chi ha inventa-

to la ruota l’ha fatto per ridurre la fatica, è lo 

stesso con l’intelligenza artificiale. La tensione 
umana è a ridurre sempre più il lavoro noio-

so in favore di attività piacevoli, produttive e 
non». Ma c’è un altro problema tutto italiano. 

«La Germania ha progressivamente ridotto le 

ore di lavoro man mano che aumentava l'auto-

mazione, da 40 a 32 ore, i metallurgici ne lavo-

rano 28 e noi siamo rimasti a 40 ore» rimarca 
il sociologo. «Secondo dati Ocse, un tedesco 

lavora 1240 ore l’anno, un italiano 1800. Noi 
abbiamo l'occupazione al 58%, loro al 79%. 

Però producono e guadagnano il 20% in più. 

Siamo l’unico Paese dell’Ocse che negli ultimi 

30 anni ha avuto una riduzione dei salari. In 

Italia il padre lavora 10 ore al giorno, e il figlio 
è completamente disoccupato. Ma la civiltà è 
lavorare meno».IL SOCIOLOGO DOMENICO DE MASI

LE FIGURE PROFESSIONALI PIÙ DIFFICILI DA TROVARE

FIGURE PROFESSIONALI DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

Dirigenti

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria

Operatori della cura estetica

Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

Fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati

Artigiani e operai specializzati addetti alla pulizia e all’igiene degli edifici

Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende 

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili 

Operai di macchine automatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali 

Ingegneri

Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 

Tecnici in campo ingegneristico 

65,2%

60,9%

59,4%

56,8%

56,5%

55,4%

55,2%

54,5%

52,4%

52,3%

52,0%

50,9%

50,3%

49,3%

IL CAPITALE UMANO
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«COSTRUIRE LE NUOVE PROFESSIONALITÀ 
È UN MESTIERE DIFFICILE PERCHÉ IN UN 
MERCATO COME QUELLO DI OGGI, TURBO-
LENTO, INCERTO E DAI CONFINI COSÌ VARI, 
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA GEOGRAFICO E 
PROFESSIONALE, NON SONO SICURO CI SIA 
UNA RICETTA. Non c’è mai stata e temo che 
non ci sia neanche oggi. Quando leggo arti-
coli che riguardano le professioni utili tra 
vent’anni mi chiedo se ciò sia così prevedi-
bile; certamente si può intuire la direzione 
ma muoversi con la 
certezza che il futuro 
sarà quello è quanto-
meno discutibile»: è 
anticonformista e iro-
nico come sempre Federico Visconti, Rettore 
della Liuc di Castellanza, l’università privata 
che sta crescendo di anno in anno e si sta af-
fermando con un’identità forte sulle materie 
attinenti alla vita dell’impresa, dall’ingegne-
ria alla finanza corporate, ma non solo. «Det-
to questo, ci si prova – prosegue il Rettore 
- Ci si prova facendo ricerca sui temi innova-
tivi, inserendo un nuovo corso, cambiando il 
piano di studi. Scegliendo su cosa investire e 
da cosa uscire: la Liuc, tre anni fa, ha disatti-
vato il corso di laurea in Giurisprudenza. Poi 
si interviene sul metodo di insegnamento. 
Tutto il mondo delle life skills, è stato arric-
chito, inserendo lo strumento del dibattito 
come metodologia per accrescere e svilup-
pare lo spirito critico tra gli studenti. Abbia-
mo posto molta attenzione a mantenere un 
collegamento con il mondo manageriale, fa-

filoni coltivati dai docenti, spesso all’interno 
dei centri di ricerca in cui siamo organizzati 
e abbiamo costruito cinque grandi progetti 
speciali come la neonata ExSuf, un Centro di 
eccellenza promosso da Unece che fa parte 
dell’Onu, e dall’ateneo; l’I-Fab, iniziativa di 
learning factory costruita sul connubio tra 
lean e Industry 4.0; l’Institute for Entrepre-
neurship and Competitivness, l’Health Care 
Datascience Lab e Fabula – Family Business 
Lab. Stiamo poi facendo partire quattro 
programmi strategici, focalizzati su temi ri-
levanti come la green trasformation, il busi-
ness analyitics, l’heritage, oltre a una sorta di 
academy sull’intelligence delle competenze 
richieste dal mercato del lavoro. Poi c’è il 
cantiere Liuc Business School. Abbiamo co-
minciato a lavorarci 
nel 2017 e stiamo 
r a c c o g l i e n d o 
frutti preziosi. 
Quello che 
si impara 
stando vi-
cino alle 
imprese at-

cendo incontrare imprenditori e istituzioni 
con gli studenti e creando delle occasioni di 
confronto su temi attuali e di interesse. Ser-
vono contenuti e metodo nuovi. Il mondo 
degli stage e del recruitment, sono impre-
scindibili; io stesso incontro due/tre volte 
l’anno i responsabili risorse umane delle 
imprese per capire quali siano le necessità 
del mondo del lavoro e mantenere le anten-
ne accese, pronte a captare i segnali che ar-
rivano dall’esterno. Questo è fondamentale 

per accelerare i tem-
pi: l’università non 
riesce a cambiare in 
modo automatico e 
veloce come spesso 

servirebbe (anche per i vincoli ministeriali 
da rispettare). Al fondo, è importante la-
vorare in logica di learning by doing e 
investire sul patrimonio intangibile.
 
Quali sono i principali cantieri 
aperti in tema di ricerca e di-
dattica che vi vedono innova-
tori all’interno del sistema 
accademico?
L’università punta molto su 
questo aspetto; abbiamo 
un learning and teaching 
hub, punto di riferimento 
per l’innovazione didat-
tica, dove abbiamo fatto 
enormi passi avanti sul-
la spinta del lockdown. 
Sulla ricerca abbiamo i 

Green transformation, business analytics, heritage, lean management: 
i nuovi filoni su cui punta la Liuc Università Cattaneo in logica 
di learning by doing per investire sul patrimonio intangibile

di Annalisa Caccavale

Tocca alle università

intercettare il futuro

LA LIUC HA INSERITO ANCHE
LO STRUMENTO DEL DIBATTITO

COME METODOLOGIA PER ACCRESCERE
LO SPIRITO CRITICO TRA GLI STUDENTI
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attraverso la tecnologia; ma ci ha anche 
costretti ad affrontare situazioni in cui non 
eravamo preparati, un po' come quando ci si 
butta in piscina prima di aver fatto il corso 
di nuoto. Serve dunque un nuovo equilibrio 
in cui trattenere il buono dell’innovazione 
che è venuta fuori in questi semestri e re-
cuperare il modo “fisiologico” dello stare in 
aula. Una evidenza di cui si è parlato poco: 
le valutazioni a distanza. Bisogna ritornare, 
rapidamente, a prove 
d’esame in presenza. 
Punto e a capo.
L’università ha delle 
responsabilità nel-
la formazione delle nuove generazioni, 
come rettore e come intellettuale acca-
demico. quali pensa siano le prossime 
sfide?
Bisognerebbe distinguere le varie universi-
tà, grandi e piccole, statali e non, con nicchie 
di contenuti e con molti e differenti corsi di 
laurea. Ma, al fondo, il tema sul tavolo è quel-
lo del management, del buon management. 
Mi fa piacere citare una frase di Bonomi, pre-
sidente di Confindustria che dice «scegliere 
di cambiare». Io credo che prima o poi que-
sto tema vada affrontato anche nel contesto 
universitario, che sconta delle inerzie che 
fanno parte della natura stessa dell’universi-
tà, tendenzialmente lenta rispetto all’evolu-
zione del mondo esterno. Occorre un cambio 
di passo. Vedo, ad esempio, la necessità di af-
frontare la sfida del riposizionamento verso 
corsi di laurea più attrattivi e dell’uscita da 
quelli meno adatti al momento storico che 
si sta vivendo. Vedo l’opportunità di puntare 
su strutture come laboratori e residenze, di 
investire risorse in ricerca e in mobilità so-
ciale dei giovani. Vedo spazi di lavoro sulla 
componente accademica, a cominciare dalla 
attrattività dei giovani alla carriera. Vedo sfi-
de da recupero di efficienza e da sviluppo di 
competenze del personale tecnico ammini-
strativo. Parlando di persone, sottolineo che 
lo sviluppo del capitale umano, in un paese 
come il nostro, con un’età media elevata, è 
una sfida strategica. E non la si risolve met-

tendo sul piatto dei soldi. Come diceva Cat-
taneo, servono innanzitutto “intelligenza” e 
“volontà”. Proprio per questo, ho paura che 
l’abbondanza di risorse del Pnrr congeli e 
annacqui il processo di cambiamento di cui 
ho parlato. I soldi diventano utili all’inter-
no di una progettualità alta, per dar corpo 
a scelte coraggiose, inevitabilmente all’in-
segna del trade off. Qualcosa si fa, qualcosa 
non si fa. Fare tutto, e male, significa buttare 

via soldi. 
Da un lato il mondo 
spinge verso l’inno-
vazione, dall’altro, 
l’università insegna 

partendo dal passato; come si sposano 
queste due visioni che sembrano oppo-
ste?
Le aziende sono esposte a mercato e con-
correnza, le tecnologie sono veloci mentre 
le università, come accennavo, sono rigi-
de e si muovono molto più lentamente. Ma 
questo non significa impostare la questione 
sul piano ideologico: l’università deve ac-
celerare, a prescindere. L’università ha una 
missione formativa, vien da dire educativa. 
Per questo deve “far crescere” dei giovani 
non necessariamente erogando il contenuto 
tecnologico dell’ultimo mese o comunican-
do l’innovazione dell’ultima settimana. Deve 
farli crescere nella capacità di apprendere, 
di approfondire, di criticare, di collegare, di 
lavorare in team, di aprirsi al confronto (an-
che internazionale), in modo che possano 
giocarsi una propria “partita evolutiva” nel 
mondo del lavoro. In questo mondo sempre 
più impregnato di “visioni corte”, tiro fuori 
dal cassetto una frase di Derek Bok, rettore 
di Harvard, rivolta ai suoi studenti: «Noi non 
siamo capaci di prepararvi per quel lavoro 
che quasi certamente non esisterà più intor-
no a voi. Ormai il lavoro, a causa dei cambia-
menti strutturali, organizzativi e tecnologici, 
è soggetto a variazioni rapide e radicali. Noi 
possiamo solo insegnarvi a diventare capaci 
di imparare, perché dovrete reimparare con-
tinuamente». Era il 1996. Mi sento di dire 
che vale ancora oggi. Anzi, vale di più.

traverso la formazione executive, la ricerca 
applicata, gli osservatori, diventa merce 
preziosa da riportare nelle aule dei nostri 
studenti. 
Cosa vi ha insegnato l’emergenza pan-
demica nel modo di affrontare l’insegna-
mento e l’apprendimento? 
Questo periodo lascia in eredità delle buone 
prassi. Tensione all’innovazione, lavoro in 
team, apprendimento continuo hanno effi-
cacemente sostenuto la migrazione dell’atti-
vità didattica dalle quattro mura di un’aula 
ad un contesto virtuale. Ma a bilancio vanno 
messe anche alcune cattive pratiche come 
ad esempio, l’aver smarrito la dimensione 
formale, estetica, simbolica, di quanto si sta-
va facendo. Una lezione in un’aula è un con-
to, davanti a un computer è un altro. Vale lo 
stesso per un esame e una seduta di laurea. In 
questi mesi, abbiamo visto alcune situazioni 
che non si addicono al mondo accademico: 
lezioni improvvisate, schermi oscurati, sfon-
di tropicali, abbigliamento eccessivamente 
informale. L’emergenza ha certamente fatto 
nascere nuove opportunità sul piano della 
sperimentazione, come l’apprendimento 

LA FORMAZIONE EXECUTIVE, 
LA RICERCA APPLICATA, 

GLI OSSERVATORI, SONO MERCE 
PREZIOSA DA RIPORTARE NELLE AULE

QUESTO PERIODO 
LASCIA IN EREDITÀ 
DELLE BUONE 
PRASSI: TENSIONE 
ALL’INNOVAZIONE, 
LAVORO IN TEAM, 
APPRENDIMENTO 
CONTINUO

IL CAPITALE UMANO
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NEL DIBATTITO SULLA RIFORMA DEL LAVO-
RO (DI CUI SI PARLA PIÙ DI QUANTO SI FAC-
CIA – VEDASI ALLA VOCE “SCIOPERO GE-
NERALE” DEL DICEMBRE SCORSO) POCO SI 
È DETTO DEL MISMATCH TRA DOMANDA E 
OFFERTA DI COMPETENZE. Nel ripensare le 

politiche attive del lavoro, cosa si dovrebbe 

fare su questo fronte? Economy l’ha chiesto 

a Marina Calderone, presidente dell’Ordine 

dei consulenti del lavoro, un esercito di 26 

mila professionisti che opera quotidiana-

mente al fianco di centinaia di migliaia di 
imprese tutti i giorni impegnate su questa 
delicatissima frontiera.

«Da sempre, come consulenti del lavoro, 

rimarchiamo la necessità di investire sulle 

politiche attive del lavoro perché un Paese 

che non investe nella formazione della pro-

pria forza lavoro è destinato a farsi carico, 

nel tempo, di una platea di persone le cui 

competenze saranno presto obsolete – ri-

sponde Calderone - La straordinaria oppor-

tunità che il Pnrr ci sta offrendo - e che il 

programma Gol recepisce - non può essere 
sprecata: si tratta di migliorare il livello di 
occupabilità di inoccupati e disoccupati ap-

partenenti alle categorie deboli; di aprire 
nuove prospettive per i percettori di soste-

gni al reddito; di governare le transizioni 
occupazionali e la precarietà del Paese. Ma 

è evidente che i centri per l’impiego non 
sono pronti da soli a gestire la sfida che ab-

biamo davanti. Fondamentale sarà interve-

nire sull’annoso nodo della competenza le-

gislativa concorrente tra Stato e Regioni in 
materia di politiche attive che rappresenta 

un grande limite all’efficacia dei programmi 
che dovranno partire. Insomma, superare 

l’attuale frammentazione, con un ripensa-

così sfuocate nei loro confini che è vera-
mente impensabile farne oggetto di pro-
grammi di studio codificati. Dov’è che la 

scuola ha mancato, 
a suo avviso?
Per contrastare l’ele-

vata disoccupazione 

giovanile, che nelle 
regioni del Mezzogiorno supera il 50% ed 
i lunghi tempi di conseguimento del titolo 
di laurea, è necessario rivedere l’offerta 

formativa adeguandola alle reali esigen-

ze dell’attuale mercato del lavoro. 

Costruendo, finalmente, quel ponte 
scuola-lavoro in grado di far tran-

sitare i giovani nel mondo del la-

voro, come succede negli altri Pa-

esi, valorizzando le competenze e 

le qualifiche professionali acqui-
site. Dobbiamo puntare ad avere 

un sistema di orientamento dei 

giovani nella scuola dell’obbligo 
che guardi al merca-

to del lavoro e 

mento complessivo della Governance di 
sistema, al fine di garantire una maggiore 
omogeneità degli interventi e la tutela dei 
segmenti più deboli 
del mercato del lavo-

ro. E per far ciò sarà 
necessario creare 

una efficiente rete 
degli operatori dei servizi al lavoro, con 
un’integrazione più strutturata tra soggetti 
pubblici e privati.

Accanto a questo 
prima tema c’è 
poi quello dello 
skill-shortage 
di cui si dà ogni 
colpa al sistema 
scolastico. Ma è 
proprio giusto o è 
un po’ ingeneroso? 
Nel senso che alcu-
ne nuove competenze 
sono così giovani e 

DOBBIAMO PUNTARE AD AVERE 
UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO DEI 

GIOVANI NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
CHE GUARDI AL MERCATO DEL LAVORO

Reddito di cittadinanza, mismatch tra domanda e offerta di competenze: grazie al Pnrr abbiamo l'occasione 

di fare vere riforme. Intervista a Marina Calderone, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro

di Sergio Luciano

QUEL LAVORO DA FARE SUL FRONTE DELL'OCCUPABILITÀ
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delicatissima: quali e quante offerte di 
lavoro possono essere respinte da un cit-
tadino che lo percepisca senza perderne 
il diritto. Qual è la sua opinione?
La revoca dell’assegno dopo il secondo ri-
fiuto e non più al terzo, così come l’obbligo 
di presentarsi almeno ogni mese presso un 
centro per l’impiego, inserito tra gli inter-

venti messi sul piatto nella bozza del dise-

gno di legge di Bilancio 2022 è certamente 
da accogliere con favore. Ma nella necessità 
evidente di riformare lo strumento sarebbe 

opportuno apportare una serie di specifici 
correttivi alla disciplina generale. Oltre le 
implementazioni delle misure antifrode, 

necessarie per arginare il fenomeno di colo-

ro che ne fruiscono impropriamente, come 

categoria riteniamo utile, ad esempio, sud-

dividere l’importo pro quota per ogni com-

ponente della famiglia, cosa tra l’altro pre-

sente nella norma originaria ma inattuata 
in assenza del relativo decreto attuativo. 

Per incentivare i percettori ad uscire dalla 

situazione di passività, poi, sarebbe neces-

sario diminuire sensibilmente i tempi tra 

la sottoscrizione del patto per il lavoro e/o 

per l’inclusione e l’avvio delle relative mi-

sure di politica attiva, inserendo nuove mi-

sure per aumentare 

l’occupabilità. Inol-

tre, sarebbe auspica-

bile che i percettori, 

soprattutto quelli 

inseriti nei percorsi di integrazione sociale, 
svolgessero servizi di pubblica utilità. Que-

sto, da un lato, andrebbe anche a modifica-

re la considerazione di questa misura tanto 

criticata agli occhi dell’opinione pubblica. 
Dall’altro, aiuterebbe ad acquisire nuove 

competenze ai lavoratori che potrebbero 

essere utilizzate per essere reintrodotti più 
agevolmente nel mercato. Per i soggetti più 
qualificati, dunque con maggiore spendibi-
lità, sarebbe utile consentire, senza intac-

care la possibilità di percepire il reddito, 

la possibilità di svolgere una work expe-

rience, attraverso l’istituto del tirocinio 

extracurriculare. Da valutare, inoltre, per 
rendere appetibile lo strumento dal punto 

di vista economico, la scelta di onerare l’a-

zienda ospitante soltanto della differenza 

tra la quota di RdC percepita e il contributo 
di partecipazione al tirocinio previsto dalle 

regioni. Tali modifiche renderebbero più 
concreto il percorso di avvicinamento dei 

beneficiari al mondo del lavoro.

Sulla gender parity si sono fatte più 
chiacchiere che fatti. Il Family Act, at-
tualmente all’esame del Senato, cam-
bia le cose portando gradatamente a 90 
giorni l’obbligo di congedo per il genito-
re. Come valuta questa riforma?
L’avvio dell’attuazione del Family Act deve 

essere accolto con favore, anche se tardi-

vo rispetto alla grave contrazione della 
natalità del nostro Paese. Si tratta, infat-

ti, di una misura che va nella direzione 

da noi indicata più volte al Governo per 
supportare i bisogni familiari e limitare le 
diseguaglianze nel sistema di protezione 
sociale, acuitesi con l’emergenza da Co-

vid-19. E non è un caso che la novità sia 

emersa in questa 

occasione. Il tema è 

strettamente con-

nesso alla parità di 

genere, regolamen-

tata dalla legge n. 162/2021 recentemen-

te pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che 
disciplina le pari opportunità tra uomo e 

donna nel contesto lavorativo. La distribu-

zione non equa dei carichi di cura all’in-

terno delle famiglie ha un impatto forte 
sulla presenza delle donne nel mercato 

del lavoro ed è un problema da affronta-

re seriamente anche per raggiungere l’o-

biettivo, indicato nel Pnrr, di una crescita 

dell’occupazione femminile del 4% entro 
il 2026.

quindi ad una  formazione funzionale all’in-

serimento occupazionale. 

Mentre i numeri della disoccupazione 
ufficiale, e di quella giovanile soprat-
tutto, sono e restano impressionanti, le 
aziende non riescono a trovare perso-
nale tecnico. È solo colpa del reddito di 
cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza, unitamente alla 

scarsa efficienza dei servizi per l’impiego, 
ha incentivato il disoccupato a scegliere la 
strada più conveniente: fruire del sussidio di 
politica passiva. Ma certamente non può es-

sere l’unica causa se le aziende non trovano 

personale tecnico. Il problema dell’incontro 

fra domanda e offerta di lavoro è antico. Ser-

ve un maggior collegamento fra i fabbisogni 
formativi del sistema produttivo del Paese e 

l’offerta del mondo scolastico e accademico. 

Nella riforma permanente del reddito di 
cittadinanza si ripropone una questione 

LA DISTRIBUZIONE NON EQUA 
DEI CARICHI DI CURA NELLE FAMIGLIE 

IMPATTA SULLA PRESENZA DELLE 
DONNE NEL MERCATO DEL LAVOROÈ ORA DI SUPERARE 

L’ATTUALE 
FRAMMENTAZIONE
CON UN 
RIPENSAMENTO 
COMPLESSIVO 
DELLA GOVERNANCE 
DI SISTEMA

IL CAPITALE UMANO
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«DOBBIAMO TENERE A MENTE CHE LA VERA 
SFIDA SI GIOCA PROPRIO SULLE PERSONE E 
PER VINCERE NON POSSIAMO LASCIARE IN-
DIETRO NESSUNO, OGNI LAVORATORE ANDRÀ 
FORMATO COSÌ COME OGNI DISOCCUPATO 
ANDRÀ FORMATO PER POTER ESSERE RAPI-
DAMENTE RICOLLOCATO, NESSUNO ESCLU-
SO». Ha detto così Aurelio Regina, presidente 

di Fondimpresa - e cioè del più grande fondo 

interprofessionale del Paese partecipato da 

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – davanti al mini-
stro del Lavoro Andrea Orlando al termine di 
una partecipata assemblea per promuovere un 
modello d’azione che faccia del miglioramento 

delle competenze una delle principali leve della 
crescita economica.

Presidente Regina, perché il governo do-
vrebbe ascoltarvi?
Perché abbiamo dimostrato di saperci fare. A 

Il presidente del più grande fondo interprofessionale del Paese promuove con forza un modello d’azione 
che faccia del miglioramento delle competenze una delle principali leve della crescita economica

AURELIO REGINA (FONDIMPRESA): 
«LA VERA SFIDA SI GIOCA SULLE PERSONE»

INNOVARE I PROCESSI PER PROIETTARE L’AZIENDA IN UN PERCORSO DI CRESCITA, GRAZIE AL SUPPORTO    DI FONDIMPRESA, IL FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Meccanica del Sarca, un cuore artigianale 
per l’azienda trentina del gruppo Beretta

Con 220 mila componenti in 
legno prodotte ogni anno, 1 

milione di caricatori in lamiera, 
130 dipendenti e un fattura-
to stimato per il 2021 di circa 
17 milioni di euro, Meccanica 
del Sarca è una delle realtà 
industriali più interessanti del 
Paese. Nata nel 1974 a Pietra-
murata (Trento) grazie all’inve-
stimento del Gruppo Beretta, al 
quale appartiene e per cui re-

alizza la lavorazione delle parti 
in legno di noce dei fucili, oltre 
che dei caricatori, oggi è un’a-
zienda di dimensioni industriali 
ma in cui convive un approccio 
e un livello di cura del prodotto 
tipico di chi fa artigianato. 
«Con i numeri che facciamo 
la nostra è senz’altro un’indu-
stria, ma parallelamente coesi-
ste un ambiente artigianale, in 
cui ogni singolo addetto utilizza 

Il passaggio ad Industria 4.0 non ha intaccato la passione 
per la lavorazione del legno con tecniche di precisione e cura del dettaglio

– seppur con l’ausilio di tecno-
logie 4.0 – un metodo di lavoro 
che esalta la passione per la la-
vorazione del legno e l’utilizzo di 
tecniche che prevedono l’inter-
vento dell’uomo in quasi tutto il 
processo di produzione», tiene 
a sottolineare Alberto Danese, 
general manager di Meccanica 
del Sarca, dal 2016 in azienda, 
prima come responsabile di 
stabilimento e poi come diretto-

re generale della Spa delle Valli 
del Sarca. Tra i primati, quello 
del magazzino di legno di noce 
pregiato tra i più grandi d’Eu-
ropa (circa 9 milioni di euro di 
valore).

stiche di ciascuno, sarà possibile creare nuova 
occupazione.

Chi vi dà questa sicurezza?
Sulle politiche attive ci siamo già sperimentati, 
e con grande soddisfazione, dando vita a 270 
posti di lavoro a tempo indeterminato utilizzan-

do 2,5 milioni di euro. Quanti posti potremmo 
creare con 60 milioni?
Tanti…
Appunto. Il futuro è legato alla buona forma-

zione e al rinnovo delle competenze. Eppure, la 
formazione continua viene gravata da pesi che 
ne compromettono l’agibilità perché considera-

ta alla stregua degli aiuti di Stato. Rallentando 

e minando, così, il funzionamento dell’intero 

sistema.

Non è d’accordo sull’interpretazione 
dell’Unione europea?
No, assolutamente no. Un lavoratore ben for-

mato è prezioso per l’intera comunità, non solo 

ragione possiamo essere considerati una “buo-

na prassi” per la capacità di spendere, e bene, in 

un settore delicato e centrale come quello della 

formazione professionale.

Terreno scivoloso in Italia…
Sì, ma nessuno può negare che Fondimpresa si 

distingua per trasparenza, efficacia ed efficien-

za.

Ora che riavrete i fondi che vi furono sot-
tratti con il cosiddetto “prelievo forzoso”, 
che cosa ne farete?
Si tratta di 120 milioni per l’intero comparto, 
60 per la sola Fondimpresa. La legge prevede 
che debbano essere utilizzati per i cassintegra-

ti. Per quanto sia importante dedicarsi alle loro 

esigenze non possiamo dimenticare che la vera 
sfida si gioca su giovani e disoccupati.
Una sfida che vi sentite di giocare?
Certamente. Siamo certi che con una buona 

formazione, tagliata sulle specifiche caratteri-
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INNOVARE I PROCESSI PER PROIETTARE L’AZIENDA IN UN PERCORSO DI CRESCITA, GRAZIE AL SUPPORTO    DI FONDIMPRESA, IL FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA di  Alfonso Ruffo

AURELIO REGINA

Cultura tecnica 
e riorganizzazione aziendale
«Per fare un balzo in avanti è 
stato necessario investire su 
nuovi macchinari ed impianti 
e rafforzare la cultura tecnica 
degli addetti – spiega Danese -, 
ma ciò ha prodotto risultati an-
che grazie ad una preliminare 
riorganizzazione dei processi 
aziendali». Già nel 2017, infatti, 
si ricordano interventi forma-
tivi con Fondimpresa come il 
Piano Lean Production, con la 
revisione dei processi opera-
tivi, gestionali e amministrativi 
interni all’azienda. L’equilibrio 
ricercato è tale per cui le mac-
chine e gli asset digitali conti-
nuano ad evolversi per espri-

mere il loro pieno potenziale, 
mentre l’uomo è formato per 
guidare la trasformazione dei 
sistemi cyberfisici e, contem-
poraneamente, sviluppare le 
proprie skills per affiancare la 
macchina laddove questa non 
può decidere o intervenire in 
autonomia con la medesima ef-
ficienza ed efficacia. È questa la 
ratio del passaggio ad iniziative 
in chiave industria 4.0 finalizza-
te alla digitalizzazione dei pro-
cessi e la dematerializzazione 
documentale. «Abbiamo sem-
pre più bisogno di manodopera 
qualificata, in grado di attuare 
la messa a terra dei dettami 
teorici trasmessi durante le 
ore di formazione e che quin-

di sia preparata più ad usare 
il cervello piuttosto che solo 
le mani», evidenzia il direttore 
Danese. «L’età media in azien-
da è poco sopra i quarant’anni 
ma nei prossimi anni tenderà a 
scendere ancora», fanno nota-
re. Un processo che verrà ge-
stito in parallelo ad un ulteriore 
upgrade tecnologico. 

Sostenibilità al primo posto
«Lavoriamo una materia pri-
ma green per antonomasia, il 
legno. Questo tipo di lavora-
zioni rappresentano, in valore, 
circa il 70 per cento della pro-
duzione. Per quanto possibile, 
scegliamo sempre fornitori 
che abbiano in considerazione 

l’orizzonte della sostenibilità, 
dalla Turchia agli Stati Uniti, 
verificando che vi sia rigenera-
zione del legno una volta taglia-
ta la pianta. Partecipiamo così 
ad un circolo virtuoso in cui il 
rispetto della materia prima e 
la sostenibilità sono importan-
ti», spiega il general manager 
di Meccanica del Sarca. «Non 
utilizziamo nessuna forma di 
energia per produrre la mate-
ria prima e anche quest’inver-
no ci scalderemo con il truciolo 
che viene prodotto dalla lavo-
razione del legno – conclude -, 
in un’ottica di sostenibilità e cir-
colarità dei processi. Da questo 
punto di vista siamo ad impatto 
quasi zero». 

UN LAVORATORE
BEN FORMATO
È PREZIOSO
PER L’INTERA
COMUNITÀ

per l’azienda che lo prepara. Il miglioramento 

delle capacità individuali e la maggiore quali-
ficazione del capitale umano sono condizioni 
necessarie per affrontare le sempre maggiori 

complessità poste dalla società e dal mercato.

E dunque?
Dunque, non ci sembra corretto parlare di van-

taggi offerti a singole aziende quando si parla 

di formazione professionale perché il vero be-

neficiario è il lavoratore che potrà spendere le 
capacità acquisite dove meglio riterrà potendo 

anche decidere di cambiare occupazione.

Che cosa chiedete in pratica?
Un impegno da parte del governo italiano a 
esercitare sulle istituzioni europee una con-

vinta moral suasion per venir fuori da questo 
equivoco così dannoso per imprese e lavoratori.
Per contrastare le conseguenze del Covid l’Eu-

ropa cofinanzia il Fondo nuove competenze. 
Che giudizio ne dà?
Riqualificare i lavoratori in azienda è un ottimo 
proposito. E infatti ci candidiamo a mettere a di-

sposizione del progetto e delle sue ingenti risor-

se la nostra conoscenza del settore sia in fatto di 

prodotto che di processo.

Quanto aiuta la vostra conoscenza del 
mondo imprenditoriale?
È fondamentale. Le aziende hanno bisogno di 

cambiare pelle per adeguarsi alle nuove esigen-

ze dei consumatori. Come in tutti i momenti di 

svolta ci sono rischi da correre e grandi oppor-

tunità da cogliere.

In che modo Fondimpresa può essere un 
valore aggiunto?
Osservare le tendenze del mercato e interpre-

tarne i mutamenti è il nostro mestiere. Non a 

caso Fondimpresa ha sempre anticipato i tempi 

consentendo alle imprese aderenti di investire 
in innovazione e tecnologia già a partire dal 
2008 con il risultato di avere lavoratori aggior-

nati e mantenere un alto profilo competitivo.
Qualche novità dietro l’angolo?
Il Conto Formazione Digitale. Le abitudini di 

imprese e lavoratori cambiano e al modello 
formativo d’aula vorremmo aggiungere nuo-

vi format più aderenti alla domanda che si va 
manifestando. Sempre con l’obiettivo di avere 
al centro del nostro interesse l’individuo con le 
sue necessità.

IL CAPITALE UMANO
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n vent’anni di vita ha migliorato le 

competenze di 19mila persone ed 

erogato 660mila ore di corsi, da due 

anni è una società per azioni che vive di vita 

propria e ha appena (ri)lanciato una piatta-

forma per migliorare le skill delle persone che 

funziona un po’ come Netflix. Sono solo alcuni 
dei numeri di Intesa Sanpaolo Formazione, la 
società dell’istituto di credito guidato da Car-

lo Messina che si occupa di addestramento e 

perfezionamento professionale, orientamento 

e accompagnamento al lavoro sia in ambito 

nazionale che internazionale. «Le competen-

ze – spiega a Economy Elisa Zambito Marsala, 

amministratore delegato di Intesa Sanpaolo 
Formazione – sono il fattore abilitante per il 
cambiamento. Se non ci formiamo non riuscia-

mo a rinnovarci e questo Paese, dopo questo 

periodo terribilmente complicato, continua 

a registrare un gap formativo significativo ri-

ne. Partendo dall’assunto che tutti i comparti, 
nessuno escluso, necessitano di una profon-

da, radicale, definitiva “mano di bianco” sulle 
competenze. «Il digitale – aggiunge Zambito 
Marsala – ci racconta di skill che vengono date 

per scontate ma che non lo sono. Non parlia-

mo soltanto di tecnologia, ma anche di tutto 

quell’ambito “soft” che va dall’imprenditoriali-
tà alle nuove modalità di comunicazione fino 
alle parole chiave della transizione green come 

Esg e circular economy».
A fine 2020 Intesa Sanpaolo ha lanciato l’Aca-

demy per le imprese, un programma di corsi 

di alta formazione per l’aggiornamento delle 

competenze di imprenditori e manager, in li-

nea con quanto richiesto da modelli economici 

e di business innovativi, sempre più attenti a 

digitalizzazione, internazionalizzazione, so-

stenibilità e principi di governance di nuova 

concezione. All’interno dell’Academy è stato 
progettato il corso di alta formazione Executi-
ve Master in Business Administration – Emba 

realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo 
Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Cen-

ter e tenuto da un team di docenti universitari 

ed esperti provenienti da tutta Italia. Partito 
al Sud, il progetto è stato poi sviluppato in To-

scana, Umbria, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, 
Lombardia, Lazio. Nel primo semestre 2021 

ha promosso 22 corsi, 
con circa 500 aziende 

coinvolte e oltre 2.500 
ore di formazione ero-

gate. Grazie alla part-
nership con Luiss Business School ha preso il 
via l’Executive programme in Gestione e inno-

vazione d’impresa per imprenditori, manager 

e responsabili di funzioni aziendali che desi-

derano rafforzare le proprie competenze per 

una gestione al passo con i tempi e sostenibile 

dell’azienda dal 14 dicembre scorso in Veneto 

e Friuli Venezia Giulia. In questo inizio di 2022, 

In banca cresce 

il capitale umano

A fine 2020 Intesa Sanpaolo Formazione ha lanciato l'Academy 
per le imprese: un programma di alta formazione per l'aggiornamento 

delle competenze di imprenditori e manager. Ecco come funziona

di Marco Scotti

spetto ai Paesi europei. Se guardiamo anche 
solo al denaro, investiamo il 4% del Pil, un 

punto percentuale in meno rispetto ad altri 

Stati comunitari. Non è un caso che il Pnrr si 
sia concentrato molto proprio su questo argo-

mento». 
Naturale che fare parte del più grande istitu-

to di credito del Paese 

permetta di avere a di-

sposizione, in maniera 

naturale, un enorme 

bacino d’imprese di 

diversi tipi, dalla Pmi fino alla corporate di di-
mensioni più considerevoli, senza dimentica-

re il terzo settore. Gli ultimi due anni, passati 
improvvisamente a lavorare da remoto, con 

la necessità di sviluppare in tempi rapidissi-

mi competenze sul digitale e con l’obbligo di 

avere nuove soft skill ha rappresentato un’ul-

teriore spinta per Intesa Sanpaolo Formazio-

I

I CORSI DELL'ACADEMY VENGONO 
SVILUPPATI IN SINERGIA CON LA BANCA

DEI TERRITORI CHE COORDINA 
IL SEGMENTO DELLE IMPRESE
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poi, verranno avviate analoghe iniziative an-

che in Lazio e Abruzzo, Emilia Romagna e Mar-

che. Gli ambiti sui quali c’è maggiore bisogno 
di competenze sono quelli tecnologici, con big 

data e intelligenza artificiale su tutti, ma anche 
quelli legati alla comunicazione ed evoluzione 

della leadership, alla sostenibilità, all’econo-

mia circolare e ai principi Esg, al project mana-
gement e al decision making.
«Abbiamo messo a punto – aggiunge l’ammi-
nistratrice delegata di Intesa Sanpaolo Forma-

zione - un sistema che si basa su tre capisaldi: 

il primo è la formazione live, che viene offerta 

a imprenditori e manager ma anche corsi per 

i talenti che andranno sviluppati; il secondo 

pilastro è il digital learning, e da questo punto 

di vista stiamo sviluppando bandi a supporto 

della formazione e selezionando i partner più 

adatti; infine ci occupiamo anche di finanzia-

mento per i processi di upskilling e reskilling». 
Intesa Sanpaolo Formazione, come detto, esi-
ste da 20 anni ma è da poco meno di due anni 
che è diventata una società per azioni svilup-

pando il business della formazione digitale. 
Oltre ai numeri, la caratteristica peculiare di 

questa iniziativa, che ha coinvolto oltre 4.500 
aziende, è che ha un’offerta molto variegata e 

scalabile. Da qui l’idea di sviluppare l’Academy 
in collaborazione con la Luiss Business School 
che si compone di 14 moduli complessivi: 10 

di general management e 4 innovativi. Altri 
corsi (e altre partnership) verranno attività su 

focus specifici come nel caso dell’internazio-

nalizzazione. «I corsi che sviluppiamo e pro-

gettiamo – sottolinea Zambito Marsala - li rea-

lizziamo in sinergia con la Banca dei Territori, 
che coordina tutto il segmento delle imprese. E 
la stessa cosa facciamo con la dimensione cor-

porate delle aziende. In funzione del fabbiso-

gno formativo andiamo a individuare partner 

come università o soggetti che si sono distinti 

sui contenuti particolari. Entriamo nel merito 

della progettazione e costruiamo un percorso 

concreto per le nostre imprese. Sicuramente ci 
avvaliamo di una faculty di qualità, con docenti 

formatori di alto livello. Nel caso delle universi-
tà individuiamo un direttore scientifico che sia 
la nostra “interfaccia” nell’ateneo e cerchiamo 
professori che si sono distinti su quel determi-

nato argomento. Intesa Sanpaolo Formazione 
individua case study o key speaker da inserire 

all’interno dei percorsi formativi, imprenditori 

di successo, mentor. D’altronde, quando si par-

la di digital learning ci mettiamo a disposizio-

ne per offrire la visione di un gruppo come il 

nostro».

Un tema assai dibattuto riguarda i destinatari 

della formazione. Perché se nelle grandi azien-

de, dove i ruoli sono definiti, si sa esattamente 
“chi fa cosa”, nelle piccole imprese (che rappre-

sentano la stragrande maggioranza del tessuto 

economico italiano) i confini sono più sfuma-

ti. «In quel caso – spiega Zambito Marsala – è 
spesso il titolare della Pmi a seguire i corsi, in 

prima persona, oppure vengono persone che 

ricoprono ruoli assimilabili a quelli del Cfo o 

dell’Hr director. Ruoli di responsabilità, insom-

ma, perché sono poi quelli che dovranno met-
tere a terra le nozioni apprese». 
Fondamentale, comunque, è capire che il 
concetto stesso di formazione deve cambia-

re rispetto a qualche anno fa. Si tratta di una 
sorta di “basso continuo” e costante per le 
imprese, non più di un’occasione spot in cui 

apprendere qualche competenza astratta in 

più. Proprio per questa sua natura costante 
rispetto al business, la formazione non può 

più essere troppo onerosa. «Dal punto di vi-
sta del pricing – aggiunge Zambito Marsala – 

abbiamo totalmente cambiato mentalità per 

rendere questi incontri un momento costante. 
Anche il Pnrr che ha puntato molto su questi 

temi dimostra la loro centralità nella vita delle 

aziende». La formazione, poi, non ha più biso-

gno di aule fisiche in cui svolgersi. Così come 
lo smart working ha permesso di continuare 

a svolgere le professioni, così l’e-learning per-

mette di migliorare skill senza muoversi da 

casa. Proprio per questo motivo è stata lan-

ciata la nuova versione di Skills4Capital, una 
piattaforma formativa digitale che consente di 

venire fruita in qualsiasi momento. A due anni 
dal lancio è stata rilasciata una nuova versione 

che garantisce un elevato livello di personaliz-

zazione, un’esperienza d’uso multicanale, web 

e mobile e contenuti formativi digitali sempre 

aggiornati. 
Sono state introdotte nuove logiche di offerta 
dei servizi formativi, con l'obiettivo di rispon-

dere alle esigenze della clientela, attraverso 

la proposizione di pacchetti formativi singoli, 

strutturati in collection (oltre 50 disponibili) 

di video pillole dedicate a tematiche trasver-

sali (come trasformazione digitale, sviluppo 

delle risorse umane, gestione dei processi 

aziendali, accesso al credito) o argomenti 

specifici (ad esempio internazionalizzazione, 
cyber security, Superbonus 110%, big data, 

intelligenza artificiale e Industria 4.0). La piat-
taforma permette così alle imprese di propor-

re contenuti formativi personalizzati a tutti i 

propri dipendenti in modo semplice e a costi 

contenuti. «Funziona come Netflix – conclude 
Zambito Marsala – perché consente di sceglie-

re in qualsiasi momento quali corsi seguire, in 

modalità on demand. A questo aggiungiamo 
anche un’offerta totalmente tailor made per le 

singole aziende, in modo da garantire sempre 

un doppio binario: da una parte una visione 

più generale, dall’altra una disegnata apposi-

tamente sulle esigenze dell’impresa». 

LE NUOVE LOGICHE DI OFFERTA
DEI SERVIZI FORMATIVI INCLUDONO

VIDEO PILLOLE E PACCHETTI
STRUTTURATI IN COLLECTION



COVERSTORY

30

mpegnata da quasi dieci anni a 
monitorare i progressi compiu-
ti dagli stati membri, attraverso 

l'indice Desi (digitalizzazione dell'eco-
nomia e della società), la Commissione 
europea ne ha adeguato le dimensioni di 
misurazione, per rispecchiare le principali 
iniziative politiche introdotte a favore del-
la ripresa economica e sociale: il Pnrr e la 
Bussola per il decennio digitale.
L’Italia si trova così a occupare il 20° po-
sto per indice di digitalizzazione, risultato 
piuttosto preoccupante, nonostante alcuni 
segnali positivi. Ad esempio, il 69% delle 
Pmi italiane ha raggiunto un livello base 
d’intensità digitale, percentuale al di so-

investimenti in sviluppo e diffusione delle 
tecnologie.
L’indice Desi, però, ci posiziona ancora al 
25º posto per digitalizzazione del capitale 
umano: solo il 42% della popolazione tra i 
16 e i 74 anni possiede competenze digita-
li di base (contro una media Ue del 56%) e 
solo il 22% dispone di competenze digitali 
superiori (valore che sale al 31% nell'Ue). 
La percentuale di specialisti Tic (Tecnolo-
gie dell'Informazione e della Comunica-
zione) in Italia è pari al 3,6% dell'occupa-
zione totale, ancora al di sotto della media 
Ue (4,3%). Solo l’1% delle imprese italiane 
poi eroga ai propri dipendenti formazione 
in materia di Tic, cinque punti percentuali 
al di sotto della media europea.
Tuttavia, nel 2020 l'Italia ha varato la sua 
prima Strategia Nazionale per le Compe-
tenze Digitali. Un ruolo chiave spetta alla 
coalizione italiana per le competenze e le 
occupazioni digitali, nata da Repubblica 
Digitale. Dal suo avvio, quasi 200 organiz-
zazioni hanno contribuito con oltre 220 
progetti. Tra i componenti dell’Assemblea 
Nazionale, che ne indirizza le attività, an-
che il fondo interprofessionale per la for-
mazione continua Fonarcom.
Precisa il presidente Adrea Cafà: «Fonar-
com è stato il primo fondo a puntare sullo 
sviluppo delle competenze digitali come 
asset strategico per la crescita del Paese. Il 
fondo finanzia eventi, workshop e semina-
ri per promuovere la cultura della forma-
zione continua, prevedendo un contributo 
aggiuntivo per le iniziative che approfon-
discano i temi della digital transformation, 

dell’alfabetizzazio-
ne digitale e della 
digital innovation 
applicata ai processi 
aziendali. Digitaliz-

zazione, innovazione, internazionalizza-
zione e riorganizzazione aziendale sono 
poi alcune delle voci di cui si compone Di-
ginnova, l’avviso Fonarcom con cui a oggi, 
abbiamo finanziato piani formativi per 8 
milioni di euro».

Sul digitale rischiamo

di perdere la Bussola

Fonarcom è stato il primo fondo a puntare sullo sviluppo delle 
competenze digitali come asset strategico per la crescita del Paese: 
a oggi Diginnova ha finanziato piani formativi per 8 milioni di euro

di Chiara Meret

pra della media europea del 60%. Negli 
ultimi anni, poi, si è prestata maggiore 
attenzione all’adozione di misure per lo 
sviluppo di competenze digitali, promuo-
vendo azioni tra loro integrate. Il piano 
italiano per la ripre-
sa e la resilienza è 
il più esteso dell'Ue, 
per un valore di circa 
191,5 miliardi, di cui 
il 25,1 % destinato alla transizione digita-
le. Le misure volte a migliorare le compe-
tenze digitali di base della popolazione, ad 
aumentare l'offerta formativa in materia 
di competenze digitali avanzate, a riquali-
ficare la forza lavoro si accompagnano agli 

I

L’INDICE DESI POSIZIONA 

L'ITALIA ANCORA AL 25º POSTO 

PER DIGITALIZZAZIONE 
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ome ogni marinaio sa, non ci si mette 
in acqua senza aver prima definito il 
porto di approdo e la relativa rotta 

da seguire. Anche anticamente, quando le car-
te nautiche non esistevano, i marinai sapevano 
dove andare e si facevano aiutare a tracciare la 
rotta dalle stelle, non procedevano certo “a naso”. 
Anche noi, professionisti, manager e imprendi-
tori, dovremmo seguire le orme dei marinai e 
fermarci a definire gli obiettivi per poi tracciare 
le rotte da seguire durante la navigazione. Invece 
dell’acqua avremo un mercato entro cui muover-
ci; invece delle stelle avremo dati da interpretare, 
invece delle carte nautiche avremo un business 
plan e un business model a farci da guida. Ci vuo-
le un progetto, in poche parole. Muoversi a caso, 
in modo reattivo, senza sapere cosa vogliamo 
raggiungere e avere un metodo per farlo, una 
strategia, può essere pericoloso per il proprio 
business. 
Come Amministratore Delegato di MYPlace 
Communications e come Direttore Generale Lu-
ciana Lauber, abbiamo già tracciato la rotta del 
2022 e abbiamo pronte le carte nautiche per na-
vigare in questi dodici mesi al fianco dei clienti. 
Abbiamo progetti importanti e abbiamo stretto 
anche partnership importanti, per esempio, con 
Giuffrè Francis Lefebvre per il percorso di Alta 
Formazione “Il Futuro dello studio professiona-
le”, con MeliusForm per il Master Specialistico “Il 
passaggio generazionale in studio e in azienda”, 
con la Work Academy di Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro per la realizzazione di di-
versi percorsi specialistici sul marketing, sull’or-
ganizzazione e il change management per gli stu-
di professionali, oltre a tutta l’offerta formativa di 
MYPlace a catalogo. 
Il 2022 appena iniziato sarà un anno di grandi 
cambiamenti e può essere fonte di grandi sod-
disfazioni, se lo affronteremo in modo consape-

vole, progettuale e con l’entusiasmo che deve 
accompagnare ogni nuovo progetto. Abbiamo 
davanti dodici mesi di navigazione che ci con-
durranno verso gli obiettivi che ci siamo posti; in 
alternativa, avremo tanto mare con onde alte e ci 
sentiremo spesso in affanno e talvolta sopraffat-
ti. Sta a noi decidere con che approccio vogliamo 
intraprendere questo viaggio, il timone è nelle 
nostre mani.
Ma cosa ci dicono le stelle, cosa dobbiamo aspet-
tarci guardando il cielo come facevano gli antichi 
marinai? Sarà l’anno della ripresa economica, 
questo è sicuro; sarà l’anno dei forti cambiamen-
ti culturali e sociali conseguenti a due anni di 
pandemia che ha lasciato il segno (sarebbe me-
glio parlare di solco). Non si tratta, dunque, solo 
di cambiamenti tecnologici (IoT, intelligenza ar-
tificiale, robotica, automazione, 5G, blockchain, 
metaverso), ma di cambiamenti nello stile di vita, 
di lavoro di interazioni sociali. Il futuro prossimo 
ci pone davanti sfide ambientali, quindi le tema-
tiche della sostenibilità green, ma anche di qua-
lità di vita con un miglior balance work-life delle 
persone, che si sono accorte che lavoro e vita pri-
vata devono essere in equilibrio e cercano luoghi 
di lavoro dove realizzare se stessi sia dal punto 

di vista professionale che umano (sostenibilità 
work-life); la società richiede che il benessere 
sia diffuso e non concentrato solo su alcune fasce 
sociali, per questo alle aziende e ai professionisti 
verrà richiesta una responsabilità sociale (social 
responsability) che si manifesta nelle attività pro 
bono, ma ancor di più nelle attività ad impatto 
sociale per la ridistribuzione della ricchezza e 
del sapere (azioni a vantaggio dei giovani, per il 
reinserimento dei lavoratori, la riqualificazione 
professionale, il superamento delle differenze 
di genere, la tutela della maternità). Sono questi 
temi attinenti alle politiche di Esg (Environmen-
tal, Social and Governance), che saranno centrali 
nel 2022 per aziende e studi professionali. Alla 
sostenibilità nelle sue varie sfaccettature si ag-
giungerà la digital transformation, che comporta 
un cambio culturale e non solo tecnologico nel-
lo svolgimento e nell’organizzazione del lavoro. 
Smartworking e “liquidità” del lavoro saranno i 
nuovi parametri con cui misurarsi nei processi 
organizzativi, dove tempi, luoghi e processi di 
lavoro saranno da reinventare completamente. 
Insomma, una gran bella sfida per tutti e una 
grande occasione, al di là del Pnrr, per essere 
protagonisti e non spettatori.

Sostenibilità, digital transformation, change management, smartworking: ecco come 
la formazione diventa cruciale nel perseguire obiettivi concreti per il proprio business

di Mario Alberto Catarozzo e Luciana Lauber

TRACCIAMO LA ROTTA PER QUESTO 2022

C

IL CAPITALE UMANO
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FACCIAMO I CONTI COL GENDER GAP

di Marina Marinetti

nale, ci saranno anche multe (ma solo fino 
a 5mila euro) per chi barerà. Le aziende 

pubbliche, poi, dovranno dotarsi di quote 

rosa (al 40%) nei loro organi di ammini-

strazione, proprio come le società quotate. 

Questo sulla carta. Perché l’obiettivo fissa-

to, stando al Pnrr (che per la certificazio-

ne della parità di genere ha stanziato 10 

milioni di euro), è 

di avere appena 800 

Pmi certificate e un 
migliaio di aziende 

a ricevere le agevolazioni. Con calma: en-

tro il giugno del 2026, quando dovremo 

aver ormai recuperato cinque punti nella 

classifica del Gender Equality Index Eige e 
incrementato la percentuale di donne im-

prenditrici dall’attuale 12 al 17% per avere 

un impatto sul Pil tra il 9% e l’11%. Di cre-

scita, ovviamente.

36BRAINS
GIÙ QUELLE MANI
DA QUEI FILE AZIENDALI

44

TEAM SYSTEM
LA DIGITAL TRANSFORMATION
PARTE DAL BASSO

42

è una certificazione che vale fino 
a 50mila euro l’anno di sgravio 

contributivo. E già per questo 
meriterebbe un pensiero. Ma il suo valore 

è decisamente più alto: colmare, una volta 

per tutte, quel gap tra i generi che lascia le 

donne sempre un passo indietro rispetto 

agli uomini. Con il sistema di certificazione 
della parità di genere 

appena entrato in vi-

gore (anche se è tutta 

da verificare la reale 
operatività) le imprese con più di 50 dipen-

denti ogni due anni dovranno rendicontare 

sulle proprie politiche di gender equality, 
dalle retribuzioni agli inquadramenti, dai 

congedi parentali al recrutiment. Buoni e 

cattivi, cioè chi ottempererà all’obbligo e 

chi no, compariranno in elenchi pubblici. 

E se non bastasse la questione reputazio-

Le aziende ora hanno un motivo in più per perseguire obiettivi di gender equality: lo sgravio fiscale. 
Ma intanto siamo ancora indietro, come conferma l’ultimo rapporto annuale dell’Osservatorio di 4.Manager

GESTIRE L’IMPRESA
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FEDERMANAGER
PREVIDENZA, DIAMO AI MANAGER
QUEL CHE È DEI MANAGER
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GOVERNANCE
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(DOLENTI) NEL CDA
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BANCA IFIS
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L’OBIETTIVO FISSATO DAL PNRR 

È RISIBILE: 800 PMI CERTIFICATE

E UN MIGLIAIO DI AZIENDE 

BENEFICIARIE ENTRO METÀ 2026

53,8% 

Posizioni manageriali femminili:
28% con responsabilità manageriale
18% dirigenti
+0,3% negli ultimi 10 anni 

Su 17mila imprese:
84%  a conduzione maschile
12%  a conduzione femminile
4%  a conduzione paritaria

31% imprese che adottano strategie 
           di gender equality

Tasso di partecipazione al mondo del lavoro:

67,4%

FONTE: ELABORAZIONE OSSERVATORIO 4.MANAGER
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Il solito “fanalino di coda”
Nel frattempo, il tasso di partecipazione 

delle donne al mondo del lavoro in Italia è 
di molto inferiore rispetto alla media eu-

ropea e la “child penalty” si intensifica: il 
tasso occupazionale delle donne tra i 25 e 

i 49 anni passa dal 72% per le donne senza 

figli al 53% per quelle che ne hanno alme-

no uno in età inferiore ai 6 anni. Non solo: 

nelle posizioni manageriali i numeri mo-

strano uno scenario altrettanto difficile: su 
605 mila posizioni, solo il 28% è affidato a 
figure femminili, quota che si riduce al 18% 
se consideriamo le posizioni regolate da 

un contratto da dirigente, sostanzialmen-

te ferme (0,3%) da10 anni. È la fotografia, 
impietosa, che emerge dal Rapporto an-

nuale dell’Osservatorio mercato del lavoro 

e competenze manageriali di 4.Manager, il 

progetto di Confindustria e Federmanager. 
L’analisi, condotta dall’Osservatorio su un 

campione di circa 17mila imprese italiane, 

indica che l’83,5% è a conduzione maschile,  
mentre solo il 12,2% è a conduzione femmi-

nile e ancora meno, il 4,3% è a conduzione 
paritaria. Le imprese dove la conduzione 

femminile è più diffusa sono Pmi e microim-

prese e si concentrano soprattutto al Sud e 

nelle isole e, per quanto riguarda i settori, 

quelle manifatturiere (52,9%) e quelle ope-

ranti nella sanità e nell’assistenza Sociale 

(29,8%). Non solo: degli oltre 44mila con-

siglieri di amministrazione solo il 19% sono 

donne e la carica di presidente o di ammi-

nistratore delegato è affidata a una donna 
solo nel 12% dei casi. Per l’amministrato-

re unico la percentuale femminile sale al 

22,5%, ma è legata a una più ridotta dimen-

sione aziendale. 

«I tempi per la parità di genere rischiano di 
allungarsi di un’altra generazione a causa 

del Covid», ha sottolineato Stefano Cuzzilla, 

Presidente di 4.Manager e Federmanager, 
alla presentazione dell’Osservatorio. «Il 
superamento del gap nel mondo del lavoro 

non è solo una questione sociale, ma è una 

questione centrale, culturale ed educativa, 

per lo sviluppo del Paese. Occorre disegna-

re un nuovo orizzonte con le donne prota-

goniste, per costruire nuove prospettive di 

rilancio per le imprese e per il sistema pro-

duttivo. L’equilibrio di genere fa crescere il 

Pil e le imprese. Le aziende con governance 

mista sono più competitive e reagiscono 

meglio nei contesti di crisi. Il gap retributivo 
e il welfare aziendale sono le aree di inter-

vento più urgenti da affrontare e risolvere».

Gli obiettivi del Pnrr
Per fortuna c’è il Pnrr, che favorirà l’in-

gresso al lavoro e percorsi di carriera delle 

donne finalizzati all’assunzione di ruoli di 
responsabilità. Il Rapporto dell’Osservato-

rio è frutto di un approccio di ricerca inte-

grato che ha coinvolto 1.077 professionisti, 

manager e imprenditori dell’Expert panel 
dell’Osservatorio che hanno partecipato 

SU 605 MILA POSIZIONI MANAGERIALI

ESAMINATE DALL’OSSERVATORIO 

4.MANAGER SOLO IL 28% È AFFIDATO 

A FIGURE FEMMINILI

LE AZIENDE
CON GOVERNANCE
MISTA SONO PIÙ
COMPETITIVE
E REATTIVESTEFANO CUZZILLA

Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
«La prima strategia nazionale per la parità di genere investe in azioni concrete: lavoro, parità 

di reddito, formazione nelle nuove competenze digitali, leadership femminile, welfare e conci-

liazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne e 

per gli uomini. Su questo abbiamo individuato degli 

indicatori precisi e un mo- nitoraggio costante che ci 

vedrà costruire un Osser- vatorio, a livello del Dipar-

timento Pari opportunità, che si farà garante anche 

di questo processo”. La seconda strategia riguarda 

“un investimento impor- tante sull’imprenditoria 

femminile già esistente, ma anche per promuovere 

nuove imprese femminili con crediti a fondo perduto. 

Stiamo lavorando anche a un sistema nazione di cer-

tificazione sulla parità di genere delle organizzazioni 

produttive pubbliche e private che possono dare 

incentivi a piccole, medie e grandi imprese».
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alla survey e 160 iscritte alla Community 
Think4WomenManager. A ciò si aggiunge 

l’analisi dedicata alle caratteristiche di lea-

dership di genere svolta su un campione di 

oltre 17mila imprese e oltre 44mila espo-

nenti del CdA e vertici aziendali. Secondo 

il target dell’Osservatorio, la classifica degli 
interventi previsti dal Piano nazionale di ri-

presa e resilienza vede in prima posizione la 

promozione e il sostegno all’avvio di attività 

imprenditoriali femminili, seguito dal soste-

gno alla realizzazione di progetti aziendali 

innovativi (digitalizzazione, green economy, 
ecc.) per le imprese a conduzione femminile 

o prevalente partecipazione femminile. Solo 

dopo vengono la creazione del Fondo im-

presa donna e il Sistema nazionale di certi-

ficazione della parità di genere. Nell’ambito 
della Strategia nazionale per la parità di ge-

nere, le preferenze vanno a rafforzamento 

della promozione di role model per la parità 

di genere e per il superamento degli stereo-

tipi, l’istituzione di un patto culturale tra il 

mondo istituzionale e tra questo e la società 

DOBBIAMO 
ORIENTARE
SEMPRE PIÙ 
RAGAZZE VERSO
PERCORSI STEM

civile, per garantire un’azione collettiva di 

promozione della parità di genere, il soste-

gno delle fragilità (disabilità, disagio sociale 

ed economico, presenza di situazioni di vio-

lenza sfruttamento lavorativo e caporalato), 

la considerazione dei fattori bloccanti per 

l’implementazione della strategia.

Il tempo della concretezza 
«Per superare il gap bisogna mettere in atto 

una serie di iniziative concrete - ha aggiun-

to Stefano Cuzzilla - investire negli incentivi 

per l’assunzione delle donne, destinare una 

quota delle risorse destinate alla formazio-

ne aziendale a corsi su diversità e inclusio-

ne, favorire la transizione digitale e sosteni-

bile e al contempo la managerializzazione 

delle Pmi e attivare piattaforme fisiche e di-
gitali per promuovere processi collaborativi 

realizzati secondo la prospettiva di genere». 

«L’Italia ha reagito alla crisi pandemica con 
grande forza e la nostra industria ha traina-

to la ripresa. In questo momento siamo la 

locomotiva d’Europa, ma abbiamo bisogno 
di approfittare di questo rimbalzo per pro-

iettarci in un futuro di medio-lungo perio-

do, un futuro dove il talento e la competen-

za diventano sempre più fondamentali», ha 

spiegato Giovanni Brugnoli, Vicepresidente 
di Confindustria per il capitale umano. «Bi-
sogna aumentare la qualità complessiva 

delle nostre persone e un contributo essen-

ziale lo possono dare le donne: dobbiamo 

orientare sempre più giovani ragazze ver-

so i percorsi tecnico-scientifici per i quali, 
dati alla mano, dimostrano di essere molto 

portate. Le iscritte agli istituti tecnici e agli 

Its superano di poco il 25% e ancor meno 
sono le percentuali di laureate Stem. Dob-

biamo lavorare con il sistema educativo per 

ridurre questo gap e lo stiamo facendo in 

Confindustria con progetti innovativi come 
SteaMiamoci».

GIOVANNI BRUGNOLI

Fabiana Dadone, 
Ministro per le Politiche Giovanili
«Il 3 dicembre è entrata in vigore una leg-

ge trasversale che ha unito tutte le forze 

politiche in Parlamento, la politica questa 

volta ha dato prova di unità, responsabilità 

e pragmatismo. Ma è solo l’inizio, la parità 

salariale deve essere il punto di partenza 

per la trasformazione culturale e organizza-

tiva del mondo del lavoro. La parola chiave 

è investire nei giovani, nelle donne e in una 

maggiore qualità del lavoro perché il lavoro 

a distanza o il lavoro agile siano svolti in con-

dizioni dignitose e che ogni lavoratore abbia 

la possibilità di conciliare la propria vita con 

le ambizioni professionali».

LE ISCRIZIONI FEMMINILI AGLI ISTITUTI

TECNICI E AGLI ITS SUPERANO DI POCO

IL 25% E ANCORA MENO SONO 

LE LAUREATE IN DISCIPLINE STEM
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n ogni consiglio di amministrazio-
ne di società quotata, ci sono in 
media almeno due consiglieri che 

siedono anche in altri Cda. Ma se si tratta di 
consigliere, almeno una su tre sono inter-
lockers: degli amministratori che ricoprono 
da 3 a 5 incarichi, due su tre sono donne. 
Non è collezionismo di poltrone, e neppure 
un caso. Così come non è un caso se dopo 
il 2012 è aumentata in media la quota di 
membri con un diploma di laurea e studi di 
specializzazione post-universitari, si è lieve-
mente ridotta l’età media ed è aumentata la 
diversificazione del background professio-
nale dei consiglieri.
«Alla legge 120/2011 va riconosciuto il 
grande merito  di aver cambiato totalmente 
il volto nei Cda delle quotate e partecipate, 
portando una rivoluzione copernicana», 

tate sono saliti al 42,8%. Una legge epocale 
in tema di corporate gender equality, la cui 
portata è stata riconosciuta anche dal Parla-
mento dell’Unione Europea che in una riso-
luzione ha citato la normativa italiana come 
esempio da seguire in Europa in tema di go-
vernance & women», sottolinea Scicolone. «I 
dati confermano  che  dove non si applica la 
legge 120/2011 i numeri di presenze nei bo-
ard non decollano, quindi non decollano nel-
le non quotate, ma neppure nelle quotate al 
mercato Euronext Growth Milan che, essen-
do non regolamento, non risulta destinata-
rio della normativa. Inoltre, un punto dolens 
riguarda proprio le deleghe delle stesse quo-
tate», aggiunge: «mentre si  assiste ad una 
crescita nei board proprio grazie alla legge 
Golfo-Mosca, per quanto riguarda il ruolo   di 
amministratore delegato, dal momento che 

I

La legge Golfo-Mosca ha centrato in pieno l’obiettivo: infilare più donne nella governance delle aziende 
quotate. Peccato però che, in attesa del ricambio generazionale, siano (più o meno) sempre le stesse

di Marina Marinetti

LE SOLITE NOTE (DOLENTI) NEI CDA
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Ma il board non sempre
vale la candela

«Far parte di un board ri-

chiede un impegno di 

tempo e un grado di rischio che 

non è mai proporzionale in ter-

mini economici: quello di con-

sigliere non è solo un gallone 

di cui ci si fregia». Invita a pon-

derare bene le proprie scelte 

Maurizia Villa. Lei, che dal 2010 

siede sulla poltrona di Mana-

ging Director Italia per Korn 

Ferry, la firm della consulenza 

(quotata a Wall Street) specia-

lizzata nell’executive search, sa 

cosa significa entrare nel magi-

co (all’apparenza) mondo della 

governance. «Quando si entra 

in un Cda come consigliere oc-

corre dedicare molto tempo 

alla conoscenza dell’azienda, 

degli aspetti finanziari, dei temi 

di governance: nessuno è tutto-

logo». Maurizia Villa ama citare 

l’esempio di Sergio Marchionne, 

che, entrato da indipendente 

nel consiglio d’amministrazione 

della Fiat, restò a lungo a guar-

dare, prima di toccare palla. «La 

nostra metodologia è quella di 

accompagnare questi profili at-

traverso uno sviluppo graduale. 

Nelle quotate familiari, dove l’a-

zionista di solito è molto presen-

te e la governance si mantiene al 

livello di una non quotata, occor-

re grande attenzione. Entrare in 

una quotata non familiare è già 

un passo avanti, ma secondo me 

con i fondi è ancora più interes-

sante perché si entra nel vivo 

delle decisioni di acquisizioni, 

exit, operazioni straordinarie. 

È un processo di evoluzione, di 

crescita. Per esempio per arri-

vare alla presidenza è fonda-

mentale capire bene quale sia 

il ruolo di rappresentanza e di 

garanzia». E riguardo alle quote, 

«occorre prestare attenzione in-

serendo nei Cda rappresentanti 

femminili in grado di portare 

valore aggiunto». Nel pubblico, 

per esempio, Maurizia Villa cita 

i profili del presidente di Terna 

Valentina Bosetti, di barbara 

Marinali, presidente del Cda di 

Open Fiber, del Ceo di Invimit 

Giovanna Dalla Posta: «Persone 

con grande competenza pro-

fessionale che effettivamente 

portano un valore aggiunto alle 

aziende che guidano». Per Korn 

Ferry è importante anche far 

rientrare in Italia talenti che 

36

spiega a Economy Florinda Scicolone, giu-
rista d’impresa e membro della Fondazio-
ne Marisa Bellisario, promotrice, insieme 
all’on. Cristina Rossello, dell’evento che lo 
scorso 12 novembre alla Camera dei Depu-
tati ha celebrato il decennale della legge Gol-
fo- Mosca. «La fotografia prima dell’entrata 

in vigore della legge rilevava in 272 società 
quotate, un totale di 2815 consiglieri, di cui 
2646 uomini e soltanto 169 donne. I collegi 
sindacali contavano 817 sindaci di cui 762 
uomini e 55 donne. Invece, l’ultima relazio-
ne Consob fotografa che in soli tre mandati 
le presenze femminili nei board delle quo-

IL FENOMENO DELL’INTERLOCKING,
CIOÈ DELLA PRESENZA 

IN PIÙ DI UN CDA, 
È DECLINATO AL FEMMINILE
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FLORINDA SCICOLONE, GIURISTA D’IMPRESA
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solo oltreconfine hanno avuto 

la possibilità di esprimersi: «È 

diventato più facile introdurre 

con successo professioniste 

che magari hanno maturato 

un’esperienza all’estero e che fi-

nalmente vengono recepite bene 

sia in alcuni processi di quota-

zione sia nell’ambito della finan-

za e del mondo digitale, che oggi 

sono molto più aperti del passa-

to nei confronti delle donne». Il 

principio, in ogni caso, è quello 

dei vasi comunicanti: importia-

mo talenti femminili nella stessa 

misura con cui li esportiamo. «In 

Korn Ferry siamo molto attivi sui 

board internazionali. le compa-

gnie paneruropee per esempio 

ci chiedono profili femminili che 

possano portare la visione e la 

competenza del mercato italia-

no. Quello che invece non riu-

sciamo sempre a soddisfare è il 

requisito della lingua inglese - e 

qui caschiamo sempre noi italia-

ni, a prescindere dal genere, ndr 

- e della disponibilità di tempo e 

a spostarsi». Poi c’è il discorso 

delle opportunità politiche: a 

un certo punto occorre deci-

dere cosa fare da grandi. «Non 

si possono avere ruoli in più 

di quattro quotate - sottolinea 

Maurizia Villa - e bisogna avere 

la consapevolezza del proprio 

percorso professionale. Entra-

re nel board di una banca, per 

esempio, al netto dei conflitti di 

interesse richiede dalle 14 alle 

20 sedute all’anno, oltre a una 

grande capacità di mediazione. 

Adesso inoltre sta prendendo 

forma l’advisory board: si tratta 

di comitati con ruoli preconsilia-

ri nei quali, oltre ad approfon-

dire tematiche specifiche di go-

vernance, è possibile portare un 

grande contributo in base alle 

proprie competenze. Vediamo 

anche tante persone che a fine 

carriera hanno ancora tanto da 

dare e che si rendono disponi-

bili a entrare in Iun board. È un 

mercato sicuramente attivo che 

va alimentato secondo me meno 

con i proclami e più con le cose 

fattive, soddisfacendo i requisi-

ti del cliente ma ponendo molta 

attenzione ad aiutare le persone 

a prendere la decisione giusta».
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la legge non si applica alle deleghe, abbiamo 
solo il  2% di donne Ceo, mentre il ruolo di 
presidenti, seppur con un lieve aumento, si 
attesta sempre sotto il 4%. Sarebbe auspica-
bile, oggi, dal momento che vi è un premier 
che ha messo al centro della sua azione di 
governo la parità di genere, salutare il cam-
biamento culturale che la legge Golfo-Mosca 
ha acceso, assistendo pian piano al passag-
gio dal rispetto dell’obbligo normativo alla 
scelta volontaria della governance di voler 
valorizzare i talenti femminili  cominciando 
a considerare la women’s inclusion come un 
asset strategico e vincente del business, an-
che perché dal 2022 l’entrata in vigore della 
certificazione di parità prevederà un effetto 
premiale alle aziende che intenderanno ap-
plicarla».
Sedute sulla poltro-
na di amministratore 
delegato, le donne 
guidano poco più del 
2% del valore totale 
del mercato azionario italiano, mentre le 
presidentesse di Cda sono 26 e le emittenti 
rappresentano il 18% della capitalizzazione 
complessiva, più o meno la metà del 2019. 

Tra loro c’è Sara Biglieri, partner dello stu-
dio legale Dentons, che da più di dieci anni 
ricopre ruoli di consigliere. Oltre a essere 

nel CdA di Falk SpA, 
dopo essere stata per 
anni in quello di Su-
permarkets Italiani 
SpA (la holding di Es-

selunga, per intenderci), a giugno del 2021 
è stata nominata presidente non esecutivo 
del consiglio di amministrazione di Equita 
Group. Con lei ci sono Michela Zeme, dottore 

commercialista e revisore legale che figura 
anche nei Cda di Equita Capital Sgr e Aeffe, 
e Silvia Demartini, presente anche nel Cda 
di Fenera Holding. «Nel consiglio di Equita 
Group siamo in sette: quattro uomini e tre 
donne, una composizione più che equilibra-
ta», spiega Biglieri. «Aspetto fondamentale è 
sicuramente la preparazione: ogni consiglie-
re apporta il suo bagaglio specifico profes-
sionale. L’avvocato, per esempio, contribui-
sce con la sua esperienza non solo legale, ma 
di compliance, che è sempre più importante 

È AUSPICABILE 
PASSARE 
DALL’OBBLIGO 
ALLA SCELTA

LE EMITTENTI CON UN A.D. DONNA
RAPPRESENTANO POCO PIÙ

DEL 2% DELLA CAPITALIZZAZIONE 
DI BORSA ITALIANA
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per le aziende quotate.»
Già, la preparazione: sarà per questo che nei 
Cda figurano parecchie avvocatesse di studi 
blasonati. Per fare qualche nome, oltre alla 
Biglieri, abbiamo Claudia Parzani, partner 
di Linklaters e Presidente di Allianz S.p.A., 
Emanuela Molinaro, partner di Orrick e nel 
Cda di M4, oppure professioniste passate 
dalla pratica legale alla guida di team legali 
“in house”: Michela Vescia, Direttore Affari 
Legali e Societari di Atm Azienda Trasporti 
Milanesi, che siede nei Cda di Metro5, Piag-
gio & C., Astm (gruppo Gavio) e Sias, oppure 
Domenica Lista, Group General Counsel di 
Europe Assistance e membro del suo Cda. 
«Rimane fermo», sottolinea Biglieri, «il rap-
porto di fiducia, che dev’essere consolidato: 
lo metterei al primo posto. Non bisogna sot-
tacere neppure l’aspetto di responsabilità, 
civile e penale, ma importante anche a livel-
lo reputazionale: nel momento in cui entri in 
un Cda ti identifichi con la società, ne diventi 
uno dei volti. Ho deciso di accettare questi 
incarichi perché ne ho condiviso prima di 
tutto la visione aziendale e il grande senso 
di legalità: insomma, lo scambio di fiducia 
dev’esserci da entrambe le parti».
Che poi le donne occupino posizioni di ri-
lievo, è solo questione di tempo. «La Legge 
Golfo Mosca è entrata in vigore nel 2011, 
dieci anni non bastano per completare il 
cambio di una generazione di amministrato-
ri.», rimarca Biglieri. «Per ricoprire il ruolo 
di presidente si cercano figure istituzionali 
che svolgano anche un ruolo di garanzia: è 
chiaro che per un ruolo così delicato occorre 
avere sulle spalle l’esperienza di consigliere. 
È una trasformazione in corso che è già inar-
restabile, ma bisogna permettere a questa 
generazione di donne di costruirsi un curri-
culum». 
A parte l’esperienza sul campo, gli strumen-
ti per acquisire specifiche competenze non 
mancano: «L’offerta è ampia: abbiamo i corsi 
di Aisca, di Valore D, che opera anche attra-
verso l’associazione European Women on 
Boards, ma anche quelli di Assogestioni e 
Nedcommunity, l’associazione italiana degli 

amministratori non esecutivi e indipenden-
ti.»
Conclude Biglieri: «quanto ai requisiti, il 
codice civile parla chiaro: la carica di con-
sigliere di amministrazione non può essere 
ricoperta dall’interdetto, dall’inabilitato, 
dal fallito, o da chi è stato condannato ad 
una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapaci-
tà ad esercitare uffici direttivi e, in caso di 
amministratori in società quotate in mercati 
regolamentati, gli stessi devono possedere i 

requisiti di onorabilità stabiliti per i membri 
degli organi di controllo ai sensi del Decre-
to del Ministero della Giustizia n. 162 del 
30.3.2000. In aggiunta, ai sensi dell’art. 148-
ter, comma 4 del D.Lgs n.58/98, sempre con 
riferimento alle società quotate in mercati 
regolamentati, almeno uno dei componenti 
del consiglio di amministrazione, ovvero due 
se il consiglio di amministrazione sia com-
posto da più di sette componenti, devono 
possedere i requisiti di indipendenza stabili-
ti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo preve-
de, gli ulteriori requisiti previsti da codici di 
comportamento redatti da società di gestio-
ne di mercati regolamentati o da associazio-

ni di categoria. A tal proposito si segnala che 
il Codice di Corporate Governance, oltre ad 
indicare le circostanze che compromettono, 
o appaiono compromettere, l’indipendenza 
di un amministratore, raccomanda che il nu-
mero e le competenze degli amministratori 
indipendenti, ai sensi del Codice stesso, si-
ano adeguati alle esigenze dell’impresa e al 
funzionamento dell’organo di amministra-
zione, nonché alla costituzione dei relativi 
comitati e che, salvo casi specifici, l’organo 
di amministrazione comprenda almeno due 
amministratori indipendenti, diversi dal 
presidente. Per quanto concerne le società 
quotate sul segmento Star, è previsto che il 
consiglio di amministrazione sia composto 
da almeno 2 amministratori indipendenti 
ai sensi del Codice di Corporate Governan-
ce per organi di amministrazione composti 
fino a 8 membri; almeno 3 amministratori 
indipendenti per organi di amministrazione 
composti da 9 a 14 membri; almeno 4 ammi-
nistratori indipendenti per organi di ammi-
nistrazione composti da oltre 14 membri. Gli 
amministratori indipendenti devono essere 
diversi dal presidente. Il Codice di Corporate 
Governance raccomanda altresì che l’organo 
di amministrazione debba essere comun-
que composto da amministratori esecutivi e 
amministratori non esecutivi, tutti dotati di 
professionalità e di competenze adeguate ai 
compiti loro affidati».

DA VALORE D AD ASSOGESTIONI
DIVERSE ASSOCIAZIONI OFFRONO

STRUMENTI FORMATIVI PER ACQUISIRE
COMPETENZE SPECIFICHE

SARA BIGLIERI, PARTNER DELLO STUDIO LEGALE DENTONS

AL PRIMO POSTO
NON C’È IL GENERE
MA IL RAPPORTO
DI FIDUCIA
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ROSALBA BENEDETTO

La banca giovane
si declina al femminile

Sono donne il 61% degli impiegati, il 44% dei quadri e il 25% 
dei dirigenti: per il compimento dei quarant’anni, Banca Ifis 

è sempre più proiettata verso la gender equality 

di Franco Oppedisano

opo quasi 40 anni di attività Ban-
ca Ifis è ancora molto giovane. Lo 
dicono i numeri e le persone: l’età 

mdia dei 1800 collaboratori del Gruppo, 
quotato al Segmento Star di Borsa Italiana, 
è di 40 anni e meno di uno su cinque ha più 
di 50 anni. Frederik Geertman, l’ammini-
stratore delegato ha 50 anni, Ernesto Fürs-
tenberg Fassio e vicepresidente e azionista 
di riferimento tramite La Scogliera spa di 
cui è ceo, ne ha 40. Merito di una politica 
che ha sempre puntato sui giovani talenti 
per offrire allettanti e innovativi percorsi 
di carriera, nel rispetto del gender equal. 
Anche per questo il 54% di dipendenti è 
composto da donne, un primato nel pano-
rama bancario dove questa percentuale, 
secondo un report della First Cisl, resta di 
sei punti inferiore. In Banca Ifis, più che 
altrove, le donne ricoprono ruoli di verti-
ce. Le top manager che riportano diretta-
mente all’amministratore delegato sono il 
40% di tutti i direttori della banca a fronte 
di un settore bancario, spiega la Fabi, nel 
quale questa percentuale non supera il 
20%. Tra le figure apicali femminili, spic-
cano la responsabile della Direzione cen-
trale finance, della Direzione affari legali 
e societari, della Direzione centrale Npl, 
ma anche della funzione antiriciclaggio e 
della comunicazione, marketing e relazio-

D
ni esterne oltre alla Direttrice generale di 
Ifis Npl Servicing. «Le donne in Banca Ifis» 
spiega Rosalba Benedetto, che ricopre, ap-
punto, il ruolo di direttore comunicazione, 
marketing e relazioni esterne «sono oggi 
il 25% dei dirigenti, il 30% dei manager 
di primo livello, il 44% dei quadri e ben 
il 61% degli impiegati. Inoltre, la percen-

tuale di promozioni al femminile su base 
annua è pari al 55% e le donne neo-assun-
te negli ultimi 24 mesi nel Gruppo sono il 
47% del totale. Nel mondo finanziario e 
bancario Banca Ifis è un unicum con per-
centuali di presenza femminile, soprattut-
to nelle posizioni apicali, sopra la media di 
settore. Questo risultato è stato possibile 
favorendo una cultura aziendale di genere, 
quindi rispettosa e inclusiva della diversi-
ty, ma anche con azioni concrete per valo-
rizzare il merito e dare le stesse opportu-
nità a tutti». 
In Banca Ifis anche la Corporate governan-
ce rispetta gli equilibri di genere. Dopo 
l’assemblea degli azionisti dell’aprile scor-
so la componente femminile nel consiglio 
di amministrazione è salita al 41% (5 su 

12 membri), in linea con la delibera Con-
sob del dicembre 2019. Anche la compo-
sizione dell’Organo di Controllo risulta 
perfettamente conforme con la normativa 
di riferimento con la presenza di un com-
ponente di genere femminile all’interno 
dei 3 membri che compongono il Collegio 
dei sindaci.
L’impegno di Banca Ifis sul fronte della 
parità di genere trova espressione anche 
nelle politiche di monitoraggio e miglio-
ramento del gender pay gap. A partire dal 
2019, la Banca ha avviato un processo di 
valutazione che tiene conto di numerose 
variabili, tra cui la remunerazione, i bene-
fit riconosciuti, i percorsi di crescita inter-
ni e le politiche di assunzione. Nel 2020, in 
Banca, l’analisi del rapporto tra lo stipen-
dio base e la remunerazione delle donne 
rispetto a quella degli uomini evidenzia 
una sostanziale parità sia per la categoria 
degli impiegati sia per i dirigenti.
Per tutti, ma soprattutto per le donne, Ban-
ca Ifis sostiene, poi, con determinazione le 
politiche di conciliazione vita-lavoro, così 
come il welfare a supporto delle esigenze 
familiari. Per favorire il work-life balance 
il Gruppo offre soluzioni come il part time 
e lo smart working, strumento che l’azien-
da sta valutando di evolvere ulteriormente 
anche post periodo emergenziale.

ALLA PARITÀ RETRIBUTIVA SI AFFIANCANO
LE POLITICHE DI CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO, COSÌ COME IL WELFARE 
A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE
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e il 2020 è stato l’anno della grande 

paura, del “restiamo a casa”, della 

pandemia che avanzava indistur-

bata, il 2021 è stato un momento di ripre-

sa. L’Italia ha registrato una crescita record 

(meglio degli altri partner europei) e ha mo-

strato di essere all’avanguardia anche nella 

protezione della popolazione: tassi di vac-

cinazione molto elevati, minoranze no-vax 

neutralizzate rapidamente, basso tasso di 

ricoveri in terapia intensiva. C’è però un pun-

to su cui siamo parecchio indietro: la difesa 

cibernetica. «Gli attacchi ormai sfruttano la 

“credulità” delle persone – ci racconta David 

Gubiani, Regional Director Security Enginee-

ring Emea Southern di Check Point Software 

Technologies – che, non avendo competen-

ze, vengono tratte in inganno. Prendiamo 

ad esempio l’evento principe del 2021, cioè 

la pandemia: tutti i malintenzionati hanno 

cercato di sfruttare notizie afferenti al Coro-

navirus per fare soldi. Spesso arrivano addi-

rittura da siti web normali, perché compro-

mettere una pagina web è piuttosto semplice, 

serve riuscire a indurre qualcuno a cliccare 

su un link. Nel mondo siamo oltre 7 miliar-

di, qualcuno sicuramente ci casca, con un 

Roi elevatissimo. Una volta che un computer 

viene infettato può essere sfruttato per fare 

cripto mining, cioè per “sminare” criptovalu-

te che vengono ottenute attraverso i riscatti 

che vengono chiesto agli utenti». Secondo il 

rapporto Clusit, nel primo semestre del 2021 

si è verificato un incremento degli attacchi 
informatici in Europa con un tasso di crescita 

tra il 15 e il 25%. L’Italia è il secondo paese 

continentale per numero di attacchi. Troppo 

semplice dire che è tutta colpa dello smart 

working e delle best practice (che non ci 

sono). Il problema è che manca proprio una 

cultura di “difesa” per cui l’attacco criminale 

non può riguardare proprio il nostro device. 

E invece, che l’intrusione serva per usare il 

computer come cavallo di Troia, o per ruba-

re qualche segreto aziendale, la realtà è che 

bisogna stare parecchio attenti. Cosa che in 

Italia le aziende non sembrano fare granché. 

Secondo la Cyber Risk Survey patrocinata da 

Anra il mondo delle aziende ha ormai svilup-

pato una importante sensibilità rispetto ai 

rischi cyber: il 72% dichiara di averne un’alta 

consapevolezza ma tale rischio viene perce-

pito come principalmente tecnico invece che 

strategico. Ma solo poco più della metà (il 

55%) ha adottato un piano operativo di risk 

mitigation in azienda e c’è ancora molto la-

voro da fare per colmare il gap tra grado di 

consapevolezza e azioni proattive: eppure il 

principale fattore di vulnerabilità è nel 68% 

dei casi l’errore umano.

«Le aziende italiane – spiegano a Economy 

S

Le fake news continueranno a essere il principale traino per siti malevoli che vogliono sfruttare le debolezze 
delle persone per ottenere riscatti e capacità computazionale. Ecco come tenere gli occhi aperti

di Marco Scotti

UN 2022 AD ALTO TASSO D'INSICUREZZA

NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021
SI È REGISTRATO UN INCREMENTO
TRA IL 15 E IL 25% DEGLI ATTACCHI

L'ITALIA È IL SECONDO PAESE IN EUROPA

• 15-25% 
L’INCREMENTO DEL NUMERO DI ATTACCHI INFORMATICI NEL 2021

• 68% 
IL NUMERO DI INTRUSIONI CHE RIESCONO PER COLPA DELL’UTENTE UMANO

• 4,3 MILIONI 
I TENTATIVI DI USARE LA VULNERABILITÀ LOG4J IN POCHE SETTIMANE

• 20% 
I PAESI NEL MONDO CHE NON HANNO UNA LEGGE CONTRO IL CYBER CRIMINE
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Antonio Arfè, Risk Advisory Leader di Deloit-

te, e Andrea Rigoni, Partner Deloitte esperto 

di Cyber Security - non sono ancora pronte, 

mancano in particolare competenze specia-

listiche ma anche di management. La qua-

si totalità delle imprese italiane ha subito 

qualche forma di attacco Cyber nel corso del 

2021: molti vengono bloccati dai sistemi di 

protezione, di quelli che invece hanno suc-

cesso, solo alcuni sono rilevati dall’azienda, 

la quale non sempre procede con una denun-

cia. Il numero di attacchi che rimangono invi-

sibili è molto alto, non sempre è negli interes-

si dell’attore di minaccia rendere visibili gli 

effetti della propria violazione, specialmente 

quando l’obiettivo è il furto di proprietà in-

tellettuale o dati sensibili. È quindi un pro-

blema che riguarda tutte le aziende, non ci 

sono settori esenti.È necessario un approccio 

maggiormente sistemico: le pmi hanno biso-

gno di un chiaro modello di riferimento e di 

un efficace coordinamento di settore, da sole 
non hanno la visibilità e gli strumenti per po-

tersi proteggere. Questo è il motivo per cui 

ci aspettiamo che in futuro i governi gioche-

ranno un ruolo sempre più importante nella 

protezione delle proprie imprese». 

Sono almeno cinque gli incidenti informatici 

di quest'anno che meritano di essere ricor-

dati. I sistemi informatici della Regione Lazio 

e in particolare il Centro elaborazione dati 

sono stati colpiti da un attacco informati-

co che, violando l’account di un dipendente 

in smartworking, ha finito per raggiungere 
quello di un amministratore di rete. L’azien-

da Eurolls è stata vittima di un attacco infor-

matico che, sempre sfruttando la condizio-

ne di smartworking di uno dei dipendenti, 

ha causato il blocco del sistema operativo e 

l’accesso ai dati aziendali. Su un noto blog 

di hacking sono stati pubblicati green pass 

falsi, creati attraverso l’autenticazione ad un 

servizio italiano dell’Emilia Romagna. Altro 

noto attacco informatico avvenuto in Italia è 

quello all’Asp di Messina: le password di ac-

cesso al portale del Policlinico Gaetano Mar-

tino sono state rubate, rendendo impossibile 

rispondere alle richieste di enti pubblici e 

privati. Ikea ha subìto un attacco informa-

tico da cybercriminali ignoti che, dopo aver 

ottenuto l'accesso ai server email della multi-

nazionale, hanno ingannato i dipendenti con 

una versione più avanzata di phishing, con 

l'obiettivo di rubare dati sensibili. L’ultimo 

campanello di allarme (e forse il più fragoro-

so) è quello che riguarda l’estensione Log4J 

di Java. L'attacco sfrutta una vulnerabilità per 

scaricare un malware Trojan, che innesca il 

download di un file .exe, che a sua volta in-

stalla un criptominer. Una volta installato, 

inizia a utilizzare le risorse della vittima al 

fine di estrarre criptovalute per gli hacker, 
il tutto senza che la vittima sappia di essere 

stata compromessa. In poche settimane sono 

stati registrati oltre 4,3 milioni di tentativi di 

exploit della vulnerabilità, e più del 46% di 

questi tentativi è stato compiuto da gruppi 

maligni noti. Secondo l’Acronis Cyberthreats 

Report 2022, i Paesi più colpiti dai malware 

nel terzo trimestre del 2021 sono Stati Uni-

ti, Germania e Canada. Le e-mail di phishing 

bloccate sono aumentate del 23% e quelle 

con malware del 40% dal secondo al terzo 

trimestre del 2021. Secondo le stime, i danni 

causati supereranno i 20 miliardi di dollari 

alla fine del 2021. Solo il 20% delle aziende 
riferisce di non aver subito attacchi. Nel 2020 

era il 32%, a dimostrazione dell'aumentata 

frequenza degli attacchi. Ma dunque chi sono 

gli hacker? Ragazzetti brufolosi che nel buio 

della loro stanza, cappuccio d’ordinanza in 

testa, provano a far fallire il sistema? Ovvia-

mente no. Ci sono autentiche organizzazioni 

criminali, governi, attivisti. Siamo quindi di 

fronte a zone grigie; senza contare che al-

meno un 20% dei paesi del mondo non ha 

alcuna legge per contrastare il crimine infor-

matico. «Sono aziende strutturate – aggiunge 

Gubiani – con budget quasi illimitati, con un 

enorme vantaggio competitivo: non devono 

seguire procedure specifiche. Sono associa-

zioni governative per quanto concerne l’am-

biente industriale. E poi ci sono le mafie, che 
hanno scoperto che fanno quasi più soldi così 

che con la droga. Bisogna tenere presente, 

oltretutto, che la disinformazione è il peg-

gior alleato del cyber crimine: qualche anno 

fa l’account Twitter di un famoso giornalista 

venne hackerato e da lì venne diffusa la noti-

zia falsa che la Casa Bianca era sotto attacco. 

Vennero bruciati molti miliardi in Borsa nel 

giro di pochi minuti». 

Tra i trend da tenere sotto controllo ci sono 

quelli tecnologici e quelli di tipologia di at-

tacco. Per quanto riguarda il primo compar-

to, stiamo registrando una grande crescita di 

attacchi verso il cloud. Non solo: gli app store 

sono veramente un coacervo di possibili in-

fezioni e nonostante gli interventi di Apple 

e Google è difficile riuscire a stare dietro ai 
criminali cibernetici. Inoltre, anche le belle 

notizie stanno fungendo da cavallo di Troia. 

Basta pensare ai vaccini o alla ripresa econo-

mica: intorno a questi argomenti sorgeranno, 

è inevitabile, decine di migliaia di siti paralle-

li, finti, pronti ad adescare qualche utente in 
cerca di un pizzico di serenità dopo un bien-

nio drammatico. «Il Ransomware – concludo-

no da Deloitte - sta diventando sempre più 

diffuso e nel 2022 molto probabilmente non 

assisteremo ad una inversione di tendenza. È 

un problema decisamente molto serio, poiché 

sfortunatamente non ci sono “antidoti” che 

funzionino al 100%. L’unica strada è quella 

della prevenzione e della preparazione. L’Ita-

lia è partita in ritardo rispetto ad altri paesi, 

ma sta correndo molto per recuperare. Il Pnrr 

può diventare la più grande opportunità per 

mettere in sicurezza il paese, vincolando tutti 

i fondi legati alla creazione di nuove infra-

strutture, alla digitalizzazione e alla ricerca 

a parametri di incremento della sicurezza, 

seguendo il principio promosso dall’Unione 

Europea di “Security by Design”. Questo vuol 

dire che i miliardi del Pnrr destinati alla Digi-

talizzazione del paese possono diventare uno 

strumento potentissimo per innalzare i livelli 

di protezione delle nostre imprese e della no-

stra pubblica amministrazione».

I TRE PAESI PIÙ COLPITI: USA, GERMANIA
E CANADA. SOLO IL 20% DELLE AZIENDE

DICHIARA DI NON ESSERE STATO 
"BUCATO": NEL 2020 ERA IL 32%
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“ALCUNI ANNI FA DOVEVAMO ANCORA 
SGOLARCI A DIRE A TUTTI CHE IL DIGITA-
LE ERA UNA PRIORITÀ PER IL PAESE ED 
ERA TRASCURATO. OGGI PER LO MENO 
QUESTO CONCETTO È CONDIVISO E AC-
CETTATO DA TUTTI. UN DATO OGGETTI-
VAMENTE POSITIVO!”: Federico Leproux, 
amministratore delegato di TeamSystem, 
ha preso parte con l’azienda che dirige 
a quest’evoluzione innegabile anche se 
ancora incompleta del tessuto imprendi-
toriale e professionale italiano verso una 
dimensione “almeno un po’ più” digitale. 
E la sua azienda ha saputo avvalersene, se 
si pensa alle dimensioni e alla redditività 
cui è saputa arrivare con 344 mln di ricavi 
da inizio anno a settembre, in crescita del 
13%  e con 140 di ebitda adjusted, a sua 
volta in aumento del 4,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2020.

Però questo sdoganamento della prio-
rità digitale, sancito oltretutto dall’isti-
tuzione di un ministero che dovrà gesti-
re la transizione, non toglie che ci sia 
ancora tantissimo da fare…
“Indubbiamente, ma per capire meglio 
in che direzione può andare il mercato e 
aiutarlo nel modo migliore abbiamo pro-
mosso una gran-
de ricerca Kantar 
che ha interpellato 
6000 soggetti, tra 
piccole e medie im-
prese e commercialisti. Ebbene: tra il 65 
e il 75% di questo campione individua la 
digitalizzazione come un fattore rilevante 
per loro e determinante per la ripresa del 
Paese. Però ci dicono anche che vogliono 
qualcosa di più adatto a loro per riuscire a 

il pensiero di Federico Leproux?
Io credo che le notizie positive prevalga-
no. C’è consapevolezza, ed è importante. 
C’è un Pnrr poderoso, un’istituzione che 
presidia la transizione. Ci sono quattro 
priorità, nel Pnrr, tutte convisibili: il cloud 
nazionale, la trasformazione digitale del-
le Pmi, la formazione, l’inclusione. Tutto 
giusto. Dobbiamo solo trovare il modo, o 
i modi, affinchè gli interventi resi possi-
bili dal Pnrr si avvicinino realmente alle 
imprese.

E in che modo?
Occorre rendere accessibile ogni istituto, 
ogni strumento, al soggetto che deve fru-
irne, mettendosi nei suoi panni, adottan-

FEDERICO LEPROUX

Al di là dei proclami del Pnrr sulla digitalizzazione, ci vuole il “presidio del territorio”. Che Team System
fa affiancando Pmi e studi professionali sviluppando e fornendo soluzioni a portata di transizione

di Sergio Luciano

LA DIGITAL TRANSFORMATION PARTE DAL BASSO
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digitalizzarsi davvero. E questo qualcosa 
– ritengono – va cercato nel Pnrr. Al 90% 
il campione considera il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza un’opportunità tan-
to importante che a non sfruttarla è come 
perdere l’ultimo treno. E insistono che 

l’impalcatura proce-
durale, burocratiche 
e fiscale all’interno 
della quale l’impresa 
è chiamata a digita-

lizzarsi non è adeguata. Addirittura nel 
caso degli incentivi si pone il rischio con-
creto che accedervi costi più del beneficio 
che l’incentivo genera!”.

E alla luce di queste rilevazioni, qual è 

DOBBIAMO 
TROVARE IL MODO
AFFINCHÉ 
GLI INTERVENTI 
RESI POSSIBILI 
DAL PNRR 
SI AVVICININO 
ALLE IMPRESE

NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2021
TEAM SYSTEM HA REGISTRATO
RICAVI PER 344 MILIONI DI EURO

IN CRESCITA DEL 13%
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do il suo punto di vista, le sue logiche, e 
agendo di conseguenza. Visto che siamo 
finalmente tutti d’accordo sul fatto che 
la priorità sia digitalizzare il Paese ok: 
ci vogliono soldi ma anche norme. E poi: 
gerarchizziamo le esigenze. Chi ha mag-
gior bisogno, maggiore urgenza, di questa 
digitalizzazione? Le Pmi. E dunque biso-
gna supportare le categorie professionali 
che tradizionalmente sono più di altre al 
fianco delle Pmi, in particolare – lo dico 
per esperienza – i commercialisti. Per 
raggiungere questi 
soggetti ed aiutarli 
davvero occorrono, 
sì, i soldi del Pnrr ma 
anche e forse soprat-
tutto le norme giuste, cito ad esempio la 
fatturazione elettronica che è stata ogget-
tivamente uno standard di successo per 
l’Italia.

Ma come distribuire gli incentivi affin-
chè siano utili e bene applicati?
Con molto discernimento e flessibilità. 
Per esempio oggi prevediamo ancora una 
tipologia di incentivi che tende a sostene-
re gli investimenti in hardware, mentre il 
mercato va verso la direzione del softwa-
re as a service, e dunque nella direzione 
opposta di quella incentivata. E non basta: 
c’è anche un tema di timing to market.

Cioè?
Facciamo l’esempio del bonus al 110%: 
una misura sacrosanta per l’edizilia. Però 
ha ottenuto ingentissime risorse, sulle 
quali si è addirittura polemizzato molto 
in politica, ma concentrate in un lasso di 
tempo relativamente breve, per cui le im-
prese non sono state in grado di far fronte 
alla domanda che in molti casi è rimasta 
insoddisfatta. Ma per mancanza di offerta, 
non ci soldi. Sarebbe stato probabilmente 
meglio prevedere un incentivo più basso 
ma più spalmato in un tempo più lungo, 
devo costruire competenze ed ho bisogno 
di tempo anche lì,  per comprare solu-

zioni applicative e non solo i macchinari 
e trovare incentivi. Un altro esempio? La 
fatturazione elettronica dei minimi e dei 
forfettari: è stato introdotto l’obbligo ma 
anche l’incentivo, il fornitore ha potuto 
gestire i problemi di passaggio del cliente, 
tutta la catena operativa è professionale 
si è avvalsa della novità e in definitiva il 
sistema ha, sì, costretto tutti a darsi da 
fare ma ha realizzato qualcosa di proficuo. 
Riassumendo: non solo incentivi per l’har-
dware ma anche per il software applicati-

vo, con la giusta du-
rata, le necessarie 
competenze e una 
generale sburocra-
tizzazione.

In questo quadro mi pare che TeamSy-
stem se la cavi assai bene…
Certamente è un quadro generale positi-
vo. Stiamo mettendo a disposizione del 
mercato le nostre competenze ma anche 
la nostra profonda conoscenza dei sogget-
ti più investiti dalla transizione, stiamo 
facendo la nostra parte per costruire le 
soluzioni giuste ed auspichiamo che tutti 
convergano in questa direzione per far sì 
che la transizione sia più rapida, pervasi-
va e agevole. Del resto, quando questi fe-
nomeni raggiungono la necessaria massa 
critica, tutto si sblocca e come per magia 
diventa facile. La digitalizzazione dà sem-
pre il massimo beneficio quando diventa 
di sistema. Non funziona bene se la si fa a 
patchwork.

Questo vi ha indotto a cambiare approc-
cio?
No ma ci ha stimolato a realizzare una 
piattaforma di soluzioni sempre più di-
versificate ed efficienti in queste direzio-
ni, negli ultimi 5 anni abbiamo trasforma-
to profondamente la nostra offerta. Non 
siamo più un fornitore di software che si 
limita ad automatizzare la catena del va-
lore interna, siamo anche costruttori, abi-
litatori e accompagnatori di piattaforme 

digitali al centro delle quali c’è il nostro 
cliente, cui vogliamo semplificare il lavo-
ro e i rapporti con i partner e le contro-
parti. Sulla piattaforma scambi i flussi di 
dati all’interno della tua struttura e ver-
so l’esterno, automatizzi, digitalizzi… Hai 
fatturazione elettronica, firma digitale, 
gestione delle risorse umane, rapporti 
con le banche, con i fornitori, con i clienti. 
Lavori in cloud e in saas… Insomma, vivi 
all’interno della piattaforma tutta la vita 
digitale aziendale. 

Quindi state diventando produttori di 
software?
Su 2.500 persone risorse un terzo lavora 
alla ricerca e sviluppo e due terzi all’as-
sistenza dei clienti nell’uso dei prodotti, 
che poi è fonte di continue migliorie. Con-
tinuiamo quindi a fare molto sviluppo per 
linee interne ma anche mediante acqui-
sizioni, per trovare al di fuori del nostro 
perimetro aziendale le competenze e le 
offerte che in casa non abbiamo ancora. 
Dal 2015 ad oggi abbiamo fatto ben 36 ac-
quisizioni di cui 5 nel 2020 in pieno Covid 
e 6 nel 2021, spendendo circa 100 milio-
ni, acquisendo a volte aziende mature e a 
volte start-up perché ce ne interessavano i 
valori e le competenze, e cito Logical Soft, 
che produce una soluzione dedicata a pro-
fessionisti dell’edilizia o Habble, un’eccel-
lenza digitale fondata a Pisa, che ottimiz-
za la comunicazione aziendale e i relativi 
costi o ancora Ciaomanager, un software 
distribuito in modalità, saas pensato per 
il mondo dell’ospitalità, le piccole e medie 
strutture ricettive tipiche dell’ospitalità 
italiana…L’abbiamo acquisita con l’idea 
di arricchirlo integrarlo, con soluzioni di 
marketing e motori di booking.

E funzionano, queste acquisizioni?
Direi proprio di si. Negli ultimi anni, infatti, 
abbiamo registrato una crescita esponen-
ziale dei nostri clienti arrivando a tocca-
re1,7 milioni di aziende, pmi e professioni-
sti che hanno deciso di affidarsi a noi.

DAL 2015 A OGGI TEAM SYSTEM 
HA PORTATO A TERMINE

BEN 36 ACQUISIZIONI 
DI CUI 5 NEL 2020, IN PIENO COVID
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el 1916 un 37enne austriaco di belle 
speranze, Albert Einstein, concluse i 
suoi studi sulla relatività generale po-

stulando l’attuale teoria fisica della gravitazione. 
Un traguardo davvero niente male. Centocinque 
anni più tardi, complice una pandemia che non 
accenna a smettere di far sentire la sua pressione 
costante (dopo la “omicron” ci sono altre nove lettere 
dell’alfabeto, e insomma gesti apotropaici sono bene 
accetti) abbiamo imparato che il concetto di relativo 
può essere applicato a tantissimi altri campi oltre a 
quello, appunto, della fisica. Ad esempio, anche il bu-
siness può a ben diritto cambiare faccia: non c’è più 
bisogno di un presidio fisico sul territorio, ma basta 
avviare delle partnership specifiche per coprire una 
parte più ampia del mondo riducendo al minimo 
le spese. 
Ne sa qualcosa – ed ecco il richiamo ad Einstein 
– Relativity, colosso del software forense ame-
ricano che ha deciso di avviare meccanismi di 
accordi mirati con specifiche realtà locali. E in 
Italia la scelta è caduta su 36Brains, l’azienda di 
intelligence fondata da Marianna Vintiadis, già a 
capo dell’area mediterranea di Kroll. Si tratta di 
un approccio innovativo perché in genere questi 
accordi avvengono nella parte più consumer. «Si 
tratta di un software piuttosto sconosciuto dalle 
nostre parti – ci racconta la Vintiadis – ma che 
dovrebbe essere il braccio destro di qualsiasi 
azienda che abbia un internal audit. Questo per-
ché permette di accedere ai dati aziendali, qual-
siasi essi siano, li struttura e li rende indicizzabili 
in maniera efficiente senza alterarli».
Il tema dell’alterazione è fondamentale: qualsi-
asi file, infatti, se “toccato” acquista un nuovo ti-
mestamp che ne decreta la corruzione e, di con-
seguenza, la non utilizzabilità in sede giudiziaria. 
Un software di questo tipo, dunque, è prezioso in 
qualsiasi momento si abbia anche solo il sospet-

to che il dipendente di una determinata azienda 
non si stia comportando in maniera corretta, 
magari in ossequio alla 231 e a tutto ciò che que-
sto dispositivo configura. Anche perché l’omesso 
controllo riguarda da vicino le aziende che ri-
schiano di passare guai seri per il semplice fatto 
di non aver vigilato in maniera corretta. «Avere 
la possibilità di identificare velocemente e senza 
alterare le prove – aggiunge la Vintiadis – è un 
vantaggio enorme: si guardano soltanto le per-
sone che interessano, riducendo le duplicazioni, 
si rispettano la Gdpr e le norme giuslavoristiche. 
Questo comporta una riduzione sostanziale dei 
costi perché uno strumento di questo tipo può 
essere installato con un prezzo relativamente 
basso, molto inferiore rispetto a quanto si pa-
gherebbero le ore di un professionista che deve 
controllare manualmente». Quanto costa Relati-
vity? Il pricing varia a seconda dei dati proces-
sati ma una media può essere circa 150 dollari 
per utente al mese, in modalità as a service, cui 
si devono aggiungere tra i 4 e i 10 dollari ogni 30 

giorni per Gigabyte processato. Ma come funzio-
na il processo di verifica? Ipotizziamo che un’a-
zienda abbia un sospetto su un dipendente. La 
prima operazione da fare è quella di mettere in 
sicurezza i dati e i device in dotazione al lavora-
tore che devono essere validati per il giudice. «Il 
nostro compito – aggiunge Vintiadis – è quello di 
fare altre copie su cui si possono svolgere tutte 
le analisi del caso. La peculiarità è che è tutto 
indicizzato, quindi le ricerche sono molto più 
efficaci di quelle tradizionali che vengono svolte 
all’interno del pc». 
Relativity può essere applicato in qualsiasi caso 
anche perché consente di fare perizie sull’utiliz-
zo di device, come ad esempio chiavi Usb colle-
gate al computer o copie di documenti sensibili. 
«Le richieste – conclude Vintiadis – ci arrivano 
da molti ambienti diversi. Poi è chiaro che, a 
seconda del reato che si sospetta, cambiano gli 
interlocutori. La pubblica amministrazione, per 
esempio, è ovviamente più sensibile sul tema 
della corruzione». 

N

Esiste una soluzione per accedere ai dati dell'impresa, qualsiasi essi siano, 
indicizzandoli senza alterarli. In questo modo diventa possibile l'utilizzabilità in sede giudiziaria

di Marco Scotti

GIÙ LE MANI DA QUEI FILE AZIENDALI

MARIANNA VINTIADIS

QUESTO SOFTWARE
DOVREBBE ESSERE 
IL BRACCIO DESTRO 
DI OGNI AZIENDA CON
UN INTERNAL AUDIT
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è il manager affermato che ha bisogno 
di ripulire la sua immagine sul web. C’è 
il ragazzo che non vuole più comparire 

in quelle imbarazzanti foto nel costume di car-
nevale che i genitori ostentano su Facebook. C’è 
il sacrosanto diritto all’oblio. Ma come riuscire 
a nascondersi dal Grande Fratello del web che 
tutto sa e soprattutto ricorda ogni cosa? Una ri-
sposta hanno provata a darla due avvocati, Sveva 
Antonini e Gabriele Gallassi che nel 2017 han-
no fondato Tutela Digitale. «Questa idea è nata 
quasi per caso – ci racconta la Antonini – perché 
entrambi all’epoca lavoravamo per un’azienda 
spagnola con il compito di eliminare pirateria e 
contraffazione di grandi marchi dal web. Ci siamo 
imbattuti in una sorta di girone infernale in cui 
circola di tutto, e dove la tutela della persona è un 
compito sempre più arduo». 
Per questo motivo hanno deciso di creare Tutela 
Digitale, che si occupa di gestire la reputazione 
online delle persone, garantendo il diritto all’o-
blio ove necessario. Per farlo in maniera scientifi-
ca Antoni e Gallassi si sono dotati di un software 
proprietario, Linkiller, che è in grado di eliminare 
tutti i contenuti lesivi di una persona o di un’a-
zienda web. «Riceviamo molte richieste – chiosa 
Antonini – per ciò che riguarda il diritto all’oblio, 
ma anche per chi ha avuto un processo ed è sta-
to assolto, è stato indagato e via dicendo. È ovvio 
che il nostro non è un lavoro che si fa con il bilan-
cino, varia moltissimo da caso a caso». In effetti, 
la risonanza – e quindi la complessità nella tutela 
digitale – varia a seconda del personaggio (è un 
politico o un privato cittadini?) dell’eventuale re-
ato commesso e di molte altre variabili. Perché il 
diritto di cronaca e l’interesse pubblico si interse-
cano con il diritto all’oblio, rendendo tutto ancora 
più complicato. 
«Ci sono capitati – aggiunge Antonini – dei bam-

bini che chiedevano di rimuovere delle foto di 
quando avevano 8 o 9 anni postate dalle madri. 
Perché i nativi digitali, che nascono con i device 
in mano, hanno una maggiore possibilità di avere 
esigenza dei nostri servizi. Abbiamo un pubblico 
molto eterogeneo, con necessità molto diverse 
tra loro. Certo, una gran parte riguarda il diritto 
all’oblio. Ma c’è anche chi, senza aver commesso 
alcun tipo di reato, vuole cambiare vita. Show girl 
che diventano imprenditrici e non vogliono più le 
loro foto». Tutela Digitale ha invece scelto di non 
cimentarsi con il terribile mondo delle fake news. 
Perché purtroppo è assai complicato provare 
con certezza inequivocabile che un contenuto sia 
contraria al vero. La notizia falsa deve in qualche 
modo violare il diritto. E qui si apre un capitolo 
particolarmente spinoso quando si parla della 
censura operata dai social sull’argomento vaccini 
e, più in generale, sul Covid. È notizia degli ultimi 
giorni che anche Telegram - il social dove in que-
sto momento alligna la maggiore violenza verbale 
(e speriamo rimanga solo sul piano delle parole) 

nei confronti di politici, giornalisti e medici – ha 
iniziato a chiudere pagine con migliaia di iscrit-
ti. Il momento è particolare e tutti sono concor-
di nello spingere sull’acceleratore per oscurare 
contenuti falsi e comportamenti violenti. Ma che 
cosa succederebbe se questo trend dovesse con-
tinuare anche a pandemia finita, coinvolgendo 
magari temi dibattuti e complessi come l’aborto, 
l’eutanasia o il razzismo? «Per quanto riguarda i 
vaccini – conclude Antonini – per la prima volta 
in vita mia ho visto delle rimozioni cui non avevo 
mai assistito. Basta parlare male del farmaco per-
ché una pagina venga cancellata. Mi è capitato il 
caso di una persona con una posizione anche ab-
bastanza di rilievo che aveva messo in dubbio su 
Twitter l’utilità delle mascherine. Il giorno dopo 
il suo profilo è stato chiuso. Mi auguro che si trat-
ti di una tendenza limitata a questo periodo. Si 
è sempre detto che internet è libero: se è giusto 
continuare a schierarsi contro i contenuti illeciti, 
bisogna essere un po’ più cauti con tematiche che 
non configurano alcun tipo di reato». 

C'

Tutela Digitale gestisce la reputazione online delle persone, garantendo il diritto all’oblio ove necessario. 
Per farlo in maniera scientifica Antonini e Gallassi si sono dotati di un software proprietario: Linkiller

di Marco Scotti

DIAMOCI UNA RIPULITA DELL'IMMAGINE ONLINE

SVEVA ANTONINI E GABRIELE GALLASSI
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econdo Eurostat nel 2050 ci saran-

no meno di due adulti in età lavora-

tiva per ogni anziano e l’età media-

na crescerà in media di cinque anni entro la 

fine del secolo. Basterebbero questi due dati 
per far capire il tema delle pensioni. Ma sono 
tantissimi i numeri che riguardano l’età del 

ritiro e che meritano di essere approfondi-

ti. Secondo l’ultima indagine dell’Istat sulle 
condizioni di vita dei pensionati riferita agli 

anni 2018-2019, le persone che si sono ri-

tirate dall’attività lavorativa sono poco più 

di 16 milioni; le pensioni erogate (perché 

ovviamente si possono sommare) sono 22,8 

milioni, per un importo complessivo annuo 

di 301 miliardi di euro (poco meno di un 

sesto del pil), con un importo medio annuo 

delle pensioni di 13.194 euro. Siamo fra i 
Paesi con la più alta incidenza di spesa sul 

Pil. In Italia, Paese che invecchia più veloce-

mente di altri, ci sono 602 pensionati da la-

voro ogni 1000 lavoratori. Questo rapporto 
è migliorato rispetto a vent’anni fa, quando 

i pensionati erano 757. Non stupisce che il 
tema della sostenibilità del sistema com-

plessivo sia ricorrente per i policy maker. 
Nel 2019 in Italia quasi una famiglia su due 
ha fra i suoi componenti un pensionato. Dal 
2012, data di entrata in vigore dell’ultima 

riforma, aumenta però il peso di chi paga i 

contributi rispetto a chi percepisce la pen-

sione. Inoltre, nel 2019 sono 420mila i per-

cettori di pensione che continuano a lavora-

re. L’identikit di chi, pur pensionato, lavora 
ancora è: uomo, settentrionale, lavoratore 

indipendente, almeno 65 anni d’età. 
Naturale, dunque, che un tema così impor-

tante sia al centro delle agende delle asso-

ciazioni di categoria, dei corpi intermedi e 

di qualsiasi altro stakeholder oltre agli enti 
preposti. Non deve neanche stupire che du-

rante la prima riunione d’insediamento del 

nuovo Consiglio Nazionale di Federmana-

ger, che si è tenuta a Roma lo scorso 10 di-

cembre, presieduta da Stefano Cuzzilla, sia 
intervenuto proprio il presidente dell’Inps 
Pasquale Tridico riconoscendo il ruolo cru-

ciale dei manager nel sistema produttivo 

italiano: «Le politiche messe in campo con il 
Pnrr - ha chiosato Tri-

dico - determineran-

no un accrescimento 

delle competenze e 

del capitale umano, 

in particolar modo negli ambiti dell’innova-

zione tecnologica e della digitalizzazione su 

cui i manager del pubblico e del privato sono 
chiamati ad essere protagonisti. Lavoriamo 
quindi anche con i manager per completare 

la 4° Rivoluzione Industriale. In questa com-

plessa fase è doveroso ringraziare i manager, 

pubblici e privati, per aver dimostrato sen-

so di responsabilità, grande competenza e 
tenacia nel contribuire ad accompagnare il 
Paese fuori dalla crisi. L’Italia ha messo in 
atto strategie efficaci che hanno smentito 
pregiudizi infondati con dati inoppugnabili».
A voler analizzare ancora meglio il mondo 

delle pensioni ci si rende conto che perman-

gono diverse diseguaglianze. Nonostante le 
donne pensionate siano la maggioranza, le 

pensioni medie mensili degli uomini (pari 

a 1.897 euro) superano significativamente 
quelle delle donne (pari a 1.365). Il divario 
retributivo a livello territoriale si riflette 
nel dato pensionistico: le pensioni medie 

al Centro-Nord superano di poco i 1.700 
euro, mentre quelle al Sud e Isole sono pari 
a 1.400 euro. Le prestazioni previdenziali 

rappresentano l’81% 

del totale e quelle as-

sistenziali il 19%. La 
categoria più nume-

rosa è rappresentata 

dalle pensioni di anzianità/anticipate con il 

30,9% del totale, seguita da quella delle pen-

sioni di vecchiaia con il 24,5% e dalle pen-

sioni ai superstiti con il 20,5%, le prestazioni 

agli invalidi civili sono il 15,3% del totale; le 

prestazioni di invalidità previdenziale e le 

In un Paese che invecchia rapidamente, previdenza complementare 
e sanità integrativa diventano temi cruciali anche sul fronte 

della managerialità. Ecco l’analisi di Federmanager

di Marco Scotti

Previdenza, diamo ai manager
 quel che è dei manager

S

IL SECONDO PILASTRO
MERITEREBBE PIÙ ATTENZIONE

ANCHE SOTTO IL PROFILO
DELLA POLITICA FISCALE

IL PRESIDENTE DI FEDERMANAGER STEFANO CUZZILLA
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pensioni sociali sono rispettivamente il 5% 

e il 3,9%.
Il presidente di Federmanager, Stefano Cuz-

zilla, ha voluto rimarcare la posizione della 

sua associazione: «Come manager – ha detto 

chiediamo che sia attribuita crescente con-

siderazione, anche in termini di politiche 

fiscali, ai temi della previdenza complemen-

tare e della sanità integrativa. Sono due car-

dini del nostro sistema di rappresentanza 

che, come dimostrato anche nella complessa 

fase pandemica che stiamo attraversando, 

si rivelano strategici per integrare proficua-

mente i servizi di previdenza e welfare ga-

rantiti dallo Stato. Le pensioni sono frutto 
del lavoro e vanno difese come va difeso il la-

voro. In particolare chiediamo il rispetto per 
una categoria come quella dei manager che 

deve ricevere adeguato riconoscimento per 

l’impegno profuso anche per il complessivo 

sviluppo del Paese».
Il numero uno dell’Inps ha inoltre confer-

mato l’attenzione verso un’operazione che 

distingua la spesa assistenziale da quella 

previdenziale nell’ambito della contabilità 
dell’Istituto: «Dividere la spesa assistenzia-

le da quella previdenziale è un obiettivo di 
trasparenza e razionalizzazione che per-

seguiamo da tempo. È al lavoro anche una 
Commissione ministeriale per accelerare 

l’adozione di tutti i meccanismi necessari a 

dare evidenza ad una più decisa separazione 

fra le due principali voci di spesa dell’Inps».
«Accogliamo con favore le parole del presi-

dente Tridico rispetto alla separazione chia-

ra tra ambito assistenziale e quello previ-
denziale – ha concluso Cuzzilla -. Chiediamo 
inoltre che non si sottovaluti l’importanza 

della previdenza integrativa. I fondi com-

plementari raccolgono infatti un risparmio 

potenzialmente strategico e devono essere 

considerati nel loro ruolo di importanti inve-

stitori istituzionali. Tridico ha concluso con 
una proposta collaborativa: “Vogliamo con-

solidare il già avviato dialogo con il mondo 

della dirigenza per migliorare complessiva-

mente le prestazioni in favore degli utenti».
C’è però ancora molto da fare e da compren-

dere. Ad esempio, per quanto riguarda Quo-

ta 100. La misura sperimentale e triennale  
ha permesso il pensionamento anticipato di 

180.000 uomini e 73.000 donne nel primo 
biennio 2019-20. Dall’analisi emerge che la 
misura è stata utilizzata prevalentemente da 

uomini, con redditi medio-alti e con una inci-

denza percentuale maggiore nel settore pub-

blico. Se ci si limita invece ai dipendenti del 
settore privato, oltre al genere e al reddito, 

assume un ruolo chiave anche la salute negli 

ultimi anni di carriera. Rispetto agli impatti 
occupazionali attraverso la sostituzione dei 

pensionati in Quota 100 con lavoratori gio-

vani, un’analisi condotta su dati di impresa 

non mostra evidenza chiara di uno stimolo 

a maggiori assunzioni derivante dall’antici-

po pensionistico. Dunque, visto così l’espe-

rimento sembrerebbe fallito. Per quanto 
riguarda Opzione Donna, questa formula ha 
permesso circa 35.000 pensionamenti nel 
primo biennio 2019-20. Dall’analisi di un 
campione di donne con i requisiti per l’a-

desione a questo canale di pensionamento, 

emerge che hanno scelto l’Opzione preva-

lentemente soggetti con redditi bassi, a volte 
silenti, ovvero senza versamenti contributivi 
nell’anno antecedente al pensionamento. 
Anche limitandosi al solo settore privato, il 

reddito basso si conferma essere la determi-
nante più significativa per questa scelta.
Questo è il passato. Per il futuro, invece, sap-

piamo che in questo 2022 appena iniziato 

si avvierà la sperimentazione di Quota 102 
per il solo anno in corso. Ma l’idea è quella 
di estendere questa possibilità anche negli 
anni a venire. Ovviamente, la tensione con 
le parti sociali è molto elevata e lo sciopero 

generale dello scorso 16 dicembre rischia 
di essere solo l’antipasto di un inverno e 

una primavera caldi se il governo, specie se 

Mario Draghi non dovesse restare a Palazzo 
Chigi, non troverà rapidamente dei corret-

tivi per rispondere alle esigenze delle sigle 

sindacali.

IN QUESTO 2022 APPENA 
INIZIATO SI AVVIERÀ 

LA SPERIMENTAZIONE DI QUOTA 102 
PER IL SOLO ANNO IN CORSO

I NUMERI SU CUI RIFLETTERE
Nel 2050 ci saranno due adulti lavoratori ogni anziano
5 ANNI, l’incremento dell’età mediana in Italia 
entro il 2099
16 MILIONI  i pensionati in Italia
22,8 MILIONI le pensioni erogate
301 MILIARDI di euro il controvalore
13.194 l’assegno medio annuale

IL PRESIDENTE DELL’INPS PASQUALE TRIDICO





IL PNRR SCENDE IN CAMPO 

di Francesco Condoluci

di prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Su quale sia lo stato di avanzamento degli 
interventi di interesse agricolo che in Italia 
interessano circa mezzo milione di imprese 
e quali potranno essere le sue ricadute sul 
comparto, lo abbiamo chiesto direttamen-

te al Ministero delle 
Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, 
Stefano Patuanelli. 
«A novembre è stato 

emanato il decreto che approva il piano di at-
tuazione per l’avvio delle modalità della ve-
rifica dei progetti candidati al finanziamento 
per la resilienza dell’agro-sistema irriguo 
che ammonta a 880 milioni di euro – attacca 
il Ministro – questi interventi consentiranno 
una maggiore e più costante disponibilità di 
acqua per l’irrigazione, aumentando la resi-
lienza dell’agroecosistema agli eventi di sic-
cità e ai cambiamenti climatici. Le prossime 

ACEA
QUANDO IL FUTURO
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uasi 7 miliardi di euro per ammo-
dernare e rendere più innovativo, 
più sostenibile e più digitale il set-

tore agroalimentare italiano. Sono i fondi a 
valere sul Pnrr che il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali è chiamato a 
gestire condividen-
doli in parte - per una 
quota pari a 3 miliar-
di - con altri ministeri 
con i quali sono pre-
visti progetti in comune. Uno stanziamento 
complessivo quasi triplicato rispetto al testo 
del primo Pnrr di un anno fa. Investimenti 
destinati a conseguire tre macro-obietti-
vi: rafforzare la competitività del sistema 
alimentare; migliorare la sostenibilità dei 
processi produttivi attraverso la transizione 
energetica e la riduzione delle emissioni; 
perfezionare, infine, la capacità di adatta-
mento ai cambiamenti climatici e la strategia 

Intervista al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli:  «Così il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza può fare dell’agricoltura una leva per la transizione verde e il rilancio economico del Paese»

Q
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GLI INVESTIMENTI FINALIZZATI 
A RENDERE L’AGROALIMENTARE PIÙ
COMPETITIVO E SOSTENIBILE SONO
TRIPLICATI RISPETTO A UN ANNO FA

LE RISORSE ECONOMIA CIRCOLARE 
E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

FINANZIAMENTI 
SU PROGRAMMAZIONE 
COMPLEMENTARE AL PNRR

TUTELA TERRITORIO  
E DELLA RISORSA IDRICA

• Sviluppo della logistica
 800 MILIONI
• Parco Agrisolare
 1,5 MILIARDI
• Innovazione e meccanizzazione 

nel settore agricolo
 500 MILIONI

• Contratti di filiera        
e di distretto

 1,2 MILIARDI
• Sviluppo del biogas  

e del biometano
 1,92 MILIARDI

• Resilienza 
dell’agrisistema 
irriguo*

 880 MILIONI
*di cui 360 mln relativi a progetti 
già in corso con fondi nazionali

TOTALE 6,8 MILIARDI DI EURO
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AGRICULTURE

azioni prevedono invece l’emanazione dei 
decreti di concessione dei finanziamenti nel 
terzo trimestre 2022 per arrivare a fine del 
2023 all’aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici riferiti agli interventi finanziati». 
Stando a quanto spiega ancora il titolare del 
dicastero di via Venti Settembre, nei primi 6 
mesi del 2022, al Mipaaf si prevede di lancia-
re l’invito a presentare proposte per il pro-
gramma di investimento sul Parco Agrisola-
re (1,5 miliardi di euro), che si pone diversi 
obiettivi, tra cui l’ammodernamento e l’uti-
lizzo di tetti di edifici ad uso produttivo nei 
settori agricolo, zootecnico e agroindustriale 
per la produzione di energia rinnovabile. En-
tro marzo verranno avviati invece i progetti 
relativi all’innovazione e meccanizzazione 
(500 milioni di euro per 15 mila beneficia-
ri), con la pubblicazione di un primo bando 
relativo all’ammodernamento dei frantoi 
oleari, ed entro il primo trimestre 2023 con 
la pubblicazione di un secondo bando, relati-
vo alla meccanizzazione del settore agricolo. 
«Nel secondo semestre del 2022 emaneremo 
il bando per lo sviluppo della logistica per i 
settori agroalimentare, pesca e acquacoltu-
ra, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (800 
milioni di euro) – continua Patuanelli – Ci 

siamo fissati come target l’approvazione di 
48 interventi. Puntiamo a pubblicare la gra-
duatoria finale nel quarto trimestre 2022, 
per giungere alla concessione dei finanzia-
menti entro il primo trimestre 2023. Infine, 
per quanto riguarda i contratti di filiera e di 
distretto, previsti per i settori agroalimenta-
re, forestale, pesca e acquacoltura e florovi-
vaistico, abbiamo previsto un programma di 

investimento privato che si affianca a quello 
pubblico, attraverso contributi in conto capi-
tale o finanziamenti agevolati».

Ministro, quale potrà essere l’impatto dei 
fondi Pnrr sul nostro comparto agricolo?
Il Pnrr va letto come una proposta integra-
ta di interventi che consente al settore di 
contribuire agli obiettivi strategici definiti 

IL MINISTRO  STEFANO PATUANELLI

DE POLI: «PUNTARE SUL RICAMBIO GENERAZIONALE E IL MIX INNOVAZIONE-TRADIZIONE»

L’agricoltura è fonte di ric-

chezza nel nostro Paese 

e l’agroalimentare è il settore 

economico che tutto il mondo 

ci invidia». Antonio De Poli ne 

è convinto e in Parlamento sta 

lavorando per far sì che le im-

prese del comparto vengano tu-

telate e valorizzate. Presidente 

dell’Udc, più volte parlamenta-

re, oltre che sindaco e assesso-

re regionale in Veneto, da due 

legislature il senatore De Poli è 

il più anziano (cioè il più votato) 

dei tre Questori a Palazzo Ma-

dama. Il suo impegno per il com-

parto agricolo spazia su vari 

fronti: proprio di recente, ad 

esempio, ha chiesto al Governo 

di estendere ai soggetti che non 

hanno la qualifica di imprendi-
tore agricolo professionale o 

coltivatore diretto il diritto all’e-

senzione Imu, qualora conceda-

no il terreno ad un coltivatore 

o imprenditore agricolo. «Inol-

tre – aggiunge – ho presentato 

diversi disegni di legge, tra cui 

una proposta che ha l’obiettivo 

di aumentare le pensioni mini-

me per coltivatori diretti e agri-

coltori. Gli imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori diretti 

sono circa 458 mila e, in molti 

casi, le loro pensioni sono al di 

sotto della media europea.  Un 

trattamento ingiusto da un pun-

to di vista sociale, perché disco-

nosce il lavoro svolto per lun-

ghi anni in un’attività faticosa, 

difficile e produttrice di utilità 
generale per tutta la comunità. 

Servono pensioni più dignitose 

per gli agricoltori italiani. È una 

situazione che spinge molti an-

ziani a continuare l’attività, fre-

nando il ricambio generazionale 

nei campi. 

Senatore, che prospettive di 

crescita ha il settore?

Ci sono e sono strettamente 

collegate alle opportunità del 

Recovery. Nel Pnrr, infatti, sono 

previsti 6,8 miliardi per la filiera 
agroalimentare. Gli imprendito-

ri agricoli e gli operatori vanno 

sostenuti nel percorso di inno-

vazione dei processi produttivi 

e nella formazione per far com-

ABBIAMO STIMATO
CHE IN AGRICOLTURA
NEL 2021-2026 
LA SOSTENIBILITÀ 
AVRÀ UN IMPATTO 
DELLO 0,5% SUL PIL
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nel Green Deal, nella strategia Farm to Fork, 
in quella per la Biodiversità al 2030 e nella 
Pac, e in grado di affrontare e risolvere ca-
renze strutturali storiche e di imprimere un 
impulso allo sviluppo economico del settore, 
oltre a massimizzare gli effetti moltiplicatori 
sull’economia e l’occupazione. In generale, 
rispetto al 2021, si stima che le attività del 
Pnrr avranno un impatto positivo sul Pil, 
con un aumento di circa 3 punti percentua-
li, ed un incremento dei consumi pari a 2,9 
punti percentuali al 2026. Inoltre, le stime 
registrano una varia-
zione in aumento del 
valore aggiunto per 
il commercio al det-
taglio (2,7 punti per-
centuali) e del commercio all’ingrosso (1,3 
punti percentuali). Per il settore agricolo, le 
previsioni di impatto sul Pil dei programmi 
che abbiamo predisposto è del 3,6 per cento 
nel periodo 2021-2026, dove la Componente 
1 Economia circolare e agricoltura sostenibi-
le ha un impatto dello 0,5 per cento sul Pil. 
È dunque evidente che il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza rappresenta un’occa-
sione unica per consentire al sistema agri-
colo, agroalimentare, forestale, della pesca 

zione nei prossimi anni, se vogliamo che il 
sistema produttivo non rimanga indietro e 
sia costantemente attrezzato per affrontare 
le nuove sfide. In questo contesto, un ruolo 
determinate sarà giocato anche dalle nuove 
biotecnologie, senza le quali il settore agrico-
lo non sarà in grado di raggiungere gli obiet-
tivi di transizione auspicati e, soprattutto, 
rimanere competitivo a fronte dei profondi 
cambiamenti climatici in atto e la tutela della 
qualità dei prodotti agroalimentari che han-
no un forte ancoraggio nel proprio territorio 
e che contribuiscono a generare quella eco-
nomia circolare che consente di contribuire 
allo sviluppo economico delle aree rurali e 
all’aumento dell’occupazione. Al centro della 
politica agricola dei prossimi 5 anni ci sarà 
la tutela del lavoro agricolo e dei diritti dei 
lavoratori, la sicurezza sui posti di lavoro, 
puntando sull’innovazione per rafforzare 
la sostenibilità e la resilienza del sistema 
agroalimentare italiano. Con questi obiettivi 
e strategie l’Italia vuole concretamente dare 
il proprio contributo alle sfide globali, prima 
fra tutte, il cambiamento climatico, una delle 
più grandi minacce del nostro tempo, i cui 
impatti negativi colpiscono direttamente ed 
in modo particolare il settore agricolo. 

e dell’acquacoltura di contribuire al rilancio 
economico del Paese e al processo di transi-
zione verde e digitale dell’intera economia.

Ma in vista di Net Zero, l’agricoltura è com-
pletamente da ripensare?  
Lo scorso settembre, con tutti i ministri 
dell’Agricoltura, nel G20 di Firenze a guida 
italiana, abbiamo approvato la Carta della so-
stenibilità dei sistemi alimentari, che segna 
un vero e proprio cambio di passo verso la 
transizione verde e digitale dell’agricoltura 

da tutti auspicata. Il 
futuro dell’agricol-
tura è oggi, perché il 
pianeta non aspetta. 
Dobbiamo produrre 

più cibo ma ridurre l’impatto ambientale, 
e per fare questo è fondamentale utilizza-
re l’innovazione e la tecnologia in ogni fase 
produttiva. In questi anni abbiamo raggiunto 
a livello globale importanti risultati, a cui si 
è potuti giungere grazie a politiche mirate e 
alla progressiva introduzione delle tecniche 
dell’agricoltura di precisione, delle innova-
zioni tecnologiche e del trasferimento delle 
conoscenze. Ed è proprio su questi aspetti 
che dobbiamo concentrare la nostra atten-

IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA È OGGI 
PERCHÉ IL PIANETA NON ASPETTA. 
DOBBIAMO PRODURRE PIÙ CIBO MA 
RIDUCENDO L’IMPATTO AMBIENTALE

piere un salto in avanti verso 

un’agricoltura che deve essere 

sempre più 4.0. Il futuro dell’a-

gricoltura e del nostro Paese 

dipende molto dall’alleanza tra 

innovazione dei giovani e tra-

dizione degli anziani. Bisogna, 

dunque, riconoscere il valore 

di chi ha esperienza, favorire il 

ricambio generazionale nel set-

tore e contrastare l’abbandono 

dei fondi agricoli. 

In Europa la nostra agricoltura 

non è sempre tutelata, lei che 

ne pensa del Nutri-score?  

Il futuro dell’agricoltura italia-

na passa anche e soprattutto 

dalla tutela e valorizzazione 

della diversità e delle tipicità. Da 

convinto sostenitore del made 

in Italy e dell’agroalimentare 

italiano fin dall’inizio, ho espres-

so un giudizio negativo sul Nu-

tri-score, un sistema proposto 

in sede europea che non infor-

ma ma condiziona le scelte del 

consumatore. Il sistema ad eti-

chetta o a semaforo condanna 

ingiustamente quasi l’85% dei 

prodotti italiani a denominazio-

ne di origine (Dop e Igp). Siamo 

soddisfatti che l’Italia, con il Pre-

sidente Draghi e il ministro delle 

Politiche Agricole Patuanelli, 

abbia assunto una linea contra-

ria.  A mio avviso si tratta di un 

mezzo devastante per le nostre 

produzioni e per le eccellenze 

del nostro agroalimentare. Il 

Nutri-score è una minaccia alla 

qualità, e direi all’unicità dei no-

stri prodotti.

E sul piano fiscale, quali le prio-

rità per le imprese agricole? 

Il taglio delle tasse, con questo 

Governo, assume una certa im-

portanza nella Legge di Bilan-

cio: 8 miliardi, infatti, sono stati 

destinati alla riduzione della 

pressione fiscale intervenendo 
in particolare sull’Irpef e sul ta-

glio dell’Irap.  È un primo passo 

verso la giusta direzione. Ora 

bisogna proseguire: per noi è 

fondamentale abbassare il co-

sto del lavoro, per rilanciare le 

assunzioni da parte delle impre-

se e rimettere in moto la nostra 

economia. (f.c.)
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obbiamo rompere il muro ipocrita 
e superficiale che sta coprendo lo 
sfruttamento maldestro di un tema 

fondamentale per il nostro futuro». Francesco 
Tamburella è il Presidente dell’Osservatorio 
ConsumerLab che lavora per promuovere 
la corretta ed efficace affermazione della so-
stenibilità come matrice dello sviluppo e per 
rendere concreta e diretta la partecipazione 
dei consumatori alle diverse iniziative, politi-
che ed imprenditoriali, in modo da coniugare 
costruttivamente il 
modo sostenibile di 
produrre con quello 
di consumare. 
C’è lui dietro all’Index 
Future Respect che quest’anno compirà cinque 
anni, il primo indice consumeristico, che parte 
dallo sguardo del principale stakeholder delle 
imprese: i consumatori, oltre 27mila, per la 
precisione, che, insieme a esperti di varia ca-
ratura, hanno esaminato e votato i bilanci di 
sostenibilità di più di 1.900 aziende. L’Italia ha 
promosso 50 imprese nell’Index, 39 esporta-
trici, che insieme superano gli 80 miliardi di 
fatturato, con 198.000 dipendenti. 
«È importante notare come il settore che ha 
raccolto il maggior gradimento da parte dei 
consumatori sia quello alimentare, che ha 

Solo il 28.2% delle 1.915 principali imprese italiane presenta 

un bilancio di sostenibilità. D’altra parte, a leggerlo, è meno del 2% 

dei consumatori. Lo evidenzia l’Osservatorio di ConsumerLab

di Marina Marinetti

Il bilancio del greenwashing 
chiude sempre in rosso

IL RAPPORTO TRA I BILANCI 

DI SOSTENIBILITÀ PUBBLICATI

E LE IMPRESE CON PIÙ DI 20 ADDETTI

RISULTA PARI ALL’1,76% 

concentrato il 56% delle preferenze espres-
se, a dimostrazione di come gli italiani siano 
sempre più attenti a cosa mettono in tavola 
e all’impegno profuso dalle aziende agro-
alimentari, specie sul fronte del territorio, 
dell’ambiente e della sicurezza alimentare», 
spiega Tamburella. 
Il settore più accreditato è, appunto, quello 
alimentare con sei bilanci su dodici e il 56% 
delle preferenze espresse. In Piemonte, per 
esempio, è vincente il modello di sostenibilità 

di Guido Gobino Cioc-
colateria Artigianale, 
in Lombardia quello 
di Pomodoro Casala-
sco di Cremona, primo 

assoluto per i consumatori con 2.023 voti. Il 
miglior rating di accessibilità è riconosciuto 
al bilancio di Ovs; seguono per numero di voti 
ricevuti Caleffi, Reale Mutua, Colussi, Estra e 
Banca della Marca; per rating di accessibili-
tà ai vertici della classifica Artsana, Cirfood, 
Pasta Garofalo e Orogel. Buon piazzamento, 
poi, anche per i bilanci di Aeroporti di Roma, 
Fileni, Venica e Berlucchi (i risultati completi 
dell’Index Future Respect 2021 sono pubbli-
cati sul sito www.consumerlab.it).  
«Le società tecnologiche, energetiche, cosme-
tiche e fashion sono invece rimaste in fondo 

alla classifica, perché per i consumatori sono 
quelle che redigono meno bilanci, spesso 
molto tecnici e poco comprensibili», prosegue 
Tamburella. «L’Index Future Respect 2021 
e le opinioni sui vari bilanci di sostenibilità 
confermano quanto evidenziato dall’ultimo 
report di ConsumerLab “Sostenibilità alla 
sbarra”: le imprese stanno abusando dei concet-
ti relativi alla sostenibilità. Il pericolo, oltre il gre-
enwashing, è quello dell’hazy, della foschia che 
confonde i risultati e gli impatti con le promesse 
e le teorie: una vera e propria vanità autorefe-
renziale. Per coinvolgere i cittadini consumatori 
e renderli consapevoli occorre una narrazione 
semplice e accessibile, una promozione mirata e 
coinvolgente: solo così la trasformazione soste-
nibile, con il contributo di tutti, potrà garantire il 
Future Respect». 
Nel frattempo, stando ai rilievi di Consumer-
Lab, il rapporto tra i bilanci di sostenibilità 
pubblicati e le imprese con più di 20 addetti 
risulta pari all’1,76%, mentre il rapporto dei 
bilanci di sostenibilità pubblicati e le imprese 
con più di 10 addetti risulta pari allo 0,63%. 
«Parlare tanto di sostenibilità è servito a poco 
se questa è la realtà?» si chiede Tamburella. 
«Solo il 28.2% delle 1.915 principali imprese 
italiane - la classifica è quella stilata da Medio-
banca - presenta un bilancio di sostenibilità. 

FRANCESCO TAMBURELLA

«D
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In particolare le prime 345 banche si fermano 
al 18,2% e delle 76 società di assicurazione 
il 27.6% lo presenta. Sono queste le imprese 
che determinano direttamente e indiretta-
mente l’economia del futuro. Evidentemente 

PURTROPPO SPESSO
SI CONFONDONO
RISULTATI E IMPATTI 
CON PROMESSE 
E TEORIE: PIÙ VANITÀ 
CHE FATTO, INSOMMA

non hanno interesse a dimostrasi attente a 
quel futuro e, soprattutto, non chiariscono di 
essere impegnate nella trasformazione soste-
nibile, non esercitano un ruolo driver per le im-
prese minori e neanche si adoperano per l’af-

fermazione della cultura delle sostenibilità». 
Con un modello specificatamente elaborato 
ConsumerLab ha riscontrato l’evoluzione, 
i progressi di miglioramento espressi in un 
cluster qualificato di bilanci di sostenibilità: 
«una conferma che l’impegno per la trasfor-
mazione sostenibile è blando e stressato dal 
marketing», sottolinea il report. Analizzando, 
in diversi canali, i contenuti di 300 pubblicità 
nel secondo trimestre 2021, risulta che il 22% 
delle 300 comunicazioni pubblicitarie di 25 
imprese contengono riferimenti alla sostenibi-
lità; nel terzo trimestre 2021 detta percentuale 
è scesa al 19%: «va accertato nel tempo se “la 
moda sta passando”. Sarebbe utile garantire in-
formazioni chiare e accessibili su imprese che 
sono veramente impegnate nella trasformazio-
ne sostenibile: il mercato le apprezzerebbe, con 
crescente interesse». 
Non solo: oggi solo le imprese d’interesse 
pubblico (meno di 200) sono obbligate a redi-
gere un bilancio, o meglio, una Dichiarazione 
non finanziaria. Ma nel 2023 verranno intro-
dotti obblighi quantitativi (addetti, fatturato 
e patrimonio) molto più ampi e il numero di 
aziende obbligate alla presentazione del bi-
lancio di sostenibilità aumenterà: «Per questo 
le imprese devono seriamente cominciare a 
prepararsi», conclude Tamburella. 

Ecco cosa pensano (davvero) i consumatori

Neanche il 2% degli intervistati da Consu-

merLab legge un bilancio di sostenibili-

tà; in genere la valutazione dell’impegno che 

una attività produttiva riserva alla trasfor-

mazione sostenibile consiste in una sensa-

zione effetto della reputazione: il marketing 

domina quella valutazione mistificando la 
realtà. In questo modo la consapevolezza 

è falsata, l’affermazione di una cultura po-

polare, partecipe della promozione di stili di 

vita e consumo sostenibili, rimane disorien-

tata. 

•  Il 57% crede che le attività non finanzia-

rie adottate dalle imprese concorrano al 

benessere diffuso e il 46% crede che con-

corrano allo sviluppo sostenibile. 

•  Il 61,3% non conosce gli SDGs dell’Onu, 

eppure il 53,4% ritiene istintivamente im-

portante il proprio contributo per la loro 

affermazione. 

•  Il 43,6% crede che la fiducia e, quindi, la 

propensione all’acquisto venga influen-

zata dal fatto di essere consapevoli che 

un’impresa adotta una valida politica nei 

riguardi del benessere diffuso. 

•  Il 37,7 % è interessato a conoscere tanto 

gli aspetti positivi quanto quelli negati-

vi imputabili all’impresa di cui è cliente, 

mentre il 40,8% alla stima ragionevole 

degli impatti futuri significativi che potrà 
generare l’impresa di cui è cliente. 

•  Il 36,6% ritiene utile comparare le politi-

che nei riguardi del benessere diffuso tra 

diverse imprese. Un risultato tutto da in-

terpretare in quanto appare, in certi casi, 

confuso e contraddittorio; unica certezza 

è che negli ultimi tre anni cresce, anche 

vistosamente, l’interesse e l’attenzione 

alla trasformazione sostenibile da parte 

dei cittadini consumatori. Il sentimento è 

ancora maggiore della pratica, “tra il dire 

e il fare c’è di mezzo il mare”. 
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uindici progetti realizzati e in fase di 
finalizzazione per circa 30.000 albe-
ri: è il bilancio del primo anno di at-

tività di Arbolia, la società benefit creata nella 
seconda metà del 2020 da Snam e Fondazione 
Cassa Depositi e Prestiti per realizzare nuovi 
boschi urbani in Italia. Grazie alla collabora-
zione con le pubbliche amministrazioni e con 
aziende sensibili alla sostenibilità ambienta-
le, la società benefit contribuisce alla lotta ai 
cambiamenti climatici e al miglioramento del-
la qualità dell’aria e della vita nelle città. Una 
missione che Arbolia porta nel nome: “Arbor”, 
latino per “albero”, più il suffisso “-lia” di Ita-
lia. Oltre a progettare, promuovere e creare le 
nuove aree verdi, Arbolia ne cura la manuten-
zione per i primi anni sollevando la pubblica 
amministrazione dai relativi oneri.
Nella prima parte del 2021 Arbolia ha realiz-
zato sei cinture verdi, per un totale di circa 11 
mila alberi messi a dimora, in cinque città ita-
liane: il bosco di Torino con oltre 2.100 piante, 
supportato da Rina e situato nel quartiere po-
polare di Mirafiori Sud, nei pressi dell’antico 
castello omonimo; il bosco di Parma da circa 
4.000 alberi, realizzato con il contributo delle 
due aziende locali Max Streicher SpA e Impre-
sa Tre Colli SpA; l’intervento di Lecce nell’Orto 
botanico del Salento, con circa 4.000 piante, 
sostenuto da Enereco, Ediltunnel, Alma Roma 

e AC Advocacy & Communication; il bosco di 
Rovigo, con oltre 600 alberi a Nord della cit-
tà, reso possibile grazie anche alle aziende 
venete Iqt Consulting Spa, Global Power Plus 
Srl, Nep Srl e Polimero Srl; l’area verde di Pi-
gnataro Maggiore, in provincia di Caserta, con 
400 piante.
Con Arbolia nuovi boschi urbani continuano a 
sorgere su tutto il territorio nazionale. Tra gli 
ultimi c’è quello di Udine, appena completato: 
l’area con oltre 1.300 piante è stata realizzata 
con il supporto di Icop Società Benefit e Dba 
Pro. In Veneto, dopo il progetto di Rovigo, Ar-

bolia sta realizzando la seconda cintura verde 
a Vicenza con il supporto di Global Power 
Plus Srl. La società benefit sbarcherà anche in 
Toscana con un nuovo bosco a Pisa reso pos-
sibile grazie al contributo di Olt Offshore Lng 
Toscana.
Nei prossimi mesi sono previste altre inizia-
tive a Milano, dove Arbolia in collaborazione 
con Forestami sta realizzando, per la prima 
volta in Italia, attività di forestazione in aree 
situate in prossimità degli svincoli autostra-
dali. Il progetto da oltre 7.700 piante è sup-

Q
portato da Accenture, Snam, Renovit, Bcg 
- Boston Consulting Group, Banca Ifis, Rina e 
Barbara Cominelli. Le nuove aree verdi, sele-
zionate con il Comune di Milano e la Società 
Milano Serravalle, contribuiranno all’assorbi-
mento delle emissioni di CO2 e alla riduzione 
dei PM10 in aree particolarmente esposte al 
traffico stradale. Grazie alla collaborazione 
con Accenture, a partire dal prossimo anno 
Arbolia metterà a dimora circa 18 mila alberi, 
corrispondenti al numero delle persone della 
società, partendo da Milano e Roma.
Nella capitale, Arbolia realizzerà un nuovo 
bosco urbano di oltre 3.600 piante, per una 
superficie di circa 2,4 ettari riqualificati, all’in-
terno della riserva naturale di Decima Mala-
fede, grazie al contributo del Campus Bio-Me-
dico che ha messo a disposizione le aree di 
sua proprietà. L’iniziativa prevede diverse 
formazioni boschive contigue tra cui una in 
prossimità di un laghetto, e il resto del bosco 
con all’interno un’area prato, molto ricca e va-
riegata in termini di numerosità di specie er-
bacee e biodiversità vegetale e animale. Così 
caratterizzata, la nuova area verde rappresen-
ta un importante ecosistema e costituisce un 
habitat fondamentale per la nidificazione, il 
rifugio e il nutrimento di diverse specie di uc-
celli e di insetti, tra cui le api. Il progetto preve-
de inoltre l’installazione nel bosco di rifugi per 

Nel suo primo anno di attività Arbolia, la società benefit creata 
nel 2020 da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, ha messo 
in campo progetti di piantumazione per circa 30 mila alberi in più

di Alessandro Faldoni

I nuovi boschi urbani 
danno respiro all’Italia

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON

AMMINISTRAZIONI LOCALI E AZIENDE

ARBOLIA CONTRIBUISCE ALLA LOTTA

AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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chirotteri (pipistrelli) e rapaci notturni e l’in-
serimento di piante gradite a bruchi e farfalle.
Nel Sud Italia, Arbolia sta completando due 
progetti a Taranto: il primo da oltre 1.000 
piante nel Parco delle Mura Magno Greche, 
area di grande interesse storico per la città, 
realizzato in collaborazione con Windtre; e 
una seconda cintura verde con oltre 4.500 al-
beri nel quartiere di Paolo VI, nella periferia 
orientale della città. Questo intervento è sta-
to reso possibile grazie al supporto di Cassa 
Depositi e Prestiti e di tre società promotrici 
di un importante progetto di riqualificazione 
energetica nel quartiere: 
Renovit, Prime Green So-
lutions - Rina Prime Value 
Services e Gabetti Lab.
Tra le collaborazioni di ri-
lievo attivate da Arbolia nel 
corso del 2021 c’è anche 
quella con il Commissario 
unico per la bonifica delle 
discariche abusive: l’inizia-
tiva permetterà di restituire 
alle comunità i siti di tutta 
Italia che attualmente ospi-
tano discariche abusive, tra-
sformandole in boschi ur-
bani. Attraverso interventi 
condivisi come questo, Ar-

bolia contribuisce alla bellezza e alla sosteni-
bilità ambientale del Paese, creando occasioni 
di sviluppo sociale ed economico dei territori.
La società benefit promuove la biodiversità 
per migliorare gli ecosistemi: Arbolia utilizza 
un ampio range di specie arboree e arbustive 
autoctone, tutte dotate di passaporto vivai-
stico e, dove possibile, provenienti da vivai 
prossimi ai siti di imboschimento. In tal modo 
si riducono al massimo le possibilità di con-
taminazioni genetiche con piante provenienti 
da altre regioni, preservando e aumentando 
la biodiversità del nostro patrimonio fore-
stale. Con il supporto di Renovit, piattaforma 
italiana avviata da Snam e Cdp Equity per pro-
muovere l’efficienza energetica, Arbolia offre 
ad aziende e pubblica amministrazione anche 
servizi di carbon footprint analysis finalizzati 
alla riduzione degli impatti in termini di emis-
sioni di CO2.
Arbolia sta sviluppando con l’Università del-
la Tuscia un modello proprietario di calcolo 
delle capacità di assorbimento di CO2 da par-
te delle essenze arboree esistenti e di nuova 
messa a dimora. Ogni singolo albero, dal mo-

mento della sua messa a dimora e fino all’età 
di 20 anni, età minima di un bosco Arbolia, 
può assorbire mediamente tra i 6 e 15 Kg di 
CO2, a seconda della specie e del luogo di im-
pianto.
Piantare alberi nelle città e curare quelli già 
in vita garantisce significativi benefici ecosi-
stemici: oltre alla riduzione delle emissioni di 
CO2 e di polveri sottili, gli alberi proteggono il 
suolo, riparano dai rumori e mitigano le tem-
perature. In questa direzione, le soluzioni di 
Arbolia vogliono sostenere alcuni importanti 
obiettivi di sviluppo sostenibile riconosciuti 
dall’Agenda 2030 dell’Onu. Tra gli altri, l’obiet-
tivo 13 legato alla tutela del clima, l’obiettivo 
15 sul ripristino dell’ecosistema terrestre e 
l’obiettivo 11 per rendere le nostre città più 
vivibili e sostenibili.
Secondo il Dipartimento della conservazio-
ne ambientale dello Stato di New York, dopo 
vent’anni un albero in città genera benefici 
economici diretti e indiretti (controllo e regi-
mazione delle acque piovane, riduzione dei 
costi energetici, aumento del valore degli im-
mobili, riduzione delle spese sanitarie, etc.) 

fino a tre volte superiori ai co-
sti di manutenzione. Inoltre, 
la fruizione degli spazi verdi 
offre la possibilità di aumen-
tare la coesione sociale. 
Queste attività hanno assunto 
un ruolo centrale nel corso 
dell’ultimo G20 con l’obiet-
tivo concordato di 1.000 mi-
liardi di alberi da piantare 
entro il 2030, e durante la 
Cop26 di Glasgow, l’ultima 
Conferenza delle Nazioni Uni-
te sui cambiamenti climatici 
del 2021, che ha destinato 20 
miliardi contro la deforesta-
zione.
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n ulteriore passo avanti sulla strada 
della decarbonizzazione e dell’eco-
nomia circolare: è quello del Gruppo 

Hera, tra le maggiori multiutility italiane, che 
all’ultima edizione di Enlit, la più importante 
fiera del settore, ha 
presentato in antepri-
ma NexMeter green, 
il modello evoluto del 
suo contatore gas, 
ancora più smart. Il dispositivo, sviluppato in 
collaborazione con partner come Panasonic e 
Pietro Fiorentini, verrà realizzato in gran parte 
usando plastica riciclata ed è già pronto per la 
distribuzione in rete dell’idrogeno.

Grazie al nuovo NexMeter green del Gruppo Hera, primo nel suo genere 

a livello internazionale, sta per iniziare la prima sperimentazione 

in una porzione della rete di distribuzione gestita dalla multiutility

di Chiara Merico

Pronti per l’idrogeno
a partire dal contatore

NexMeter green vanta numerose caratteristi-
che innovative: è primo nel suo genere a livello 
internazionale per le funzionalità di sicurezza e 
la sua realizzazione in plastica riciclata comple-
ta l’impegno del Gruppo Hera per la transizio-

ne energetica e la cir-
colarità. Oltre a essere 
dotato di tecnologia e 
funzioni d’eccellenza 
anche in termini di ri-

duzione delle dispersioni di gas in atmosfera, il 
dispositivo sarà il protagonista della prima spe-
rimentazione in Italia di uso dell’idrogeno nella 
distribuzione gas domestica. «NexMeter è un 
contatore innovativo che misura il gas naturale 

U
IL NUOVO CONTATORE SVILUPPATO 

IN COLLABORAZIONE  CON PANASONIC 

E FIORENTINI VERRÀ  REALIZZATO 

IN GRAN PARTE IN PLASTICA RICICLATA

ma che è in grado di misurare anche miscele 
con green gas, come il biometano e in prospet-
tiva anche l’idrogeno», ha spiegato l’Ammini-
stratore Delegato del Gruppo Hera, Stefano 
Venier. «Il dispositivo presenta numerosi van-
taggi per i clienti, specialmente sul fronte della 
sicurezza. Anzitutto una migliore precisione 
della misurazione dei consumi dell’abitazione 
o dell’utenza. In più il nuovo contatore è dotato 
di sensori antisismici, quindi è particolarmen-
te indicato per chi vive in territori che presen-
tano questo tipo di vulnerabilità. NexMeter ha 
anche una maggiore sensibilità nel misurare 
eventuali microfughe di gas che potrebbero 
verificarsi nell’impianto di casa: in questo caso 
il contatore si blocca in automatico». Grazie a 
circa 45 milioni di investimenti, l’obiettivo del 
Gruppo è raggiungere i 300mila contatori in-
stallati entro il 2023, di cui 200mila in plastica 
riciclata. Le aree interessate sono quelle ser-
vite dalle società di distribuzione del Gruppo 
Hera, a partire da quelle classificate a rischio 
sismico o in cui si sono verificati recentemen-
te fenomeni tellurici, come Emilia-Romagna e 
Friuli-Venezia Giulia. 
La grande innovazione di NexMeter green è 
però l’uso dell’idrogeno, con la prima speri-
mentazione sul campo che partirà già nei pros-
simi mesi in provincia di Modena: una miscela 
di gas naturale e idrogeno verrà immessa in 
una porzione della rete di distribuzione gestita 
dalla multiutility, coinvolgendo una trentina di 
famiglie. Il progetto si inserisce nella più am-
pia strategia del Gruppo Hera per lo sviluppo 
dell’idrogeno. «ll nostro primo obiettivo è quel-
lo dell’asset readiness, cioè mettere in condizio-
ne le infrastrutture di cui disponiamo, quindi 
le reti gas con tutti i punti terminali, i contatori, 
di accogliere e accompagnare la transizione 
energetica, grazie alla capacità di gestire anche 
le miscele di idrogeno», ha sottolineato Venier. 
«Il secondo obiettivo di Hera è sfruttare le pe-

Il nuovo contatore 

NexMeter green del Gruppo Hera 

è già pronto per l’idrogeno
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culiarità del Gruppo, facendo leva sulle nostre 
competenze multibusiness, per alimentare la 
produzione di idrogeno verde, che sappiamo 
essere una delle opzioni chiave del processo di 
transizione energetica verso il target della car-
bon neutrality al 2050».
Al di là della sperimentazione con l’idrogeno, 
l’uso di NexMeter è in grado di apportare be-
nefici concreti all’ambiente e al portafoglio: 
l’eliminazione delle perdite, infatti, riduce le 
dispersioni di metano, a loro volta altamente 
inquinanti, mentre l’intero processo di otti-
mizzazione della gestione della rete gas incide 
positivamente sul rendimento e sulle emissio-
ni degli apparecchi utilizzatori, a partire dalle 
caldaie. La capacità di intercettare e segnalare 
agli utenti anche le più piccole fughe di gas aiu-
ta poi a contenere i costi in bolletta. 
Il nuovo NexMeter green sarà il primo contato-
re in commercio con la maggioranza dei com-
ponenti – oltre il 68% – realizzati in plastica 
riciclata: un risultato che il Gruppo Hera ha rag-
giunto grazie alle competenze della controllata 
Aliplast, leader nel riciclo e nella rigenerazione 
della plastica, che vanta una produzione annua 
di circa 100mila tonnellate di plastica riciclata. 
Un dispositivo green anche sul fronte della ma-
nualistica, con il classico libretto di istruzioni 

sostituito da un QR code stampato sul contato-
re, e la confezione in cartone riciclato.
«Con NexMeter, già due anni fa, abbiamo dato 
prova concreta della nostra capacità di investi-
re e innovare in un settore ancora molto tradi-
zionale come quello della distribuzione del gas, 
ponendo particolare attenzione alla sicurezza e 
alla riduzione delle dispersioni di gas in atmo-
sfera, elemento al centro anche del recente di-
battito della Cop26», ha aggiunto Venier. «Con 
questa nuova versione del dispositivo, pronta 

per l’idrogeno e in plastica riciclata, facciamo 
un ulteriore passo in più, continuando a met-
tere a frutto la nostra profonda esperienza in 
questo ambito con le competenze dei partner 
più qualificati a livello nazionale e internazio-
nale. Azioni e investimenti per l’economia cir-
colare e l’innovazione guidano, infatti, le strate-
gie del nostro Piano industriale, in linea con gli 
orientamenti europei e gli obiettivi dell’Agenda 
Onu 2030. Come multiutility del territorio, del 
resto, abbiamo anche il compito di crescere 
accompagnando, in parallelo, lo sviluppo so-

stenibile delle comunità in cui operiamo, con 
soluzioni all’avanguardia, rispettose dell’am-
biente e che rispondono ai bisogni di sicurezza 
e qualità dei cittadini. NexMeter rappresenta 
un esempio tangibile del nostro impegno per 
svolgere al meglio questa missione». 
L’impegno di Hera per la transizione ecologica, 
uno dei pilastri su cui si fonda il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (Pnrr), è notevole: 
«Per il 2030 ci siamo posti l’obiettivo della ri-
duzione del 37% delle nostre emissioni di CO2: 
siamo una delle poche aziende con un piano 
che consente di stare ben al di sotto del target 
dei due gradi di incremento della temperatu-
ra del pianeta», ha spiegato Venier. «Ci siamo 
poi assunti degli impegni molto importanti dal 
punto di vista dell’implementazione dell’eco-
nomia circolare. Siamo già leader italiani nel 
riciclo delle materie plastiche, abbiamo già 
raggiunto il target europeo per il riciclo degli 
imballaggi previsto per il 2030, e siamo impe-
gnati con numerosi progetti per la produzione 
di biocarburanti, a partire dal biometano che 
ricaviamo insieme al compost dalla raccolta 
differenziata dell’organico nel nostro impianto 
all’avanguardia a Sant’Agata Bolognese. Tutto 
questo per noi rappresenta soltanto il punto 
di partenza verso una futura evoluzione che 
deve necessariamente ricercare un equilibrio 
nell’utilizzo delle risorse del pianeta, che ven-
gono oggi sfruttate oltremisura».
Grazie agli investimenti previsti nel nuovo Pia-
no industriale, il Gruppo Hera si pone una serie 
di traguardi ambiziosi per il prossimo futuro. 
«Vogliamo proseguire nello sviluppo del valore 
condiviso rispetto a tre assi fondamentali: per-
seguire la decarbonizzazione attraverso le so-
luzioni delle bioenergie e dell’efficienza ener-
getica; chiudere il cerchio e rigenerare risorse 
sull’asse dell’economia circolare e, infine, ma 
non certo meno importante, promuovere l’in-
novazione per uno sviluppo della prosperità 
del territori nei quali operiamo, che sono per 
noi un elemento fondamentale», ha sottoline-
ato Venier. «Il tutto cercando di metterci nelle 
migliori condizioni per cogliere le opportunità 
offerte dal Pnrr».

NEXMETER GREEN È STATO 

REALIZZATO  CON ATTENZIONE ALLA

SICUREZZA E ALLA RIDUZIONE DELLE

DISPERSIONI DI GAS IN ATMOSFERA

IL PRESIDENTE ESECUTIVO DEL GRUPPO HERA TOMASO TOMMASI DI VIGNANO (A SINISTRA) CON L’AD STEFANO VENIER



IMPATTA MENO, INVESTI NEL FUTURO!

Made in Italy
Oltre 150.000 piante coltivate

con metodo biologico e biodinamico

su 193 ettari di proprietà

tra Piemonte e Toscana. 

Garanzia
I bambuseti, grazie al nostro 

metodo esclusivo di gestione,

assorbono 36 volte la CO2 di un 

normale impianto arboreo.

Vantaggi Fiscali
Gli investimenti in Startup 

Innovative come Forever Bambù 

permettono di ottenere detrazioni 

IRPEF del 30%.

Scopri Forever Bambù 29, la nostra start up innovativa.
Un progetto green 100% Made in Italy”

Emanuele Rissone 
Presidente e Fondatore di Forever Bambù“

Forever Bambù ti offre l'opportunità di partecipare
ad un progetto che lavorerà per Te e per il Pianeta,

da oggi e per i prossimi 100 anni.

INNOVATIVI ED
investimenti

ECOSOSTENIBILI

Scopri la campagna di equity crowdfunding

su Opstart: bit.ly/fb29economy



>SUSTAINABILITY & CIRCULAR ECONOMY

59

l Pnrr, insieme ad altre cose, ci sta 
portando a cominciare a pensare la 
pianificazione in modo diverso, in 

modo strutturalmente più lungo». Giuseppe 
Gola, amministratore delegato di Acea, al Su-
stainability Day Acea 2021 - l’iniziativa che 
nasce dalla volontà del Gruppo di proporre un 
momento di confronto sui temi della sostenibi-
lità - ha colto nel segno: il domani va costruito 
pensando al dopodomani. «Il vincolo dell’uti-
lizzo delle risorse del Pnrr entro il 2026, con 
il completamento dei progetti, ci richiede, ac-
canto ad una pianificazione di breve e medio 
termine, di pensare ad una pianificazione più 
lunga. La mia idea è che il nostro piano stra-
tegico che probabilmente presenteremo a 
metà dell’anno prossimo sia un piano con un 
orizzonte lungo, probabilmente di dieci anni, 
al 2031-2032: è l’unico modo per inquadrare 
certi progetti e anche un approccio, di cui la 
sostenibilità è una parte strutturale, di lungo 
periodo perché nel breve certe decisioni non si 
possono prendere». Al centro della terza edi-

La sostenibilità non è solo ambientale, ma anche economica. 
E a beneficiarne è l’intero sistema. Al Sustainability Day Acea 2021 

il report di Ambrosetti sui traguardi della multiservizi 

di Paola Belli

Quando il futuro 
è declinato al presente

zione, l’importanza di avere una transizione 
ecologica equa che possa contemplare, oltre 
agli aspetti ambientali, anche quelli economici 
e sociali e che metta al centro la persona, come 
attore della transizione e beneficiario dei suoi 
effetti. Sullo sfondo, gli scenari di un futuro 
prossimo in cui istituzioni e mercati, impre-
se e società civile sono chiamati a ripensare i 
modelli di produzione per coniugare crescita 
economica e sviluppo sostenibile nel perse-
guimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e 
del Green Deal UE. «Le sfide poste dalla transi-
zione ecologica - ha dichiarato Giuseppe Gola 
– richiedono una risposta comune per mettere 
in campo iniziative ispirate ai 
più moderni paradigmi dello 
sviluppo sostenibile, attente 
non solo all’ambiente ma anche 
all’impatto sociale. La politica 
industriale dell’azienda orienta-
ta ai criteri della green e circular 
economy, secondo il report di 
The European House - Ambro-

setti, presentato nel corso dell’evento, ha avuto 
nel 2020 un impatto positivo diretto e indiret-
to sul Pil, per un totale stimato di 3,1 miliardi 
di euro di valore aggiunto; ogni euro di valore 
aggiunto generato da Acea ne attiva ulteriori 
1,22 euro nell’intero ciclo economico. Inoltre, 
con investimenti pari a 907 milioni, Acea si po-
siziona tra le prime 15 aziende del comparto 
industriale italiano, con un valore in forte cre-
scita nell’ultimo quinquennio, pari a +14,4% 
medio annuo». L’azienda si è posizionata al 
terzo posto del segmento Mid Cap di Borsa Ita-
liana nell’Indice di Eccellenza della Governan-
ce di The European House - Ambrosetti.
Il report ha analizzato l’attività del Gruppo 
nel 2020. Grazie all’utilizzo di fonti rinnova-
bili, nel 2020 è stata evitata l’emissione di 
210.000 tonnellate di CO2, pari alla quantità 
assorbita in un anno da 10,5 milioni di alberi, 
tre volte quelli attualmente presenti in tutti i 
capoluoghi italiani. Il 68% dell’energia elettri-
ca prodotta dal Gruppo, infatti, è generata da 
fonti rinnovabili. Nel settore idrico, la società, 
primo player nazionale per numero di abitanti 
serviti (9 milioni dislocati in 5 regioni), per in-
vestimenti (1,7 miliardi di euro negli ultimi 5 
anni) e per chilometri di rete di distribuzione 
(oltre 53 mila km), è impegnata in una gestio-
ne sostenibile dell’acqua attraverso la tutela 
della risorsa idrica, l’efficientamento delle reti 
e il contenimento dei volumi delle perdite. Sul 
fronte del trattamento dei rifiuti, nel 2020, 
Acea ha lavorato circa 1,45 milioni di tonnel-
late di rifiuti, posizionandosi quale operatore 
di riferimento per l’Italia centrale. Anche per 
quanto riguarda l’ambito sociale, la forza lavo-
ro di Acea, composta da oltre 7.500 persone, 
registra la terza performance per crescita oc-

cupazionale tra le aziende indu-
striali italiane nell’ultimo quin-
quennio. Considerando anche 
gli impatti indiretti e indotti, il 
contributo occupazionale totale 
raggiunge i 27.000 posti di lavo-
ro equivalenti: per ogni occupa-
to diretto di Acea si attivano, in-
fatti, 2,5 ulteriori posti di lavoro. 

«I

GIUSEPPE GOLA, AD DI ACEA
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os’hanno in comune i grattacieli di 

Porta Nuova (Torre Unipol in costru-

zione compresa), l’ex palazzo delle 

Generali in piazza Cordusio, il nuovo quartie-

re high tech Cascina Merlata, il business park 

di via Ugo Bassi a Milano con l’Ospedale San 

Gerardo di Monza, la residenza sanitaria as-

sistita di Limbiate, il 

centro commerciale di 

Roncadelle che ospita 

Ikea e Auchan? Sono 

tutti progetti nei quali 

è stata impegnata Officina della Ghiaia. Ne ha 
serviti oltre un migliaio nei suoi primi ses-

sant’anni di storia, durante i quali, da semplice 

(si fa per dire) Cava, quella di Trezzano sul Na-

viglio, da dove tutto è partito, ha aggregato in 

un unico gruppo quattro diverse società, col-

legando e incorporando tutti i segmenti della 

filiera: scavi, bonifiche del territorio, movimen-

to terra e demolizioni (con soluzioni integrate 

per lo smaltimento di terre e rocce da scavo), 

opere di urbanizzazione, smaltimento e recu-

pero di rifiuti (da cantiere e non). Lavora con 
Cmb, Percassi, Nessi e Maiocchi, Carron. 
«Oggi, spiega a Economy Marco Lavatelli, am-

ministratore delegato 

di Officina della Ghiaia, 
possiamo contare su 

una rete formata da 

due cave di estrazione 

e produzione inerti e da otto impianti produtti-

vi, tutti situati nell’ambito della città metropo-

litana di Milano, tranne due: uno in provincia 
di Novara e uno a Lugano, in Svizzera. E ogni 
impianto ha la propria specializzazione». 
A raccontarla in numeri, Officina della Ghiaia 
ha una carta d’identità di tutto rispetto: si par-

C

la di 580 mila tonnellate di rifiuti recuperati e 
di 750 mila tonnellate di terreno scavato e re-

cuperato, di una flotta di oltre cento mezzi di 
proprietà e di 150 addetti complessivi. E tutto 
questo porta a sviluppare un fatturato totale di 

50 milioni di euro. 
«Il nostro punto di forza, prosegue Lavatelli, è 

di offrire ai nostri clienti la possibilità di avere 

un unico interlocutore per tutto il ciclo di ope-

razioni di cui hanno bisogno: e questo è una 
garanzia in più in termini di efficienza, qualità 
del servizio, rapidità di esecuzione, rispetto 

dei tempi e, cosa fondamentale, di un controllo 

attento e di una gestione razionale dei costi».
Un approccio olistico anche dal punto di vista 

della tutela ambientale: «Abbiamo posto il 
concetto di sostenibilità al centro della nostra 

attività. Una vera e propria parola d’ordine, 
dice ancora Marco Lavatelli, declinata in modo 

capillare in tutte le attività del gruppo, in pri-

mo luogo per quanto riguarda il riciclo delle 

materie prime e il loro recupero per nuovi 

prodotti e nuovi utilizzi: realizzazione di par-

chi e giardini, produzione di sabbia (tra l’altro, 

anche per terreni adibiti all’equitazione), pro-

Due cave di estrazione, otto impianti produttivi e un solo driver: 
la sostenibilità. Ecco come Officina della Ghiaia ha costruito 

un ecosistema per l’edilizia improntato sul rispetto dell’ambiente

di Paola Belli

Così il cantiere
diventa circolare

DAL RECUPERO DEL CARTONGESSO

VIENE RICAVATO UN MATERIALE

ASSORBENTE UTILE SULLE STRADE

IN CASO DI SVERSAMENTI

L’IMPIANTO DI ARLUNO, DOVE VIENE PRODOTTO IL CONGLOMERATO BITUMINOSO

MARCO LAVATELLI, A.D. DI OFFICINA DELLA GHIAIA
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dotti per manto stradale. Questi ultimi, ossia il 
misto cementato e l’asfalto rigenerato, vanno 

segnalati anche per il risparmio energetico: 
entrambi sono ottenuti da miscele di inerti 

provenienti dal recupero di rifiuti rigenerati, 
attraverso una lavorazione a freddo, quindi 

con un consumo ridotto di energia». 
Ma la sostenibilità passa anche dall’innovazio-

ne: «Negli anni scorsi, i nostri tecnici hanno 
elaborato un impianto in grado di recuperare 

al cento per cento il cartongesso, separando la 

cellulosa (che viene poi inviata al riciclo) dal 

gesso, che viene recuperato in purezza. Con 
quest’ultimo abbiamo realizzato e commer-

cializzato un nuovo prodotto, il Sorbène, che 

è utilizzato come assorbente in presenza di 

sversamento sulle strade di sostanze scivolose 

o potenzialmente infiammabili, come olii, idro-

carburi, carburanti vari, in caso di incidenti». 
Perché questo nome? «Da un lato spiega a cosa 

serve il prodotto, dall’altro conferma, tra le ri-

ghe, il nostro modo di lavorare: “bene”»!
Restando in tema di innovazione, Officina della 
Ghiaia ha un altro asso nella manica: Soluzio-

ne Massetti. Più che di un’invenzione si tratta 

di un intelligente metodologia, un know-how, 

che prevede la produzione e la posa di mas-

setti certificati utilizzando un silos diviso in-

ternamente in due sezioni contenenti sabbia 

e cemento. Grazie a un computer collegato 
all’uscita del silos, si possono formulare con 

esattezza valutazioni che normalmente erano 

affidate all’esperienza di un operaio specializ-

zato, che dosava le componenti in funzione di 

diversi parametri: umidità, densità, quantità 
e qualità. Grazie al procedimento di Soluzione 
Massetti, si guadagna quindi in precisione e si 

risparmia in manodopera (invece di tre addet-

ti ne bastano due) con, oltre a tutto, maggiore 

sicurezza operativa.    
E se i primi sessant’anni del gruppo sono sta-

ti questi, quali sfide riserva invece il futuro? 
«Dopo avere lavorato per tanto tempo al ser-

vizio del comparto delle costruzioni, risponde 

Lavatelli, abbiamo deciso di compiere un passo 

importante, entrando da protagonisti nel mon-

do dell’edilizia. Una società del gruppo, Sca.Ma 
Strade, sta realizzando le prime due opere: una 
torre residenziale di sette piani composta da 

trenta unità abitative, a Busto Arsizio, in pro-

vincia di Varese, e un residence di 24 apparta-

menti a Desenzano sul Garda, in provincia di 

Brescia».

GLI UFFICI DI LIMBIATE SOVRAINTENDONO ALLA BONIFICA DEI RIFIUTI EDILI

L’IMPIANTO DI BAREGGIO, DOVE C’È LA CAVA DI ESTRAZIONE, FORNISCE  INERTI E MISTO CEMENTATO A TREZZANO SUL NAVIGLIO AVVIENE IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI E L’ESTRAZIONE DI TERRA
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UN TRUST CHIAMATO DESIDERIO

di Franco Oppedisano

passaggio generazionale, fino al proseguimen-
to dei propri obiettivi per un periodo di tempo 
che va ben oltre la propria vita. «Gli elementi 
fondamentali del trust» spiega a Economy Giu-
seppe Macaluso, partner di Capital Trustees 
Ag, la trust company indipendente con sede a 
Lugano e Zurigo regolata dalla Financial Mar-
kets Supervisory Authority svizzera «sono la 

pianificazione e una 
completa segregazio-
ne. Ogni situazione 
nella quale è fonda-
mentale mantenere 

unito e integro un bene, dovrebbe portare a 
valutare un trust. Può essere liquidità da gesti-
re in favore di un erede, un immobile, magari 
storico, da amministrare, un’azienda in cui è 
evidente che una frammentazione dell’aziona-
riato può portare a una perdita di valore. Un 
caso tipico è quello della collezione d’arte: se 
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è un mondo in cui i desideri diven-
tano realtà. E quello, misconosciuto, 
dei trust in cui il settlor, ovvero colui 

che si spoglia di determinati beni, scrive in una 
lettera, appunto, i suoi desideri, e qualcun al-
tro, il trustee, li deve esaudire. Anche perché, se 
non dovesse farlo, arriverebbe un angelo cu-
stode, il protector, che potrebbe fargli perdere 
il posto, esautorando-
lo. È un mondo a parte 
quello dei trust, fatto 
al contrario, nel quale 
per proteggere la pro-
pria ricchezza, invece di gestirla, la si cede ad 
altri che l’amministrano in favore di uno o più 
beneficiari. I motivi per farlo possono essere 
molti, (ma anche i timori per un’operazione 
che dura il più delle volte 100 anni): dalla pro-
tezione del bene (che non è più aggredibile da 
eventuali creditori) alle decisioni legate a un 

C’

Spogliarsi dei propri beni per proteggerli: alziamo il velo su uno degli strumenti meno conosciuti 
ma più adatti per gestire complicati passaggi generazionali in azienda... e non solo
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IL CONFERIMENTO DEI BENI AL TRUST
IN ITALIA NON È SOGGETTO A SPESE 

DI SUCCESSIONE O DI DONAZIONE
MA OGNI PAESE HA LE SUE REGOLE

• 1.300 IMPRESE ITALIANE 
CON ALMENO UN TRUST AZIONISTA
(es: Brunello Cucinelli attraverso Fedone e DeAgostini attraverso B&D holding)

38% AL NORD-OVEST
29% AL NORD EST
22% AL CENTRO
11% AL SUD E NELLE ISOLE

• 1,3% AZIENDE FAMILIARI CON FATTURATO >20 MILIONI DI EURO
• IL 72% DELLE AZIENDE PARTECIPATE DA UN TRUST HA MENO DI 25 ANNI

• NELL’80% DEI CASI IL TRUST È SOCIO DI CONTROLLO

}
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un collezionista vuole mantenere unite le ope-
re che possiede e magari sa che gli eredi non 
hanno lo stesso tipo di obiettivo, le può affida-
re alla vigilanza un trustee imponendogli un 
programma preciso di valorizzazione a lungo 
termine a favore di uno o più beneficiari».
Ogni bene soggetto a valutazione economica 
può essere conferito in trust e l’intero atto che 
lo genera è una sorta di lunga lettera, il più pos-
sibile, dettagliata, lettera dei desideri. Il settlor 
stabilisce tutte le regole che vuole. Decide 
come amministrare e gestire il patrimonio, con 
quali consulenti, il numero dei protector che vi-
gilano sul trustee e, naturalmente, i beneficiari. 
La costituzione avviene in un solo momento, 
mentre gli apporti, di norma, arrivano in pas-
saggi successivi, anche distanti nel tempo uno 
dall’altro. Il conferimento dei beni, almeno in 
Italia, non è soggetto a spese di successione o 
di donazione, ma ogni Paese ha le sue regole. 
«Le questioni fiscali» racconta Andrea Baroni, 
partner di Capital Trustees Ag, Head of Glo-
bal Wealth Structuring della sede di Zurigo e 
responsabile dell’amministrazione dei patri-
moni privati di importanti famiglie in tutto il 
mondo «sono molto articolate e dipendono 
dal tipo di bene. In Italia sul conferimento di 
immobili si pagano l’imposta di registro e quel-
la catastale, ma sulla liquidità non c’è nessuna 
tassazione. Il tema è ancora più complesso se 
si considera che le risposte alle questioni fiscali 
dipendono sempre da dove hanno la residen-
za il disponente e ciascuno dei beneficiari. In 
molti Paesi il momento rilevante dal punto di 
vista fiscale è quello della restituzione del bene 
e le tasse le paga il trustee. In Svizzera, invece, 
le tasse continua pagarle il disponente».
In ogni caso il trust non è un modo per sfuggi-
re al fisco e non è gratis. Poco importa, infatti, 
che sia fisicamente il settlor o il trustee a paga-
re le tasse perché alla fine quest’ultimo userà 
la liquidità apportata o generata dal trust per 
farlo. Poi ci sono i costi. «Le spese di costituzio-
ne del trust» continua Macaluso «partono da 
15-20 mila euro e non dipendono dalla entità 
del patrimonio conferito, ma dalla complessità 
dell’atto. Esattamente come le spese di gestio-
ne. Noi lavoriamo come uno studio professio-

possa passare a linee ereditarie diverse da 
quelle di sangue. Inoltre, con il trust si posso-
no stabilire i tempi della distribuzione dei beni 
ai beneficiari: con la maggiore età, una laurea 
o con la formazione di una famiglia, trasmet-
tendo il patrimonio in maniera controllata e 
ordinata».
Quando viene conferita un’azienda in trust le 
quote vengono intestate al trustee che, da quel 
momento, opera nell’esclusivo interesse dei 
beneficiari, ma seguendo pedissequamente 
gli indirizzi e le indicazioni su ogni questione 
messa nero su bianco nell’atto costitutivo dal 
settlor, che può decidere di mantenere il pro-
prio ruolo in azienda o di passarlo ad altri nei 
tempi e nei modi che preferisce. Può decidere, 
ad esempio, che il primogenito diventi ammi-
nistratore delegato, che il (o la) coniuge abbia 
la maggioranza delle azioni e che il secondo 
figlio non debba avere mai ruoli in azienda, ma 
percepisca solo dividendi. È possibile anche 
entrare anche nei dettagli e stabilire che chi 
gestirà l’azienda debba avere una determinata 
formazione o esperienza. Possono essere defi-
nite priorità l’espansione all’estero, una quota 
di ricavi destinati alla ricerca o un obiettivo di 
fatturato ragionevole. Le attività dell’azienda 
vengono costantemente monitorate dal tru-
stee che, a sua volta è controllato dal protector 
o da un comitato di protector: possono essere 
amici di famiglia fidati o professionisti specia-
lizzati scelti dal disponente e hanno il potere 
di revoca immediata e senza giustificazione 
del trustee nel caso ritengano che non stia 
operando a favore dei beneficiari. Sono i pro-
tector che aiutano i trustee a sciogliere i nodi 
più importanti su questioni delicate non previ-
ste dal settlor o a dirimere scontri tra i diversi 
beneficiari. A volte accade che il trustee debba 
proteggerli anche da se stessi.  «I contrasti tra 
i vari beneficiari» spiega Baroni «sono le com-
plessità vere di un trust. I professionisti do-
vrebbero cercare di prevederle e disinnescarle 
già all’origine immaginando tutta una serie di 
situazioni e stabilendo con il conferitore anche 
le possibili soluzioni, magari discusse anche 
con i beneficiari in un momento in cui non c’è 
ancora una conflittualità». 

nale, come un avvocato o un commercialista, 
e operiamo in Svizzera dove l’attività è rego-
lamentata. Bisogna, per legge, ottenere una li-
cenza, avere una struttura e adeguarsi a deter-
minati processi per essere autorizzati per poi 
vigilati dalla Finma, l’authority che controlla 
gli intermediari finanziari. Un trustee svizzero 
permette di dare delle garanzie al cliente che 
altri tipi di giurisdizioni non possono dare».
Se si escludono i casi in cui i settlor vogliono 
separare il patrimonio dalle proprie responsa-
bilità civili o penali, pochi secondo Capital Tru-
stees, la stragrande maggioranza di chi sceglie 
questo tipo di strumento si sta occupando per 
tempo di un passaggio generazionale comples-
so per l’azienda. «Le regole della successione 
legittima restano» continua Macaluso «ma 
dicendo ad esempio nell’atto costitutivo di 
trust che i beneficiari sono i nipoti si evita che, 
venendo a mancare eredi diretti, il patrimonio 

GIUSEPPE MACALUSO

ANDREA BARONI
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di circa 1.200 miliardi, e il mercato degli Abs 
italiano è il 4° per dimensione in Europa e con 
145 miliardi di euro rappresenta circa il 15% 
del totale. Tra le varie tipologie di cartolarizza-
zioni italiane, il 27% è costituito da Rmbs, ba-
sati su mutui residenziali, che negli ultimi 15 
anni hanno registrato solide performance, con 
bassi tassi di perdite e minori incagli rispetto 
altri Paesi europei grazie a un solido processo 
di strutturazione e a diversi meccanismi inter-
ni di protezione.
 Il mercato è in continuo sviluppo: negli ultimi 
anni si sono diffusi nuovi prodotti cartolariz-
zati grazie allo sviluppo di piattaforme finte-

ch che permettono lo 
sconto delle fatture. 
Un tipo di Abs sicura-
mente più familiare 
per i manager azien-

dali è proprio quello legato alla cartolarizza-
zione di crediti commerciali. Con le ultime 
innovazioni, tramite portali digitali le aziende 
possono vendere le proprie fatture pro-soluto 
ricevendo liquidità immediata, attraverso un 
canale complementare a quello tradizionale 
che si distingue per flessibilità e rapidità di 
esecuzione. Questi strumenti possono non 
solo aiutare le aziende nella gestione delle 
proprie passività, ma anche rappresentare 
un’opportunità di investimento attraente per 
le tesorerie, offrendo un doppio beneficio al 
mondo corporate. 
Un altro esempio di investimento interessante 

ello scenario economico attuale, ca-
ratterizzato da rendimenti compres-
si e spinte inflazionistiche, gli investi-

tori si trovano ad affrontare la sfida di generare 
rendimenti almeno sufficienti a non svalutare 
il capitale, a condizioni accettabili di liquidità e 
di rischio. Questa sfida è particolarmente ac-
centuata per le tesorerie aziendali, che a fronte 
di ampie disponibilità liquide devono trovare 
delle allocazioni di capitale che possano per-
mettere di raggiungere un extra rendimento. 
Una tipologia di investimento ‘alternativo’ a 
cui possono guardare i Cfo per far fronte a que-
sta situazione è quella degli Abs (Asset backed 
securities) o fondi di 
Abs, che rispetto ai 
fondi o titoli corporate 
del generico mercato 
fixed income, offrono 
oggi un relative value maggiore, a parità di ri-
schio/rating. Si tratta di strumenti finanziari 
emessi a fronte di operazioni di cartolarizza-
zione, i cui ritorni sono dipendenti e garantiti 
dagli attivi sottostanti. Possono essere creati 
con diverse tipologie di collaterale – crediti 
commerciali, bancari, mutui, finanziamenti al 
consumo, etc – e possiedono meccanismi di di-
versificazione (per geografia, settore, prodot-
to) e protezione. Inoltre, attraverso il processo 
del “tranching”, è possibile creare titoli con di-
versi gradi di liquidità, rischio e rendimento. Il 
mercato outstanding delle cartolarizzazioni in 
Europa è estremamente ampio, con un valore 

è costituito da Abs a tasso variabile, dipenden-
ti dai flussi di cassa generati da un collaterale 
di crediti erogati a Pmi italiane e garantiti dal 
Fondo centrale di garanzia: le classi senior, in-
teramente coperte dalla percentuale garantita, 
offrono rendimenti superiori all’1%, mentre 
le note junior riportano rendimenti a doppia 
cifra. 
Negli ultimi anni, i Clo (Collateralized loans 
obligations) hanno attratto un’attenzione 
crescente da parte della maggior parte degli 
investitori, tesorerie comprese. Infatti, il mer-
cato dei Clo europei, con un valore di oltre 200 
miliardi, è tra i più liquidi del momento. I Clo 
offrono all’investitore diversi profili di rischio/
rendimento e le tranche di Clo presentano 
un valore relativo maggiore rispetto alle più 
comuni asset class del credito: ad esempio, le 
note ‘BBB’, pur essendo titoli investment gra-
de, offrono un rendimento (pari a circa 350 
punti base) superiore di oltre 70 punti base 
rispetto ai bond high yield. A parità di rating, 
offrono spesso più del doppio del rendimento 
dei normali corporate bond. 
Le tesorerie che presentato esigenze di breve 
durata e maggior liquidità, possono investire 
in categorie con rating più alto (AAA/AA) e 
con rendimenti tra i 100-200 punti base, se-
lezionando i titoli con duration inferiore ai tre 
anni o affidandosi a società specializzate nel 
settore come P&G, investendo in fondi aperti 
di Abs o creando gestioni “taylor made” per le 
proprie esigenze. 

Generare rendimenti sufficienti e non svalutare il capitale a condizioni 
accettabili di liquidità e rischio: una sfida che le tesorerie aziendali 
possono affrontare grazie alle Asset backed securities. Ecco come

di Luca Pantaloni, Head of Abs/Clo Management di P&G Sgr

L’inflazione frena
grazie all’Abs

UN TIPO DI ABS FAMILIARE AI CFO

AZIENDALI È QUELLO LEGATO

ALLA CARTOLARIZZAZIONE

DEI CREDITI COMMERCIALI

L’AUTORE, LUCA PANTALONI

N
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«I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA? 
COME DEFINIZIONE CREATIVA PUÒ ANCHE 
ANDARCI BENE», DICE SORRIDENDO FABIO 
BARILETTI, DA SEMPRE MENTE BRILLANTE 
DELLA FINANZA ITALIANA, già Ceo di Kairos 
ed oggi al timone di un’iniziativa di finanza 
industriale voluta da Banca Generali  e rea-
lizzata insieme ad alcune famiglie imprendi-
toriali italiane, con la Banca che ha chiamato 
appunto lui a gestire la nuova iniziativa di 
cui rimane azionista con il 9.9%: Beyond 
Investment. Un'iniziativa che sta facendo 
parlare molto di sé perché appena nata ha 
già operato con grinta, e soprattutto perché, 
appunto, è un dream team di investitori che 
si sono uniti per scegliere il meglio sul mer-
cato e investirvi puntando su una crescita 
rapida e stabile del business. Per essere una 
“tavola rotonda”, oltre ad avere un Re Artù, ha 
insomma anche una regina, Banca Generali, 
che  ha dato indubbiamente un autorevole 
endorsement all’iniziativa. 
Un altro nome di assoluto rilievo è quello 
di Renzo Rosso, il patron della Diesel, la cui 
impronta si distingue anche dietro il primo 
investimento importante fatto da Beyond, 
nella griffe di lingeria sexy Adore Me. E sulla 

Fabio Bariletti, da sempre mente creativa della finanza italiana, già Ceo 
di Kairos, oggi è al timone di un dream team di investitori: si chiama 

Beyond Investment ed è partecipata anche da Banca Generali

di Sergio Luciano

Oltre l'investimento

l'ambizione di crescere

stampa sono stati pubblicati, senza smentitei 
nomi di alcuni degli altri investitori, oggi una 
decina destinati a raddoppiare: Aldo e Beppe 
Fumagalli (ex Candy), Angelo Moratti, Fede-
rico Borgomeo, Luca Marzotto.

Dunque, Bariletti: c’era proprio bisogno di 
una nuova finanziaria d’investimento?
Sicuramente c’è bisogno, sul mercato, di 

capitale privato mosso da competenze in-
dustriali forti e da ambizioni di crescita. In 
Beyond contiamo di mettere a fattor comu-
ne sia il nostro network che l’esperienza di 
grandi imprenditori, settoriale e metodolo-
gica, per un’iniziativa dal forte valore eco-
nomico. Pochi e selezionati investitori che 
danno ai gestori uno straordinario vantaggio 
competitivo, quello di potersi confrontare su 
ogni dossier con soci che ne sanno tanto e 
per esperienza diretta. Competenze trasver-
sali, lavoro di team… in questa prima fase ar-
riveremo ad aggregare venti imprenditori, a 
regime direi cinquanta.

Naturalmente puntando al mercato mon-
diale, come dimostra l’operazione Adore 
Me… 
Naturalmente, lo spirito è quello fin dall’ini-
zio.
Ecco, come avete iniziato?
Alla fine del giugno 2021 abbiamo deciso di 
proporre questo progetto ad un primo grup-
po qualificatissimo di soggetti investitori, per 
lo più famiglie,  avendo da subito il supporto 
di Banca Generali, che ha creduto vi fosse va-
lore in un modello di questo tipo, anche per la 
sua capacità di essere aggregatore e dunque 
attrarre sull’iniziativa capitali internazionali 
o deal da tutto il mondo. L’altro punto quali-
ficante condiviso subito con Banca Generali è 
stato creare una holding e non un fondo. 
Che differenza fa?
Ciascun socio della holding decide libera-
mente di volta in volta se partecipare alle sin-
gole operazioni o no. E nelle tre operazioni 
che abbiamo già concluso, abbiamo constata-
to che la formula funziona!
Comunque pescate anche voi nel grande 
mare delle aziende-obiettivo cui guardano 
anche i fondi di private equity…
Per gli investitori è molto importante guar-

FABIO BARILETTI

POTERSI CONFRONTARE SU OGNI 
DOSSIER CON SOCI CHE NE SANNO 
TANTO E PER ESPERIENZA DIRETTA

È UN GRANDE VANTAGGIO COMPETITIVO
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dare alle tante aziende interessanti non 
quotate e non particolarmente propense a 
quotarsi in Borsa. Consideri che la proiezio-
ne al “go public” sta rallentando anche negli 
Stati Uniti, dove l’età media delle società che 
decidono di andare al listino si sta alzando. 
Per dire che c’è tanto da scegliere, in questo 
mercato.
E voi avete cominciato con la lingerie. Una 
scelta, come dire… sexy!
Una fashion-tech americana, che già fat-
tura 200 milioni di dollari con un’Ebitda 
di 27, un modello di business di successo, 
dalla grande solidità. Abbiamo fatto un in-
vestimento sul secondario, relativamente 
piccolo ma molto promettente. Peraltro 
ci sono belle opportunità anche per chi 
guarda a ticket più piccoli. Anche un deal 
da 10 milioni di euro può riservare grandi 
soddisfazioni a un investitore, che maga-
ri coglie opportunità che i grandi player 
del private equity trascurano proprio per 
la ragione per la quale noi la cogliamo. 
Adore Me si quoterà l’anno prossimo, ma 
attraverso il mercato secondario ci siamo 
iscritti a una storia di successo. Se i tuoi 
competitor sono tutti transatlantici colos-

sali magari non riescono a pescare i pesci 
più buoni…
Quali settori prediligerete?
Abbiamo un panorama di target potenzial-
mente molto ampio, direi vastissimo. Siamo 
coinvestitori per natura, la nostra filosofia è 
levereggiare - e quindi moltiplicare, ndr - il 
network di relazioni che abbiamo con prima-
ri attori nel mondo dell’asset management e 
lavorare fior da fiore su singole operazioni. 
Adore me è statunitense, poi abbiamo fatto 
un’operazione in Germania e una in Austra-
lia, tutti settori diversi ma accomunate dal 
fatto che queste aziende operano in industrie 
mature con un modello di business innova-
tivo.
Be’, l’intimo femmi-
nile appare abba-
stanza antico come 
business.
Invece no, nella profilazione dei clienti e nella 
capacità di coglierne e anticiparne i gusti at-
traverso gli algoritmi, Adore Me ha un model-
lo profondamente innovativo. Come anche il 
business in cui abbiamo investito in Germa-
nia, l’instant grocery
Cioè?
È una società specializzata nella logistica di 
prossimità, consegnano portano a casa dei 
clienti la spesa in meno di 10 minuti. Tutto 
il personale ha un inquadramento regolare, 
è stata la prima società mondiale nel ramo a 
fare 100 milioni di ricavi nei primi 12 mesi, 
dopo 1 anno e mezzo fa 300 milioni di rica-
vi, è un modello straordinario, nato all’inizio 
della pandemia, con un parterre di investitori 
qualificatissimi. 
Puntate a sedere nei board delle aziende 
in cui investite?
Non lo escludiamo, ma non si tratta di un 
must. Si vede sul campo. Nella nostra visione, 

gli investimenti hanno una natura e un mo-
vente finanziario, non abbiamo l’interesse di 
andare a co-decidere le scelte manageriali 
dell’azienda stessa. Nella nostre indole c’è 
la scelta di individuare il partner finanziario 
giusto e di investire con lui in un settore dove 
il nostro team sa fare le giuste valutazioni. 
Quindi un approccio qualitativo, selettivo e 
meramente finanziario… diverso dal pri-
vate equity classico…
Puntiamo a business che richiedono gran-
dissima competenza ed esperienza, che va 
cercato dentro l’oggetto dell’investimento e 
nella partnership da far salire a bordo delle 
singole operazioni. Il fatto che Beyond Invest-

ment si presenti come 
iniziativa partecipata 
da imprenditori che 
hanno uno standing 

di assoluto rilievo, incentiva le controparti 
a farci partecipare: loro sanno che evidente-
mente insieme a noi possono avere accesso 
a un parterre di competenze e relazioni non 
facilmente replicabile.
Operativamente come lavorate nel fare 
una proposta d’investimento?
Quando ci conviciamo di aver trovato la giu-
sta opportunità, la sottoponiamo alla valuta-
zione di tutti i soci. È un passaggio time-con-
suming, ma fondamentale. E non è che tutti i 
soci debbano sempre aderire a ogni propo-
sta…
Altri quadranti geografici nel mirino?
Le risponderei: il Giappone.Ma l'importan-
te è che l’iniziativa ha anche l’ambizione di 
portare risorse finanziarie preziose e com-
petenze internazionali verso il nostro paese, 
attraverso partnership strategiche con alcu-
ni dei più brillanti gestori globali che si sono 
impegnati a valle della nostra relazione ad 
investire in Italia.

NELL'INDOLE DI BEYOND INVESTMENT
C'È LA SCELTA DI INDIVIDUARE

IL PARTNER FINANZIARIO GIUSTO
E DI INVESTIRE CON LUI

SUL MERCATO C’È 
BISOGNO DI CAPITALE
PRIVATO MOSSO 
DA COMPETENZE 
INDUSTRIALI FORTI 
E DA AMBIZIONI 
DI CRESCITA
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he differenza c'è tra corporate giving 
e corporate fundraising? Nessuna: 
sono due facce della stessa medaglia, 

permettono di creare partnership di valore e 
di avere a disposizione risorse più cospicue 
per progetti di welfare che si ripercuotono su 
logiche di posizionamento dell'azienda. In più, 
si riduce il carico fiscale: le donazioni erogate a 
favore di enti del terzo settore sono deducibili 
dalle aziende fino al 10% del reddito comples-
sivo dichiarato (lo stabilisce l'art 83, comma 
2, del decreto legislativo 117 del 1017). E per 
terzo settore si intendono tutte le organizza-
zioni di volontariato, le associazioni di pro-
mozione sociale e le onlus, oltre a coloro che 
stanno iscrivendosi al Registro Unico (Runts) 
previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo set-
tore, destinato a sostituire i registri previsti 
dalle precedenti normative di settore. «La de-
ducibilità sulle erogazioni liberali è un aspet-
to molto importante per le aziende», spiega 
a Economy afferma Giulia Frangione, ceo di 
Italia non profit, che ha recentemente lancia-
to la "Guida pratica al corporate fundraising" 
(disponibile gratuitamente su Granter). «Le 
aziende devono ottimizzare le proprie azioni 
solidaristiche e non possono permettersi di 
pagare le imposte su risorse non più a loro 
disposizione, avendole appunto trasferite ad 
altri soggetti. Quando una azienda si avvicina 
ad un’ente che per progettualità o finalità la 
ispira, una delle prime domande che pone è 
proprio quella sul risparmio fiscale applicabi-
le. La nuova norma sugli enti del terzo settore 
ha migliorato quella precedente e in definitiva, 
pur lasciando il limite percentuale (sul reddito 
complessivo dichiarato) ha eliminato il tetto 
assoluto prima esistente di 70mila euro. Senza 
limite “assoluto” le aziende più grandi potran-
no sostenere con maggior consistenza rispet-

to al passato gli enti del terzo settore. Inoltre, 
una novità davvero rilevante e innovativa della 
norma prevede che se nell’anno di erogazione 
della donazione il reddito complessivo, al netto 
di altre deduzioni, non consentisse la deduzio-
ne totale dell’erogazione, questa può essere 
goduta nei successivi quattro anni. Al di là del 
tecnicismo, l’idea che il risparmio fiscale possa 
essere utilizzato appieno anche in momenti di 
difficoltà contingente dell’azienda, appare un 
principio di civiltà».
Le donazioni di beni seguono le stesse regole 
di defiscalizzazione delle erogazioni in denaro. 
Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali il 28 novembre 2019 ha inoltre 
stabilito i criteri e le modalità di valorizzazione 
dei beni oggetto di donazione: «Anche le dona-
zioni in kind - cioè in beni, ndr - sono rilevanti 
per gli enti del terzo settore», sottolinea Giulia 
Frangione, «e il decreto ha chiarito molti dubbi 
sulla questione del criterio da seguire per dare 
un valore a questo tipo di erogazioni. Purtrop-
po non si è fatto un passo in avanti sul tema dei 
servizi che appaiono ancora indeducibili, in 
considerazione della loro intangibilità e quin-

ANCHE LE DONAZIONI
IN NATURA 
POSSONO ESSERE
DEFISCALIZZATE

Creare partnership di valore posizionando l'azienda conviene: le donazioni erogate a enti 
del terzo settore sono in parte deducibili, così come il costo del personale distaccato presso le onlus

di Marina Marinetti

FUNDRISING ALTRUISTA... ANCHE PER LA CASSA

C

di della non certezza - per il verificatore - di 
reale trasferimento dal donatore all’ente del 
terzo settore. Si ritiene che per alcuni servizi 
- allestimento per catering, organizzazione di 
convegni, prestazioni assicurative etc. - l’inter-
prete delle norme fiscali potrebbe riconside-
rare la chiusura attualmente praticata, anche 
in considerazione dell’importanza di questi 
servizi per le organizzazioni».
Poi c'è la questione del costo del personale 
distaccato presso le onlus, che entro un cer-
to limite è possibile portare in deduzione (ai 
sensi dell’art. 100, comma 2, lettera i del Tuir): 
la norma non è tra quelle da abrogare ai sensi 
dell’art 102 del Codice del terzo settore e inol-
tre l’art 89, comma 7 del Codice afferma che 
le disposizioni normative vigenti riferite alle 
onlus sono riferite agli enti del terzo settore 
non commerciali. «Per le aziende, la possibili-
tà di collaborare con gli enti anche attraverso 
il distacco di proprio personale è rilevante e 
aumenta il legame tra le due realtà», conclude 
Giulia Frangione. «La conferma della disposi-
zione che consente la deducibilità del costo del 
personale distaccato è una buona notizia».

GIULIA FRANGIONE
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na grave crisi è un’opportunità 
troppo importante per lasciarsela 
scappare». Lo ha detto Barack Oba-

ma, citato dall’economista e manager Claudio 
Scardovi alla presentazione di Hope, Holding 
di partecipazioni economiche nata da una sua 
idea e di cui è amministratore delegato, al te-
atro Dal Verme di Milano. «Hope nasce in uno 
dei momenti più bui della storia della Repub-
blica» ha aggiunto Scardovi. «È un’idea che ci 
prospetta un’opportunità di fare quello che 
non è mai stato fatto: cercare di ricapitalizzare 
il Paese con la grande ricchezza che abbiamo 
in Italia, il risparmio gestito, per trasformarlo 
e innovarlo proprio partendo da una crisi che 
sembrava senza via d’uscita». Le potenzialità 
del progetto risiedono nel suo essere una sor-
ta di ossimoro.
«Hope è un fondo sovrano privato» ha spieato 
Scardovi. «In Italia non ci sono giacimenti pe-
troliferi né risorse aurifere, ma abbiamo que-
sti 4,8 trilioni di risparmio privato che posso-
no dare un grande contributo a ricapitalizzare 
il Paese. Si tratta di allinearsi al Pnrr, che è im-
portante ma come quantità non basta e come 
qualità ha bisogno del supporto privato». 
Hope, che da società benefit dimostra grande 
attenzione alla sostenibilità, ha ottenuto la 
prima licenza Sicaf retail della storia della Re-
pubblica Italiana, autorizzata da Banca Italia, 
previo parere di Consob, proponendosi poi di 
qualificarsi come Pir Alternative, con investi-
menti nell’economia reale del Paese. Si tratta 
di una piattaforma innovativa di investimento 
che intende convogliare il risparmio privato 
degli investitori istituzionali e delle famiglie 
Italiane per investimenti in imprese e città 
d’eccellenza, al fine di supportarne attivamen-
te la trasformazione e innovazione, per otti-
mizzarne competitività, attrattività e sosteni-
bilità – finanziaria, sociale ed ecologica – nel 
lungo periodo. 
Hope investirà dunque seguendo due prin-
cipali strategie: Competitive corporates, con 

investimenti in Pmi italiane a supporto della 
loro crescita, consolidamento, trasformazione 
digitale, conversione verde, internazionaliz-
zazione e con valorizzazione ideale dell’inve-
stimento, anche se non esclusiva, tramite la 
quotazione su Borsa Italiana; e Sustainable ci-
ties, con investimenti nelle città e nei territori 
italiani a supporto di progetti di rigenerazione 
e sviluppo urbano, con investimenti in real 

estate ed infrastrutture digitali (big data/ arti-
ficial intelligence) ed ecosostenibili a suppor-
to (smart/ green). Il target d’investimento di 
Hope è rappresentato quindi dalle principali 
“asset class” dell’economia reale Italiana, at-
traverso la realizzazione di un portafoglio ben 
diversificato di partecipazioni di maggioranza 
e (più selettivamente) minoranza ma con ruo-
lo attivo nella governance e con approccio da 
“operating partner”, con il supporto manage-
riale e industriale alle imprese e alle città, spe-
cie sui temi di trasformazione digitale e verde. 

L'IDEA DI HOPE
È NATA COME UN
OSSIMORO: UN FONDO
SOVRANO PRIVATO

Con la sua Hope Claudio Scardovi vuole rilanciare le imprese e le città italiane con i 4,8 trilioni 

di euro di risparmio privato. Quaranta i soci fondatori, a partire da Unicredit e Amundi-Crédit Agricole

di Riccardo Venturi

RICAPITALIZZIAMO IL PAESE CON LA RICCHEZZA PRIVATA

«U
Il fondatore Scardovi, oltre ad avere rivestito 
ruoli di rilievo nella consulenza strategica, 
investment banking e private equity anche a 
livello internazionale, ha una lunga esperien-
za di insegnamento universitario, prima come 
professore a contratto presso l'Università 
Bocconi e oggi come docente nell'Executive 
Master in Finanza della Sda Bocconi e al Ma-
ster in Management dell’Imperial College. Gli 
oltre 40 soci fondatori sono rappresentati da 
istituzioni finanziarie e family office, con un 
management dove nessun azionista detie-
ne una quota che supera il 15% (Unicredit e 
Amundi-Crédit Agricole sono gli unici azioni-
sti qualificati sopra il 10%). 
I soci fondatori hanno inizialmente capitaliz-
zato Hope per circa 15,7 milioni di euro e con-
tribuiranno direttamente e indirettamente 
alla raccolta di capitale a supporto dei futuri 
investimenti, all’ottenimento dell’approva-
zione del prospetto di collocamento da parte 
della Consob, con ipotesi di listing su Borsa 
Italiana a valle del collocamento, con un pri-
mo target di raccolta per 500 milioni. «Questo 
è un momento irripetibile che tutti vorremmo 
cogliere per fare qualcosa di grande» ha con-
cluso Scardovi al teatro Dal Verme.

CLAUDIO SCARDOVI, FONDATORE E AD DI HOPE

NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI HOPE 
L'IPOTESI DI LISTING SU BORSA 

ITALIANA PREVEDE UN PRIMO TARGET 
DI RACCOLTA DA 500 MILIONI DI EURO
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limitano a supportare finanziariamente l’im-

presa ma la accompagnano con una attenta 

supervisione al piano industriale di crescita e 

mettendo a disposizione la propria professio-

nalità per permettere alla società di inserirsi in 

un percorso che sia di sviluppo o di consolida-

mento. L’attività di tali operatori si concentra 
su aziende sane che necessitano di un “com-

pagno di viaggio” che conferisca i mezzi neces-

sari per fare un salto e che supporti nuovi ap-

procci al mercato, per porsi in modo differente 
e innovativo. Ma ci sono anche fondi di debito 
specializzati in operazioni di ristrutturazione, 
attività preziosa soprattutto in questo perio-

do in cui imprese con una storia di solidità si 

trovano a gestire una congiuntura critica an-

che a causa della specificità del proprio busi-
ness, ma hanno ancora un grande potenziale. 
I numeri del primo semestre segnalano che la 

raccolta è triplicata, raggiungendo 642 milioni 

di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente quando erano 209 milioni. 
Tale dato rappresenta il valore più alto mai 

l private debt è forse l’asset class 
meno conosciuta nell’ambito del va-

sto mondo del private capital. È una 

attività che sta crescendo molto all’estero e in 
Italia e che offre risposte interessanti alle im-

prese in cerca di capitali. Nel primo semestre 

di questo anno ha registrato tassi di incremen-

to significativi, pur in un contesto di tassi di in-

teresse contenuti offerti dal settore bancario. 
Come riportano i dati pubblicati da Aifi-Deloit-
te, è cresciuto nella raccolta, nelle operazioni 
e ì nei rimborsi, superando di molto i livelli 
pre-pandemia. Oltre la metà del numero di 

investimenti è finalizzato allo sviluppo azien-

dale, il che significa che un ruolo importante 
per l’economia reale questo strumento ce l’ha. 
I fondi che operano nel private debt, non si 

registrato non solo in un singolo semestre, ma 

anche se confrontato agli interi anni passati. 
Questo segnala un interesse degli investitori 

verso questa asset class che ha dato buone 
soddisfazioni in termini di rischio rendimento. 
È aumentata l’attività di fundraising di que-

sti operatori, che così hanno più capacità di 

investire su un maggior numero di imprese. 

Sul fronte degli impieghi, nella prima parte 
dell’anno sono stati investiti 769 milioni di 
euro, +74% rispetto al primo semestre del 
2020. Anche in questo caso, si tratta del seme-

stre con i valori più alti mai registrati dall’avvio 
del mercato, testimoniando una crescita si-

gnificativa, anche paragonata agli anni prece-

denti la pandemia. Le statistiche Aifi-Deloitte 
segnalano che quest’anno sono stati censiti 
12 fondi attivi nel mercato del distressed debt 
(che intervengono su aziende in tensione fi-
nanziaria). Per avere uno sguardo di insieme 
sulla loro attività, segnaliamo che, a partire dal 

2018, questi operatori hanno investito 2,3 mi-
liardi di euro in operazioni aggregate, tramite 
acquisto di pacchetti di crediti scaduti ceduti 
da banche, relative a oltre 5mila società e 4,2 
miliardi di operazioni cosiddette single name 
in 80 imprese attive in vari settori, tra cui 
spiccano quello dei beni e servizi industriali e 
quello dei trasporti/shipping. Il fatto di poter 
contare su nuove possibilità di finanziamento 
è molto importante anche a livello di sistema, 

basti pensare che parliamo di aziende con un 
numero medio di dipendenti pari a 178 e un 
fatturato medio attorno ai 60 milioni di euro, 
qui di medie imprese, spesso realtà cruciali 
per i nostri territori. 

I dati sono incoraggianti e dimostrano la ne-

cessità, nel nostro Paese, di operatori che ope-

rino sul debito alternativo. Bisogna senz’altro 
aumentare la potenza di fuoco di questi opera-

tori, catalizzando capitali istituzionali e privati. 
Bisogna permettere a questo comparto di cre-

scere moltiplicando le iniziative di investimen-

to; solo così si potrà avere un sistema articola-

to e predisposto a operare più capillarmente e 

in maniera vasta, sulle tante imprese che oggi 

stanno riavviando i motori dopo un periodo di 

stasi.

È poco conosciuto, ma offre risposte interessanti alle aziende in cerca 
di capitali: il private debt sta crescendo anche in Italia e più della metà 

degli investimenti è finalizzato allo sviluppo aziendale

di Anna Gervasoni

C’è un debito “buono”
che fa crescere le imprese

I

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)

in collaborazione con Aifi
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finanziamento perché l’occasione di business 
per cui l’aveva richiesta è sfumata o perché, nel 
frattempo, la situazione di cassa si è irrimedia-
bilmente deteriorata.
La banca ha sicuramente un ruolo essenziale 
in termini di volumi e prodotti di credito alle 
imprese che non sarà mai superato da altri 
soggetti, ma per alcune esigenze il fintech si 
potrebbe presentare maggiormente adatto alle 
piccole e medie imprese grazie a tre caratteri-
stiche oggi proposte: trasparenza, flessibilità e 
soprattutto, velocità. Tuttavia, anche i tesorieri 
più “advanced” spesso non sfruttano queste 
opportunità, o per mancanza di informazioni o 
per una naturale diffidenza verso le novità. Al-
tro impedimento, va aggiunto, è anche la man-
canza di personale ben formato, oltre alla scar-
sa interoperabilità tra vecchia e nuova finanza. 
Però è evidente che il finTech funziona e sono i 
numeri a dirlo. Guardando i tassi di crescita, se-
condo i dati dell’associazione ItaliaFintech, nel 

inanziamenti, anticipo fatture, pa-
gamenti a fornitori sono servizi che 
le banche offrono, da sempre, con i 

vincoli noti a tutti. Ciò nonostante, capita spes-
so che molti di noi tesorieri ai quali ci vengono 
proposti servizi simili attraverso le realtà del 
FinTech rispondiamo: “No, grazie, già lo faccio 
con la banca”. Eppure, valutare opportunità 
diverse che consentano di diversificare le fonti 
di finanziamento sarebbe un bene oltre che un 
vantaggio economico. Di sicuro il maggior van-
taggio nella disintermediazione sta nei tempi di 
emissione del servizio: relazionarsi con la ban-
ca, soprattutto per le imprese di piccole/medie 
dimensioni, vuol dire ancora troppo spesso 
sostenere oneri, in termini di tempi e sposta-
menti, che appesantiscono oltremodo il conto 
economico. Viaggi fisici in filiale, checklist con 
richieste di documenti da produrre e traspor-
tare, firme su firme su moduli che spesso non 
vengono neppure letti fino in fondo, attese di 
settimane e vincoli di priorità dei relativi ge-
stori. Per i prestiti alle imprese i tempi medi 
di attesa possono anche raggiungere i di 2-3 
mesi, alla fine dei quali è anche possibile che 
la domanda venga rigettata o le condizioni 
deliberate sono lontane dai desiderata. Ma se 
anche fosse accolta, può anche succedere che 
l’azienda potrebbe non aver più bisogno del 

solo 2020 le società appartenenti al business 
lending hanno concesso nuovo credito alle Pmi 
per 1,65 miliardi di euro, con un incremento 
del 450% rispetto ai 372 milioni di nuovo ero-
gato nel 2019.
Al contrario le banche continuano a stringere 
le maglie del credito, in particolare, per le Pmi: 
negli ultimi 10 anni, i prestiti delle banche 
italiane alle imprese sono crollati di oltre 186 
miliardi di euro (20 miliardi all’anno, dagli 856 
miliardi di luglio 2010 ai 669 miliardi di luglio 
2020), secondo il rapporto sul credito realiz-
zato dal Centro studi di Unimpresa. Tutto ciò 
è confermato dall’ultimo bollettino di Banca 
d’Italia che parla di un “irrigidimento delle con-
dizioni di accesso al credito per le imprese di 
minore dimensione”. Se la media non è ancora 
peggiore è anche e soprattutto grazie agli aiuti 
di Stato resisi necessari per gestire le enormi 
criticità di liquidità esacerbate dallo scoppio 
della Pandemia.
Anche a livello geografico, il fintech italiano, in 
realtà, è un’attività che si concentra nelle mani 
di alcune regioni e non in tutta la Penisola. Il 
75% delle imprese italiane del settore sono 
localizzate in tre regioni: Lombardia (quasi il 
50%), il Lazio (16%) ed Emilia-Romagna (9%). 
Le altre imprese sono distribuite nel resto del 
Nord, con qualche presenza minoritaria in Pu-
glia. Sono piccole e medie imprese, composte 
da una media di 18 addetti ciascuna e con un 
attivo di bilancio di poco meno di 4 milioni di 
euro. E poi ci sono le imprese fintech che ope-
rano in Italia, ma che hanno sede all’estero: 
soprattutto nel resto dell’Unione Europea, in 
Nord America e a Londra.
Sicuramente poi l’ingrediente vincente nell’at-
traversare il Rubicone sarà proprio una mag-
giore collaborazione tra banche e startup fin-
tech: dai progetti per innovare l’erogazione di 
credito e pagamenti digitali, tra cui il mobile 
banking, il digital lending e i servizi connessi 
con l’open banking alle attività dedicate all’in-
novazione nei processi di business operations, 
governance d’impresa, e servizi di investimen-
to e assicurativi, c’è ampio spazio nel fornire il 
miglior servizio al cliente impresa e, quindi, al 
tesoriere.

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

la crescente fiducia dei tesorieri nei confronti dei nuovi strumenti

di Graziano Sabatino

Prepariamoci a superare 
il sistema banconcentrico

F
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L'operazione Euronext-Borsa 
Italiana ha fornito alle imprese 
un'ulteriore spinta per accelerare 
il processo di Ipo, anche grazie 
all'ampliamento del network 
di investitori internazionali

CARE PMI,
ADESSO NON 
CHIAMATELO 
(PIÙ) AIM

I l mercato Aim Italia di Borsa Italiana 

dal 25 ottobre ha cambiato nome in 

Euronext Growth Milan 

(Egm). L'operazione è rien-

trata nel contesto dell'ac-

quisizione di Piazza Affari 

da parte di Euronext, che ha 

uniformato la denominazio-

ne del mercato per picco-

le e medie imprese ad alto 

potenziale di crescita con i 

nomi dei segmenti analoghi sulle borse di 

Bruxelles, Parigi, Oslo, Dublino e Lisbona. 

Prima di affrontare le riflessioni sugli sce-

nari futuri di Egm è opportuno fotografa-

re ad oggi lo stato di salute del segmen-

to per le Pmi. Il numero totale di società 

quotate a Piazza Affari è di circa 170 e la 

capitalizzazione complessiva del mercato 

sia dovuto anche all’operazione Euro-

next-Borsa Italiana che ha fornito alle 

aziende un’ulteriore spinta per accelerare 

il processo di Ipo anche grazie all’amplia-

mento del network di investitori istituzio-

nali europei e internazionali. La fondatez-

za di tale ragionamento lo si potrà, però, 

verificare solo tra qualche anno, trascorsi 

i quali potranno essere tirate le somme 

in termini di Ipo avute ed andamento del 

valore della capitalizzazione di Borsa del 

listino.

A questo punto è giunto il momento di 

chiedersi se l’operazione Euronext-Borsa 

ha portato e porterà vantaggi alle aziende 

nostrane e quale sarà il futuro di Borsa 

Italiana. A tal proposito Euronext ha ras-

sicurato che dopo l’acquisizione di Borsa 

Italiana il gruppo è “profondamente im-

pegnato a far crescere le proprie attività 

in Italia”, cercando di smentire le indi-

screzioni e le critiche nel nostro Paese, 

preoccupato di vedere ai margini e sotto-

è di 10 miliardi di euro. Nel 2021 sono 

approdate sul mercato Euronext Growth 

Milan 35 società, tra Ipo 

(più di 30) e Spac, con una 

raccolta complessiva in Ipo 

di oltre 600 milioni di euro 

e un flottante medio del 

29%. Le nuove Ipo hanno 

registrato una domanda su-

periore all’offerta, con una 

media di 4x e prima del-

la fine dell’anno sono previste ulteriori 

10 Ipo, che sommate alle 36 avutesi nel 

2021, segneranno di fatto il record annuo 

per il listino ex Aim, confermando sempre 

più la necessità e l’interesse da parte del-

le Pmi di trovare forme di finanziamento 

alternative al canale bancario. Il crescen-

te interesse per Egm non è da escludere 

di Nicola Tufo
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valutato il ruolo del business italiano nel 

mercato dei capitali. Euronext, inoltre, ag-

giunge che tale aggregazione rappresenta 

“un’opportunità unica per sfruttare i pun-

ti di forza e l’alto livello di competenza dei 

team in Italia, e in tutte le sedi europee del 

gruppo combinato, a beneficio dei nostri 

clienti e per migliorare il finanziamento 

dell’economia reale in Italia e in Europa”. 

Non solo, Euronext ha anticipato che c’è 

il piano di “trasferire a Bergamo, in Italia, 

il proprio core Data Center attualmente 

basato nel Regno Unito, che ospita tutti i 

flussi di trading azionario di Euronext e 

che rappresenta circa il 25% di tutti gli 

scambi azionari europei. Questa migra-

zione è il più grande investimento tecno-

logico avviato da Euronext dallo sviluppo 

della piattaforma tecnologica di trading 

Optiq”. Mi auguro sia così, ma personal-

mente, ritenendo Borsa Italiana un asset 

del nostro Paese, avrei preferito che a 

prenderne il controllo fosse stata una cor-

data tutta “made in Italy” convinto che le 

infrastrutture di un Paese (in questo caso 

finanziaria) non debbano essere cedute, 

ma al contrario sostenute ed investite di 

risorse sempre crescenti, in particolar 

modo se utili allo sviluppo dell’economia 

reale, vero volano della crescita econo-

mica e finanziaria di un paese moderno. 

Tanto più che, come ricordato da Milano 

Finanza, abbiamo ceduto un azienda (ri-

badisco un asset), Borsa Italiana SpA, che 

genera da sola 45 milioni di euro di ricavi 

al mese, mentre gli altri listini sommati 

arrivano a 79,4 milioni di euro.

In merito ai vantaggi ipotizzati dell’ope-

razione Euronext-Borsa ritengo il più im-

portante quello di entrare a far parte di 

un circuito finanziario più grande, più vi-

sibile e più liquido (con i benefici che tut-

ti conosciamo) e questo per forza di cose 

comporta un processo di integrazione in 

cui si è dovuto rinunciare a qualcosa per 

ottenere altro.

Auspico che quanto sopra, aggiunto alla 

conferma dell’indispensabile rifinanzia-

mento del credito di imposta per le spe-

se di quotazione, sia da stimolo alle oltre 

2500 aziende italiane potenzialmente 

“quotabili” (dati bankit) per intraprende-

re un percorso di crescita e sviluppo insi-

to nel processo di Ipo. 

Lato Rsm, confermo che soprattutto nel 

fine anno il mercato dei capitali è in fer-

mento e la nostra divisione di Capital 

Market ha seguito negli ultimi due mesi (e 

con successo) due operazioni di Ipo. 

La prima delle due operazioni ha riguar-

dato Destination Italia SpA, prima Travel 

Tech italiana specializzata nel turismo di 

qualità dall'estero verso l'Italia. La quota-

zione consentirà, anche attraverso acqui-

sizioni mirate, di accelerare il percorso 

di crescita della società per essere tra 

i protagonisti della ripartenza del turi-

smo in Italia anche alla luce della ripresa 

post-pandemia che avrà nel digitale uno 

dei suoi pilastri centrali. La seconda ope-

razione ha riguardato International Care 

Company SpA società operante nei servi-

zi di assistenza alla persona, gestione di 

allarmi satellitari e di sinistri per conto 

di terzi altre al ramo d’azienda relativo 

alle attività di sviluppo di progetti di te-

lemedicina. Infine il 29 dicembre 2021 

arriverà su Egm Finanza.tech SpA, società 

fintech campana.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE
DI QUOTAZIONE È DA STIMOLO

ALLE OLTRE 2.500 AZIENDE
POTENZIALMENTE QUOTABILI

UN PERCORSO SNELLO PER LA QUOTAZIONE
Euronext Growth Milan 
offre un percorso di 
quotazione calibrato sulla 
struttura delle piccole e 
medie imprese, basandosi 
sulla figura centrale di 
un consulente – Euronext 
Growth Advisor – che 
accompagna la società 
durante la fase di 
ammissione e per tutta la 
permanenza sul mercato.
Creato nel 2009, 
Euronext Growth Milan 
offre un percorso 
semplificato allo 
quotazione, rispetto 
al mercato Euronext 
Milan, requisiti minimi di 

accesso e adempimenti 
calibrati sulle piccole e 
medie imprese.
Tutto comincia con 
uno studio di fattibilità, 
che dura circa un 
mese. Segue una 
nomad presentation 
con il coinvolgimento 
dell’advisor legale, del 
nomad (ora Euronext 
Growth Advisor), della 
società di revisione, 
dell’advisor fiscale, e 
di chi si occupa della 
comunicazione. Questa 
fase dura sei mesi. Poi 
parte il road show, per 
circa un mese: l’emittente, 

accompagnato 
dall’advisor e dal nomad, 
incontra i potenziali 
investitori. Che possono 
essere istituzionali, 
strategici, family offices, 
private bankers e chi 
più ne ha più ne metta: 
La normativa richiede 
per l’Ipo almeno cinque 
investitori istituzionali 
che coprano il 10% 
dell’offerta, anche su 
piazze estere. Poi si 
presenta la domanda di 
ammissione e la società 
si quota. Come andrà 
a finire lo deciderà il 
mercato.
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n Italia il settore della produzione 
di mobili per la casa e per l’ufficio, 
conta oltre 23mila aziende. Produ-

cono armadi, librerie, tavoli, sedie, mobili per 
ufficio... Eppure, tutte e tre le tre aziende col 
fatturato più alto hanno una caratteristica in 
comune: producono imbottiti. Si tratta della 
pugliese (ma quotata sul Nyse) Natuzzi, che 
ha chiuso il 2020 fatturando 450 milioni di 
euro, della romagnola Poltronesofà, che ha 
chiuso l’anno del Covid a quota 439,28 milioni 
di euro, e della storica Poltrona Frau, che nel 
2020 ha fatturato 310,4 milioni di euro, in cre-
scita dell’8,5%. La categoria vanta brand come 
Château D’Ax, B&B Italia, Poliform. 
Ma il settore, va detto, si regge sulla miriade 
di terzisti che produ-
cono anche in proprio: 
sono loro ad assicurare 
all’imbottito italiano 
quella qualità ricono-
sciuta a livello mondiale che già nel triennio 
2015-2017, secondo Competitive Data, mo-
strava ricavi in crescita del +3,4%, con il Nord 
Est addirittura a +12,4%, seguito da Centro, 
+3,8%, e Nord Ovest con il +2,5%, mentre Sud 
e isole perdevano il 3,8% accusando il calo 
(del 7,6%) di Natuzzi. Ed è particolarmente 
interessante notare come siano le imprese con 
fatturato inferiore ai 10 milioni di euro a re-
gistrare la crescita maggiore, +5,7%, contro il 
3% di quelle con fatturato superiore a tale so-
glia. Le aziende piccole, insomma, sono quelle 
che se la cavano meglio. Lo conferma anche la 
classificazione (nella tabella a lato) effettuata 
per Economy dal Gruppo Nsa, da vent’anni le-

ader nella mediazione creditizia per le azien-
de italiane. L’Nsa Economy Ranking conferma 
che, più che i grandi brand, sono proprio le 
Pmi le aziende più affidabili. «I punti di forza, 
che da sempre perseguiamo e in cui abbiamo 
fortemente creduto anche durante questi pe-
riodi difficili, sono la qualità tipica del Made in 
Italy e il team di professionisti, artigiani e sarte 
specializzate che confezionano i nostri model-
li, il tutto unito ad una continua ricerca tecno-
logica e di stile per portare sul mercato il mi-
glior prodotto», conferma a Economy Roberto 
de Lorenzo, Ceo di Milano Bedding, il brand di 
Kover Srl che a Desio, in provincia di Milano, 
da oltre 25 anni concepisce e produce divani 
letto che coniugano design, comfort e tecnolo-

gia. «Nei mesi di lock-
down abbiamo con-
tinuato a percorrere 
la strada fino ad ora 
tracciata, mettendo 

subito in atto tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie per garantire anche il proseguo della 
produzione e portare a compimento i progetti 
che avevamo in corso. Questo costante impe-
gno ci ha permesso di presentare nel 2020 due 
nuovi divani letto: Vivien di Alessandro Elli e 
Mingus, un traguardo che siamo molto soddi-
sfatti di aver raggiunto nonostante le difficoltà. 
Ci siamo inoltre impegnati nello sviluppo della 
vendita online in collaborazione con i nostri 
distributori e nella riorganizzazione interna, 
con l’analisi costi, il coordinamento lavori e 
reparti, azioni spesso messe da parte per ne-
cessità quotidiane, ma fondamentali per mi-
gliorare il nostro fare impresa e consentire di 

Per Economy, ha classificato le realtà 
del comparto degli imbottiti 

il Gruppo Nsa, il primo mediatore 
creditizio per le imprese italiane per 
fatturato, vigilato dalla Banca d’Italia 
tramite l’Organismo agenti e mediatori. 
Nsa è specializzato nella erogazione 
di finanziamenti alle imprese, capace 
di garantire efficacia ed efficienza nei 
rapporti con il sistema bancario. 
Il rank attribuito alle aziende da Nsa 
è frutto di ricerche ed elaborazione 
di dati commissionata  da Economy 
all’Ufficio Studi del Gruppo Nsa. 
Viene calcolato sull’analisi dei 
bilanci, regolarmente depositati. 
In particolare, l’analisi classifica le 
imprese per solidità patrimoniale, 
performance, affidabilità e redditività: 
i medesimi parametri utilizzati per 
l’elaborazione nsaPmindex, l’indice sul 
merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta 
anche in questa ricerca l’algoritmo 
definito dal Disa, Dipartimento di Studi 
Aziendali dell’Università di Bologna, per 
l’elaborazione dell’indice nsaPmindex, 
indice annuale sullo stato delle Pmi 
italiane. 

Nel comparto del mobile Made in Italy, i fatturati maggiori li registrano 
i grandi brand dei salotti. Ma sono le Pmi a registrare la crescita 

maggiore: secondo l’Nsa Economy Ranking sono loro le più affidabili

di Paola Belli

Il mobile italiano 
atterra sul morbido

I

ripartire con energia, nella speranza di poterci 
lasciare alle spalle al più presto questo perio-
do e riprendere i contatti diretti con i mercati 
consolidati e crearne di nuovi». Per le nostre 
Pmi il mercato non è più solo quello domesti-
co: «Il fatturato di Milano Bedding proviene 
infatti da mercati esteri diversificati, Europa, 
ma anche Russia e Stati Uniti, e siamo costan-
temente impegnati nel dare a tutti i nostri par-
tner e distributori il massimo del sostegno», 
prosegue il Ceo dell’azienda brianzola. 
«Anche se non ci siamo mai fermati», conclude 
Roberto de Lorenzo, «un segno tangibile della 
ripartenza è stato il Supersalone di settembre 
al quale abbiamo partecipato portando la no-
stra mission ad un livello successivo: rendere il 
divano letto protagonista dell’ambiente grazie 
ai nuovi modelli Freddie, disegnato da Simo-
ne Micheli, e Goodman, firmato da Alessandro 
Elli».

NSA ECONOMY RANKING

UN SEGNO TANGIBILE 

DELLA RIPARTENZA 

DEL SETTORE È STATO 

IL SUPERSALONE DI SETTEMBRE
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RAGIONE SOCIALE CLASSIFICA

C.F.G. S.R.L. 
ULIVI SALOTTI S.R.L. 
SERAFINI DESIGN S.R.L.S.
ZONA LIVING LAB SRL 
RTA INVEST S.R.L. CON UNICO SOCIO 
POLTROMOT 1974 S.R.L. 
LUXURY SOFA’ S.R.L.S. 
E-LABORARTE - S.R.L. 
BISMILAH DESIGN DIVANI LETTI S.R.L.
G & G ITALIA S.R.L. 
GATTI S.R.L. 
VERZELLONI S.R.L. 
OLIVO - S.R.L. 
F3 S.R.L. 
SALOTTI R.B. RINALDI S.R.L. 
S 5 SRL 
DANTE 4 S.R.L. 
ZAGGIA TAPPEZZERIA SALOTTI E MATERASSI S.R.L. 
TAGLIATTI POLTRONE S.R.L. 
VERNICIATURA PEZZUTTO S.R.L. 
DI.VA.X. S.R.L. 
KOVER SRL 
CAREDI 1952 S.R.L. 
ART NOVA S.R.L. 
CUCIFLEX S.R.L. 
GALIMBERTI LINO S.R.L. 
GALIMBERTI MAG S.R.L. 
TANGHETTI S.R.L. 
COMFORT DESIGN S.R.L.S. 
M.G.T. S.R.L. 
SOFT FLORIS S.R.L.S.
IL DIVANO S.R.L. 
NOVASTYLE S.R.L.S.
MEROLLA DIVANI S.R.L. 
ARTE DIVANI S.R.L. 
ONE S.R.L. 
KENDI ITALIA S.R.L. 
AL.DESIGN S.R.L.  
STYLE DIVANI S.R.L.  
DO.SA S.R.L.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 

INDIRIZZO
AREA 

GEOGRAFICA FATTURATO

7.843.994 €
3.027.373 €
290.902 €
293.062 €
89.251 €
165.952 €
88.967 €
36.706 € 
25.239 €

1.212.445 €
3.489.009 €
2.941.239 €
2.077.804 €
649.014 €
404.108 €
343.123 €
132.000 €
129.236 €
125.353 €
326.392 €

6.588.352 € 
3.341.098 €
2.199.145 €
2.155.564 €
1.888.778 € 
772.740 €
710.769 €

2.853.753 €
343.288 €

2.873.953 €
1.154.676 €
959.136 €
931.894 €
740.933 € 
563.340 €
538.919 €
396.432 € 
396.472 € 
314.617 €
291.388 €

IMBOTTITI - classifica per area geografica

CE
N

TR
O

N
OR

D
-E

ST
N

OR
D

-O
VE

ST
SU

D

Montelupo Fiorentino (FI)
Cascina (PI) 

Pomezia (Roma)
Firenze (FI)

Roma (Roma)
Quarrata (PT)
Quarrata (PT)
Roma (Roma) 
Quarrata (PT)
Quarrata (PT)
Mirano (VE)
Parma (PR)

Chiopris-Viscone (UD)
San Vito al Torre (UD)

Scandiano (RE)
Villafranca Padovana (PD)

Cessalto (TV)
Saccolongo (PD)

San Giorgio di Piano (BO)
Monastier di Treviso (TV)

Milano (MI)
Desio (MB)
Milano (MI)

Besnate (VA)
Seregno (MB)
Cabiate (CO)

Mariano Comense (CO)
Cazzago San Martino (BS)

Cogliate (MB)
Cantù (CO)

Putignano (BA) 
Santeramo in Colle (BA)
Santeramo in Colle (BA)
Gravina in Puglia (BA) 

Santeramo in Colle (BA)
Santeramo in Colle (BA)

Modugno (BA)
Modugno (BA)

Cassano delle Murge (BA)
Gravina in Puglia (BA)



Su iniziativa della PARFINTECH SRL e grazie alle partnership 
create con Extrafin SpA, Europay Srl, Extracredit Srl e 

Crossfluence Srl nasce il 

Network 

 
Non uno, ma oltre 100 e più 

Consulenti al servizio della P.M.I. 
 

Un Network di Partner, Professional Partner, Credit Advisor e Investitori Professionali 
focalizzati nell'aiutare le aziende a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati 

concreti. Ma perché un Libero Professionista, un Consulente, un Intermediario 
Assicurativo, un Agente Immobiliare dovrebbe aderire al Network? 

 

   

Per accedere 
a strumenti di finanza 

alternativa 

Per 
acquisire nuove 

competenze 

Per entrare in 
un network prestigioso 

e globale 
 

Il Network opera come “Broker House” per cui 
libero di valutare e consigliare, in maniera 

neutrale e disinteressata, le migliori soluzioni 
finanziarie ed operative, garantendo 

professionalità ed offrendo solide garanzie; in 
questo modo l’imprenditore può contare su un 

“Corporate Network” che quotidianamente 
seleziona le soluzioni più adeguate per il 
soddisfacimento delle proprie esigenze. 

 
www.parfintech.it   www.extrafunding.it   www.businesslending.it   www.extra-credit.it   www.crossfluence.com 
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OGNI IMPRESA PUÒ FARE LA BANCA

di Marco Scotti

che non hanno aperto un istituto di credito ex 
novo, ma si sono appoggiati a infrastrutture 
esistenti per erogare servizi di pagamento. I 
vantaggi sono diffusi e le ricadute positive sia 
su aziende che clienti: se non solo le banche, 
ma qualsiasi azienda può offrire servizi finan-
ziari conformi, allora il risultato sarà una con-
correnza molto più grande e, di conseguenza, 

più varietà e servizi di 
migliore qualità per 
i consumatori. D’al-
tra parte, la finanza 
integrata sarà uno 

strumento essenziale per rafforzare le azien-
de tecnologiche europee nella competizione 
globale e la concorrenza americana e asiati-
ca. Un’occasione da non perdere per l’Euro-
pa: Stati Uniti e Cina sono pionieri nel campo 
mentre il vecchio continente è agli albori del 
banking as a service. Il mercato si stima de-
cuplicherà nei prossimi 4 anni raggiungendo 
i 230 miliardi, mentre oggi siamo a circa 23. 

HEALTH ITALIA
NUTRACEUTICA E TELEMEDICINA 
CRESCONO (ANCHE) IN BORSA
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POPULOUS
ANCHE L’INTRATTENIMENTO 
HA LE SUE ARCHISTAR
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vete mai sentito parlare di Api (non 
gli insetti che fanno il miele)? E di 
banking as a service? Se queste paro-

le inglesi non fanno parte del vostro vocabola-
rio è proprio il caso di dire che inizieranno a 
farlo nell’immediato futuro. Con Api, acroni-
mo di Application Programming Interface, si 
intende quell’insieme di funzioni e procedure 
che consentono ad 
una applicazione di 
accedere a funzionali-
tà e dati di altre appli-
cazioni o altri servizi 
digitali. Tradotto: è grazie a loro se il vostro 
conto corrente tradizionale custodito in una 
banca tradizionale può essere usato anche per 
i nuovi servizi fintech come il pagamento tra-
mite mobile, il dilazionamento in più rate e via 
dicendo. Il banking as a service, invece, è l’of-
ferta di servizi finanziari integrati ad aziende 
bancarie e, soprattutto, non bancarie. I casi di 
scuola sono Google, Amazon, Samsung o Apple 
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Dalla rateizzazione del pagamento all’anticipo dello stipendio, passando per l’operatività tramite 
smartphone: grazie al banking as a service i servizi finanziari sono alla portata di qualunque azienda
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ITALIAN ARTISAN
COSÌ I NOSTRI ARTIGIANI
CONQUISTANO IL MONDO
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WEBIDOO
LA DIGITAL TRANSFORMATION
APRE BOTTEGA
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A

LA FINANZA INTEGRATA SARÀ
UNO STRUMENTO ESSENZIALE
PER RAFFORZARE LE AZIENDE

TECNOLOGICHE EUROPEE

230 miliardi> il valore nel 2025 del BaaS

28%> gli italiani che userebbero un conto corrente digitale

23%> della popolazione vorrebbe una carta di credito 
              di un determinato brand

15%> gli italiani che vorrebbero rateizzare un acquisto

1,4 miliardi> la valutazione di Solarisbank

61,4%> i tedeschi che vorrebbero usare un servizio          
   finanziario da almeno uno dei negozi online 
   da cui si serve abitualmente
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Il potenziale dell’embedded finance o finanza 
integrata è enorme e quindi il mercato del ban-
king as a service è immenso. Solo in Europa, si 
stima che saranno aperti quasi 500 milioni di 
conti bancari. Dunque quanto è pervasivo il fe-
nomeno dell’offerta finanziaria al di fuori dei 
perimetri tradizionali? Parecchio. Circa il 28% 
della popolazione italiana è pronta a usare un 
conto corrente digitale se venisse proposto 
da un sito di e-commerce dove abitualmen-
te fa acquisti; il 23% avrebbe piacere a usare 
una carta che abbia il logo del brand non solo 
per comprare prodotti specifici ma anche per 
le cosiddette attività recurring. Il 15%, infine, 
sarebbe interessato a rateizzare nel momento 
in cui va a fare gli acquisti senza dover passare 
dagli iter approvativi tradizionali. In Germania 
il 61,4% sarebbe disposto a usare un servizio 
finanziario da almeno uno dei negozi online 
proposti.
Dunque, ci sono dei prodotti che la rete già co-
nosce, ma al momento manca ancora una sorta 
di trait d’union tra il cliente e il brand. Ed è qui 
che entra in gioco il banking as a service: un 
processo in cui un qualsiasi servizio finanzia-
rio viene erogato in forma digitale, su richiesta 
e in un periodo di tempo stabilito. Addio al ca-
nale bancario tradizionale e maggiore velocità 
di fruizione di specifici servizi verticali. Insom-
ma, una piccola rivolu-
zione per tutti, ma so-
prattutto per chi banca 
non è, che può così of-
frire servizi accessori 
alla clientela. Uno dei player più importanti del 
settore è Solarisbank. Fondata a Berlino nel 
2016, ha quasi raddoppiato le sue entrate net-
te ogni anno, raggiungendo 35 milioni di euro 
di ricavi nel 2020. A luglio del 2021 è arrivata 
anche in Italia, dopo aver ottenuto un finanzia-
mento da 190 milioni di euro che ha portato 
la valutazione complessiva dell’azienda a 1,4 
miliardi. Ad oggi, Solarisbank ha raccolto oltre 
350 milioni di euro da una base di azionisti 
bluechip, tra cui Digital Impact Fund di Abn 
Amro, Athos, Bbva, Cnp (Groupe Frère), Deci-
sive, finleap, Global Brain, HV Capital, Ilavska 
Vuillermoz Capital, Lakestar, Pathway Capi-

tal Management, Samsung Catalyst Fund, Sbi 
Group, Storm Ventures, Visa, Vulcan Capital e 
yabeo Capital. «Il nostro obiettivo – racconta a 
Economy Federico Roesler Franz, Commercial 
Country Head Solarisbank Italia – è dare a pos-
sibilità a tutte le aziende, e non solo alle ban-
che, di vendere prodotti finanziari. Compito 
della nostra azienda è mettere a disposizione 
delle terze parti delle Api, in modo che l’azien-
da possa integrare i prodotti e vendere ai clien-
ti finali. Il nostro modello di business è dunque 
B2B2X, nel senso che non abbiamo mai un col-
legamento diretto con il cliente finale».
Solarisbank lavora lungo sei verticali: il pri-

mo è il cosiddetto Kyc, 
know your customer, 
cioè processi che con-
sentono di migliorare 
la user experience sul-

la base delle richieste della clientela; c’è poi 
la parte relativa ai conti correnti che consente 
di avere Iban italiani o tedeschi. Solarisbank 
può anche emettere carte di credito prepaga-
te, sia del circuito Mastercard che Visa, con il 
logo dei clienti, come se fossero loro – e non 
gli istituti – a emettere questi strumenti di 
pagamento. Sempre a proposito di pagamenti 
c’è anche il tema dei sistemi come nel caso di 
Google o Apple Pay. Quinta area di sviluppo: il 
lending, con servizi specifici come Buy Now 
Pay Later che consentono di dilazionare i pa-
gamenti in più rate nel tempo . Infine, la sesta 
“gamba”, che si è innestata da poco, è quella 

relativa alle criptovalute. 
«Essere un unicorno – ammette Roesler – ci 
ha permesso di avere maggiore credibilità 
quando ci rivolgiamo ai clienti. Questi sono 
estremamente eterogenei e appartengono a 
tante categorie diverse: mobilità, turismo, ho-
tellerie, fintech, anche grandi aziende tradi-
zionali. In Germania abbiamo un accordo con 
Samsung per la modalità di pagamento; ab-
biamo stretto una partnership con American 
Express. E, per quanto riguarda aziende di 
grandi dimensioni che appartengono alla old 
economy c’è anche un accordo con British Pe-
troleum per la parte di know your customer». 
Solarisbank ha deciso di entrare in Italia per-
ché lo considera un Paese particolarmente 
adatto alla sua offerta: tante piccole aziende 
che vogliono offrire un servizio ulteriore alla 
clientela e che possono trovare nella formu-
la as a service la risposta alle loro esigenze. 
«Il mondo finanziario nella sua interezza sta 
cambiando – conclude Roesler – basti pen-
sare a quello che viene chiamato salary ad-
vancement: la banca versa lo stipendio in an-
ticipo, chiedendo un tasso maggiore in base 
al numero di giorni che precedono l’effettivo 
pagamento, sapendo che tanto quei soldi arri-
veranno sul conto corrente del cliente. L’Italia 
ha un enorme potenziale che deve essere svi-
luppato. Anche perché i nostri prodotti sono 
scalabili e consentono di aggiungere servizi 
ulteriori, senza nessun tipo di sforzo partico-
lare». 
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IL MODELLO È B2B2X: 
NON ABBIAMO MAI 
COLLEGAMENTI CON
IL CLIENTE FINALE

SOLARISBANK È APPRODATA
IN ITALIA A LUGLIO 2021 DOPO 

AVER OTTENUTO UN FINANZIAMENTO 
DA 190 MILIONI DI EURO

FEDERICO ROESLER FRANZ



79

igital presence, e-commerce, digital 

advertising, social media... In due pa-

role: digital transformation. Facile a 

dirsi, un po' meno a farsi. Ma non per Daniel 

Rota, Giovanni Farese ed Egidio Murru, tre 

manager accomunati dalla passione per il digi-

tale e le nuove tecnologie, che nel 2017 hanno 

dato vita a webidoo (proprio con l'iniziale mi-

nuscola), per supportare Pmi e professionisti 

nella scelta, implementazione e gestione delle 

migliori soluzioni tecnologiche e digitali per il 

proprio business. Dopodiché, hanno "aperto 

bottega". Solo che la "bottega" è il primo tech 

experience store in Europa: si trova a Milano 

(in via Vespucci 12, nel quartiere di Porta Nuo-

va) ed è uno spazio in cui provare prodotti tec-

nologici di frontiera in anteprima sul mercato 

italiano messi a disposizione dai più impor-

tanti produttori di innovazione, in differenti 

settori merceologici: dall’home fitness alla 
mobilità sostenibile, dal gaming alla domotica, 

ma anche da Alibaba.com a Facebook, da Goo-

gle aShopify, da American Expressad Acer. Gli 

stessi prodotti possono essere poi noleggiati o 

acquistati sulla piattaforma webidoo.store.

«Il nuovo webidoo store è l’anima consumer 

di Webidoo, azienda nata con un’anima b2b, 

per supportare la trasformazione digitale 

degli small business e Pmi italiane», spiega a 

Economy Giovanni Farese, founder e general 

manager di Webidoo. «Lo store di Milano lan-

cia, per la prima volta in Europa, un modello 

di shopping esperienziale che offre al con-

sumatore la possibilità di provare prodotti 

tecnologici innovativi, spesso in anteprima o 

in esclusiva, di noleggiarli per brevi periodi 

ed eventualmente di acquistarli attraverso lo 

store online. Webidoo store è anche un punto 

di riferimento per il mondo b2b: i nostri con-

sulenti digitali sono sempre a disposizione per 

illustrare i servizi digitali offerti da webidoo 

e proporre progetti su misura per le imprese 

che hanno la necessità di digitalizzarsi e inter-

nazionalizzarsi grazie un approccio smart al 

web».

L’azienda, a forte trazione innovativa, è forma-

ta da un team di oltre 300 persone tra dipen-

denti e consulenti digitali ed opera in Italia, 

Spagna e Balcani. Ha chiuso il 2020 a quota 

5,5 milioni di euro di fatturato con previsioni 

di chiusura in forte crescita per il 2021. E se 

nel momento in cui andiamo in stampa il dato 

non è ancora noto), sul futuro Farese ha le 

idee chiare: «Il nostro team globale di ricerca 

e sviluppo è all’opera per mettere a punto nuo-

ve iniziative sia lato b2b che consumer: temi 

come il gaming e la blockchain sono in pole 

position già nei primi mesi del 2022 così come 

lo sviluppo del progetto Webidoo store; dopo 

il lancio di quello di Milano, apriremo altri 

punti vendita diretti in Italia e all’estero e av-

vieremo la formula franchising. Vogliamo che 

Webidoo store sia un vero e proprio laborato-

rio, un punto di riferimento per l’innovazione 

di prodotto ma anche di processo per quanto 

riguarda le nuove frontiere del retail 4.0. Per 

il mondo delle imprese, nostro core business, 

abbiamo in cantiere un progetto molto ambi-

zioso per accelerare ulteriormente la digital 

transformation delle Pmi attraverso nuove 

tecnologie proprietarie che saranno disponibi-

li già la prossima primavera». Anche a questo 

serviranno i 6 milioni di euro raccolti l'estate 

scorsa grazie al fondo 8a+ Real Innovation di 

8a+ Investimenti Sgr collocato da Banca Gene-

rali che ha sottoscritto, come lead investor, un 

aumento di capitale di 3 milioni di euro. Anche 

Tim Ventures è entrato nella compagine so-

cietaria attraverso l’acquisizione di una quota 

azionaria e un conferimento proporzionale 

per seguire l’aumento di capitale promosso 

dal lead investor, mentre il resto è arrivato da 

primari istituti di credito che hanno deciso di 

sostenere il piano industriale di webidoo.

D

La digital transformation
apre bottega

Il primo tech experience store d'Europa si trova a Milano: 
lo ha aperto webidoo (sì: con l'iniziale minuscola) ed è 
una vetrina di soluzioni hi-tech per consumatori e Pmi

di Paola Belli

I FONDATORI DI WEBIDOO: DANIEL ROTA (CEO), GIOVANNI FARESE (GENERAL MANAGER) ED EGIDIO MURRU (DIRETTORE COMMERCIALE)
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UN NUOVO DISTRETTO PER LO SPORT E IL 
TEMPO LIBERO INTERAMENTE PEDONALE, 
CON UN NUOVO PARCO PUBBLICO DA 50 
MILA METRI QUADRI DI VERDE FILTRANTE E 
PARCHEGGI TOTALMENTE INTERRATI. UNA 
NUOVA CASA PER INTER E MILAN. UN NOME 
CHE È TUTTO UN PROGRAMMA: "LA CAT-
TEDRALE”. Per Natale AC Milan e FC Inter-
nazionale Milano si sono regalate (e hanno 
regalato ai milanesi) un concept sostenibile e 
avveniristico: quello presentato da Populous, 
studio internazionale di architettura e desi-
gn che negli ultimi 30 anni ha firmato più di 
3000 progetti (compresi lo stadio di Wem-
bley, l'Emirates Stadium dell'Arsenal, lo Yan-
kee Stadium di New York e il nuovo stadio 
del Tottenham Hotspur) per un valore di 40 
miliardi di dollari, 21 studi in 4 continenti.  E 
ora, appunto, si è messo all'opera sul Meazza. 
«Lo stadio di San Siro è un’opportunità molto 
importante per noi», spiega a Economy Silvia 
Prandelli, Principal di Populous Italia. 

Mancava Milano nel vostro palmarès.
È un momento importante per Milano, ci 
sono tanti interessi per la rigenerazione ur-
bana e San Siro è sicuramente un quartiere 
che richiama quel tipo di interesse perché è 
ancora inesplorato. L’intenzione delle squa-
dre è quella di portare rigenerazione urba-

na e anche sostenibilità a livello masterplan 
nell’area. È anche vero in generale che per 
strutture di questo tipo c’è bisogno di tem-
po per capire di cosa necessita la comunità, è 
importante quindi prendersi il tempo giusto. 
E dietro “la Cattedrale" c'è tutto questo.
Il progetto del nuovo Stadio di Milano rap-
presenta l'opportunità unica di scrivere un 
capitolo importante nella storia di AC Milan 
e FC Internazionale Milano. La Cattedrale of-
frirà un'esperienza di qualità superiore per i 
sostenitori dei club e per le future generazio-
ni di tifosi, offrendo servizi di intrattenimen-
to di livello mondiale degni di Milano, con la 

sostenibilità al centro del suo design.
Ma Populous Italia non è solo questo.
È una società collegata al mondo Populous 
aperta a febbraio di quest’anno con sede 
a Milano, 5 persone con un programma 
di espansione per l’anno prossimo. Nasce 
dall’interesse per il mercato italiano che è di 
lunga data, abbiamo lavorato sul Lingotto a 
Torino e abbiamo continuato a lavorare negli 
anni con clienti locali e internazionali inte-
ressati al mercato italiano. Questa richiesta 
ci ha portato a pensare che fosse importante 
per noi avere un team di professionisti anche 
in loco, che potesse parlare il linguaggio tec-
nico e non solo del mondo italiano. Tutti ci 
conoscono come lo studio di architettura per 
grandi edifici sportivi, ma in realtà teniamo 
a definirci come un ufficio per l’intratteni-
mento a 360 gradi. Infatti ci occupiamo non 
solo di architettura ma anche di gestione di 
eventi, piuttosto che di consulenze ad hoc su-
gli aspetti legati all’intrattenimento. In Italia 
insomma ci percepiscono come l’architetto 
dei grandi stadi: il nostro core business è si-
curamente quello, ma non siamo solo quello. 
Quale direzione sta prendendo la proget-
tazione di grandi impianti?
Un argomento che discutiamo ultimamente, 
legato al nostro core business, è lo sviluppo 
di arene sostenibili. A ottobre abbiamo com-
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Anche l'intrattenimento
ha le sue archistar

Populous ha già progettato lo stadio di Wembley, l'Emirates Stadium 

dell'Arsenal, lo Yankee Stadium di New York, il nuovo stadio 

del Tottenham Hotspur. E ora per San Siro realizzerà "la Cattedrale"

di Riccardo Venturi SILVIA PRANDELLI
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pletato ed è stato inaugurato il Climate Pled-
ge Arena a Seattle, che è a impatto zero anche 
durante gli eventi. Il cliente Oak View Group 
ha deciso di investire in questo tipo di venues 
perché ha sempre seguito con interesse le ri-
chieste degli artisti che volevano eventi che 
non portassero grande impatto ambientale. 
Anche il concerto di apertura dei Coldplay, il 
primo della band dopo quasi 5 anni, è stata 
una dichiarazione del gruppo, che ha volu-
to dire: noi ci siamo se abbiamo uno spazio 
dove possiamo fare arti performative senza 
però danneggiare l’ambiente. Il Climate Ple-
dge è una delle prime arene con questo tipo 
di concept, ma stiamo anche 
completando Ubs Arena a 
New York sullo stesso tema. 
In Europa siamo in cantiere 
con Co-op live a Manchester 
sempre con Ovg e con il sup-
porto di artisti locali come 
Harry Styles. È comunque un 
nuovo concetto di intratteni-
mento, ci sono diversi spazi 
interni non solo legati al food 
and beverage ma anche club, 
discoteche, spazi che posso-
no essere lasciati anche nei 
giorni di non evento. Il tema 
della rigenerazione urbana lo 

vediamo quindi. anche con altri tipi di edifici, 
non soltanto con gli stadi. 
Com’è organizzata la vostra progettazione 
sostenibile?
Siamo divisi in tre regioni: America, Emea 
che fa capo a Londra e Apacche fa capo a Bri-
sbane. In ciascuna ci sono team specializzati 
in sostenibilità ambientale, che si chiamano 
Ecopop. All’interno di questi team ci sono 
persone operative come me che lavorano 
anche su progetti non EcoPop, ma nei quali 
portano comunque la necessità di allinearsi 
con gli Un sustainable goals in tutti i proget-
ti. Facciamo revisioni interne non solo con i 
nostri consulenti della sostenibilità, ma an-
che per approfondire il tema della diversità 
di genere, dell’inclusività, la reintroduzione 
di fauna e flora geograficamente presenti. 
Seguiamo diversi temi, non solo quello delle 
arene sostenibili ma anche, per esempio, il 
come si può organizzare un evento. Per fare 
un esempio, è da 36 anni che supportiamo gli 
organizzatori del Super Bowl in America, e 
lavoriamo a come organizzare un evento che 
raccoglie così tante persone in modo da non 
avere un impatto sull’ecosistema circostante.
Quali sono le caratteristiche dei nuovi im-
pianti sostenibili?
Ognuno è diverso e a sé, dipende molto da 
dove è collocato geograficamente. Il primo 
studio che facciamo è sulle misure passive 
che possono essere incluse: cerchiamo di 

studiare l’architettura dell’edificio in modo 
che richieda la minor quantità possibile di. 
apporto impiantistico, per esempio posizio-
nandolo in modo da aumentare o diminuire 
gli apporti solari a seconda del tipo di clima, 
o ancora cercando di utilizzare le risorse già 
presenti in loco, in modo da non creare una 
richiesta per una risorsa che non c’è: se c’è 
il teleriscaldamento nel quartiere, lo andia-
mo a integrare nell’edificio. Quindi si passa 
alle forme più attive, come l’introduzione di 
pannelli fotovoltaici, o anche il verificare che 
tipo di materiali si possono utilizzare. Per 
esempio stiamo facendo la progettazione del 
nuovo stadio di Strasburgo, la Meinau, in cui 
creeremo una facciata con delle fusoliere di 
aerei dismessi. Questo perché in Francia esi-
ste un’azienda che prende le fusoliere di ae-
rei e le ricicla per vari utilizzi, quindi abbia-
mo pensato che invece di andare a prendere 
un materiale come l’alluminio delle fusoliere, 
fonderlo e reinvestirlo come materiale di 
base, utilizziamo proprio la fusoliera tagliata 
e creiamo una sottostruttura che possa sup-
portarla.
Quali altre tendenze significative si posso-
no segnalare?
Vediamo sempre più la necessità dei clien-
ti di creare spazi multifunzione, che anche 
nell’ottica della sostenibilità si possano tra-
sformare a seconda delle necessità. Abbiamo 
creato impianti per un certo tipo di evento 

che successivamente posso-
no essere trasformati, come 
quelli che abbiamo studiato 
per 14 Olimpiadi. È il caso del 
London Stadium che abbiamo 
progettato per Londra 2012, 
uno stadio che ha rigenerato 
l’area di Stratford, e alla fine 
delle Olimpiadi è stato riporta-
to a una forma più gestibile dal 
punto di vista del quartiere. È 
quel che sta succedendo an-
che a Milano con lo studentato 
che Som sta progettando per il 
villaggio olimpico per Milano 
Cortina.

OCCORRONO SPAZI 
MULTIFUNZIONE 
E SOSTENIBILI 
CHE SI TRASFORMINO 
A SECONDA 
DELLE NECESSITÀ
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TALENTI DELLO SVILUPPO

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO, DICEVA 
QUALCUNO. E LA BELLEZZA, DA CHE MONDO 
È MONDO, SENZA ESSERE CAMPANILISTI, RI-
SIEDE OGGETTIVAMENTE IN ITALIA. Nella bel-
lezza soprattutto dell’arte, dell’artigianalità, di 
quella capacità tutta italiana di forgiare tessuti 
e materiali di ogni tipo con un’attenzione quasi 
maniacale al dettaglio per restituirgli un’orgi-
nale unicità che tutto il mondo ci invidia. Un 
patrimonio fatto di tante piccole realtà, talvolta 
microimprese (pensiamo soltanto ai tanti sarti 
e sarte capaci di fare cose straordinarie), che 
rischiano però di scomparire, fagocitate dai big 
player di un mercato sempre più standardizza-
to, a basso costo e di qualità non ineccepibile. 
Proprio per sventare questo pericolo e per 
mettere in contatto diretto (molti di essi non 
hanno infatti gli strumenti, anche digitali, 
necessari per riuscirci da soli) i migliori pro-
duttori del made in Italy con brand, boutique, 
retailer, designer emergenti internazionali in 
cerca dei talenti dalle mani d’oro nostrani, è 
nata Italian Artisan, la piattaforma che fa in-
contrare questi due mondi, offrendo la grande 

opportunità a molte piccole realtà di sbarca-
re sul mercato internazionale. Un’idea, se ci 
pensiamo, semplice ma geniale, come tutte le 
grandi innovazioni. «Il nostro obiettivo», spie-
ga David Clementoni, 35 anni, fondatore di 
Italian Artisan, «è creare un ponte fra la nostra 
tradizione manifatturiera e il commercio inter-
nazionale tramite sistemi digitali user-friendly 
che permettono di scoprire e comparare pro-
dotti realizzati da eccellenze italiane tramite 
un catalogo online de-
dicato, per rispondere 
all’esigenza di diversi 
brand del lusso stra-
nieri di realizzare una 
propria collezione 
prodotta da esperti ar-
tigiani italiani. Nel far 
ciò non ci siamo limi-
tati a creare una piat-
taforma di incontro 
e di e-commerce, ma 
abbiamo dato vita a 
un vero e proprio eco-

sistema per sviluppare in maniera innovativa 
il tradizionale, ascoltando le necessità dei pro-
duttori e dei clienti internazionali». Ma come 
funziona esattamente? La piattaforma riceve 
le richieste di produzione dal cliente interna-
zionale (in alternativa, si può anche sfogliare il 
catalogo dei prodotti delle aziende, per invia-
re poi la propria proposta) e, a questo punto, 
l’algoritmo di piattaforma inoltra la proposta 
alle aziende di riferimento, con cui poi parte la 
contrattazione commerciale e l’eventuale con-
clusione dell’accordo. 
Un modello di business che funziona, a giudi-
care dai numeri, con un fatturato che nel 2021 
ha fatto registrare un +174% rispetto all’anno 
precedente, sviluppato da una community di 
6mila clienti di 32 diversi Paesi e 600 aziende 
italiane. Risultati ottenuti, per una precisa scel-
ta imprenditoriale, in modo del tutto organico. 
«Abbiamo optato per un modello di crescita 
sostenibile del nostro ecosistema piuttosto 
che scegliere un percorso capital intensive col 
rischio di creare poi una bolla, come spesso 
avviene alle realtà molto innovative», spiega 
Clementoni, originario di Recanati, cresciuto 
in una famiglia di imprenditori e artigiani da 
diverse generazioni, prima di spiccare il volo 
verso l’estero, dove ha maturato diverse espe-
rienze di studio e lavorative. 
Proprio la sostenibilità è uno dei capisaldi di 
Italian Artisan, che oggi ha base operativa a 
Milano, impiega 12 persone (con un’età me-
dia di 25 anni) e punta nel medio termine a 
raggiungere 20mila brand e 4mila produttori 

italiani, anche grazie a 
un aumento di capitale 
in corso per favorire 
l’ingresso di investitori 
esterni. Sosteniblità che 
vuol dire innanzitutto 
inclusione e forte at-
tenzione alla filiera, per 
preservare l’ecosistema 
produttivo locale, pa-
trimonio inestimabile, 
quindi da preservare, 
del made in Italy.
www.italian-artisan.com

Piccolo è bello: così i nostri 
artigiani conquistano il mondo

Grazie alla piattaforma digitale Italian Artisan che fa incontrare brand 
del lusso, retailer e designer stranieri con le nostre eccellenze, anche 
le imprese più piccole possono sbarcare sul mercato internazionale

di Vincenzo Petraglia

DAVID CLEMENTONI, FOUNDER ITALIAN ARTISAN

IL TEAM DI ITALIAN ARTISAN

STORY-LEARNING
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NEGLI ULTIMI DUE ANNI LA DOMANDA DI SER-
VIZI LEGATI ALLA SALUTE È ANDATA COSTAN-
TEMENTE AUMENTANDO. Un periodo doloro-
so e particolare della nostra storia ha favorito 
una riflessione sulla necessità di un welfare di 
cittadinanza che potesse permettere a tutti i 
contribuenti di attivare piani di sanità integra-
tiva, tutelando il diritto alla salute in un’ottica 
di sussidiarietà e integrazione. Health Italia, 
società quotata dal 2017 al Mercato Euronext 
Growth Milan, è guidata da alcuni mesi da Li-
via Foglia. Una manager che sta lavorando per 
interpretare i nuovi bisogni del settore, pro-
muovendo la cultura della sanità integrativa, 
dei servizi per il welfare aziendale e delle solu-
zioni per il benessere. 

Che anno è stato per Health Italia?
Abbiamo vissuto un periodo sfidante e com-

plesso, ma siamo riusciti a ottenere perfor-
mance economiche importanti. La nostra 
offerta a 360° nel settore Healthcare ha garan-
tito risultati economici positivi anche nel terzo 
trimestre 2021. Inoltre l’attenzione alla cresci-
ta di un modello di business sostenibile ci ha 
fatto ottenere un upgrade del rating Esg pari 
ad “A” con un punteggio che ci posiziona tra le 
migliori aziende del settore Services.

Si tratta di una crescita in linea con le vo-
stre attese?
Sì, i risultati economici tracciano una linea di 
crescita graduale in positivo, e l’incremento 
double digit di ricavi ed Ebitda ci avvicina anco-

ra di più ai target previsionali descritti dall’ulti-
ma ricerca degli analisti finanziari realizzata su 
Health Italia. I ricavi hanno espresso un trend 
di crescita costante, come l’Ebitda del core bu-
siness. Con il 2020 anche l’Ebitda consolidato 
di Gruppo è tornato a livelli decisamente im-
portanti quando i nuovi business hanno comin-
ciato a contribuire positivamente.
Come si compone la vostra offerta?
La crescita del Gruppo è passata attraverso la 
diversificazione con l’inserimento negli anni di 
due nuove aree di attività. Le divisioni attuali 
sono Healthcare and Services, Medical Servi-
ces e Nutraceutical e Cosmeceutical. I risultati 
al 30 settembre 2021 presentano un signifi-
cativo incremento dei ricavi (+24%) e della 
marginalità (+47%) rispetto al corrispondente 
periodo dello scorso anno e sono legati a un’a-
zione positiva di tutti e tre i segmenti.
Cosa vi aspettate per la chiusura del 2021?
Considerando che il nostro è un business ci-
clico, che storicamente ha visto una crescita 
dei ricavi e della marginalità negli ultimi mesi 
dell’anno, confidiamo in una chiusura dell’an-
no positiva. Il miglioramento interesserà tutti 
i settori in cui operiamo, che afferiscono al più 
generale mercato della salute, un settore nel 
nostro Paese con un potenziale di crescita di 
oltre 40 miliardi.
Telemedicina, nutraceutica e cosmetica. 
Quanto pesano nel vostro Gruppo?
La telemedicina è un ambito in cui operiamo 
dal 2016, quando queste soluzioni erano agli 
albori. Oggi il percorso sta arrivando a matu-
razione e si sta affermando un nuovo modello 
di interazione medico-paziente e di approccio 
alla cura e alla prevenzione all’insegna della 
flessibilità e dell’innovazione. Anche i segmen-
ti nutraceutico e cosmeceutico presentano 
buone opportunità: l’Italia è il primo mercato 
in Europa per volumi di vendita di prodotti 
nutraceutici, oggi utilizzati dal 65% della po-
polazione, con margini di crescita. La somma 
di questi elementi ci fa guardare al futuro con 
ottimismo: siamo consapevoli di operare in 
un mercato in cui la competizione è forte, ma 
siamo convinti di avere idee, organizzazione e 
know how all’altezza della sfida.

L'ITALIA È IL PRIMO MERCATO

IN EUROPA PER VOLUMI DI VENDITA

DI PRODOTTI NUTRACEUTICI, IMPIEGATI

DAL 65% DELLA POPOLAZIONE

Nutraceutica e telemedicina
crescono (anche) in Borsa

Health Italia, quotata al Mercato Euronext Growth Milan, 

è guidata da alcuni mesi da Livia Foglia. Una manager 

che sta lavorando per interpretare i nuovi bisogni del settore

di Stefano Fossi

LIVIA FOGLIA



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

Un lavoro preliminare di ricerca che si svilupperà su tre piattaforme:
•  una giornata di studi e confronti sul tema,  in modalità  phygital
•  un portale verticale sul sito Economymagazine.it
•  Cover Story dedicata sul mensile  Economy, fascicolo di marzo 22

promuove un think-tank di economisti, istituzioni, 
esperti del settore, cittadini, per costruire
un manifesto di discussione sulle diretta interazione 
tra salute pubblica e salute economica
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INTRAPRENDENZA PARTENOPEA

di Alfonso Ruffo

Il più vasto progetto di rigenerazione urbana concepito a 
Napoli – in attesa che Bagnoli si risvegli dal lungo letar-
go – prende il nome di Est(ra)moenia e ha il volto di Am-

brogio Prezioso, ex presidente degli industriali della pro-
vincia e già a capo della locale associazione dei costruttori.
L’idea è quella di rimettere in sesto quel rilevante pezzo di 
città che da Castelcapuano (un tempo sede del Tribunale) 
e dalla Ferrovia si spinge, per intenderci, verso il centro 
passando per il porto che rappresenta in forma aggrega-
ta una delle principali attività economiche del capoluogo 
campano.
L’iniziativa è stata benedetta sia dal Comune guidato dal 
neosindaco Gaetano Manfredi che dal governatore Vincen-
zo De Luca (“Mi permetto di raccomandarvi concretezza”), 
il che rappresenta una grande novità e una altrettanto 
grande opportunità di sviluppo dopo anni di laceranti dis-
sidi istituzionali.
Al battesimo dell’associazione che dà origine al progetto 
sono intervenuti un po’ tutti i maggiori industriali dell’area: 
dal patron dell’Adler Paolo Scudieri a quello della Getra 
Marco Zigon, dal presidente dell’Atitech Gianni Lettieri a 
quello della Magnaghi Paolo Graziano.
Oltre, naturalmente, a una nutrita schiera di imprenditori 
e professionisti interessati all’avvio e alla buona riuscita 
di un programma di riqualificazione studiato per far col-
laborare amministrazione pubblica e capitale privato con 
l’ambizione di attirare investitori esteri.
Si tratta, in pratica, di far muovere di pari passo rinnova-
mento urbanistico e risveglio culturale attraverso un’am-
pia attività di ascolto e raccordo sul territorio delle più si-
gnificative attività esistenti come il polo universitario che 
ospita la Apple Academy e lo spazio espositivo di Made in 
Cloister.
L’unico soggetto ad aver preso male la proposta è la Con-
findustria del luogo che vede il soggetto proponente – al 
quale aderiscono alcuni suoi ex presidenti – come un pos-
sibile concorrente e si abbandona a lettere di censura e 
richieste di dimissione dagli incarichi. Ma questa è un’altra 
storia.

 Interconnettere l’area “fuori le mura” della Napoli antica con la zona orientale della città: 
è il progetto intorno a cui nasce l’associazione Est(ra)moenia capitanata da Ambrogio Prezioso

AMBROGIO PREZIOSO

APPROFONDIMENTI

UOMINI & DENARI

96
IL GLOBALISTA
LA GLOBALIZZAZIONE
CEDE IL PASSO AL CAMPANILE

91
LIUC
COSÌ LA SQUADRA-IMPRESA
SCENDE IN CAMPO

92
SNAITECH
TRA FISICO E DIGITALE
ADESSO SI GIOCA “ONLIFE”

98
CI PIACE NON CI PIACE
I PROMOSSI E I BOCCIATI
DEL MESE

93
PRIVATE BANKER
SARÀ ANCHE VIRTUALE 
MA RENDE DENARO REALE

86
ASSOBIBE
QUELLA TASSA SUL DOLCE
CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA

88
CONFPROFESSIONI
PROFESSIONI IN BILICO
TRA RIPRESA E RESILIENZA

95
ANDAF
LA NUOVA DEFINIZIONE
DI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

85



APPROFONDIMENTI

86

Italia e una contrazione del 16% dei con-
sumi. Lo zucchero è trasversale a tutti gli 
alimenti, ma si sono accaniti sul nostro 
settore.

Come se lo spiega?
Non me lo spiego se non con la fretta. Na-
sce come tassa di scopo e poi va a tassare 
prodotti che lo zucchero neanche ce l'han-
no e tra l'altro umilia gli investimenti in in-
novazione che le imprese hanno fatto negli 
ultimi anni. È una tassa scritta velocemen-
te, male, senza capire alcune ovvietà che il 
legislatore, non facendo questo mestiere, 
non poteva conoscere non avendoci coin-
volti. E quando poi ci ha coinvolto non ci ha 
ascoltati. Il rinvio ovviamente ci fa piace-

a diminuire. In più, il nostro è un settore 
piccolo, in calo da anni - nel primo anno 
di applicazione della nuova imposta è sti-
mata una contrazione delle vendite del 
17% nel canale domestico e del 9% fuori 
casa - composto per il 64% da Pmi. Il Mef 
evidentemente non ha considerato che la 
Sugar Tax produrrà minori entrate Iva per 
104 milioni di euro, a fronte di un gettito 
reale modesto, di circa 100 milioni. La tas-
sa genera un impatto negativo su tutta la 
filiera, con 5.050 posti di lavoro a rischio, 
250 milioni di euro di minori forniture 
a c q u i s t a t e , 180 milioni 
di fatturato in meno, 
un calo del 12% degli 
i n v e s t i - menti in 

«LA POLITICA TRATTA COMPLESSE TEMA-
TICHE INDUSTRIALI COME SE FOSSE UN DI-
BATTITO SU FACEBOOK RISPETTO ALL'UL-
TIMA SERIE TELEVISIVA». A Giangiacomo 
Pierini, il presidente di Assobibe, l'asso-
ciazione di Confindustria che rappresenta 
i produttori di bevande analcoliche, il terzo 
rinvio della Sugar Tax ha lasciato l'amaro 
in bocca. A lui e a quell'ottantina di azien-
de che, col suo centinaio di stabilimenti 
distribuiti su e giù per lo Stivale, anche 
grazie all'indotto (distributori e commer-
cianti), contribuiscono al Pil con quasi 5 
miliardi di euro. «Rinviarla significa con-
fermarla e chi fa impresa sa che da qui a 
qualche mese dovrà mettere in piedi tutta 
la burocrazia che servirà a tracciare zuc-
chero e dolcificanti», sottolinea.

Pure i dolcificanti?
Certo: la nuova tassa si applicherà a qual-
siasi sostanza edulcorante, anche senza 
calorie, non solo allo zucchero: introduce 
nell’ordinamento un precedente e pena-
lizza gli alimenti solo per il loro gusto. E 
senza tener conto che già in seguito ai vari 
protocolli che abbiamo siglato con il Mini-
stero della Salute lo zucchero immesso al 
consumo negli ultimi dieci anni è stato 
ridotto del 27% e calerà di un ulteriore 
10% entro fine 2022 senza bisogno di 
nuove tasse. Al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze hanno fatto male 
i conti.

In che senso?
Nel senso che raccatteranno poco. L'Italia 
è il Paese in Europa con più basso con-
sumo pro capite di bibite gassate: 51 litri 
l'anno contro una media di 94,5, e continua 

La Sugar Tax è stata rinviata per la terza volta, la Plastic Tax per la quarta. «Ma rinviarle significa 
confermarle», rimarca il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini. E propone un'alternativa

di Marina Marinetti

QUELLA TASSA SUL DOLCE CHE LASCIA L'AMARO IN BOCCA

C'È LA POSSIBILITÀ
DI FARE LE COSE 
CON INTELLIGENZA:
SE NE POSSONO
FARE TANTE, 
MA L'ENNESIMA 
TASSA PROPRIO 
NON SERVE
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tivo che servirebbe. Siamo estremamente 
organizzati nella raccolta differenziata, ma 
non abbiamo sufficienti impianti di sele-
zione. Non solo: alle aste vengono da tutta 
Europa a comprare e il Pet finisce in gran 
parte al settore tessile. C'è un problema di 
filiera, perché in Italia non c'è riciclo. Tut-
te le aziende pagano il contributo al Conai 
per le quantità immesse al consumo ed è 
vero che con la raccolta  differenziata in 
Italia siamo messi bene, ma senza aver 
raggiunto gli obiettivi europei.

Perché?
Perché si fa presto a dire "plastica", ma ci 
sono decine di polimeri diversi: il problema 
è la selezione e poi quella riciclabile nel 

nostro settore deve essere stata utilizzata 
solo per uso alimentare. Per questo si par-
la di full grade: altrimenti è compromessa. 
Insomma, la legge sulla plastica monouso 
ci obbliga a usare prima il 25% (al 2025), 
poi il 30% minimo di plastica riciclata. Ma 
attualmente non possiamo adempiere a 
quest'obbligo perché mancano gli impian-
ti di selezione. Certo, è stato introdotto il 
principio delle quote di riserva, alle aste, 

re, ma a livello industriale cambia poco: la 
prospettiva rende qualsiasi investimento e 
visione del futuro estremamente compro-
messi. 

Eppure 10 centesimi al litro (o 25 nel caso 
di prodotti da diluire) non sembrano poi 
molti.
In realtà si tratta di un aumento del 28% 
del carico fiscale: il legislatore non capisce 
il meccanismo dei prezzi di sell in e di sell 
out: è impossibile non trasferire a valle il 
carico, ancor di più per le Pmi. Ed è chiaro 
che qualunque imposta aggiuntiva andrà 
ad appesantire i carrelli. Se l'intera filie-
ra ha chiesto di cancellare questa tassa, 
evidentemente una domanda uno deve pur 
farsela...

Fosse l'unica: ci sarebbero anche quei 45 
centesimi euro al chilo di materia plastica 
da pagare dal 2023.
Diciamolo: siamo l'unico settore che ha 
avuto questa doppia botta sulle proprie 
spalle. Nessun altro settore ha due nuove 
tasse. Ed è un primato del quale faremmo 
volentieri a meno. La plastica rappresenta 
il 70% dei volumi dell'industria che rappre-
sento. Ma di plastiche ce ne sono tante...

Quindi?
La Plastic Tax penalizza chi utilizza il Pet, 
che è riciclabile al 100% e con meno emis-
sioni di CO2.

Un'alternativa coerente con la direttiva 
contro la plastica monouso recepita re-
centemente, che stabilisce che entro il 
2025 le bottiglie debbano contenere al-
meno il 25% di plastica riciclata ed entro 
il 2030 almeno il 30%.
Ma noi saremmo già in grado avere una 
bottiglia al 100% di plastica riciclata! 

Perché il condizionale?
Perché vorremmo comprarlo, ma i prezzi 
del Pet sono schizzati a livelli mai raggiun-
ti prima e in Italia non si trova il quantita-

in capo a soggetti con obbligo giuridico, ma 
al momento è solo un principio. Ma c'è di 
più.

Cioè?
Nel Decreto Semplificazioni è stato intro-
dotto l'emendamento Penna, che prevede 
un quantitativo minimo di materiale ri-
utilizzabile. Oggi, oltre il vetro a rendere 
abbiamo il metallo a rendere dei fustini 
delle bevande alla spina, ma la plastica a 
rendere non c'è in Italia perché proprio per 
ridurre la quantità di polimero le bottiglie 
sono state rese più leggere. Per ottempe-
rare a quest'ulteriore obbligo andrebbe 
cambiata tutta l'industria dei macchinari 
per fare bottiglie che pesino il triplo, poi 
andrebbe organizzata la raccolta, il lavag-
gio, eccetera. È un emendamento che non 
ha senso, contrario a qualsiasi investimen-
to industriale e alla logica comunitaria...

Ma tanto rimanda a un regolamento mi-
nisteriale che non c'è ancora. Quanto alla 
Plastic Tax, siamo già al quarto rinvio...
La prima versione, quella della legge di bi-
lancio di fine 2019, era delirante: addirittu-
ra 1 euro per ogni chilogrammo di plastica 
utilizzata. Poi finalmente è stato stabilito 
che il materiale riciclato non pagherà la 
tassa. Ma la vuole sapere la cosa più di-
vertente? Fino all'anno scorso l'Italia era 
l'unico Paese in Europa in cui fosse vietato 
usare più del 50% di plastica riciclata - a 
stabilirlo fu il decreto 134 del 20 settembre 
2013, ndr - poi si sono accorti che questo ci 
rendeva meno competitivi e con la Finan-
ziaria dell'anno scorso hanno eliminato il 
limite. 

Insomma, l'ennesima tassa di scopo per 
modo di dire...
Abbiamo un Ministero della Transizione 
Ecologica: perché non sviluppiamo a livel-
lo industriale filiere utili? C'è la possibilità 
di fare le cose con intelligenza: se ne pos-
sono fare tante, ma la tassa proprio non 
serve.

LA SUGAR TAX PRODURRÀ MINORI 

ENTRATE IVA PER 104 MILIONI DI EURO

A FRONTE DI UN GETTITO REALE 

MODESTO, DI CIRCA 100 MILIONI

GIÀ NEL 2019 ASSOBIBE PROTESTAVA CONTRO LA SUGAR TAX
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«IIl mercato del lavoro ha sostanzialmente retto l’urto del-
la pandemia, calando nel corso del 2020 di soli 2 punti 
percentuali, ma stiamo assistendo a una riconfigurazio-

ne strutturale dell’occupazione in Italia che penalizza autonomi 
e professionisti rispetto ai lavoratori dipendenti». Dalla sala del 
Parlamentino del Cnel, il presidente di Confprofessioni, Gaetano 
Stella, lancia l’allarme sulla crisi che investe i liberi professioni-
sti: nel 2020 38mila i liberi professionisti hanno chiuso i battenti 
a causa della pandemia, con calo del -2,7% rispetto al 2019. I più 
colpiti sono stati gli studi professionali con 
dipendenti, calati del 7%, ma più in generale 
è tutta l’area del lavoro indipendente a sof-
frire, lasciando sul campo 154mila posti di 
lavoro (-2,9%) in un anno. 
Ci sono molte ombre e poche luci nella fo-
tografia che emerge dal VI Rapporto sulle 
libere professioni in Italia, curato dall’Osservatorio delle libere 
professioni di Confprofessioni, coordinato dal professor Paolo Fel-
trin, e presentato nei giorni scorsi a Roma alla presenza di Tiziano 
Treu, presidente del Cnel e coordinatore del Tavolo permanente 
per l’attuazione del Pnrr; di Andrea Orlando, ministro del Lavoro; 
di Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Auto-
nomie. Una fotografia che raffigura il mondo dei professionisti in 
bilico tra ripresa e resilienza. Nel 2020 sono circa 1 milione e 430 
mila i professionisti in Italia, che nonostante la frenata causata 
dalla pandemia, registrano un aumento di quasi 250 mila unità 
in più rispetto al 2009, in netta controtendenza rispetto agli altri 
comparti del lavoro indipendente.

Orlando: Professionisti attori della ripresa del Paese
L’allarme del presidente Stella è stato subito raccolto dal ministro 
del Lavoro, Andrea Orlando, che ha sottolineato la sofferenza del 

mondo professionale durante l’emergenza sanitaria. «I dati con-
tenuti nel rapporto di Confprofessioni confermano che il mondo 
del lavoro autonomo e delle libere professioni, in costante cresci-
ta nel precedente decennio, ha pagato effettivamente il maggiore 
prezzo alla pandemia e oggi ha bisogno di avere un nuovo sistema 
di garanzie e di tutele. Ed è quello a cui stiamo lavorando. Come 
Governo in questi mesi abbiamo dato organicità ad interventi che 
puntano a rafforzare in maniera universalistica il sistema degli 
ammortizzatori sociali», ha detto Orlando nel suo messaggio. 

«L’esigenza di superare una logica dicoto-
mica del mercato del lavoro, abbattendo 
steccati e guardando al lavoratore e alle sue 
esigenze, prescindendo dall’aggettivazio-
ne, è sempre più urgente. Sappiamo che il 
Pnrr sarà utile al Paese se sarà in grado di 
coinvolgere e rendere protagoniste anche le 

energie di questo vasto mondo delle professioni. Insomma – ha 
concluso il ministro - non vi è alcun dubbio che i professionisti 
sono e devono essere attori protagonisti di questa fase di ripar-
tenza del Paese. Ci sono tutte le condizioni perché il dialogo pro-
segua su basi nuove per arrivare ad un avanzamento nell’ambito 
delle tutele e delle opportunità in un Paese che è stato per troppo 
tempo ingessato». 

La spinta delle donne
Il Rapporto di Confprofessioni ridisegna una mappa delle attività e 
delle caratteristiche demografiche e geografiche delle professio-
ni. Nonostante gli uomini rappresentino il 64,4% della popolazio-
ne professionale, sono le donne a sostenere la crescita occupa-
zionale degli ultimi 10 anni con un aumento di circa 165 mila unità 
rispetto al 2010 (le regioni più “rosa” sono la Sardegna, la Lom-
bardia e il Lazio), mentre la popolazione maschile sale di circa 47 

Dal VI Rapporto sulle libere professioni di Confprofessioni 

emergono molte ombre e qualche luce. La pandemia frena la corsa 

dei professionisti e ridisegna la mappa di un settore che fatica ad uscire 

dalla crisi. Il presidente Gaetano Stella: «I cambiamenti strutturali 

del mercato del lavoro penalizzano i professionisti». 

Il ministro Orlando: «Un nuovo sistema di tutele per il lavoro autonomo»

Professionisti in bilico
tra ripresa e resilienza

 di Giovanni Francavilla GAETANO STELLA CON MARIA STELLA GELMINI
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mila unità. Il balzo delle professioniste si riscontra un po’ in tutti 
i settori di attività, ma in particolare nell’area sanitaria (52,8%) e 
legale (49%); più indietro le professioni tecniche. L’analisi dell’Os-
servatorio evidenzia poi come il gender balance sia più equilibrato 
soprattutto nella popolazione più giovane: un dato che proietta la 
professione verso un sostanziale equilibrio di genere.
Chi sale e chi scende. Sulla spinta dei giovani e delle donne, l’area 
sanitaria è quella che cresce maggiormente in termini quantita-
tivi, rappresentando il 19% del totale dei professionisti nel 2020. 
A ruota i servizi alle imprese (17%) e l’area tecnica (17%) che, 
però, perde terreno rispetto a dieci anni fa. 
Nell’ultimo anno, l’impatto del Covid - 19 
si fa sentire soprattutto nelle professioni a 
maggior specializzazione e in quelle dell’a-
rea tecnica, dove si registrano le maggiori 
perdite occupazionali che investono anche il 
lavoro autonomo. Se il settore “Commercio, 
finanza e immobiliare” (-11,7%) precipita a causa del blocco delle 
attività imposto dal lockdown, perdite più contenute riguardano le 
“Attività professionali, scientifiche e tecniche” (-1,5%) e “Sanità e 
assistenza sociale” (-1,5%). 

La riscossa del Mezzogiorno
Un trend che si rispecchia in quasi tutte le regioni ma con intensità 
diverse. E sono proprio le regioni del Sud a sostenere le professio-
ni durante la pandemia. Sardegna, Basilicata e Abruzzo trainano 
una ripresa occupazionale (+3,5%), che frena invece nelle regioni 
del Nord dove si registra in media una flessione di oltre il 7% 
con punte che superano il 20% in Val d’Aosta. Al di là dell’effetto 
Covid – 19, tuttavia, quasi la metà dei liberi professionisti italiani 
si trova al Nord, con oltre 706 mila unità che rappresentano il 
48,5% del totale, in flessione rispetto al 2009. Balzo in avanti, 

invece, per il Mezzogiorno che si attestano a quota 385 mila, sca-
valcando le regioni del Centro scese a quota 365 mila. Numeri 
che nel complesso valgono il primato italiano in Europa, dove il 
nostro Paese vanta un tasso di presenza della libera professione 
più che doppio rispetto a Germania e Spagna e nettamente su-
periore a quello della Francia. 

Redditi in altalena
Secondo i dati dell’Osservatorio di Confprofessioni la pandemia 
si fa sentire anche sulla redditività. Il reddito annuo medio dei 

professionisti iscritti alla Gestione separata 
dell’Inps è crollato da 25.600 euro del 2019 
a 24.100 euro del 2020, con una variazione 
annua del -5,7%. E lo stesso trend si regi-
stra per i professionisti iscritti alle Casse 
previdenziali, dove però emerge una realtà 
piuttosto eterogenea. Nel 2019 i redditi dei 

professionisti ordinisti si stabilizzano a quota 35.500 euro: un 
dato negativo rispetto ai 37.500 euro del 2010. Allargando l’oriz-
zonte temporale agli ultimi cinque anni (2014-2019), però, si può 
valutare meglio le dinamiche reddituali delle diverse categorie: 
crescono i redditi di consulenti del lavoro (+33,4%), ingegneri e 
architetti (+10,4%), geometri (+9,4%) e avvocati (+3,4%), mentre 
crollano quelli degli agrotecnici (-37,2%), periti agrari (-30,8%) e 
infermieri (-15,3%). Un altro aspetto di criticità è dato dal divario 
reddituale tra uomini e donne: nella fascia d’età tra i 50 e i 60 
anni, gli uomini guadagnano in media più di 23 mila euro rispetto 
alle colleghe donne, fenomeno molto marcato tra i notai, i com-
mercialisti e gli avvocati. Più attenuato il gender gap nelle fasce 
più giovani e tra le professioni non ordinistiche, dove nel 2020 il 
reddito medio degli uomini supera quello delle colleghe di circa 
5.600 euro. 

SECONDO L'OSSERVATORIO
DI CONFPROFESSIONI

LA PANDEMIA
SI FA SENTIRE ANCHE
SULLA REDDITIVITÀ

in collaborazione con CONFPROFESSIONI
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dicono che se il ritorno è tra 6 mesi o 4 anni 
per loro va bene così. Questo è difficile da 
accettare per un’azienda, e senz’altro anche 
per una squadra di calcio». 
«Oggi uno staff medio di una squadra di serie 
A va da 10 a 15 elementi. Oltre all’allenatore 
in seconda ci sono tre analisti, chi lavora al 
recupero infortuni, chi studia le situazioni su 
palla inattiva: un gruppo di lavoro importan-
te» ha sottolineato Brevi. «In un certo senso 
la difficoltà è maggiore rispetto a una fabbri-
ca: se un manager deve cercare di miglio-
rare 20 venditori, che propongono lo stesso 
prodotto, e chi è più bravo e motivato ottiene 
i risultati migliori; in una squadra di calcio ci 
sono 26-27 giocatori che sono aziende priva-
te, anche se perseguono un obiettivo comu-
ne, quello della società. L’allenatore non può 
avere una metodologia unica per motivare 
tutti, perché non tutti hanno le stesse oppor-
tunità, uno guadagna 100 l’altro 5, uno va in 
scadenza... Inoltre c’è sempre pochissimo 
tempo, non c’è un allenatore che non sia 
stato esonerato, inclusi Mourinho e Conte. 
La prima cosa che devi cercare di fare, nel 
tempo più breve, è entrare in empatia con 
tutti i giocatori, che non puoi stimolare allo 
stesso modo. Se su 26 giocatori ne hai 2 che 
non sono contenti sei stato bravo, se invece 
hai 13 - 14 giocatori che non hanno più fidu-
cia in te perché non li hai motivati nel modo 
giusto diventa la fine del tuo ciclo di lavoro». 
Forse per un imprenditore fare l’allenatore 
di calcio potrebbe essere un’esperienza da 
cui trarre utili insegnamenti. «Brevi è stato 
capitano di una squadra che ha compiuto 
una vera impresa» ha ricordato Tommaso 
Rossi, direttore del Centro su Operations 
e lean management della Liuc Business 
School e di i-Fab, la fabbrica modello lean e 
industry 4.0 della Liuc – Università Cattaneo, 
al cui cuore granata si deve l’originale inizia-
tiva, «ricorderò sempre i 60mila tifosi dello 
spareggio contro il Mantova dell’11 giugno 
2006, vinto per 3 a 1. Quell’estate la Juven-
tus è andata in serie B, questo ci aveva fatto 
pensare che si apriva una stagione meravi-
gliosa. Invece è rimasto il miglior ricordo».

«Così come accade nelle dinamiche interne 
ad una squadra di calcio, anche nell'ambi-
to di un gruppo di lavoro aziendale la forza 
del singolo è enfatizzata dalla coesione di 
tutti gli elementi in gioco» ha spiegato Bre-
vi. «Compito del responsabile di una “squa-
dra”, sia essa aziendale o sportiva, è quello 
di comprendere a fondo ed estrapolare le 
caratteristiche dei singoli per valorizzarle al 
massimo, traendo il meglio da ciascun ele-
mento e, di conseguenza, portare il maggior 
valore possibile al gruppo». 
Tra una squadra di calcio e un’azienda ci 
sono punti in comune, ma anche differenze. 
«Nella dura realtà della fabbrica, la cultu-
ra del cambiamento kaizen non nasce dal 
nulla, non si instaura velocemente» ha ri-
cordato Fabrizio Bianchi, docente della Liuc 
Business School esperto di lean manufactu-
ring, «Taiichi Ohno ha affermato che ci sono 
voluti anni e anni per installarla in Toyota. Il 
che vuol dire guardare molto in là, in Toyota 

Nel calcio l'allenatore, così come in azienda il manager, deve saper 
coinvolgere e motivare i dipendenti-giocatori. Il Lean Club della Liuc 
Business School ha chiesto come a un ex calciatore, oggi allenatore

di Riccardo Venturi

Così la squadra-impresa 
scende in campo

«Il mestiere del manager deve esse-
re quello di coinvolgere le persone 
e motivarle perché mettano tutte 

le loro risorse a servizio dell’impresa». Se 
si sostituiscono le parole manager con alle-
natore, persone con giocatori, e impresa con 
squadra, potrebbe essere una frase di Enzo 
Bearzot, Marcello Lippi o Gianluca Manci-
ni. Invece l’ha detto Taiichi Ohno, padre del 
sistema di produzione Kaizen attuato in 
Toyota, e poi adottato da migliaia di imprese 
in tutto il mondo. La strategia del migliora-
mento continuo può cambiare in meglio una 
squadra di calcio così come un’impresa: di 
qui l’idea del Lean Club della Liuc Business 
School di chiamare il decimo convegno an-
nuale “Kaizen per essere campioni”, e di 
invitare un ospite d’eccezione: Oscar Brevi, 
ex capitano del Torino che riuscì nell’im-
presa della promozione in serie A con una 
squadra appena rifatta in 15 giorni dal neo 
presidente Urbano Cairo, e oggi allenatore. 

OSCAR BREVI, EX CAPITANO DEL TORINO, OSPITE DEL DECIMO CONVEGNO ANNUALE DEL LEAN CLUB DELLA LIUC BUSINESS SCHOOL
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“pygital” anche nel gaming. È così? Che 
esempi può farci di questa integrazione 
tra fisico e digitale?
Sì, è così. I negozi Snai rappresentano la 
concreta dimostrazione di quello che si può 
ottenere costruendo un ponte tra fisico e 
digitale. Oggi all’interno delle nostre agen-
zie i clienti trovano la socialità e l’interazio-
ne tipica dei luoghi fisici, ma anche la co-
modità e la velocità dei device tecnologici. 
Televisori SmartShow mostrano infografi-
che e statistiche in tempo reale, mentre 
chi desidera scommettere può farlo con gli 
operatori allo sportello, oppure utilizzando 
i PC prenotatori Smart Solution e i totem 
BetSmart, terminali self-service dai quali 
il cliente può effettuare autonomamente 
e rapidamente la propria scommessa. In 
particolare, questi ultimi si sono rivelati 
fondamentali per evitare le lunghe code 
alle casse che mal si coniugavano con l’im-
mediatezza delle scommesse live. Insom-
ma, abbiamo trasformato i nostri negozi in 
moderne agorà dello sport dove le persone 
possono riunirsi, condividere le loro pas-
sioni sportive, guardare le partite del loro 
sport preferito, fare i loro pronostici i dati e 
le statistiche disponibili.
Il vantaggio per i clienti è evidente, ma che 
ne pensano i gestori?
Credo che il risultato più straordinario che 
abbiamo raggiunto in questi anni sia stato 
vincere la naturale resistenza dei retailers e 
lo abbiamo fatto proponendo loro reali van-
taggi. Ogni cliente che apre un conto gioco 
online in negozio è associato a quel punto 
vendita, in questo modo il gestore riceve 
delle commissioni per le giocate online dei 
suoi clienti. Queste misure si sono rivelate 
fondamentali per sostenere la nostra rete 
durante i lunghi periodi di lockdown impo-
sti alle agenzie, garantendo ai punti vendita 
una fonte di introito anche quando le sa-
racinesche erano abbassate. Ma questo è 
solo uno dei molti vantaggi: abbiamo tutti 
tastato con mano i benefici dell’integrazio-
ne tra fisico e online, la strada è spianata, 
indietro non si torna.  

Per moltissimo tempo il digitale è 
stato messo in contrapposizione al 
canale fisico, come se esistesse una 

battaglia tra due contendenti con un solo 
vincitore. Negli ultimi anni ha comincia-
to a prendere forma l’idea di una strada 
nuova, a cui nessuno forse aveva pensato. 
Alcuni lo chiamano phygital, altri onlife, 
ed è ciò che avviene quando le due sfere 
si integrano, generando un’esperienza in 
cui gli strumenti tecnologici non impatta-
no negativamente l’esperienza fisica, ma 
anzi la migliorano. Oggi questo fenomeno 
è riscontrabile in numerosi ambiti, dallo 
shopping all’arte, fino al food. Tuttavia, c’è 
un settore di cui si parla poco e che forse è 
stato precursore in questo senso: parliamo 
del gioco legale, un comparto che prima 
di altri ha costruito un ponte tra fisico e 
digitale. Per capire meglio come la tecno-
logia abbia giocato un ruolo fondamentale 
in questo settore abbiamo fatto una chiac-
chierata con Morgan Ricciardi, Chief Tech-
nology Officer di Snaitech, azienda leader 
nel settore con oltre 2.000 punti vendita in 
Italia e più di 500.000 conti gioco attivi sulle 
proprie piattaforme online.

La vostra azienda ha deciso da tempo di 
mettere al primo posto la tecnologia. Cosa 
vi ha spinti a farlo?  
Snaitech nasce nel 2015 dalla fusione tra 
Snai e Cogetech, e fin dalle primissime 
fasi dell’integrazione abbiamo identificato 
nell’innovazione uno dei principali fattori 
abilitanti per lo sviluppo del business. Ab-
biamo quindi investito risorse ed energie 
nella creazione di una nuova infrastruttura 
tecnologica che rendesse possibile am-
pliare e migliorare l’offerta, ridefinendo 
l’experience del consumatore. L’abbiamo 
fatto partendo da un punto di partenza fon-
damentale: sapevamo che il punto vendita 
non poteva più essere considerato un cana-
le separato ed indipendente dalle piattafor-
me digitali, ma che le due sfere dovevano 
essere integrate in maniera sinergica. I no-
stri investimenti sono quindi stati guidati da 
questo tipo di visione che riconosceva nel-
la tecnologia un enorme valore aggiunto e 
uno strumento per migliorare l’esperienza 
di gioco dal punto di vista dell’immediatez-
za, dell’accessibilità e della velocità. Tre 
requisiti cruciali per il consumatore di oggi. 
Quindi diciamo che possiamo parlare di 

Il gioco legale per primo ha integrato canale fisico ed esperienza 
digitale nel nuovo modello phygital. Intervista a Morgan Ricciardi, 

Chief Technology Officer di Snaitech

di Stefano Fossi

Tra fisico e digitale
d'ora in poi si gioca "onlife"
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“artéfact”), una startup nata nel marzo dl 
2020 per creare abbigliamento e scarpe da 
destinare all’universo virtuale. Meno di un 
anno dopo le scarpe da basket con tanto 
di Nft (il gettone che garantisce l’autentici-
tà del prodotto virtuale) create dalla griffe 
hanno raccolto 3,1 milioni di dollari (veri) in 
soli sei minuti, il tempo necessario per ven-
dere 608 paia di scarpe disegnato da un’ar-
tista di strada. E a novembre, alla vigilia 
della vendita a Nike, la società ha raggiunto 
i 100 milioni di fatturato grazie alla vendita 
di 20 mila costumi destinati ad altrettanti 
“avatar”, i sosia virtuali destinati a popolare 
il metaverso, il mondo parallelo in 3D uscito 
dalle pagine della fantascienza. 
Sembra una follia, ma forse non lo è per-
ché, ammonisce il broker Jefferies, perché 
«non è affatto chiaro quali siano i limiti del 
meta-mondo». Può servire, come è già suc-
cesso al Financial Times, per un cronista a 
fare un’intervista dal vivo ad un protagonista 
che, nel frattempo, sta da tutt’altra parte. 
Oppure servirà ad invitare in discoteca ad 
Ibiza una partner che nel frattempo sverna 
sotto la Madonnina. O, più austera, la Bmw 
utilizzerà il metaverso per ispezionare gli 
impianti ed eliminare i presunti difetti della 
fabbrica. Altri visiteranno il Louvre, evitando 
code chilometriche o il rischio contagio. 
E così via: l’espansione del 5G, che rende 
possibile l’universo a tre dimensioni, com-
binato con i capitali a disposizione del mer-
cato dopo anni di espansione ed alla creati-
vità di tecnologi, artisti e creativi del fashion 
(compresi Moncler, Gucci e Givenchy per 
citare qualche nome) è la premessa di un 
boom annunciato: nel solo 2021 gli investi-
menti in infrastrutture e prodotti finali ha 
toccato i 130 miliardi di dollari. Facile pre-
vedere che l’anno prossimo la cifra sarà lar-
gamente superata. Anche perché, ormai, un 
bilocale “virtuale” su Decentraland, un’iso-
la virtuale in vendita sulla Rete, è destinato 
a valere più di un loft a Manhattan.  on ci 
credete? Forse avete ragione. Oppure forse 
così andrà il mondo nel 2022, anno terzo 
della pandemia.

Il presente non vi soddisfa? Niente paura. 
Un altro mondo è dietro l’angolo. Di fron-
te alla prospettiva di una frenata generale 

dei rendimenti delle azioni, legata alla ne-
cessità di frenare l’inflazione, i Big di Wall 
Street hanno liberato la fantasia alla ricerca 
della nuova Big Thing, quella in grado di far 
ripartire la corsa dei mercati, come ai tempi 
gloriosi di Internet o dei ritrovati biotech più 
miracolosi.
La caccia dei private banker al Santo Graal 
è coincisa, più o meno, con l’annuncio del 
14 ottobre scorso di Mark Zuckerberg: basta 
Facebook, d’ora in poi la capogruppo della 
regina dei social network si chiamerà Meta, 
in omaggio al Metaverso, l’universo virtuale 
in cui il colosso Usa intende investire, tanto 

per cominciare, dieci miliardi di dollari che, 
tra l’altro, serviranno ad assumere 10 mila 
ragazzi europei.
L’annuncio, per la verità, ha suscitato più di 
un’ilarità. Facebook, bersaglio delle critiche 
dell’ex dipendente Frances Haugen, vive 
un momento assai difficile sul piano della 
reputazione: è ormai provato che il social 
network ha privilegiato il profitto alle attività 
di controllo dei contenuti, a danno di ado-
lescenti e di adulti. Specie nelle lingue dei 
Paesi emergenti, una sorta di prateria sel-
vaggia ove i vari Linkedin e WhatsApp non 
hanno fatto in pratica nulla per evitare le 
incursioni dei sovranisti Usa o dei partigiani 
della Brexit. Insomma, Zuckerberg ha più di 
una ragione per spostare l’attenzione da Fa-
cebook alla nascente “Meta” di cui, tra l’al-
tro, non sono molti ad aver capito il senso.   
L’atteggiamento, però, è cambiato quando 
si è saputo che Nike, il gigante delle scar-
pe sportive che veste i piedi di buona parte 
degli adolescenti, ha deciso di acquistare il 
marchio di moda digitale Rtfkt (pronuncia 

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

Nel metaverso stanno già facendo affari brand come Nike, Moncler, 
Gucci, Givenchy. E Bmw lo sfrutterà per ispezionare gli impianti. 
E anche i private banker hanno cominciato la loro corsa agli Nft

di Ugo Bertone

Sarà anche virtuale
ma frutta denaro reale
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tante è parametrarla alle dimensioni di ogni 
singola realtà. Non dimentichiamo che un 
buon Cfo non assicura solo il controllo dei 
conti, ma contribuisce alla crescita.
Quindi deve considerarsi un investimento.
Credo che il capitale umano in tutte le funzio-
ni sia un investimento per l’azienda.
Qual è la principale qualità cdi un Cfo?
La capacità di associare strumenti e tecni-
che ai processi aziendali. Deve conoscere il 
modello di business e dominare le relative 
implicazioni economiche e finanziarie nello 
specifico settore industriale.
Un Cfo può andar bene per qualsiasi azienda 
o deve specializzarsi?
Culturalmente un Cfo può andar bene per 
qualsiasi azienda ma ha comunque la ne-
cessità di dedicarsi con umiltà a conoscere 
i processi aziendali, il modello di business 
e l’industria che quell’azienda serve. E deve 
guadagnare progressivamente rispetto nei 
riguardi del resto del leadership team.
Che cosa succede quando il Cfo non va d’ac-
cordo con il Ceo?
È semplice: il Cfo deve lasciare.
Possiamo dire che un buon Cfo usa la finan-
za per l’impresa?
C’è una data fondamentale che ha cambia-
to il taglio della finanza, quella dell’ottobre 
2008 che segna il fallimento della Lehman 
Brothers.
Perché?
È finito un modello di finanza scollegato dal 
mondo dell’industria reale. Il ruolo di un buon 
Cfo è di fare da ponte tra i mercati finanziari, 
che ragionano con loro logiche di ritorno, e 
le realtà industriali che devono generare un 
valore che sia vero, concreto, che derivi dalla 
capacità d’innovare e di portare sul mercato 
prodotti competitivi rispetto ai concorrenti.
Quindi un Cfo che usa la finanza per la finan-
za è da guardare con sospetto?
Chi si comporta così è un tesoriere, non un 
vero Cfo.

«Un bravo Cfo non è l’omino grigio 
dei conti e nemmeno l’omi-
no verde dei cartoni animati, 

Shrek, che è totalmente diverso dagli altri e 
vive una sua vita autonoma nel bosco». Se ne 
esce con questa battuta Carlo Maria Ferro, 
con oltre trent’anni di esperienza ai massimi 
vertici di aziende multinazionali, nel parlare 
con Economy dell’oggetto del suo ultimo li-
bro “Pianificazione e controllo” (per i tipi della 
Luiss University Press) dove la sua compe-
tenza di manager di lungo corso interagisce 
con quella di docente universitario.
Che cos’è, allora, o che cosa 
dovrebbe essere un Cfo?
È un protagonista del proces-
so di gestione dell’azienda 
che quanto più è integrato nei 
processi aziendali e quanto 
più ha credibilità e leadership 
nell’organizzazione tanto 
meglio riesce a svolgere il 
proprio lavoro.
Perché si dovrebbe studiare 
controllo di gestione?
Perché è una funzione fon-
damentale per il buon an-

damento delle imprese. È l’attività con cui 
il management dell’azienda programma e 
monitora l’utilizzo delle risorse aziendali per 
il raggiungimento dei risultati.
C’è domanda insoddisfatta di Cfo?
Credo ci sia un’opportunità crescente e di 
espansione del ruolo del Cfo verso attività di 
general management.
Cosa manca al Cfo per fare il salto a Ceo?
Il fatto che tanti Cfo siano diventati Ceo indica 
che manca poco. Un Cfo che voglia evolvere 
non deve interpretare il suo ruolo come puro 
custode degli asset dell’azienda ma deve im-

parare a svolgere funzioni di 
advisor del capo azienda nel-
la definizione degli indirizzi 
strategici e di guida al loro 
raggiungimento con discipli-
na finanziaria.
È un lusso delle grandi 
aziende un Cfo o anche le 
Pmi devono attrezzarsi?
Tutti i processi aziendali de-
vono essere tagliati a misura 
dell’impresa. Avere una fun-
zione di finanza e di controllo 
non è mai un lusso. L’impor-

Nel suo ultimo libro, "Pianificazione e controllo", 
Carlo Maria Ferro sviscera il ruolo del Cfo: «Ha una funzione 

fondamentale per il buon andamento delle imprese», sottolinea

di Alfonso Ruffo

Quel trait d'union
tra industria e finanza

Carlo Maria Ferro 

Pianificazione  
e controllo 
Eseguire la strategia  
per creare valore

Prefazione di Paolo Boccardelli 
e Felice Persico

Per maggiori info



95

Cambia da maggio 2021 
la definizione di Posi-
zione Finanziaria Netta 

(Pfn) che assieme all’Ebit e 
Ebitda rappresenta uno dei tre 
parametri di riferimento per 
la valutazione delle aziende. 
In particolare, essa esprime 
l’indebitamento finanziario che 
si è generato dalla gestione 
aziendale nel suo complesso, 
quindi, la capacità/incapacità 
dell'impresa di generare un 
livello di cassa in grado di co-
prire le esigenze di gestione. 
Nonostante l’indubbia rilevan-
za e l’ampio utilizzo di questo 
parametro, ad oggi né i principi 
contabili nazionali né i principi 
contabili internazionali ne de-
finiscono la natura o arrivano 
a specificarne le modalità di 
calcolo. 
Nel 2005 Cesr (ora Esma, Eu-
ropean Securities and Markets 
Authority) interviene pubbli-
cando il metodo fino ad oggi 
più noto di determinazione del-
la Pfn, con lo scopo di stabilire 
prassi di vigilanza uniformi, 

efficienti ed efficaci tra le au-
torità competenti nella valuta-
zione della completezza, della 
comprensibilità e della coe-
renza delle informazioni con-
tenute nei prospetti finanziari.
Il 4 marzo 2021 Esma (efficacia 
maggio 2021) ne aggiorna la 
definizione pubblicando i nuovi 
Orientamenti che recepiscono 
i requisiti di 
informativa 
derivanti dal 
nuovo Rego-
lamento EU 
2017/1129 e 
dei Regola-
menti Delegati EU 2019/980 e 
2019/979, richiamati anche da 
Consob nella Comunicazione 
n.5/21.
Ma cosa cambia davvero da 
maggio 2021?
La modifica più importante è 
sicuramente costituita dalla 
presenza dei debiti commer-
ciali e altri debiti non correnti 
nella composizione dell’in-
debitamento finanziario non 
corrente, che ricomprendono 
i debiti “non remunerati che 
presentano una significativa 
componente di finanziamento 
implicito o esplicito”, quali i 
debiti verso fornitori superiori 

ai dodici mesi (§§ 59-62 dell’I-
Frs 15). Il documento Esma non 
sembra invece dare indicazioni 
sui debiti scaduti nei riguardi 
dei fornitori, dell’Erario e degli 
enti previdenziali, cioè non è 
chiaro se questi debiti debbano 
rientrare tra i “debiti commer-
ciali e altri debiti non correnti” 
in qualità di debiti non remu-

nerati inclu-
sivi di una 
componente 
finanziaria; 
nel contem-
po, gli even-
tuali debiti 

per imposte e contributi pre-
videnziali dilazionati secondo 
un piano di rateizzazione con-
cordato tra le parti sembrano 
rientrare di diritto nella cate-
goria “debiti finanziari”, cor-
renti e non correnti, in quanto 
fruttiferi.
Contestualmente, mentre pri-
ma si faceva riferimento ai 
“debiti bancari”, il nuovo docu-
mento riporta i debiti finanzia-
ri, che includono debiti remu-
nerati, cioè i debiti fruttiferi di 
interessi. 
Tra questi sono da considerare 
anche le passività finanziarie 
relative ai contratti di locazio-

ne a breve e/o a lungo termi-
ne per i quali viene richiesto di 
fornire un’informativa separa-
ta. Inoltre, in calce al prospetto 
dell’indebitamento finanziario 
netto, gli emittenti devono in-
dicare l’indebitamento indiret-
to e soggetto a condizioni (es. 
reverse factoring, accantona-
menti rilevanti a bilancio, ga-
ranzia di onorare un prestito 
bancario concesso a un sogget-
to che non fa parte del gruppo, 
impegni definitivi di acquisto di 
un’attività materiale) che ha lo 
scopo di fornire agli investitori 
una visione d’insieme di even-
tuali debiti rilevanti e che non 
trovano riflesso nella dichiara-
zione sull’indebitamento.
Un’altra differenza importante 
da sottolineare è quella relati-
va al contenuto delle Liquidità 
che includono le Altre attività 
finanziarie correnti e quindi 
attività finanziarie (ad esempio 
i titoli posseduti per la nego-
ziazione) che non siano dispo-
nibilità liquide, mezzi equiva-
lenti alle disponibilità liquide o 
strumenti derivati utilizzati con 
finalità di copertura.

*ANDAF – Comitato Tecnico 
Corporate Finance

La Pfn esprime la capacità (o l'incapacità) dell'impresa di generare un livello di cassa 
in grado di coprire le esigenze di gestione. Nonostante l’indubbia rilevanza di questo 
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IL GL   BALISTA

A11 mesi dall’insediamento di Biden alla 

Casa Bianca come 46mo presidente 

degli Stati Uniti sorge spontanea la 

domanda se il Paese stia meglio rispetto 

alla precedente amministrazione Trump. La 

domanda di fatto non è nuova perché già 

utilizzata in passato da Ronald Reagan nel 

1980, quando l’allora candidato del partito 

repubblicano, nel presidential debate con lo 

sfidante presidente Jimmy Carter, chiese: 

«Are you better off today than you were 

four years ago?» (stai meglio oggi rispetto 

a quattro anni fa? – riferito alla situazione 

economica americana) e la risposta di 

Carter fu un chiaro “no” che ne decretò la 

sua sconfitta e la netta vittoria di Reagan. 

La risposta con Biden ò invece un netto “sì”! 

L’economia Usa non solo si è ripresa, ma è 

cresciuta a un ritmo e a una velocità che non 

ha eguali nella storia americana. Utilizzando 

le due metriche enfatizzate da Trump per 

misurare il suo “successo”, i posti di lavoro 

Che tempi. L’Organizzazione mondiale del 

commercio  non è mai stata così in crisi 

con Cina e Stati Uniti che se le danno di 

santa ragione (in termini doganali, si capisce) e 

il pezzo pregiato, in termini economici, della Po-

linesia francese, la Nuova Caledonia, 24mila km 

di barriera corallina, ma soprattutto preziosissi-

me miniere di nickel, ha deciso per la terza volta 

con un referendum (il 12 dicembre scorso) di 

rinunciare all’indipendenza e restare sotto “pa-

villon français”, territorio d’Oltremare.

Per chi ha visto la stagione post-bellica della 

decolonizzazione, fa una certa impressione che 

una ex colonia penale (a questo serviva la Nuo-

va fin dai tempi del Secondo Impero, 1853) scel-
ga di non lasciare la madrepatria forse perché i 

tempi sono duri e il confronto tra le due super-

potenze di oggi, Cina e Usa, mostrano i muscoli 

(e tutto il loro dispositivo navale) proprio qui, in 

quest’area lontanissima, lo scacchiere dell’In-

LA GLOBALIZZAZIONE
CEDE IL PASSO AL CAMPANILE

dopacifico  dove la Francia intende continuare 
a giocare un ruolo (fuori-tempo massimo) di 

attore politico e militare (soprattutto dopo lo 

smacco recente della cancellazione di un ordi-

ne da 36 miliardi per la vendita di sommergibili 
alla marina australiana che ha preferito quelli 

americani e inglesi).

Vista da vicino, la storia è più complicata e il 

referendum che ha detto sì alla Francia (e no 
all’indipendenza) a dicembre con l’incredibile 

percentuale del 96,5% è ben la terza consul-
tazione a cui i kanaki (gli abitanti della Nuova 

Caledonia e delle tante isole del suo arcipelago) 

sono stati chiamati dopo il cosiddetto Accordo 

di Noumea (la capitale) del 1998 con cui ben 
due governi francesi (Lionel Jospin e Michel Ro-

card, entrambi socialisti) negoziarono con i ver-

tici del Fronte di Liberazione Nazionale Kanaki 
Socialista la “exit strategy” dal secolo del colo-

nialismo attraverso un triplo passaggio refe-

rendario. Il primo 
c’è stato nel 2018 
e ha dato ragione 

ai “lealisti”, cioè ai ne-

mici dell’indipendenza, 

con una percentuale del 

56,7% (e con una partecipazio-

ne dell’81%). Il secondo, a ottobre 
2020, ha confermato il verdetto (53,3% 
di sì a Parigi con una percentuale di votanti 

dell’85,7%). L’ultimo del dicembre scorso è 
stato addirittura un plebiscito: 96,5% di sì alla 
Francia ma con una partecipazione popolare 
più che dimezzata, il 43,9%. 
Conseguenza dell’ultima battaglia degli indi-

pendentisti (che, va detto, controllano il gover-

no, sono maggioranza nel parlamento locale e 

nominano tre deputati all’Assemblea nazionale 

di Parigi), i quali – sicuri di perdere per la terza 

volta – hanno, diciamo così, rovesciato il tavolo 

e la Borsa, Biden ha superato qualsiasi 

presidente creando da gennaio a oggi 6,11 

milioni di nuovi posti di lavoro e con l’indice 

S&P 500 che segnala le performance delle 

500 maggiori aziende listate in Borsa che ha 

registrato un aumento storico del +37.4% 

(Obama 24%, Trump 21,3%). Inoltre il tasso 

di disoccupazione è sceso al 4,2%, inferiore 

al livello pre-pandemia, l’indice, i depositi 

bancari degli americani sono cresciuti 

del 50% rispetto a prima della pandemia e 

Biden ha siglato un monumentale piano da 

ben 3 triliardi di dollari per il miglioramento 

(finalmente) delle infrastrutture americane. 

Unico fattore negativo, per obiettività, il costo 

della vita che è aumentato del 6,2% nell’arco 

di 12 mesi, il più alto degli ultimi 30 anni (con 

QUI MIAMI

La Polinesia francese non vuole più l’indipendenza e la Cina se ne infischia
del Wto. Nel nuovo scenario geopolitico i localismi prendono il sopravvento

Fortemente voluto dal Presidente Biden e gestito da Pete Buttigieg, il piano 

di rinnovamento delle infrastrutture ridarà splendore e prestigio agli States

Gli Usa non ci stanno a mollare lo scettro
di più grande economia mondiale
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di Antonio Acunzo, Ceo di Mtw Group-Foreign Market Entry Advisors

chiedendo ai citta-

dini francesi del 

Dom Tom della 

Polinesia di non 

andare a votare. 

Così il presi-

dente Macron, 

alla vigilia del 

semestre dell’Ue 

(gennaio-giugno 

2020) e nel pieno 

di una stagione elet-

torale complicatissima, 

ha potuto dichiarare che 

“la France est plus belle car la 
Nouvelle Calédonie a décidé d’y re-

ster”, mentre il capo degli indipendentisti 

nel Parlamento polinesiano (Roch Wamytan, 

il negoziatore dell’Accordo di Noumea del ’98) 
ha potuto ribattere che questo referendum con 

una percentuale di votanti così bassa non vale 

niente e che le trattative per l’indipendenza 

continueranno con il nuovo inquilino dell’Eli-

seo. Insomma, tutto da rifare. Come nell’Orga-

nizzazione mondiale del commercio (Wto) che 

l’11 dicembre scorso ha festeggiato i vent’anni 

dell’adesione della Cina comunista. All’inizio 

tutti contenti, ma oggi?

Vent’anni di tradimenti cinesi al Wto
Vent’anni fa un vento di euforia soffiava su tutte 
le economie avanzate dell’Occidente. Era l’epo-

ca di Bill Clinton che festeggiava l’ingresso della 

Cina nel Wto con parole ispirate: “La Cina ha ac-

cettato le stesse regole commerciali del mondo 

libero. Guadagneremo tutti, l’industria, l’agri-

coltura, la finanza…”.  Non è andata così, come 
s’è visto. La Cina, grazie alle regole, molto legge-

re e molto mal applicate dell’organizzazione del 

commercio, è diventata il primo Paese esporta-

tore al mondo e il secondo importatore dopo gli 

Stati Uniti (da 225 miliardi di dollari di export 
a 2mila in poco più di un decennio, dal 2000 al 

2019) mentre il deficit commerciale degli Usa e 
dell’Ue ha fatto il percorso inverso: da 84 a 225 
miliardi di dollari considerando solo gli Stati 

Uniti e da 50 a 255 miliardi di dollari per l’Eu-

ropa.  Insomma, tutto il contrario di un’opera-

zione “win-win”. Basta un solo esempio: nel set-

tore dell’auto due giganti come General Motors 

e Volkswagen oggi producono più vetture in 

Cina che in Usa e in Germania. Il fatto potrebbe 
apparire banale se si pensa alle dimensioni del 

mercato cinese (più di un miliardo di potenziali 

consumatori) e al basso costo della mandopera. 

Ma non è questo il punto. La ragione della crisi 

(irreversibile?) del Wto sta nel fatto che la gran-

de politica globale (Washington e Bruxelles) 

non si è accorta per tempo che Pechino si stava 

“ri-comunistizzando” alzando nuove barriere 

protezioniste e rimettendo la mano pesante sui 

grandi kombinat economici, da Alibaba (inter-

net, e-commerce) a Evergrande. “La Chine nous 

a trompés”, la Cina ci ha fregato: così sintetizza 

Libération una lunga intervista a Pascal Lamy, 

l’ultimo direttore europeo del Wto sostituito 

appena un anno fa dall’economista nigeriana 

Ngozi Okonjo-Iweala che non è stata in grado di 
organizzare il primo summit post pandemia dal 

30 novembre al 3 dicembre. Il ragionamento di 
Lamy è semplice: la Cina ha approfittato della 
debolezza dell’organizzazione (in effetti mette-

re d’accordo 164 Paesi) e dell’egoismi dei Paesi 
ricchi per diventare la superpotenza economica 

che è diventata, sovvenzionando i suoi campio-

ni nazionali, rubando tecnologie e tradendo, 

quindi, lo spirito liberale e globalista del Wto ol-

tre agli impegni presi nel 2001 con il trattato di 

Doha.  La pandemia e la guerra doganale con gli 

Usa hanno reso tutto più difficile, ma il mondo 
non può fare a meno di una governance globale 

dei commerci soprattutto davanti alle sfide del 
digitale e della crisi climatica. Senza il Wto, ma-

gari riformato e con più poteri, l’alternativa è la 

Babele dell’economia mondiale.

conseguente inflazione più alta negli Usa 

rispetto all’Europa), causato principalmente 

dall’aumento dei prezzi dei beni energetici, 

delle materie prime, dalle difficoltà delle 

supply-chains a livello globale. In particolare 

la repentina ripresa dell’economia 

americana, facilitata anche dalla riapertura 

di tutte le attività commerciali, ha stimolato 

una forte domanda interna di prodotti di 

consumo, aspetto che ha letteralmente reso 

complesso soddisfare una richiesta così 

elevata soprattutto perché anche in presenza 

della difficoltà di approvvigionamento dei 

prodotti, ragione di molti colli di bottiglia 

nelle forniture, i consumatori americani 

non hanno smesso di acquistare, forti della 

loro liquiditaà e capacità di spesa. In questo 

scenario Biden dimostra forte ottimismo 

confermando che l’inflazione ha raggiunto 

l’apice e dichiarando: «I think you’ll see it 

change sooner, quicker, more rapidly than 

people think. Every other aspect of the 

economy is racing ahead» (Penso presto 

vedrete il cambiamento, più velocemente, più 

rapidamente di quanto la gente pensi. Ogni 

altro aspetto dell’economia sta correndo 

avanti). La gestione della pandemia Covid 

qui negli Usa non è stata elemento di 

rallentamento dell’economia e il 61,4% della 

popolazione è oggi pienamente vaccinato.

di Giuseppe Corsentino

Continua a leggere
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TALENT SHOW

“Facebook aiuta la crescita delle 

nuove imprese in Europa”, recita 

lo slogan di una bella campagna 

pubblicitaria del colosso di Mark Zuckerberg 

imperversata nei giorni scorsi. Bella perché 

non è pubblicità ingannevole: effettivamente, 

i social media sono veicoli importanti di co-

municazione per un’impresa che vuol farsi 

conoscere – e il gruppo Meta, come Zucker-

berg (nella foto) ha ribattezzato la sua holding 

per differenziarla appunto da Facebook, da 

Instagram e da Whatsapp che controlla, per 

qualche tempo ancora è monopolista dei so-

cial media sul mercato occidentale. E allora 

cos’è che “non ci piace”? Non ci piace un det-

taglio: quella scelta del verbo “aiutare”. 

Caro Zuckerberg, “aiutare” è gratis. Altri-

menti si dice: vendere. Poi, certo: comprare 

uno spazio pubblicitario aiuta a vendere. Ma 

costa, e talvolta c’è il rischio che costi addi-

rittura più di quanto rende. È una generosità 

pelosa, insomma, quella di certa comunica-

zione aziendale. Come se un produttore di 

pizze dicesse: “Vi aiutiamo a nutrirvi”. E grazie, 

le pizze si mangiano, mangiando ci si nutre, 

dov’è la generosità? In un sistema economi-

co complesso tutto si tiene, nessuno fa regali 

e quando si scelgono toni e parole per farlo 

pensare, ecco… si fa qualcosa che non ci pia-

ce. Per carità: marachella minima rispetto al 

dramma che quotidianamente si consuma su 

social costruiti al solo scopo di fare traffico 
indifferenti alla veridicità dei contenuti ed alla 

loro innocuità. E rispetto alle tasse che non 

vengono pagate. Ma questi sono ben altri 

temi, e se ne stanno occupando per fortuna 

i legislatori di vari Paesi.

«Aiuta la crescita delle nuove 
imprese», recita uno slogan 
del social. Ma non lo fa gratis!

FACEBOOK
E QUELLA
GENEROSITÀ
PELOSA

NON CI PIACE

CI PIACE

Non intasca contributi pubblici, ha ne-

goziato le sue concessioni, ma ha 

sempre tenuto fede agli impegni e 

soprattutto ha dimostrato di riuscire ad es-

sere accolto bene e di saper gestire bene 

anche in mercati stranieri lontani e competi-

tivi per la gestione delle loro autostrade: Be-

niamino Gavio (nella foto), patron del gruppo 

Astm e di varie altre attività nella logistica 

ha rappresentato, sia pure con il suo stile 

molto riservato e quasi defilato, l’alternativa 
concreta all’immagine estremamente ne-

gativa che il gruppo Benetton ha proiettato 

sulla gestione privata delle autostrade dalla 

sciagura del Morandi in poi. Ebbene: sulla 

rete autostradale del gruppo Gavio compa-

riranno nuove colonnine per la ricarica dei 

veicoli elettrici o plug-in, con un piano da 30 

milioni d i euro dedicato appositamente ai 

veicoli elettrificati. Con questo investimento, 
il gruppo punta a elettrificare 1.400 chilo-

metri di autostrade, prevalentemente con-

centrati nel Nord Ovest, entro il 2026.

E non basta: sulla Milano-Torino, ogni 600 

metri sono state montate colonnine alte dai 

6 ai 8 metri, che assicurano su entrambe 

le carreggiate uno scambio di dati ottimale 

con tutte le vetture in transito, che si trovano 

nelle immediate vicinanze. Queste colonnine 

usano una tecnologia ibrida, che si chiama 

Its, ed è compatibile con entrambi i sistemi 

di “dialogo” oggi utilizzati nelle automobili, 

cioè sia il 5G che il Cellular V2X. Insomma, 

l’innovazione avanza. Anche Autostrade per 

l’Italia sta facendo molto bene, da quando è 

di fatto emancipata dalla vecchia gestione, e 

Brebemi ha fatto da apripista sull’elettrifica-

zione. Ma ecco: tra i grandi, Gavio ci piace.

La scelta del Gruppo Gavio, 
che ha puntato 30 milioni sulle 

colonnine su 1400 chilometri 

ELETTRIFICARE
UN’AUTOSTRADA

SI PUÒ 
E FUNZIONA

Oggi l’intera rete nazionale 
sta evolvendo, ma il gruppo
alessandrino lavora bene 
da tempo e sa investire 

L’operazione simpatia
del colosso di Zuckerberg

colpito da molte critiche
è un mezzo boomerang

la redazione

la redazione



SHORT STORIES

Piattaforme
Mbe Worldwide 

acquisisce 

PrestaShop 

La base aggregata di più di 600 
mila clienti in Europa potrà
avvalersi anche dell’e-commerce 

Mbe offre a privati ed imprenditori 
una piattaforma di soluzioni, 
integrate digitalmente, per 
spedizioni, logistica, stampa e 
marketing: nel 2020 ha servito 
più di 700.000 clienti business nel 
mondo tramite una rete globale 
di più di 2.800 Centri Servizi in 53 
Paesi, realizzando un fatturato 
aggregato pari a 879 milioni di 
euro.PrestaShop offre ai merchant 
la possibilità di utilizzare il proprio 
tool e-commerce ovunque nel 
mondo, beneficiando di una 
piattaforma completamente 
personalizzabile. Nel 2020 
più di 300.000 merchant 
hanno generato vendite, 
attraverso la piattaforma 
ed i servizi di PrestaShop, 
per un valore superiore 
a 22 miliardi di euro. La 
piena condivisione di valori 

Design
Cappelli Identity 

Design trasloca 

all’Ogr Tech

Lo studio di design e marketing
strategico inaugura la nuova sede
nell’innovation hub torinese

Cappelli Identity Design, studio 
di design e marketing strategico, 
inaugura la sua nuova sede a 
Torino, all’interno degli spazi di 
Officine Grandi Riparazioni: Ogr 
Tech, uno degli innovation hub più 
grandi d’Italia. Cappelli Identity 
Design, fondata a Roma nel 2010 da 
Emanuele Cappelli (Ceo e Direttore 
Creativo), ha consolidato la sua 
presenza nel panorama della 
comunicazione e del design per 
aver firmato progetti di rilevanza 
nazionale e internazionale come 
la recente mostra Ritratto rosso 
dedicata a Federico Fellini presso 
Cinecittà, la cura e la direzione 
creativa dell’Italian Pavilion per 
il Festival del Cinema di Cannes 
e Venezia e il lancio di una nuova 
font per celebrare i 70 anni 
dell’iconica Olivetti Lettera 22. 
Grazie all’interazione con una nuova 

fondamentali quali passione, 
tenacia, ambizione, spirito di 
squadra e innovazione supportano 
il razionale strategico dietro 
l’acquisizione di PrestaShop. 
L’integrazione consentirà di 
supportare ancora meglio le 
imprese garantendo ai loro 
clienti un’esperienza di acquisto 
fluida, completamente integrata 
e senza soluzione di continuità.
Mbe e PrestaShop sono entrambe 
focalizzate su un segmento 
di clientela strategico: le Pmi. 
L’unione supporterà ancora 
meglio la crescita di entrambe 
le aziende potendo contare su 
una base aggregata di più di 
600.000 clienti business in Europa 
(principalmente Italia, Francia, 
Spagna, Germania, Regno Unito 
e Polonia) e di oltre un milione 
a livello mondiale. “Combinare 
“atomi e bit” ci permetterà di 
differenziare ulteriormente il 

nostro posizionamento sul 
mercato, permettendo così 
a Mbe di diventare una 
delle piattaforme globali 
più importanti per l’e-
commerce e la logistica per 
le imprese.” - ha dichiarato 
Paolo Fiorelli, Presidente e 
a. d. di Mbe Worldwide.

community quella di Ogr Tech, 
composta da startup, scaleup, e 
corporate nazionali e internazionali, 
Cappelli Identity Design guarda al 
futuro continuando un percorso sul 
territorio piemontese già iniziato da 
tempo attraverso la collaborazione 
con Olivetti, il suo Archivio Storico 
e Fondazione Crt.”Cappelli Identity 
Design ha scelto Torino perché 
è un luogo ricco di storia ed 
eleganza. Torino è una città di 
lavoro e di bellezza. Con il suo 
fascino e la sua attenzione al design 
e all’architettura sposa bene la 
nostra identità creativa e la nostra 
ricerca di nuove contaminazioni 
culturali”, ha commentato .Emanuele 
Cappelli. “A Torino abbiamo 
trovato una grande sintonia con il 
territorio e questo ci ha permesso 
di consolidare fin da subito relazioni 
importanti con istituzioni e realtà 
fondamentali della cultura italiana 
e piemontese”, gli ha fatto eco Fabio 
Zanino, Head of Communication & 
External Relations.

Networking
L’unione risolve 

anche i problemi 

di business

Alberto Bezzi, founder di 
Concentrazione.eu, spiega le basi
del successo della rete

Supera le duemila adesioni il 
network di manager ed esperti 
fondato da Alberto Bezzi, nato per 
risolvere problemi di business. 
Fondato sei anni fa, il suo 
Concentrazione.eu, nome dato a 
questa rete unica di professionisti, 
è cresciuto in maniera esponenziale 
risultando ad oggi l’unica realtà 
italiana, e una delle poche a livello 
internazionale, che racchiude 
competenze, culture ed esperienze 
diverse che, messe in comunicazione 
tra loro, risolvono una incredibile 
quantità di problematiche che 
si presentano in ogni tipologia 
di business. Infatti, ai 2mila 
professionisti che hanno deciso 

di far parte della rete, un altro 
importante numero è emerso 
durante i primi sei anni di attività: 
415, come il numero di progetti 
seguiti mettendo in correlazione 
l’azienda richiedente con lo specifico 
professionista o società, tra i quali 
spiccano nomi del calibro di Matteo 
Lo Duca di EssilorLuxottica, Daniel 
Levasseur di Boiron Italia, Paolo 
Trincianti di Covisian, Mauro Azzini 
di Prelios, Marco Bergamaschi 
di CompuGroup Medical, Simone 
Materazzi di Copernico, Lorenzo 
Maria Di Vecchio di Christian Dior, 
Andrea Veroni di Liu Jo, Paolo 
Giglioni di Mondo Convenienza,  Milo 
Gusmeroli di Banca Popolare di 
Sondrio. Alberto Bezzi ha svelato 
il successo fatto di numeri, fatti e 
persone ospite di TEDx in occasione 
di uno dei celebri talks, 
nell’edizione che si 
è svolta a Modena, 
dal quale poi è nato il 
libro “La formula del 
Networking Circolare”. 
Concentrazione 
nasce con l’obiettivo 
di risolvere problemi 
attraverso la 
condivisione delle 
conoscenze ed 

esperienze dei professionisti, messe 
a disposizione in maniera gratuita 
nella prima fase di analisi. Infatti, 
non solo si possono porre delle 
richieste per cercare un aiuto nel 
risolvere un proprio problema, ma 
si presentano best practices su 
questioni già risolte. Partecipare 
non comporta nessun costo. Se poi 
la richiesta di aiuto si trasforma 
in una richiesta di consulenza si 
instaura un rapporto diretto tra 
esperto o società e azienda. In 
media, su 100 richieste ricevute, 
84 trovano sempre una soluzione, 
e 56 di esse si trasformano in 
un rapporto d’affari nei 12 mesi 
successivi. Concentrazione non solo 
rappresenta un punto di riferimento, 
ma allo stesso tempo crea nuove 
fonti di reddito per chi vanta 

competenze uniche nel 
suo genere. Dalle più 
innovative strategie di 
marketing, passando 
per l’ottimizzazione dei 
processi alle soluzioni 
di progetti IT e cyber 
security, compliance 
e governance: queste 
sono solo alcune tra 
le numerose richieste 
che atterrano su 

Concentrazione.eu e tutte, ad oggi, 
hanno trovato un interlocutore 
nella vasta rete di manager e 
professionisti che quotidianamente 
già operano per istituti di credito, 
fashion companies, automotive, 
aziende farmaceutiche e chimiche, 
sanitarie o assicurative, utilities e 
molto altro ancora. Manager che, 
a loro volta, pescano dallo stesso 
network in questo continuo gioco 
del dare e ricevere per trovare 
soluzioni per loro e per le aziende 
per le quali lavorano. “Da soli si va 
veloci insieme si va lontano - spiega 
Alberto Bezzi - perché ai giorni 
d’oggi le sfide che un imprenditore 
o un professionista deve affrontare 
sono sempre in continua crescita, 
molte delle quali legate proprio alle 
evoluzioni tecnologiche. Differente 
se si fa parte di un ecosistema dove 
tutti traggono vantaggio nell’offrire e 
ricevere informazioni utili a risolvere 
il proprio problema e a migliorare, 
in contemporanea, anche quello di 
altri . Duemila teste lavorano meglio 
di una sola. Un modo sicuramente 
semplice per descrivere 
Concentrazione, ma alla fine è 
proprio questa la definizione che 
meglio la rappresenta: un network di 
teste pensanti”.
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«SIAMO BRAVI, QUESTA È LA REALTÀ»
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Dietro alla crescita del Pil non c’è solo Mario Draghi: c’è il talento italiano, l’intraprendenza degli innovatori, 
la produttività delle imprese. Lo scenario dipinto dall’economista Marco Fortis è all’insegna dell’ottimismo
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uesta ripresa economica italiana 
lungamente sminuita al rango di un 
semplice rimbalzo è in realtà molto 

vigorosa, e conferma la qualità del tessuto 
imprenditoriale del nostro Paese. È dunque 
un’occasione da non perdere per accelerare 
il progresso del Paese»: Marco Fortis, econo-
mista di lungo corso, docente alla Cattolica 
di Milano e direttore 
della Fondazione Edi-
son, si distingue sem-
pre per le sue analisi 
mai conformiste e 
sempre suffragate dai 
dati e dalle loro riclassificazioni più dense e 
aderenti al vero. In quest’intervista con Eco-
nomy spiega da cos’è composto questo boom 
e come fare per valorizzarlo al meglio. «A 
novembre l’indice Pmi manufacturing Italia 
ha raggiunto il suo massimo storico mentre 
quelli di Germania e Francia sono diminuiti. Il 
Fondo monetario nel gennaio scorso ci accre-

ditava di un +3%, ai minimi del G20, mentre 
a settembre abbiamo già acquisito il +6,2%, 
doppiando quella stima».

Ma lo shortage e i rincari delle compo-
nenti e delle materie prime non ci stanno 
rallentando?
Solo un minimo, rispetto agli altri grandi Pa-

esi industriali. Rincari 
e shortage stanno af-
fliggendo soprattut-
to i Paesi che hanno 
produzioni di massa 

come l’auto per la Germania. L’Italia non ha 
avuto lo stesso problema perché da noi l’au-
to è il 7 per cento dell’esport, mentre per la 
Germania è il 17%. Anche l’elettronica e gli 
apparati  elettrici, che insieme all’auto totaliz-
zano un terzo dell’esport totale tedesco, sono 
afflitti dalla carenza di componenti. Noi inve-
ce esportiamo di tutto, anche settori non col-

«Q
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ESPORTANDO DI TUTTO, L’ITALIA
NON HA SUBITO I CONTRACCOLPI

CHE INVECE HANNO AFFLITTO
LA GERMANIA SULL’AUTOMOTIVE
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piti dagli shortage: nautica, macchine utensili 
per imballaggio, arredamento, che si possono 
produrre in quantitativi limitati, dove si pos-
sono realizzare in proprio anche le compo-
nenti che mancano.

Ma come si spiega questa ripresa così 
marcata? Erano anni che ci piangevamo 
addosso…
Alcuni si commiseravano, ma tanti altri inve-
stivano. Per 4 o 5 anni sono stati fatti in Italia 
investimenti importantissimi, nella ristruttu-
razione dei processi produttivi, dei magazzi-
ni, della distribuzione, utilizzando al meglio 
Industria 4.0,  che va considerato senza mezzi 
termini il più grande strumento di politica in-
dustriale italiana degli ultimi 40 anni. E dun-
que dal 2015 in poi abbiamo avuto la più forte 
crescita della produzione industriale tra i Pa-
esi del G7, ma anche un netto aumento della 
produttività del lavoro.

Ma come: non sentiamo sempre dire che 
la produttività è bassa?
Sarà bassa la produttività del sistema nel suo 
complesso, non quella della manifattura. La 
crescita della produttività è stata marcatissi-
ma, escludendo dai calcoli le microimprese, 
quelle con meno di 20 dipendenti, si colloca 
su livelli straordinari. Nei 5/6 della nostra 
industria manifatturera la produttività del la-
voro è più alta di quella tedesca nelle imprese 
dai 20 ai 250 addetti, ed escludendo il settore 
auto è più alta anche nelle imprese oltre i 250 
addetti. Togliendo dal computo l’auto, la no-
stra produttività è maggiore di quella tedesca 
nella chimica, nella farmaceutica, nell’alimen-
tare, nella meccanica.

Altro che Italietta…
Quest’idea di un’Italia fatta di poveretti che 
non sanno competere l’ho sempre combat-
tuta. Ho visto imprese da 50 milioni di ricavi 
capaci di investirne in due o tre anni 20 in 
macchinati nuovi. Ho conosciuto un impren-
ditore che in piena pandemia ha lanciato una 
fabbrica smart che ha sviluppato 10 milioni 
di ricavi… Se misuriamo gli investimenti ita-

si ha un’enorme domanda incrementale di 
tecnici che sappiano usare le nuove macchi-
ne, i robot e l’intelligenza artificiale. In que-
sto quadro, l’Italia non è mal collocata: dopo 
Svezia, Danimarca e Finlandia siamo il Paese 
Ue che ha la maggior percentuale di imprese 
che usano il cloud, altra conseguenza virtuosa 
di Italia 4.0. E siamo anche il 4° Paese per il 
ricorso a cloud sofisticati. Tutto questo com-
porta che le imprese hanno bisogno di nuove 
professionalità e non ne trovano a sufficienza, 
per la crisi degli istituti tecnici, il loro abban-
dono da parte dei giovani, con il personale 
che finisce col formarsi dentro le imprese più 
che nelle scuole. Ma occorre un vero salto cul-
turale: oggi le imprese sono uffici con dentro 
un sacco di computer che fanno funzionare 
dei robot. Bisogna far capire ai giovani che 
questo è lo scenario. Oggi un bravo ingegnere 
neolaureato può diventare in tre mesi, come 
ho visto accade nel distretto della rubinette-
ria, il braccio destro dell’imprenditore perché 
sa far girare al meglio le macchine e i siste-
mi! In questo senso l’immagine del tecnico 
come figura chiave dell’impresa va rilanciata.  
In questo la Germania è stata avanti a noi, la 
sua formazione tecnica specializzata è molto 
efficiente. 

Possiamo farcela?
Si, ma è una rivoluzione da compiere e non 
basteranno tempi brevi. È però un dato di 
fatto che è meglio avere lo shortage di com-
petenze in un comparto manifatturiero mo-
derno che avere personale a sufficienza in 
aziende tecnologicamente decotte. Ripeto: il 
Nord-Est, l’Emilia Romagna, sono macchine 
da guerra oggi, grazie agli investimenti. Ci 
siamo prenotati 5-6 anni di crescita. La Ger-
mania impiegherà due anni per raggiungerci. 
Se guardiamo ai dati sull’export da genna-
io a settembre e li confrontiamo con quelli 
degli ultimi 7 anni, ebbene: fatto 100 il dato 
del 2015, l’Italia è a 123, la Germania a 112. 
Siamo bravi imprenditori, questa è la realtà. 
E la prima volta che sono stati messe a dispo-
sizione misure fiscali capaci di favorire inve-
stimenti, hanno saputo approfittarne in tanti.

liani fissi lordi da 2015 in poi, nel G20 siamo 
il paese cresciuto di più insieme alla Cina. Il 
Veneto ha investito quanto la Cina dal 2015, 
proporzionalmente, e nei primi 3 trimestri 
del 2021, rispetto all’ultimo trimestre del 
2020, gli investimenti fissi lordi sono cresciu-
ti dell’8,5%, sopra i livelli precrisi, i migliori 
tra i Paesi del G20 dopo l’Australia, e colossi 
come Germania e Stati Uniti dietro di noi con 
tassi di crescita della metà. 

Insomma ci sono tanti imprenditori italia-
ni che hanno fiducia nel futuro?
Gli investimenti in macchinari e mezzi di tra-
sporto, cresciuti del 10%, sono investimenti 
sul futuro. Come anche le costruzioni, cre-
sciute di oltre il 10%, c’è un boom edilizio 
straordinario, che a sua volta è anche boom 
della manifattura, visto che produciamo in 
Italia gran parte delle componenti per la no-
stra edilizia edilizia.

Quindi è un momento magico.
Indubbiamente, e quel che poi conta è anche 
la grande confidenza dei mercati e delle isti-
tuzioni sul fatto che grazie a Mario Draghi e 
a un minimo di Pnrr fatto bene riusciremo 
a realizzarlo e che le risorse non saranno 
sprecate. L’Italia tra i Paesi G7 più la Spagna 
promette di essere il 2° Paese per crescita sia 
nel ’22 che nel ’23, molto davanti a Usa, Giap-
pone, Francia, Germania. La stessa Spagna ha 
avuto un ‘21 deludentissimo rispetto a noi. 
Hanno avuto molte delocalizzazioni, ben più 
di noi. Ed anche la gestione della pandemia, 
almeno finora - articolo chiuso il 21 dicembre 
’21, ndr - è stata di grande qualità.

Tuttavia, professore, lei da formatore sa 
bene che c’è carenza di risorse umane 
qualificate…
Nel manifatturiero, ma anche nel commercio 
e dovunque sia diventato centrale il digitale, 

GRAZIE AGLI INVESTIMENTI
L’ITALIA SI È PRENOTATA

ALMENO UN LUSTRO DI CRESCITA
ANCHE SUL FRONTE DELL’EXPORT
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ANNO NUOVO, DEBITI VECCHI. LA FOTOGRA-
FIA DEL FISCO DI QUESTO INIZIO 2022 NON 
CAMBIA MOLTO RISPETTO A COM’È STATA 
NEL 2021 MA SI ARRICCHISCE DI ASPETTI 
DAVVERO IMPORTANTI. Primo tra tutti la ri-

presa “a regime” della riscossione che, dopo due 

anni di pausa, chiama tutti a stare all’erta. Le cas-

se statali piangono e il bottino della “riscossione” 

è fra le priorità del Governo. Parliamo di decine 

di miliardi da incassare e intercettare attraverso 

la cosiddetta “ripresa della riscossione”, a lungo 

stoppata. In realtà è gia ripartita a inizio settem-

bre 2021 anche se ogni azione si è vista celata 

dietro al velo del “rinviamo le rate della rottama-

zione ter”. Da marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate 

lavora a pieno regime tra avvisi di accertamento 

e inviti a comparire, così come gli avvisi bonari e 

finanche le istanze di fallimento notificate a tanti 
imprenditori che spesso non sanno come com-

portarsi. Ne abbiamo parlato, per capire come 

muoversi al meglio in questo nuovo scenario, con 

Carlo Carmine, fondatore, insieme con l’avvocato 

Simone Forte, di Cfc Legal, considerata la prima 

azienda legale in Italia che aiuta gli imprenditori 

nella “difesa” contro il fisco, e autore dei bestsel-
ler Amazon “Liberati da Equitalia”, “Difendi i tuoi 

soldi per sempre con il Trust” e “Da professioni-

sta a imprenditore”. 

Cosa dobbiamo aspettarci da questo inizio 
d’anno?
La priorità del Governo sarà fare cassa e sarà 

pertanto necessario essere accorti. Per questo 

motivo abbiamo appena pubblicato il nostro 

quarto libro: “Gestisci e risolvi con Agenzia 

delle Entrate”, pensato proprio per i tanti che 

dovranno difendersi da inviti a comparire e 

avvisi di accertamento. Con la prefazione di 

Oscar Giannino, contiene le soluzioni e tutto il 

necessario, attraverso casi pratici trattati da ol-

tre duecento avvocati, per difendersi da Agenzia 

delle Entrate, trattando ovviamente anche l’e-

strema attualità fatta dalle forme di concordato 

preventivo, dalle innovazioni che sono arrivate 

nelle procedure concorsuali per tenere in piedi 

la continuità di impresa e su cui il legislatore 

più volte è intervenuto. Proprio nell’ottica di 

aiutare gli imprenditori, abbiamo dato la possi-

bilità di riceverlo gratuitamente al link cfclegal.

it//libro-agentrate e in occasione del lancio 

abbiamo preparato un business webinar con 

legali esperti della materia. Il libro è ispirato al 

pieno rispetto dell’etica della legalità, ma pro-

prio perché oggi la legalità è così complessa, tra 

codici, leggi speciali, emendamenti, decreti, si 

è reso necessario fornire una bussola per l’im-

prenditore dinanzi all’atto fiscale. Il legislatore 
quasi sempre offre soluzioni per “risolvere” con 

il fisco, ma ciò può essere fatto solo con cogni-
zione di causa, nei tempi giusti e con gli stru-

menti adeguati affinché si possa evitare o quan-

to meno ridurre il trattamento sanzionatorio, o 

in altri casi arrivare all’annullamento dell’atto 

con una contestazione giudiziale.

Il fisco non è solo l’Agenzia delle Entrate. 
Cosa ci dice, per esempio, circa l’incalzare 
delle azioni di ex Equitalia?
Siamo all’inizio di questo nuovo anno, l’econo-

mia prova a ripartire, ma lo fa anche la riscos-

sione. Dal 1° settembre scorso l’Agenzia delle 

Entrate Riscossione ha ripreso con la regolare 

attività di notifica di tutte le cartelle di paga-

mento rimaste in standby per quasi 18 mesi. 

Moltissime intimazioni di pagamento chiedono 

agli imprenditori, già in difficoltà, il pagamento 
del debito fiscale in appena cinque giorni e già 
dal sesto sono previsti pignoramenti e iscrizio-

ni ipotecarie per chi non salda. E, a rischio, non 

sono solo coloro che avevano debiti “scaduti” 

già prima dell’8 marzo 2020, ma anche chi non 

è riuscito a rimettersi in bonis nei confronti del 

fisco tra rottamazioni impagate e rateizzazioni 
scadute. Insomma, la macchina è pronta, ora 

è necessario che anche gli imprenditori siano 

pronti a difendersi e a gestire il proprio debito 

fiscale.

Che consigli possiamo dare dunque agli 
imprenditori per questo 2022?
Sicuramente quello di gestire il debito fiscale e 
commerciale. Ciò per diversi motivi, anzitutto 
perchè una volta su due si vince (totalmente o 

parzialmente) contro il fisco, e lo dice il Mef; poi 
perchè gestire il debito è prima di tutto torna-

re “liberi e sereni” senza i timori propri di chi, 

giorno per giorno, vive nella paura di ricevere 

un atto. Il 2022 potrà essere l’anno del rilancio 

ma occorrerà archiviare la situazione debitoria 

precedente. Tutto questo è davvero possibile.

www.cfclegal.it

IL LIBRO “GESTISCI E RISOLVI 
CON AGENZIA DELLE ENTRATE” 

È UNA CHIARA E UTILE BUSSOLA 
PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

L’anno appena cominciato, dopo lo stop pandemico, si preannuncia un incalzare di avvisi di accertamento 
e inviti a comparire per la necessità dello Stato di far cassa. Il vademecum dell’esperto per correre ai ripari

di Vittorio Petrone

COSÌ IL FISCO NON È PIÙ UN NEMICO

CARLO CARMINE, CO-FOUNDER CFC LEGAL
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ualcuno (Greta Thunberg e le nuove 
generazioni del movimento di cui è 
leader) l’ha definito “bla bla bla”. Un 

fiume di parole e buoni propositi a cui però 
non seguono azioni concrete. Un dato di fat-
to purtroppo, anche se qualche buona azione 
è stata intrapresa, ma non con l’urgenza e la 
forza che la situazione ambientale del pianeta 
richiederebbe. E questo, forse, è un qualcosa 
di cui un giorno, a quanto sembra – dati alla 
mano – non troppo lontano, ci pentiremo tut-
ti amaramente, ancora di più chi ha oggi nelle 
proprie mani il potere decisionale a livello po-
litico, economico-finanziario, industriale.
In questo scenario il mondo bancario può 
giocare un ruolo centrale, al suo interno certa-
mente, mettendo in atto politiche e azioni che 
vadano nella direzione della sostenibilità, ma 
soprattutto verso l’esterno, movimentando ri-

sorse, il fiume di soldi che gestisce, verso quelle 
realtà, siano esse aziende consolidate, startup 
o player del terzo settore, che si impegnano 
concretamente nella riduzione dell’impatto dei 
loro business. Flussi di credito “green oriented” 
possono, infatti, innescare un circolo virtuoso 
fatto di attività economiche ad alta sostenibili-
tà ambientale e sociale di cui mai come oggi il 
mondo ha bisogno, per una ripresa post pande-
mica volta a un reale cambiamento dell’attuale 
modello di sviluppo. Una strada che sta seguen-
do già da un po’ di tempo Emil Banca, l’istituto 
di credito cooperativo che vanta un bilancio d’e-
sercizio 2020 chiuso con un utile di 21,8 milioni 
di euro, in crescita del 2,9 % rispetto all’anno 
precedente con un dividendo per i soci del 2% 
sulle loro quote sociali. Nel 2015 Emil Banca 
è stata la prima banca in Italia a richiedere il 
Rating sociale, che, a differenza del più classi-

co indicatore emesso da società internazionali 
come Moody’s o Standard & Poor’s per valutare 
la solidità economica e finanziaria di imprese e 
Stati, mette a fuoco parametri che riguardano 
la misura della responsabilità sociale e della 
sostenibilità e quindi degli aspetti che hanno 
a che fare con la relazione con le comunità e 
con l’ambiente. Uno strumento, rilasciato da 
Microfinanza Rating, ente certificatore esterno 
ed indipendente accreditato a livello mondia-
le come una delle quattro società certificatrici 
della cosiddetta “Client protection”, per il quale 
Emil Banca nel 2020 ha ottenuto un giudizio 
molto alto (A- su una scala che va da D a AA). 
Certamente un ottimo goal, se si considera che 
questo tipo di rating verifica il livello di alline-
amento delle strategie con la missione, l’equi-
librio tra obiettivi sociali e finanziari e il grado 
di “protezione” che un’azienda ha nei confronti 
della propria clientela.
«Una scelta», spiega a Economy Gian Luca Gal-
letti, vicepresidente di Emil Banca, già ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare con i governi Renzi e Gentiloni, «perfet-
tamente in linea con la nostra natura di banca 
di credito cooperativo, che da sempre opera 
in un’ottica sostenibile, mettendo al centro le 
persone e il territorio prima ancora del profit-
to, come ci impone il nostro statuto, che ha fra 
i suoi obiettivi proprio il rapporto diretto col 
territorio, la coesione sociale, la crescita soste-
nibile della comunità e la costruzione del bene 
comune». Un rapporto forte con le comunità 
di una delle zone più dinamiche e operose del 
Paese, che abbraccia i territori di Bologna, Mo-
dena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e del Man-
tovano, a cui proprio di recente si è aggiunto 
anche quello del Piacentino con l’acquisizione 
di nove filiali da Bcc Centropadana. Operazione 
che ha portato Emil Banca a un totale di 97 fi-
liali per impieghi lordi totali di oltre 3,5 miliar-
di di euro e una raccolta di oltre 6,6 miliardi, 
mentre i mezzi amministrati si avvicinano ai 
10,5 miliardi di euro e il numero complessi-
vo dei clienti ammonta a oltre 178mila, di cui 
ben 24mila aziende, soprattutto piccole e me-
die imprese. «Fra i nostri obiettivi principali», 
spiega Galletti, «quello di diventare un punto 

Se la banca diventa il motore 
della rivoluzione green

Stilare un bilancio di sostenibilità non basta più, è arrivato il momento
di fare quel salto di qualità tanto atteso per dare linfa vitale al mondo 

produttivo più virtuoso. Ecco l’identikit di un nuovo modo di fare banca

di Vincenzo Petraglia
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di riferimento per le imprese del territorio in 
un’ottica di sviluppo sostenibile». È per questo 
che la banca si è munita di vari strumenti che 
vanno proprio in tal senso, a partire dal comi-
tato di sostenibilità, cui è stato riconosciuto un 
ruolo sempre più centrale e proattivo, e dalla 
presenza dei cosiddetti “ambasciatori della 
sostenibilità”, collaboratori delle varie filiali 
impegnati nel sensibilizzare e diffondere sul 
territorio in cui operano informazioni e best 
practice in ambito sostenibilità. A fine dicem-
bre Emil Banca ha inoltre approvato il piano di 
sostenibilità che a partire da quest’anno viene 
inglobato nel piano strategico, ponendo quin-
di di conseguenza gli obiettivi di sostenibilità 
come centrali nella governance dell’istituto. 
«È arrivato il momento di un deciso cambio di 
passo e noi già da qualche anno ci stiamo muo-
vendo in tal senso», sottolinea Galletti. «Stilare 
un bilancio di sostenibilità non basta più, biso-
gna avere un piano strategico di sostenibilità, 
questo è il salto di qualità che deve fare il mon-
do bancario, caratterizzato ancora da azioni 
generali e poco coordinate. Le banche comin-
ceranno veramente a muoversi in modo deciso 
quando gli enti regolatori europeo e nazionale 
daranno indicazioni precise; noi abbiamo co-
minciato a muoverci prima, perchè sentiamo 
che questa è la nostra mission principale e per-

sostenibilità ecologica e sociale, capaci quindi 
di generare impatti positivi sulla società. Il 
che vuol dire anche proporre prodotti con un 
pricing migliore che vadano a incentivare il 
credito verso questo tipo di imprese, le orga-
nizzazioni che noi riteniamo insomma sosteni-
bili. Ad esse come Emil Banca siamo in grado 
di offrire anche consulenza ad hoc su questo 
fronte tramite il nostro personale adeguata-
mente formato sulla materia, perché una delle 
nostre mission è promuovere anche una vera 
cultura dell’innovazione e del cambiamento in 
chiave sostenibile». 
Per questo motivo è nato a maggio a Bologna 
Mug - Magazzini Generativi, un hub per startup 
ad alto impatto sociale – all’interno del quale 
è stato attivato il percorso di accelerazione 
“Battiti” che mira a dare una mano proprio alle 
nuove aziende che puntano su sostenibilità ed 
economia circolare. Uno spazio polivalente al-
tamente tecnologico di 1.750 metri quadri con 
postazioni di coworking, sale per meeting e 
workshop, un auditorium, uno sportello con-
sulenziale di prossima apertura sul crowdfun-
ding per le associazioni del terzo settore, che 
vede il coinvolgimento di una rete di persona-
lità del mondo dell’innovazione, manager, ven-
ture capitalist, business angel e rappresentanti 
del mondo dell’impact investing con il suppor-
to di un advisory board internazionale. Un la-
boratorio, insomma, per creare cambiamento 
economico e sociale e promuovere innovazio-
ne sostenibile. 
«Il futuro d’altronde non può che andare in 
questa direzione», conclude Galletti, «e le 
aziende non potranno più esimersi dall’inve-
stire in sostenibilità e innovazione, che può 
voler dire grandi ma anche piccole cose, come 
usare energia rinnovabile, rendere più efficien-
ti le proprie sedi e così via, pena rimanere fuori 
dal mercato e dalla possibilità di raggiungere 
un rating adeguato per l’accesso al credito».
www.emilbanca.it

ché essere i primi oggi rappresenta un vantag-
gio competitivo per il domani, quando, dopo 
che il regolatore avrà dato precise indicazioni 
al riguardo, noi saremo già pronti o dovremo 
soltanto fare qualche piccolo aggiustamento 
per adeguarci». L’identikit di nuovo modo di 
fare banca auspicato da tutti, tessuto produt-
tivo in primis. «Le banche», continua Galletti, 
«sono chiamate in questa fase a svolgere un 
ruolo centrale nel cambiamento epocale che 
stiamo vivendo e, nel finanziare l’economia, 
devono riallocare le risorse verso quelle atti-
vità economiche e produttive che hanno le car-
te in regola non solo nei conti ma anche nella 

Qui a fianco, Galletti con (da sinistra) Daniele 
Ravaglia, direttore generale Emil Banca, 
e il presidente dell’Abi Antonio Patuelli.
Sotto, la “piazza” di Mug - Magazzini Generativi 
di Bologna, hub per startup ad alto impatto 
sociale e spazio polivalente di 1.750 mq
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è modo e modo per costruirsi un 
fisico bestiale. Passare ore e ore in 
palestra sudando sette camicie fra 

bilancieri, tapis roulant e quant’altro oppure 
massimizzare i risultati in poco tempo. Come 
propone Yùness, il franchising fitness italiano 
fondato a Molfetta, in provincia di Bari, che 
guarda caso ha come payoff  “Il corpo che vuoi 
nel tempo che hai”. 
Ora sappiamo tutti che senza fatica non si ot-
tengono risultati, ma la tecnologia utilizzata in 
Yùness,  che punta ad espandersi velocemente 
in tutta Italia e che proprio in questo perio-
do sta cercando nuovi affiliati in franchising, 
sembra scardinare proprio questa consolidata 

certezza. Come? Grazie a una metodologia di 
allenamento innovativa, sviluppata, studiata e 
perfezionata in Germania: l’Ems training, l’al-
lenamento cioè con elettromiostimolazione. E 
poi tramite il metodo Vacugym, che consiste 

nel camminare o correre su di un tapis roulant 
cabinato, che unisce all’attività fisica i bene-
fici degli infrarossi, col risultato di riuscire a 
contrastare efficacemente e in poche sedute 
tessuto adiposo e cellulite. In pratica mentre 

attività fisica e infrarossi fanno aumentare il 
metabolismo corporeo, avviando un meccani-
smo di surriscaldamento della pelle da 1 a 4 
gradi centigradi, sufficiente ad espellere acqua 
e tossine in eccesso per le successive 4/6 ore 
dal trattamento, la “terapia del vuoto” attiva-
ta all’interno della cabina, innesca un’azione 
aspirante nelle parti interessate dalla seduta. 
Proprio come una ventosa che riesce a risuc-
chiare le impurità che si sedimentano e che 
poi si trasformano in inestetismi, con risultati 
eccellenti già dopo alcune sedute di tratta-
mento. Ciò grazie alla maggior vascolarizza-
zione dei tessuti che provoca una riduzione 
di adipe, cellulite e ritenzione idrica con un 
incremento del metabolismo corporeo.
«Tutti vogliono essere in forma, tonici, mu-
scolosi e snelli. Ma la realtà è un’altra: la 
mancanza di tempo e la poca motivazione ci 
impediscono di raggiungere risultati concreti 
nell’allenamento. Il valore aggiunto del me-
todo Yùness è proprio quello di ottimizzare il 
tempo a disposizione, garantire risultati tan-
gibili mediante la costanza dell’escuzione di 
una singola seduta a settimana della durata di 
20 minuti per l’Ems e di 30 minuti per il Vacu-
gym», spiega l’amministratore delegato della 
società Mauro Manente.
Un metodo perfetto insomma per chi – primi 
della lista manager, imprenditori, professionisti, 
ma non solo – non ha molto tempo per allenar-
si. Inoltre – e anche questo è un benefit niente 
male – chi frequenta i centri Yùness non deve 
pensare neppure al borsone in quanto non ha 
bisogno di portare con sé alcunché visto che 
ogni centro fornisce ai propri clienti l’occorren-
te sia per l’allenamento che per la doccia.
«Yùness offre una nuova prospettiva del be-
nessere e il nostro concept nasce dall’ambizio-
ne comune di sentirsi bene nel proprio corpo, 
unico luogo in cui vivere», sottolinea Manen-
te. «Da noi nulla è lasciato al caso e prima di 
intraprendere qualsiasi percorso con i nostri 

Un fisico bestiale
a ritmo di manager

Già il payoff dice tutto: “Il corpo che vuoi nel tempo che hai”. 
È con questa promessa che dalla Puglia il franchising fitness Yùness 

punta a tutto il Paese forte di un’innovativa metodologia di allenamento

di Vincenzo Petraglia

C’

CHI FREQUENTA YÙNESS NON
HA BISOGNO DEL PROPRIO BORSONE

PERCHÈ OGNI CENTRO FORNISCE 
AI CLIENTI TUTTO L’OCCORRENTE
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clienti, viene effettuata una bio-impeden-
ziometria (bioelectrical impedance analysis, 
abbreviato Bia, che misura massa muscolare, 
massa grassa e liquidi corporei, ndr), in base 
alla quale viene impostato dal nostro staff, 
composto da laureati in scienze motorie con 
elevato grado di professionalità, il programma 
di allenamento più adatto a ciascuno».
Yùness è un progetto completamente italiano 
che dalla Puglia punta a espandersi veloce-
mente in tutta la Penisola. «Stiamo ricevendo 
molte richieste di affiliazione da tutta Italia», 
dice Manente. «Sposando la filosofia di Yùness 
si diventa imprenditori di se stessi e si ha la 
possibilità di espandere la propria azienda 
differenziandosi con un concept nuovo, inno-
vativo e con elevatissimi margini di successo 
e di guadagno». Viene fornito tutto quello che 
serve per partire nel migliore dei modi, spie-
ga il manager: un format studiato nei minimi 

in un mercato dove la concorrenza è quasi 
inesistente e in cui si è subito leader. L’inno-
vazione del nostro progetto permette, inoltre, 
un rientro dell’investimento già dopo sei mesi. 
Chiunque voglia candidarsi può contattarci al 
numero verde 800.135425 o tramite il nostro 
sito www.yuness.it». L’obiettivo principale è 
creare un network di alta qualità in grado di 
«generare ricchezza per tutti gli affiliati, pro-
prio perché reputiamo fondamentale che la 
crescita debba avvenire in parallelo». Un ap-
proccio che sembra essere stato colto appieno 
dai tanti imprenditori e professionisti del fit-
ness che hanno già risposto alla call di Yùness. 
«Nei nostri obiettivi per il 2022», conclude 
Manente, «abbiamo in programma l’apertura 
di dieci nuovi centri, ubicati nelle maggiori 
città italiane, per raddoppiare l’anno succes-
sivo. Attualmente stiamo rispondendo a deci-
ne di richieste di affiliazione, ma il processo 
di selezione dei candidati è rigido, a garanzia 
della qualità del servizio che vogliamo offrire 
ai nostri clienti». D’altronde non si può certo 
forgiare un corpo sano senza partire da solide 
fondamenta.

www.yuness.it

dettagli, un design accattivante, tecnologie 
innovative e al vertice del settore, un softwa-
re gestionale che sarà il tuttofare digitale e le 
App per iPhone e Android. Oltre al know-how 
che viene messo a disposizione dei franchisee. 
«Agli affiliati viene, inoltre, fornita formazio-
ne e conoscenza pratica dei vari protocolli 
per garantire il funzionamento e la gestione 
dei nuovi centri, per i quali è sufficiente una 

metratura molto contenuta: appena 80 metri 
quadri comprensivi di area allenamento, re-
ception, spogliatoi e docce».
Ma quali i requisiti per entrare a far parte di 
Yùness? «Il nostro concept», specifica Manen-
te, «è rivolto essenzialmente a professionisti 
del fitness, imprenditori, allenatori, professio-
nisti del wellness e laureati in scienze moto-
rie. Alla base ci deve essere la voglia di lavora-
re con tecnologie all’avanguardia e al top del 
settore, rispondere a esigenze concrete delle 
persone, ovvero mancanza di tempo e stress 
fisico e mentale. Sarà così possibile lavorare 

L’approccio di Yùness si 
fonda sull’allenamento con 

elettromiostimolazione e sulla 
tecnologia Vacugym, che consiste 
nel camminare o correre su tapis 
roulant cabinati (foto qui a fianco)

LA FORTE INNOVAZIONE DEL PROGETTO
CONSENTE AI FRANCHISEE ADERENTI

DI RECUPERARE L’INVESTIMENTO FATTO
DOPO SOLAMENTE SEI MESI
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MAI COME IN QUESTI ULTIMI DUE ANNI, A 
CAUSA DELLA PANDEMIA CHE CI HA COL-
TI TUTTI ALLA SPROVVISTA RIDIMENSIO-
NANDO NON POCO LA NOSTRA VISIONE 
DI ONNIPOTENZA UMANA NEI CONFRONTI 
DELLA NATURA, l’attenzione è stata così for-
te verso gli agenti patogeni e tutto il discorso 
della prevenzione contro le infezioni. Tutti noi 
abbiamo scoperto che l’aria e gli ambienti che 
quotidianamente viviamo sono popolati da 
una quantità inimmaginabile di virus e batteri, 
nemici invisibili che, come abbiamo tristemen-
te sperimentato, possono nuocere molto alla 
nostra salute. E considerando che  trascorria-
mo mediamente fra il 75 e il 90 per cento del 
nostro tempo in luoghi al chiuso, siano essi 
privati, come le abitazioni, che pubblici, quin-
di scuole, ospedali, uffici, ristoranti, palestre, 
hotel, mezzi pubblici, piscine, centri benesse-
re e quant’altro, ci si può rendere ben conto 
quanto quello della sicurezza e della salubrità 
degli ambienti indoor sia un tema quanto mai 
attuale.
Un innovativo sistema di alta disinfezione tut-
to made in Italy che dà risposte importanti su 
questo fronte è stato messo a punto dall’azien-
da lombarda Work In Progress Bio-Medical, 
nata a Vimercate nel 2017 e che oggi grazie alla 
sua innovativa tecnologia sta conquistando il 
mondo. Si chiama Microdefender, brevettato 
in tempi non sospetti già nel 2018 e utilizzato 
con efficacia subito negli ospedali del Lodigia-
no all’inizio della pandemia. Da quel momento 
moltissime strutture italiane ed estere l’hanno 
richiesto, in ambito sanitario certamente, ma 
anche in aziende, enti di importanza naziona-
le e vari altri tipi di strutture. Perché questo 
sistema può essere utilizzato per debellare, 
virus, spore e batteri in tutti i luoghi aperti al 
pubblico introducendo anche un innovativo 

strumento di tracciabilità e monitoraggio delle 
disinfezioni effettuate che mette al riparo da-
tori di lavoro e responsabili delle strutture per 
quanto concerne gli adempimenti negli ultimi 
tempi diventanti molto stringenti in tema di 
sicurezza e salubrità degli ambienti confinati. 
Ma vediamo in cosa consiste esattamente e 
come funziona col product manager di Micro-
defender Marco Ravasi.

Quale l’innovazione maggiore introdotta 
da Microdefender?
Microdefender è prima di tutto un concetto e 
una filosofia di pensiero, che si esplicano in un 

metodo operativo. Letteralmente Microdefen-
der significa “difesa da tutto ciò che è piccolo”, 
dove con piccolo si intende qualsiasi agente 
patogeno, invisibile all’occhio umano. Il con-
cetto che sta alla base di questa semplice e for-
se riduttiva definizione, è molto più complesso 
e articolato. Microdefender non solo esprime 
l’azione di difesa da un pericolo invisibile, ben-
sì anche una metodologia con la quale si svolge 
tale attività. L’ottica con la quale è stato creato 
questo concetto, infatti, è stata quella di avere 
una procedura standard con la quale si pos-
sa raggiungere sempre il medesimo risultato 
qualitativo in termini di efficacia microbiologi-
ca per l’attività di disinfezione delle superfici 
per via aerea. L’innovazione consiste nell’aver 
prodotto un vero e proprio sistema di traccia-
bilità, monitoraggio e controllo di un’attività di 
riduzione della carica microbica all’interno di 
un ambiente confinato, che permette all’uten-
te finale di ottenere un risultato, in termini di 
abbattimento microbico, sempre certo ed in-
controvertibile, esplicitato da un certificato di 
avvenuto trattamento, generato in automatico 
al termine di ogni attività.
Un risultato non da poco...
È il grande plus di Microdefender rispetto alla 
concorrenza: la tracciabilità e il monitoraggio 
dell’attività di disinfezione, finalizzata alla cre-
azione di un certificato di avvenuto trattamen-
to. Mediante una procedura univoca e standar-
dizzata, il sistema è in grado di rilevare tutte le 
informazioni necessarie ad espletare l’attività 
di disinfezione, controllare che l’attività venga 
svolta in conformità alla procedura impartita 
e procedere automaticamente allo svolgimen-
to del trattamento. In questo modo l’operato-
re non è soggetto ad attività di diluizione di 
prodotti chimici e configurazione manuale dei 
dispositivi. Inoltre ogni attività svolta è consul-

MICRODEFENDER SIGNIFICA 
“DIFESA DA TUTTO CIÒ CHE È PICCOLO”,

DA QUALSIASI AGENTE PATOGENO
INVISIBILE QUINDI ALL’OCCHIO UMANO

Brevettato dall’azienda brianzola Work In Progress Bio-Medical, il sistema Microdefender sta conquistando 
il mercato internazionale, utilizzato per la disinfezione di ospedali, uffici, hotel e molti altri luoghi pubblici

di Vincenzo Petraglia

VIRUS E BATTERI SI COMBATTONO COL MADE IN ITALY
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tabile all’interno di una piattaforma network 
dedicata, con accesso personalizzato, che ar-
chivia ed elabora i dati raccolti, redigendo un 
vero e proprio certificato, attestante l’avvenu-
ta attività. In questo modo si ottengono due ri-
sultati: evitare errori da parte degli operatori 
ed avere la certezza di aver svolto un’attività 
nella modalità corretta da parte del datore di 
lavoro.
In quali ambienti può essere utilizzato il 
vostro dispositivo?
Microdefender nasce per il contesto sanita-
rio, in quanto le principali problematiche le-
gate all’insorgenza infettiva si riscontrano in 
tale ambito, ma può essere usato all’interno 
di qualsiasi ambiente confinato. Si pensi, ad 
esempio, alle camere di un hotel, agli uffici di 
un’azienda, agli spogliatoi di una palestra, alle 
aule di una scuola o a qualsiasi mezzo di tra-
sporto: taxi, auto a noleggio, autobus, traghet-
ti, aerei, treni, container e quant’altro.
Come agisce e quali problematiche rela-
tive all’inquinamento indoor contribuisce 
a risolvere?
Il nostro sistema potrebbe risolvere in manie-
ra decisiva il problema delle infezioni in am-
bito sanitario (da dati statistici in Europa nel 
2018 ci sono stati 44mila decessi), 
ma anche negli altri ambiti citati 
poc’anzi. In particolar modo, in 
ambito sanitario, tale siste-
ma potrebbe, se utilizzato 
creando protocolli opera-
tivi attuabili, diminuire in-
nanzitutto i giorni medi di 
degenza e poi ridurre anche 
l’uso di antibiotici e il tasso 
di infezioni nosocomiali e i 
risarcimenti danni (con pos-
sibilità di notevole riduzione 
dei premi assicurativi) ospe-
dalieri a fronte dei decessi causati 
da infezioni. In ambito alimentare 

FRA I PLUS CI SONO
LA TRACCIABILITÀ
E IL MONITORAGGIO
DELLA DISINFEZIONE

boratorio di microbiologia e virologia dell’Uni-
versità San Raffaele di Milano coordinato dal 
professor Massimo Clementi, virologo. In par-
ticolare facciamo riferimento alla norma En 
17272:2020 - Metodo per la disinfezione am-
bientale mediante processi automatici. Inoltre, 
la sicurezza relativa alla trasmissione dei dati 
verso la piattaforma network è stata sottopo-
sta a penetration test svolti da Tuv Austria.
Tecnicamente Microdefender è di facile 
utilizzo e installazione?
Certamente. Ad oggi il sistema Microdefender, 
garantito inoltre da brevetto di invenzione 
internazionale, si compone di una gamma di 
dispositivi di nebulizzazione “dry fog”, alcuni 
trasportabili come dei trolley, altri invece fissi, 
applicabili a parete o mediante apposito piedi-
stallo e azionabili da remoto, un prodotto di-
sinfettante a base di perossido di idrogeno, un 
sistema di identificazione univoca di ambienti, 
operatori e prodotti chimici ed una piattafor-
ma network di controllo e gestione delle atti-
vità.
In quanti Paesi siete presenti con il vostro 
prodotto?
Siamo in Germania, Francia, Lituania, Ucraina, 
Romania, Moldavia, Belgio, Paesi Bassi, Lus-
semburgo, Svizzera, Spagna, Canada, Tunisia, 
Algeria, Marocco, Angola, Emirati Arabi e Ara-
bia Saudita mediante distributori specializzati 
e ovviamente puntiamo a raggiungere presto 
anche diversi altri mercati.

www.microdefender.it

potrebbe diminuire i casi di ritiro di prodotti 
dal mercato a causa della presenza di agenti 
patogeni e in alcuni casi, soprattutto nei repar-
ti di confezionamento, potrebbe allungare la 
vita utile dei prodotti nonchè la qualità degli 
stessi. In tutti gli altri ambiti, porterebbe be-
neficio alla vita quotidiana di ogni cittadino, 
sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, at-
traverso l’adempimento del decreto legislativo 
numero 81, sia per quanto riguarda la qualità 
degli ambienti comuni in cui la presenza delle 
persone si manifesta in modo massivo.
Quali certificazioni ne garantiscono qua-
lità, efficacia e sicurezza?
Microdefender è un sistema che viene prodot-
to rispettando i criteri di qualità Iso 9001:2015 
e Iso 13485:2016. Tutti i dispositivi di nebuliz-
zazione sono conformi al nuovo regolamento 

dei dispositivi medici Ue 2017/745 
e conformi alle norme En 60601-1-

2:2018 ed En 60601-1:2006 per 
quanto riguarda la sicurezza elet-

trica e la compatibilità elettro-
magnetica. La formulazione 

disinfettante è anch’essa 
conforme alla Direttiva 
dei dispositivi medicali 
e l’efficacia (in relazione 
alla riduzione della carica 
microbica) è stata dimo-
strata in conformità alle 
norme tecniche europee 
elaborate dal Cen, attra-

verso test svolti presso il La-

Qui a fianco, Marco Ravasi, 
product manager 

di Microdefender, l’innovativo 
sistema di disinfezione brevettato 

dall’azienda brianzola 
Work In Progress Bio-Medical
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reare connessioni per favorire innova-

zione e migliori performance aziendali. 

È uno degli obiettivi di Brainstorming 

Lg, la società di consulenza alle imprese con basi 

operative a Casarano, in provincia di Lecce, vivace 

distretto industriale e fiore all’occhiello di tutto il 
Centro-Sud, e Milano, fulcro della vita economi-

ca e del terziario avanzato dell’Italia. Non a caso 
scelte come proprie basi operative, per creare un 

filo diretto fra menti, professionalità ed esperien-

ze imprenditoriali di rilievo che attraversando 
tutto lo Stivale possano dare un forte valore ag-

giunto ai molteplici servizi di consulenza offerti 

ai propri clienti. Controllo di gestione, ricerca e 

sviluppo, finanza agevolata, monitoraggio bandi, 
assistenza sino all’erogazione dei contributi e 
predisposizione attività di monitoraggio, quindi 

anche analisi e possibilità di accesso alle incen-

tivazioni pubbliche a sostegno delle imprese e 
svolgimento delle attività burocratiche previste, 
valutazione e scrittura di business plan, servizi 

di management per progetti di sviluppo e per la 

transizione 4.0. Sono alcune delle aree nelle quali 

la società offre il suo forte know-how tramite una 

ventina fra ingegneri, consulenti aziendali, revi-

sori, certificatori, europrogettisti, commercialisti 
provenienti un po’ da tutta Italia e una serie di 
partnership d’eccellenza, che rendono molto 
innovativo ed efficace il metodo Brainstorming 
Lg. Ci si avvale, infatti, a seconda delle necessità 

del cliente, della collaborazione di grandi profes-

sionisti del mondo accademico e manageriale, 

che possono dare un ulteriore valore aggiunto 
alle varie consulenze. Come quella, appena av-

viata, col professor Sergio Carloni, docente di 

Corporate Management al Master della 24Ore 

Business School, con una lunga esperienza nel 
top management di multinazionali, esperto di 

internazionalizzazione, gestione dei rischi e crisi 
d’impresa, in grado di offrire quindi un impor-

tante supporto per quei progetti di espansione 

di imprese in cerca di sbocchi all’estero per il 
proprio business. O ancora quella con C-Quadra 

e il suo team di ingegneri, tra i fondatori di Como 

Next, parco scientifico tecnologico alle porte del-
la città comasca. «Mettere in rete realtà virtuose 

e professionisti di grande esperienza ci permette 

di offrire ai clienti un bagaglio culturale e una no-

tevole expertise nel campo della consulenza stra-

tegica tramite cui riusciamo a trovare le soluzio-

ni più innovative, efficaci ed efficienti, in grado di 
contenere i costi di gestione aziendali – esigenza 

mai così sentita come in questa particolare con-

giuntura economica», spiega Loredana Rizzo, 

amministratrice unica di Brainstorming Lg. Non 
solo. «La nostra società esegue analisi operative 

mirate all’utilizzo delle opportunità finanziarie 
più performanti sia in termini finanziari che di 
miglioramento del rating, sia factoring che lea-

sing», spiega Rizzo. Ma è tutto il network a con-

tribuire al successo dei progetti seguiti da Brain-

storming Lg, anche quelli delle startup, affiancate 
dalla fase di progettazione al reperimento delle 

risorse (dal crowfunding al private equity pas-

sando per i bandi di finanza agevolata) per spic-

care il volo. Magari anche attraverso investimenti 
della holding della stessa Brainstorming Lg, che 
ricerca progetti interessanti con cui entrare in 

partecipazione. Una realtà che guarda avanti, 
forte di un approccio sistemico che punta a inno-

vare i processi aziendali e a promuovere, proprio 

attraverso il confronto di esperti di varie estra-

zioni professionali, anche una  nuova cultura del 
cambiamento. Che può, per esempio, attuarsi 
tramite il Bonus formazione 4.0 riservato alle 

aziende per stimolare gli investimenti nella for-

mazione del personale in ottica trasformazione 

tecnologica e digitale, per il quale si può benefi-
ciare del credito d’imposta, altro ambito ben pre-

sidiato da Brainstorming Lg, che, essendo anche 
“intermediario fiscale”, è in grado di completare 
proprio la filiera di generazione dei crediti d’im-

posta. Crediti anche per ricerca e sviluppo e sugli 
anni precedenti: dalla  valutazione dei requisiti 

di legge alle perizie, fino alla loro compensazio-

ne. Particolare non da poco: i loro compensi si 

pagano a success fee e a tranches, cioè solamente 
dopo lo “scarico” della quietanza dell’F24, quindi 
come si dice “a consumo” del credito.
www.brainstorminglgsrl.com
info@brainstorminglgsrl.com

C

CONTROLLO DI GESTIONE, R&S, FINANZA

AGEVOLATA, MONITORAGGIO BANDI,

PROGETTI PER LA TRANSIZIONE 4.0

IL CORE BUSINESS DELLA SOCIETÀ

di Vittorio Petrone

Una rete ad alto valore aggiunto di menti brillanti ed esperti nella gestione aziendale dal Nord al Sud della 
Penisola. È l’obiettivo (raggiunto) di Brainstorming Lg, per rendere competitive le imprese e innovare il Paese

ITALIAN CONNECTION, L’UNIONE FA LA FORZA

TALENTI DELLO SVILUPPO
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volte basta un piccolo gesto, un pic-

colo cadeau, per dimostrare a qual-

cuno che è importante per noi e, in 

tal modo, conquistarlo. È partendo da questo 

semplice concetto che è nata Gift Campaign, 

l’azienda specializzata nell’ideazione e vendita 

online di regali aziendali e gadget personaliz-

zati. Fondata in Spagna nel 2014, si sta espan-

dendo velocemente nel resto dell’Europa con 

un team giovane, dinamico e multiculturale, 

presente già in Paesi quali Italia, Francia, Porto-

gallo e Olanda, dove assume sistematicamente 

personale locale, per meglio comprendere la 

cultura del posto e proporre soluzio-

ni il più in linea possibile con i propri 

clienti. Una delle sue principali mission 

è creare legami tra gli individui proprio 

tramite gadget, di qualità, unici e perso-

nalizzati, da regalare alle persone che si 

apprezzano. Anche in ambito aziendale, 

per esempio per ringraziare i clienti 

per la fiducia riposta verso il proprio 
brand o per mostrare apprezzamento ai 

membri del proprio team per il lavoro 

svolto o, ancora, per dare il benvenuto 

Per promuovere il brand e fidelizzare i propri stakeholder, siano essi clienti, 
fornitori o dipendenti, le aziende scelgono sempre di più la strada dei 

gadget e dei regali pubblicitari. Come quelli personalizzati di Gift Campaign

di Vincenzo Petraglia

Quel regalo 
che conquista il target

a un nuovo impiegato affinché possa sentirsi 
subito in famiglia. Prodotti che diventano per 

le aziende anche un’importante strumento di 

comunicazione (i gadget aziendali sono eco-

nomici e costituiscono un’azione pubblicitaria 

con un alto ritorno sull’investimento) in un’era 

in cui è sempre più difficile raggiungere e fide-

lizzare i propri consumatori tramite messaggi 

pubblicitari classici. I gift aziendali possono, 

infatti, dare una grossa mano nel promuove-

re, con manufatti brandizzati creati ad hoc, la 

propria brand awareness e attrarre potenzia-

li nuovi clienti. L’importante è che si tratti di 

prodotti ben fatti e di qualità, e soprattutto (e a 

tal proposito diventa fondamentale conoscere 

bene i propri target di riferimento e i loro bi-

sogni, e su questo Gift Campaign ha un team 

specializzato di supporto al cliente) utili a chi li 

riceve, che in tal modo li utilizzerà nella propria 

vita quotidiana, diventando “ambasciatore” del 

brand fra le persone che frequenta per lavoro 

o nel privato. D’altronde ogni volta che si tiene 

una penna tra le mani o si beve un caffè da una 

tazza brandizzata o quando si porta uno zaino 

in spalla sui mezzi pubblici, svariate persone 

vedranno il logo, crescerà così la brand awaress 

e magari alcune di queste persone andranno 

anche a cercare online qualche informazione in 

più sull’azienda.

Ricchissimo il catalogo dei regali personalizza-

bili targati Gift Campaign: penne, tazze, borse 

e zaini, portachiavi, block notes, ombrelli, cari-

cabatterie, chiavette Usb, contenitori porta ali-

menti, bicchieri take away, thermos, borracce 

e molti altri oggetti utili. Con un occhio sempre 

più rivolto anche all’ambiente. 

«Abbiamo aggiunto alla nostra collezione una 

sezione green con prodotti biodegradabili, rici-

clabili e realizzati con materiali riciclati e inno-

vative bioplastiche. Siamo un’azienda che ha a 

cuore il pianeta dove vive e vogliamo ridurre al 

minimo il nostro impatto, promuoviamo la rac-

colta differenziata nei nostri uffici e cerchiamo 
di migliorare i processi produttivi nelle fabbri-

che per renderli il più possibile eco-friendly», 

spiega Diederik de Koning, amministratore 

delegato e socio fondatore di Gift Campaign. 

Gadget amici dell’ambiente realizzati con ma-

teriali quali legno, fibre di bambù, carta e plasti-
ca riciclata, bioplastiche a base di mais, 

bucce di caffè e paglia che diventano, 

visto il trend del merchandising ecolo-

gico in crescita per la maggiore consa-

pevolezza delle persone verso la salva-

guardia del pianeta, anche un modo per 

le aziende di fare qualcosa di concreto 

in chiave green e veicolare il messaggio 

che si è impegnati in prima linea nella 

promozione di azioni e valori legati alla 

sostenibilità.

www.giftcampaign.com

A

L’AD DIEDERIK DE KONING (A DESTRA), SOCIO FONDATORE DI GIFT CAMPAIGN INSIEME CON ORIOL BADIA (A SINISTRA)
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Martingale Risk, leader del settore da più di 15 anni, 
assiste aziende e privati che hanno subito perdite da 
investimenti a causa del comportamento scorretto 

della propria banca. Il tutto senza costi anticipati e, nella 
maggior parte dei casi, facendosi carico anche di tutte le 
spese legali.
Lo studio professionale, avvalendosi del proprio team di 
specialisti tecnico-legali, è riuscito ad ottenere risarcimenti 
per i propri clienti che avevano acquistato azioni e obbliga-
zioni Carige, Mps, Popolare del Lazio, Popolare di Bari e di 
molte altre banche intermediarie italiane, le quali non ave-
vano rispettato i propri obblighi di correttezza, informazione 
e trasparenza, vendendo titoli tossici ai clienti inconsapevoli.
Infatti, Martingale Risk ha già recuperato la cifra record di 
più di 234 milioni di euro per i propri clienti, con un tasso di 
successo pari al 92%, rivoluzionando il panorama della con-
testazione finanziaria e cambiando radicalmente il rapporto 
tra investitore e banca. Grazie alla politica di zero costi an-
ticipati, il cliente paga una percentuale rispetto agli importi 
recuperati solo a risarcimento realmente ottenuto. 
Tutti gli investitori che hanno subito perdite a causa della 
propria banca o del proprio intermediario finanziario, pos-
sono rivolgersi alla società per una valutazione preliminare 
gratuita, telefonando al numero verde 800.057750 o tramite 
mail a info@martingalerisk.com.

www.martingalerisk.com

LA BANCA RISARCISCE
SENZA COSTI AGGIUNTIVI
Martingale Risk al fianco di chi ha subito perdite

ECONOMY+ 
il valore aggiunto dell’imprenditoria

Il modello del fractional executive, illustrato nel recente libro 

“Fractional Manager. Una nuova professione per imprese che 

evolvono” edito da Egea Editore, la casa editrice dell’Universi-

tà Bocconi, si connota come una forte innovazione del mondo del 

supporto manageriale. Il “fractional”, infatti, fraziona il suo tempo 

lavorativo e lo distribuisce ad una o più società, per un certo nu-

mero di scopi definiti. In genere, il professionista ha più clienti e 
quindi si sposta da un’azienda all’altra e struttura la sua agenda 

mensile in base a presenze mirate verticali oppure orizzontali. Il 

modello nasce e ha avuto un grande successo nei Paesi anglosas-

soni, spesso apripista di innovazioni organizzative, ma in questi 

dieci anni grazie all’ azione di YourGroup è diventato mainstream 

anche in Italia e il futuro si annuncia ricco di grandi opportunità.

I prossimi anni vedranno infatti uno sviluppo straordinario di que-

sto mercato e YourGroup deve essere pronta ad accoglierlo piena-

mente. Per questo l’obiettivo della società e quello di continuare a 

crescere organizzativamente proseguendo nel coinvolgimento dei 

miglior manager italiani interessati a operare in questa modali-

tà, ma potenziando anche la strategia di presenza internazionale. 

Inoltre, è indispensabile dare visibilità al modello promuovendolo 

in tutte le sedi nelle quali sono presenti imprenditori, perché sono 

i primi ad apprezzarlo e a utilizzarlo una volta che lo hanno cono-

sciuto perché porta grande beneficio di competenze importanti, 
ma in modalità flessibile e cost effective.

www.yourgroup.it

I FRACTIONAL 
LO FANNO MEGLIO
YourGroup apripista per una diversa managerialità
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Giacomo Spazzini, il fondatore di GS Loft, è a capo di 
un’azienda e di un team di professionisti che sta rivo-
luzionando il mondo del wellness: «Abbiamo creato un 

innovativo modello di business basato sulla consulenza spe-
cializzata di un team multidisciplinare come medici, nutrizio-
nisti, fitness coach e mental coach in sedi fisiche di lusso». 
Una meta ambiziosa, un mezzo potente e la rotta giusta da 
seguire: i clienti si rivolgono a GS Loft per dimagrire, toni-
ficare il proprio corpo, migliorare il proprio stato di salute e 
di benessere, migliorare la propria autostima e migliorare 
il proprio stile di vita. L’Hybrid Method, ideato e sviluppato 
da Spazzini, è lo strumento attraverso il quale i clienti rag-
giungono il massimo risultato in quattro fasi: ricomposizione 
corporea, stimolo metabolico, costruzione delle proporzioni e 
definizione. «Siamo in grado di trasformare il corpo e la men-
talità delle persone, rendendo consapevoli ed autonome per 
mantenere il nuovo stile di vita sano per sempre. Crediamo 
nella trasformazione perché siamo noi i primi a metterci in 
gioco». Ogni componente dello staff di professionisti di GS 
Loft è stato scelto minuziosamente e formato da Giacomo 
Spazzini per eccellere. Uno staff che ha alle spalle un baga-
glio sportivo agonistico ed un curriculum importante, fonda-
mentale per ispirare e motivare ogni persona che si affida ai 
club di consulenza. «La nostra più grande sfida è quella di 
diventare il punto di riferimento come miglior servizio di con-
sulenza wellness, nel mondo», spiega Spazzini. «Una sfida 
che affrontiamo ogni giorno, cercando di costruire un brand 

solido e affidabile, ma 
contemporaneamente 
innovativo ed esclusivo. 
Crediamo nella trasfor-
mazione e siamo felici 
di dimostrare ai nostri 
clienti che tutto quello 
che facciamo per il no-
stro corpo, il nostro cor-
po ce lo restituisce in ter-
mini di salute e bellezza, 
ma anche di energia e 
positività».

www.gsloft.it

I CLUB CHE TRASFORMANO 
CORPO E MENTE
I segreti dietro l’evoluzione dei club GS Loft

L’
adozione della tecnologia blockchain cresce, in modo espo-

nenziale. E cresce di pari passo il raggio di applicazione 

di uno dei suoi strumenti più promettenti, il Non Fungible 
Token. Valicati i confini dell’arte e del collezionismo digitale, gli Nft 
sono una risorsa preziosa per la trasformazione digitale di ogni set-

tore professionale. Knobs, software house specializzata in tecnologia 

blockchain, ne ha colto le potenzialità con un anticipo di quasi due 

anni rispetto al trend attuale, sviluppando già a inizio 2020 il primo 

sistema italiano basato su Nft ed utilizzando tale piattaforma durante 
la giornata di presentazione finale dell’anno di ricerca dell’Osservato-

rio Blockchain & Dlt del Politecnico di Milano. Si chiama Piattaforma 

K e opera secondo modalità d’uso agili e intuitive, senza richiedere 

la gestione di criptovalute, il possesso di software particolari o di co-

noscenze tecniche specifiche. La semplice scansione di un QR Code 
invoca uno smart contract su blockchain e, direttamente nel browser 

dell’utente, viene creato automaticamente un wallet non custodial 
personale, dove l’utente può ricevere e custodire Nft. È uno strumen-

to estremamente versatile, che supera i limiti dei sistemi tradizionali 

di condivisione file e permette di verificare in ogni momento l’asso-

luta unicità e il possesso di ogni asset trasferito o riscattato. La sua 
creazione segna la semplicità di accesso ad un sistema trasparente, 

tracciabile e decentralizzato per l’emissione, il trasferimento e la con-

divisione di asset digitali. E conferma il ruolo di Knobs come riferi-

mento nazionale nello sviluppo di progetti blockchain ed Nft.

www.knobs.it 

UNO STRUMENTO FACILE
PER BLOCKCHAIN E NFT
Ecco la nuova Piattaforma K di Knobs 
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Una startup ad altissimo tasso di innovazione, ma anche 
una piattaforma logistica last mile che sta ottenendo 
grande successo anche nella grande distribuzione, gra-

zie al servizio di consegna on demand a retail ed e-commerce: 
è iCarry, la prima piattaforma last-mile che abilita la consegna 
a catene retail ed e-commerce, fondata a Roma nel 2015 da 
Daniel Giovannetti e Gabriele Ferrieri e attiva su più di 60 città 
italiane (tra cui Roma, Milano, Torino, Perugia, Napoli e Paler-
mo). iCarry è. iCarry è una piattaforma unica nel mercato della 
logistica last mile & instant delivery. Consente di gestire gli or-
dini online di differenti categorie di clienti e tipologie di conse-
gne, in maniera integrata, anche grazie ad algoritmi in grado di 
smistare gli ordini tramite sistemi di intelligent dispatching in 
tempo reale, grazie a machine learning e intelligenza artificiale. 
Ed è a basso impatto ambientale dei veicoli utilizzati, principal-
mente elettrici e ibridi. Non solo: i dipendenti di iCarry sono tutti 
inquadrati con contratti collettivi, mirati a tutelare il loro lavoro 
e la loro professionalità. Il servizio prevede la consegna same 
day anche entro 30 minuti dal momento della richiesta. Nata 
nelle intenzioni di Giovannetti e Ferrieri come c2c, si è pian pia-
no trasformata in b2c e successivamente in b2b, settore che ora 
copre gran parte della loro attività, con eccellenti risultati so-
prattutto nella grande distribuzione. Guardando al futuro iCarry 
vuole portare la sua soluzione al mondo retail e parallelamente 
intercettare i bisogni latenti di tutti gli altri settori, dal luxury 
allo sport ma non solo.

www.icarry.it

L’ULTIMO MIGLIO
INSTANT DELIVERY
Così iCarry ha rivoluzionato la logistica

ECONOMY+ 
il valore aggiunto dell’imprenditoria

Nell’ultimo evento di in-Lire Lombardia “InnovAzione 
a impatto positivo”, svoltosi lo scorso 5 novembre ad 

Agrate Brianza, si è sancita una nuova partnership tra 
il Circuito di moneta complementare in-Lire e BFlows. In un 
applaudito intervento il suo presidente, Roberto Spano, ha rac-

contato ai presenti l’innovativa soluzione acquistata da in-Lire 
Spa Società Benefit per la gestione del capitale circolante e lo 

smobilizzo dei crediti commerciali. Attualmente le istituzioni 
finanziarie considerano i pagamenti tra i propri clienti come 

singole relazioni tra un debitore e un creditore. Regolo, così 
è stato chiamato il portale di open distribution di in-Lire dal 
suo fondatore Romi Fuke, invece raccoglie e riorganizza le me-

desime informazioni valutando le interconnessioni secondo 

una prospettiva di rete attraverso l’algoritmo di Intelligenza 

artificiale BFlows che, dato un insieme di aziende e di fatture, 

permette di regolare parte delle posizioni di debito e credi-

to all’interno del network senza finanziamenti esterni. Ogni 
impresa aderente, attraverso l’incasso delle proprie fatture a 

credito, attiva pagamenti e incassi tra posizioni di credito e 

debito nei partitari di altre aziende collegate da rapporti com-

merciali, in modo da saldare le fatture passive. La collabora-

zione tra in-Lire e BFlows ha già prodotto uno studio avanzato 
del sistema di scambi multilaterali del circuito, che aiuterà la 

broker room ad essere sempre più efficace nel sostegno alle 

imprese iscritte.

www.in-lire.com

REGOLO COMPENSA
ANCHE IN EURO
Grazie alla partnership tra Circuito in-Lire e Bflows
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È made in italy la 
tecnologia scel-
ta dal più gran-

de operatore telefonico 
portoghese per digita-
lizzare i processi ineren-
ti al cambio gestore e 
all’acquisizione di nuovi 
clienti. Altice, la princi-
pale compagnia di tele-
comunicazioni del Porto-

gallo, ha scelto infatti eGlue, azienda milanese leader 
nella fornitura di servizi digitali alle imprese, guidata 
dall’amministratore delegato dott.ssa Scilla Rinaldo 
(nella foto in basso), per innovare e rendere più ‘green’ 
i passaggi di cambio operatore. Grazie a questa part-
nership, infatti, la compagnia beneficerà dell’expertise 
di eGlue per gestire digitalmente e da remoto i clien-
ti in entrata e in uscita che finora venivano seguiti in 
modo tradizionale. Il tutto avverrà tramite un’apposita 
landing page interattiva dalla quale ogni cliente potrà 
accedere attraverso l’invio di un link alla propria mail 
e, successivamente, caricare i documenti necessari al 
subentro o alla rescissione del contratto. 
«Sono orgoglioso di questo progetto, soprattutto per-
ché siamo riusciti ad affermare l’experise e la cono-
scenza di eGlue a livello internazionale – spiega Rocco 
Marra, deputy Ceo di eGlue (nella foto in alto) – Inoltre 
è sempre bello creare progetti win win. Di fatto siamo 
riusciti a ridurre costi e tempi per Altice e rendere tutto 
il processo molto più facile, semplice ed intuitivo per 
l’utente finale. In ulti-
mo, ma non da sotto-
valutare, il tema am-
bientale, che è sempre 
stato e lo sarà sempre 
di più un nostro punto 
di attenzione».

www.eglue.it

DIGITALIZZAZIONE, 
ALTICE SI AFFIDA A EGLUE
I clienti verranno gestiti digitalmente e da remoto

«Mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale del 

nostro Paese, costituito prevalentemente da piccole 

e medie imprese, un ampio e profondo ventaglio di 

competenze manageriali e specialistiche necessario per affrontare 

con successo le sfide del cambiamento», questa la missione di Cross 
Hub, società di consulenza direzionale ed executive management, 

nata a Napoli su iniziativa di alcuni managers, con esperienza ultra-

ventennale maturata, anche in ambito internazionale e a livello di Bo-

ards, nella direzione delle principali funzioni di management di azien-

de ed organizzazioni operanti in differenti settori produttivi.

«Cross Hub», afferma Luca Genovese, Founder e Managing Direc-

tor, «si propone di aiutare Pmi e Startup ad accelerare i processi di 

managerializzazione necessari al miglioramento dei relativi livelli di 

competitività sul mercato. A tale scopo abbiamo costruito un sistema 
di offerta basato su 3 livelli di servizio (Temporary Management, Con-

sulting, Training) articolati su 6 Hub di specializzazione manageriale 

(Marketing, Finanza, Operations, Human Resources, Innovazione e 
Internazionalizzazione)».
Cross Hub opera a livello nazio-

nale attraverso due sedi operati-

ve tra Napoli e Roma e circa una 
cinquantina di Business Partner 

dislocati in varie aree geografiche.

info@crosshub.it
www.crosshub.it

I MANAGER DIVENTANO
VERI BUSINESS PARTNER
Le competenze di Cross Hub al servizio delle imprese

CROSS HUB : I SERVIZI DI TEMPORARY   
& FRACTIONAL MANAGEMENT PER LE PMI

• C-Level
Messa a disposizione 
di managers 
qualificati a supporto 
dell’organizzazione, gestione 
e potenziamento delle 
principali funzioni corporate 
(Marketing, Finance, 
Operations ed HR)

• Innovazione
Affiancamento manageriale 
a supporto dei processi di 
innovazione tecnologica 

e trasformazione digitale, 
finanziabili attraverso 
il Voucher “Innovation 
Manager” del Mise

•Internazionalizzazione
Accompagnamento 
strategico-operativo 
nell’ambito dei processi 
di sviluppo produttivo e 
commerciale sui mercati 
esteri, anche attraverso le 
misure Tem di Invitalia e 
Simest
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 CARTOLINA ABBONAMENTO PROGRAMMA ABBONAMENTI 2022

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

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

Il PAGAMENTO dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con 
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disallestimenti (-84,5%) ed è ancora presto 

per un consuntiuvo del 2021, per capire cosa 

accadrà in questo 2022 basti guardare i rilievi 

dell’Osservatorio italiano dei congressi e degli 

eventi (Oice) promosso da Federcongressi&e-

venti per il 2019 e aggiungere il digitale: prima 

del Covid viaggiavamo a un ritmo di 431 mila 

eventi con un minimo 

di 10 partecipanti cia-

scuno e della durata 

minima di 4 ore, per 

un totale di più di 29 

mila partecipanti e  43, 4 milioni di presenze. 

«Se penso alle prime occasioni di incontro in 

eventi fisici di questi ultimi mesi, la fotografia 
che mi rimane impressa è la luce negli occhi di 

una ritrovata, anche se non ancora compiuta, 

normalità e le espressioni sui volti regalate da 

sorrisi ancora celati dalle mascherine» spiega 

a Economy Linda Bulgheroni, amministratore 

delegato di Weber Shandwick Italia, che da ol-

DIGITAL MANTRA
CARA VECCHIA NEWSLETTER ADDIO
OGGI VINCE IL FUNNEL MARKETING
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e ne sarete accorti anche voi: non 

basterebbero i giorni del calendario 

a partecipare a tutte le conferenze, i 
meeting, le fiere, i congressi, le tavole rotonde, 
i workshop a cui veniamo invitati. E da quando 

abbiamo scoperto le potenzialità del digitale 

non basterebbero dieci vite per presenziare 

a tutto. Ebbene sì: la 

meeting industry è ri-

partita. Un’industria 

che occupa 569mila 

addetti e che, con i 

suoi 36,2 miliardi di euro di giro d’affari (al 
netto dell’indotto), ci posiziona al sesto posto 

al mondo per impatto economico generato 

dal settore. E se l’impatto della pandemia, nel 

2020, è stato un calo del fatturato del 79% per 
le location e di poco meno di 70 mila eventi 
in presenza, (-83,8% rispetto al 2019), con 

5,8 milioni di presenze (-86,5%) e 95 mila 

giornate di attività al netto di allestimenti e 
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L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI
La meeting industry è ripartita premendo sull’acceleratore del digitale. Ma per centrare l’obiettivo (senza 
perdere pubblico nel mare magnum di fiere, webinar e tavole rotonde varie) occorre affinare la strategia

I SAY
«COSÌ SI COMPETE
NELL’ECOSISTEMA DIGITALE»
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FONTE: ELABORAZIONE DI ECONOMY SU DATI FEDERCONGRESSI&EVENTI

di Marina Marinetti

6,6% INCIDENZA DEGLI EVENTI IBRIDI

SU UN TOTALE DI 74.780 EVENTI 

431.127 EVENTI REALIZZATI (2,3%)

29.101.815 PARTECIPANTI (+2,5%)

43.398.947 PRESENZE (+2,6%)

6° NAZIONE AL MONDO PER IMPATTO
ECONOMICO GENERATO DAL SETTORE 
DEI CONGRESSI E DEGLI EVENTI AZIENDALI

569.000 ADDETTI

36,2 MILIARDI DI EURO
IMPATTO DIRETTO SUL PIL 20

19

20
20

NEL 2022 È RAGIONEVOLE ATTENDERSI

TRA DIGITALE E IN PRESENZA 

UNA MOLE DI EVENTI SUPERIORE 

A QUELLA DEL PERIODO PRE-COVID
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tre 45 anni opera nel mercato delle relazioni 

pubbliche e dei servizi di comunicazione. «Un 

corale inno di gioia al back to humans che a 

mio parere è ancora più forte di ogni riflessio-

ne sulla ritrovata ripresa di quelli che da sem-

pre sono i veri motori degli affari e delle rela-

zioni professionali, gli eventi e le fiere, e sulla 
forza lineare del far succedere le cose che può 
nascere solo dall’incontro fisico fra due indivi-
dui. Anche come professionisti della comuni-
cazione, abbiamo riscoperto noi stessi l’impor-

tanza della coesistenza delle tante dimensioni 

della comunicazione, così come la insegniamo 

nei training ai clienti, quel complesso insieme 

di segnali verbali, non verbali, ritmo, colore, 

espressioni e gestualità che semplificano la 
comprensione e nutrono l’empatia». Un esem-

pio? Quello che alcune settimane fa ha visto 
protagonista Linda Bulgheroni a un evento 

che il suo cliente Belron Italia (Carglass) ha 

organizzato per i propri best suppliers e con-

sulenti: «Un paio d’ore per raccogliere in modo 

del tutto informale dal management la visione 
del gruppo, cui è seguito un momento di co-

noscenza e networking con persone che non 

avevo mai incontrato prima o che non avevo 

ancora incontrato dal vivo. Non ci crederà, ma 

sono emersi talmente tanti spunti e opportu-

nità di cose da fare insieme, che sono rientrata 
in agenzia per dare ordine a quelle idee, con 

un entusiasmo che non provavo da tempo. Sa-

rebbe stato impensabile poter replicare tutto 

questo valore con un evento in remoto».   

Mai perdere di vista l’obiettivo 
«Così come per ogni azione di comunicazione, 

al momento di decidere se e come organiz-

zare un evento aziendale è importante avere 

chiara prima di tutto una cosa: il pubblico a 

cui ci rivolgiamo. Ma non solo: devono essere 

chiari anche i contenuti da comunicare e i va-

lori che, grazie all’evento, desideriamo che si 

riverberino sulla nostra immagine aziendale. 

Perché, mai come in questo caso, è valida la 

regola secondo la quale il messaggio coincide 

con il mezzo», sottolinea Giorgio Vizioli, tito-

lare, dal 1990, dell’agenzia milanese Vizioli & 

Associati (Premio Ufficio Stampa d’Eccellenza 
2019). «Che si tratti di un workshop o di una 

presentazione, di una degustazione o di una vi-

sita educational, la scelta della sede, la gestione 

dei tempi di lavoro (e delle pause), la defini-
zione dei contenuti e della comunicazione, lo 

stile generale dell’organizzazione sono tutti 

elementi che assumono un preciso significato 
e che possono (e devono) essere strumenti di 

comunicazione.

A volte, tuttavia, gli obiettivi di un evento pos-

sono essere più di uno. Un esempio? Anche se 

di norma è sconsigliato mescolare pubblici di-

versi (business partner, giornalisti, forza vendi-
ta, personale, clienti attuali e potenziali, forni-
tori), vi sono anche casi in cui se ne può trarre 
beneficio: invitare a una presentazione rivolta 
alla stampa alcuni operatori della rete com-

merciale può essere di gratificazione per que-

sti ultimi». Vizioli, poi, offre un suggerimento: 
«Se si sceglie di farsi supportare da un’agenzia 
esterna, conviene privilegiare strutture che 

non siano solo dei bravi organizzatori, esperti 

degli aspetti logistici e della gestione fornitori, 
ma che siano soprattutto in grado di capire le 

esigenze di business dell’azienda, strutturan-

do l’evento in funzione della strategia di comu-

nicazione generale».

Il new normal ha sposato il digitale e, a parte 

Zoom, Teams, Meet, proliferano le piattaforme 
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Da sinistra: Giorgio Vizioli, 
titolare, dal 1990, dell’agenzia milanese 

Vizioli & Associati, e Giorgio Tedeschi, 
socio e direttore di Diesis Group

CRISTINA CORTELLEZZI, CEO DI PINKOMMUNICATIONLINDA BULGHERONI, A.D. DI WEBER SHANDWICK ITALIAALESSIA BIANCHI, PRESIDENTE DI ABG PR
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«Abbiate il coraggio di osare»

Il tavolo relatori 
allestito con ca-
valieri e bottiglie 
d’acqua; le sedie a 
platea con notes e 
penne; ospiti pronti 
a farsi inondare da 
un fiume di slide. 
Dopo aver notato 
in più conferenze 
stampa una certa 
impazienza di la-
sciare la sala riti-
rando la cartella 
stampa per scrive-
re il pezzo, mi sono 
chiesta se questa 
formula fosse an-
cora efficace. La conferenza stampa per 
sua natura nasce per veicolare informa-
zioni importanti, al punto da giustificare 
l’investimento di almeno mezzo giorna-
ta lavorativa. Ma per la comunicazione 
aziendale, ancor più se B2B, da diversi 
anni è una soluzione che ha perso ap-
peal. Abbiamo così provato a proporre 
momenti di incontro con i giornalisti in 
chiave leisure dedicati a creare, alimen-
tare e custodire la relazione tra il brand 
e la stampa. All’inizio non è stato facile 
convincere i manager a rinunciare alle 
canoniche 100 slide che ripercorrono i 

100 anni dell’azien-
da. Ma ai giornalisti 
interessa una notizia, 
non una fotografia, e 
parlano più volentieri 
dei marchi che impa-
rano ad apprezzare 
attraverso le perso-
ne che li rappresen-
tano. Sono diversi i 
clienti che negli anni 
hanno accettato di 
sperimentare l’effi-
cacia di questi eventi 
votati a regale un ri-
cordo, un’emozione. 
E l’emozione non ha 
prezzo, si crea con 

grandi e piccoli budget. A fare la diffe-
renza è la cura del dettaglio unitamente 
all’unicità dell’esperienza. Non servono 
necessariamente lussi e fasti. Ho visto 
giornalisti molto divertiti nel decorare il 
pan di Spagna durante il corso di cake de-
sign, impegnatissimi nel realizzare un su-
shi floreale, seriamente competitivi nell’i-
deare il miglior panino gourmet. Momenti 
che hanno con entusiasmo condiviso in 
tempo reale sui loro canali social, veico-
lando un’immagine positiva dell’azienda, 
trasmessa poi anche negli articoli realiz-
zati sulla base della cartella stampa.

Cristina Cortellezzi Ceo e founder dell’agenzia Pinkcommunication

personalizzate in grado di restituite all’evento 

virtuale (o ibrido) un appeal quasi teatrale. «In 

piena pandemia abbiamo assistito al veloce 

imporsi di un trend che era già in atto, ma an-

cora poco diffuso, quello degli eventi digitali», 
conferma Alessia Bianchi, presidente di Abg 
Pr, agenzia che tra i suoi clienti vanta Duracell, 

Casavo, Casta Diva Group e il Blue Note Milano. 

«Questo ha permesso alle aziende di continua-

re a comunicare con il target di riferimento e 
a un intero comparto di sopravvivere. Adesso 

che gli strumenti sanitari a nostra disposizione 

ci stanno permettendo di vivere una vita quasi 

normale bisogna pensare al futuro. Ormai non 
si può più prescindere dall’organizzazione de-

gli eventi digitali; moltissime aziende – pensia-

mo per esempio agli editori - si sono rese conto 

che in questo modo possono raggiungere un 

alto numero di persone in modo molto efficace 
e strategico, amplificando la propria visibilità. 
Allo stesso tempo, però, è fondamentale per le 
aziende far sentire la loro vicinanza fisica agli 
stakeholder per creare con loro quelle relazio-

ni ed emozioni che portano alla fidelizzazione. 
Phygital sarà quindi la nuova parola d’ordine 

(che è già realtà) nel settore: il meglio degli 

eventi digitali e fisici con grande attenzione ai 
contenuti e alla creatività». 

C’erano un volta i “viaggi-merenda”
C’era un tempo (quello dell’abbondanza) in 

cui gli eventi destinati alla stampa e ai clienti 

avevano anche un risvolto ludico. «Negli anni 

Ottanta e Novanta esistevano le Pr in cui la 

“r” di ‘relazioni’ aveva un peso soverchiante 

sui contenuti. Chi faceva il giornalista in quel 
tempo aveva la pancia piena di pranzi sopraf-
fini e la scrivania ricolma di regali più o meno 
appropriati», spiega a Economy Giorgio Tede-

schi, socio e direttore di Diesis Group, agenzia 

nata nell’ormai lontano1988. «Poi il mondo 

lentamente è cambiato. Le Pr e le relazioni 

con i media hanno preso strade un po’ diver-

genti anche grazie all’immissione nelle attività 

di ufficio stampa di tanti giornalisti orientati 
alla sostanza oltre che alla forma della relazio-

ne. Negli anni le redazioni si sono svuotate e 

le azioni di relazione che occupano tempo ai 

giornalisti, sempre più caricati di lavoro, han-

no reso necessaria una strategia diversa. Par-

tecipare a qualsiasi evento per un redattore è 

un investimento di tempo rilevante che incide 

sulla produttività e i ‘viaggi merenda’ sono di-

ventati un problema per tutti. Un po’ come la 

merenda vera che travolti dalle incombenze 

abbiamo smesso di fare. Anche se sappiamo 
che fa bene. Proseguendo nell’analogia, la me-

renda è diventata un accessorio ed è meglio se 

è naturale, a chilometro zero e magari anche 

ecosostenibile. Per rendere l’evento appetibile 

oltre al packaging, in quest’epoca Teams-Zo-

om, devono essere evidenti i plus della fisicità 
che nessun collegamento da remoto e nessuna 

cartella stampa può dare. In redazione non ci 
si fa più la domanda se sarà un bell’evento ma 

se il tempo che spenderò per andarci verrà 
ripagato dalla quantità di contenuti che potrò 
pubblicare, e se andarci mi darà contenuti in 

più rispetto a quelli che otterrei stando alla 

mia scrivania. L’aspetto di relazione viene 

spesso portato in secondo o terzo piano, una 

necessità che potremmo definire un istinto di 
sopravvivenza produttiva. Sta dunque a noi 

professionisti delle relazioni con i media dare 
una risposta di sostanza a quelle domande, 

lavorando sulla reputazione, sull’emozione e 

sul contenuto. Insomma riuscire a trasformare 
ogni minuto in investimento produttivo oltre 

che a un momento piacevole e far tornare così 
in redazione un collega entusiasta, tronfio di 
cose da raccontare al suo pubblico che diver-

samente non avrebbe potuto avere». 
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a più grande difficoltà oggi sul mer-
cato? Le racconto una storiella: c’è 
un macchinario inceppato e nessuno 

riesce a ripararlo. Dopo vari tentativi falliti e 
molti soldi persi, il proprietario chiama un ul-
timo tecnico. Che gira una vite e dice: “A posto: 
fanno mille euro”. Il proprietario lo guarda stu-
pito: “Mille euro per una vite?”. “No, mille euro 
per sapere quale vite”». 
Gianluca Pontecorvo ha poco più di trent’anni 
ma già un’esperienza di tutto rispetto in ma-
teria di comunicazione - «da autodidatta, con 
competenze acquisite sul campo, tanto olio 
di gomito e, dicono, anche talento», ci tiene a 
sottolineare -. Oggi è l’Head of Strategy di I Say, 
piccola (per dimensioni, non per risultati) ma 
dinamica agenzia che tra le medaglie appunta-
te al petto ha quella di “Non è normale che sia 
normale”, la campagna ideata contro la violen-
za sulle donne che ha avuto più di 50 milioni 
di views e un importante ritorno mediatico e 
che, a distanza di anni, è ancora un riferimento 
attualissimo, tanto da essere stata “adottata” 
dalla Serie A. Gianluca, che si occupa di idea-
re e coordinare progetti elaborati “su misura” 
rispetto alle esigenze del committente – nelle 
tre aree del core-business di I Say e 
cioè: ricerca, analisi e monitoraggio, 
compresi reputazione e posiziona-
mento, produzione di contenuti te-
stuali e visivi e diffusione, dalle Digital 
Pr alle campagne – spiega meglio il 
concetto fuor di metafora: «In que-
sto settore le capacità non bastano 
e noi lo abbiamo visto di recente, in 
occasione di una gara pubblica. Siamo 
partiti dai dati, tirando fuori la strate-

lavoro, allora LinkedIn, ma anche Spotify, che 
intercetta utenti diversi e in determinati mo-
menti della giornata. Con contenuti, formati e 
linguaggi sapientemente declinati». 
«Le parole-chiave – aggiunge – sono multime-
dialità, per raggiungere anche la popolazione 
non ancora digitalizzata in un Paese che ha 
milioni di persone senza computer e connes-
sione, oltre che strategia differenziata. E poi 
la reputation, che conta tantissimo anche per 
via delle diverse sensibilità generazionali: i 
50enni sono i più esigenti e selettivi, ma i più 
giovani stanno imponendo una nuova soste-
nibilità sociale e ambientale. Anche perché 
i comportamenti discutibili vengono subito 
a galla, come nel caso dell’americana Better.
com, il cui Ceo ha licenziato 900 dipendenti 
via Zoom. Dalla Cnn fino ai quotidiani italiani 
la notizia è circolata subito, tanto che Garg si 
è dovuto scusare immediatamente. Ma la re-
putazione era già compromessa». E la nuova 
frontiera? Quale sarà? Pontecorvo non ha dub-
bi: «Il metaverso. Tra 5 anni, forse anche pri-
ma. Sembra fantascienza. Ma Nike, per citare 
un esempio, lo sta già facendo nei suoi negozi. 
E, pochi giorni fa, una casa è stata venduta per 

2,43 miliardi. Purtroppo per le imprese 
italiane, soprattutto quelle piccole e me-
die che già non sono strutturate rispetto 
ai social, il metaverso cambierà ancora 
il paradigma della comunicazione: si ri-
schia di rimanere indietro rispetto a un 
mercato che continua a spostarsi. In un 
mondo di velocità diverse, o si tiene il 
passo o si perde. Oppure ci si reinventa, 
come quelle piccole comunità che stan-
no ritornando al baratto».

gia e le proposte migliori perché ancorate alla 
realtà, ma l’esito ci ha confermato il peso delle 
relazioni, per non dire della “catena clientela-
re”, il pregiudizio sui piccoli a scapito del me-
rito e la mancata cultura delle dinamiche della 
comunicazione. Un’inconsapevolezza che fini-
sce col far mal valutare la qualità dell’offerta, 
le professionalità in campo e quindi anche l’in-
vestimento da fare rispetto agli stessi obiettivi 
dichiarati». 
Ma far comprendere la qualità del proprio 
lavoro nella comunicazione aziendale non è 
l’unica sfida, anzi. Competere nell’ecosistema 
digitale è compito arduo, a maggior ragione 
oggi che le persone sono sempre più coinvolte 
dalle interazioni virtuali e da un’enorme quan-
tità di informazioni, che le porta a selezionare, 
produrre e distribuire contenuti. «Va vagliata 
ogni nuova abitudine, per generazioni e cate-
gorie d’interesse che vanno considerate, pena 
la scomparsa dal mercato» aggiunge Ponte-
corvo che alla domanda su quali canali social 
un’azienda dovrebbe privilegiare e perché, 
puntualizza: «Non è un perché ma un “come”. 
Se voglio raggiungere il pubblico giovane, 
vado su Instagram e TikTok; se l’obiettivo è il 

Dalla campagna contro la violenza sulle donne al metaverso: ecco come sta 

cambiando la comunicazione. Ce lo spiega un giovane con un’esperienza 

di tutto rispetto: Gianluca Pontecorvo, Head of Strategy di I Say

di Francesco Condoluci

«Così si compete 
nell’ecosistema digitale»

«L
GIANLUCA PONTECORVO
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l digitale può davvero essere un canale 

di vendita? Quanto bisogna investire 

per ottenere un Roi sulle azioni intra-

prese? Si tratta di domande che spesso si pongo-

no imprenditori e professionisti alle prese con la 

dimensione digitale del proprio business. Interro-

gativi spesso inevasi, che spingono molti profes-

sionisti della vendita a non riporre più fiducia nel 
marketing digitale, considerato una commodity 

incapace di generare ritorni commerciali in un’a-

rena troppo affollata (e costosa) per poter com-

petere coi big spender del web. In Italia il 95% 

delle aziende investe budget, tempo ed energie 

per creare contenuti “copia e incolla” che parlano 

solo di prodotto, senza chiari obiettivi e Kpi utili a 

monitorare i risultati. Si tratta di realtà che si affi-
dano ancora a schemi antichi, non più efficaci che 
alimentano la sfiducia nei confronti degli investi-
menti in marketing, soprattutto perché non misu-

rabili.  Sono quelle che utilizzano ancora “la cara e 

vecchia newsletter” che ormai da tempo ha smes-

so di svolgere la propria funzione, quanto meno se 

ci aspettiamo un impatto diretto sulle vendite.

Il funnel marketing per fare centro 
La traduzione letterale di funnel è “imbuto”. Nel 

funnel marketing è proprio la forma di questo 

oggetto a raffigurare gli step che ogni utente in-

traprende online: la parte superiore del funnel, 

ovvero quella più ampia, rappresenta il punto 

d’ingresso nel customer journey. Il percorso, 

attraverso tutte le fasi del funnel, va via via re-

stringendosi, così come il numero di contatti nel 

database, filtrati in base alle intenzioni di acquisto 
e segmentati a partire dagli interessi mostrati. Il 

funnel marketing è, dunque, uno strumento indi-

spensabile per comunicare con le persone giuste 

al momento giusto, tagliando le perdite di tempo e 

aumentando esponenzialmente il tasso di conver-

sione delle proprie azioni.

I 7 vantaggi di una strategia funnel vincente
Il funnel marketing offre molteplici vantaggi: co-

municare con costanza ed efficacia con i propri 
clienti potenziali e acquisiti, in modo automatiz-

zato h24, 7 giorni su 7; moltiplicare le vendite dei 

propri prodotti/servizi dando un boost al conver-

sion rate delle proprie azioni; educare i clienti ai 

valori del proprio brand e creare delle community 

fedeli e affezionate che generano acquisti ricor-

renti; trovare soluzioni originali e vincenti grazie 

alla profilazione dei dati; risparmiare un’infinità 
di tempo rispetto alla gestione manuale delle atti-

vità e avere così più tempo per concentrarsi sugli 

aspetti creativi e strategici del proprio business; li-

berarsi dalla preoccupazione di dover competere 

sulla leva prezzo, in quanto i propri clienti sanno 

riconoscere il valore di ciò che gli viene offerto; 

fornire alla propria forza vendita uno strumento 

prezioso per vendere di più, in meno tempo.

Funnel marketing e comunicazione
Come il funnel marketing può integrarsi con la 

strategia di comunicazione? «Oggi le aziende han-

no bisogno di investire e di sviluppare azioni di 

marketing basate sulla creazione di contenuti che 

risuonino con la loro vera essenza. C’è un estremo 

bisogno di sincerità ma la necessità di comunica-

re i propri valori è spesso messa in discussione 

da strategie e metodologie stereotipate propo-

ste da guru del marketing improvvisati. Il funnel 

marketing in questo senso, è un prezioso alleato, 

in grado di affinare nel tempo la qualità dei con-

tenuti proposti senza cercare invano di parlare a 

tutti allo stesso modo», spiega Simone Giordano 

Macchi, co-founder, insieme con Matteo Fumagalli, 

dell’agenzia di marketing Digitalmantra.  «L’utente 

medio», aggiunge Fumagalli, «oggi è sempre più 

consapevole, alla costante ricerca di esperienze 

autentiche, di acquisto (e non solo). Per arrivare 

dritto al cuore della propria audience bisogna 

scavare a fondo nell’identità e nei valori aziendali 

per essere in grado di sintetizzarli al meglio nella 

propria strategia di comunicazione. Questo per 

noi significa trovare il proprio “Digitalmantra” e il 
funnel marketing è uno degli strumenti più efficaci 
per esprimerlo e comunicarlo al meglio».

www.digitalmantra.it
info@digitalmantra.it

Cara vecchia newsletter addio 
oggi vince il funnel marketing

È uno strumento potentissimo che grazie alla profilazione dei dati 
aiuta a trovare soluzioni originali ed efficaci e crea community fedeli 
e affezionate al brand che generano acquisti ricorrenti. A patto che...

di Vittorio Petrone

SIMONE GIORDANO MACCHI E MATTEO FUMAGALLI, FOUNDER DIGITALMANTRA

I

Per approfondimenti
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SI FA PRESTO A ORDINARE CHAMPAGNE

di Franco Oppedisano

prodotti più iconici del mondo. La missione 

del Comité, comunque, non è solo spiegare 

con quali bicchieri berlo (bandita la coppa: 

devono essere abbastanza alti e ampi ma de-

vono restringersi leggermente al bordo), di 

stabilire le temperature a cui servirlo (8-10 

gradi, preferibilmente immergendo per 20 

minuti la bottiglia in un secchiello con acqua 

e ghiaccio) o di parlare di cibi a cui abbinarlo 

(studiate la tabella nelle prossime pagine), ma 

di farlo comprendere davvero. Questione per 

niente semplice. 

Ordinare al cameriere champagne, come in 

una vecchia canzone, infatti, vuol dire poco o 

nulla: ci sono 360 maison più 130 cooperati-

ve che elaborano il mosto e oltre 4 mila mar-

chi che lo imbottigliano. Tutti fanno prodotti 

diversi tra loro e le differenze partono dalla 

vigna. Ogni vigneto ha qualità uniche e pro-

prie, come sosteneva il monaco benedettino 

Dom Pierre Pérignon (1638-1715, il primo a 

REGIMENTAL
A CURA DI
MONICA SETTA
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MOTORI
FUORISTRADA IBRIDO PLUG-IN
E LA COPPIA SCOPPIA
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BAHAMAS
ALLA SCOPERTA
DELL’ISOLA DEL TESORO
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la bottiglia che deve ruotare: il tappo 

resta fermo. E la storia del cucchiai-

no nel collo per conservare il perlage 

è un fake. Potete anche mettere la bottiglia  nel 

congelatore (ma non più di mezzora perché 

altrimenti rischia di scoppiare). Tutto quello 

che avreste voluto sapere sullo champagne e 

non avete mai osato chiedere ve lo spiega il 

Comité Champagne, un organismo creato dal-

la legge francese 80 anni fa per gestire e difen-

dere gli interessi comuni dei viticoltori e delle 

Maison di 360 villaggi a 150 chilometri da 

Parigi che producono champagne. Un unicum, 

un organismo che dovrebbe essere copiato da 

alcuni prodotti italiani perché riesce a mettere 

insieme gli interessi contrapposti d’acquisto 

e di vendita delle uve regolando il mercato e 

gestendo una riserva qualitativa. Insomma, 

l’autorità indiscussa nel campo dello champa-
gne, l’unica che, senza paura di essere smenti-

ta, può rivelare ai più tutti i segreti di uno dei 

È
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Esistono 360 maison, 130 cooperative e oltre 4 mila marchi che imbottigliano il vino più celebre del mondo. 
Ma c’è un solo Comitè che detta le regole. Comprese quelle che stabiliscono quale bicchiere usare

VITA DA MANAGER
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vinificare e mantenere separate le uve dei vari 
vigneti, e ancora oggi l’elemento che fa la dif-

ferenza è il terroir, un termine che comprende 

parametri che vanno dal suolo al sottosuolo, 

dall’esposizione delle vigne, al clima e addirit-

tura al microclima di ogni parcella di terreno. 

Il terroir comprende anche le scelte del vigne-

ron rispetto al vitigno, alla coltivazione e alla 

vendemmia. Il secondo elemento di diversità è 

legato alla vinificazione e tra le scelte affidate 
all’elaboratore ci sono la modalità di pressatu-

ra, la scelta delle botti, i lieviti, la fermentazio-

ne. «La diversità» spiega a Economy Simone 

Iemmolo, direttore del Bureau du Champagne 

in Italia, la struttura del Comitè attiva nel no-

stro Paese dal 1976 che organizza, tra le altre 

cose, anche delle degustazioni con esperti 

aperte al pubblico «è una parola d’ordine 

perché ogni produttore cerca di distinguersi 

Il disciplinare per la produzione dello cham-
pagne detta regole molto precise, ma all’in-

terno di queste gli elaboratori possono sbiz-

zarrirsi. Nei 34 mila ettari, 16 mila vignaioli 

coltivano tre tipi di uve. Se il vino è prodotto 

esclusivamente con uve a bacca bianca (char-
donnay), è detto blanc de blancs.  Se si utiliz-

zano solo uve a bacca nera (pinot nero e pinot 
meunier), viene definito blanc de noirs. Se 

non ci sono queste definizioni lo champagne 
è prodotto con tutti e tre i tipi di uva previsti 

dal disciplinare. Ma lo champagne può essere 

anche rosé ed è ottenuto attraverso una mace-

razione dell’uva nera che rilascia i componenti 

coloranti o con l’aggiunta di vino rosso, sem-

pre proveniente dai comuni dello Champagne, 

al vino bianco. Anche la posizione della vigna 

finisce sull’etichetta e nella bottiglia. I vigneti 
della Champagne vengono classificati con un 

VITA DA MANAGER

per il suo stile unico e il gusto particolare. Le 

variabili e le scelte dello chef du cave - il capo-

cantina, ndr - sono tantissime. Ogni marchio 

porta con sé il suo gusto, dettato dalle scelte di 

vinificazione, che deve essere sempre ricono-

scibile. Quindi, indipendentemente da come è 

andata la vendemmia, il consumatore troverà, 

grazie al bilanciamento di tutti i vari fattori, 

sempre lo stesso prodotto. Se non si interve-

nisse, ogni annata avrebbe un gusto diverso». 

CIBI

A OGNI PIATTO IL SUO PERLAGE

PREPARAZIONE ABBINAMENTO

Caviale
Frutti di mare: ostriche, aragosta, ricci di mare

Frutti di mare: gamberi, scampi, conchiglie              
St. Jacques
Aperitivi, antipasti caldi o freddi 
a base di pesce
Ostriche calde
Pesce
Pesce
Salmone
Foie gras

Pollame
Carni rosse o bianche
Carni bianche
Tartufo

Selvaggina

Formaggi a pasta cremosa
Formaggi saporiti, speziati
Formaggi di capra, erborinati, Maroilles
Dessert

Al naturale
Al naturale o in aspic

Al naturale o al vapore

Salse a base di panna
Lessato, grigliato
Con burro o salsa in crema
Affumicato, in aspic, marinato o sushi
Al naturale o con pane tostato

Arrosto o in blanquette
Grigliate o in salsa
Al curry, al colombo o in tagine

Stufati con funghi o castagne

A base di creme, di pasta di mandorle, 
di pistacchi, di frutta

Blanc de blancs brut millesimato
Brut nature con prevalenza di Chardonnay                                 
o blanc de blancs brut
Blanc de blancs brut millesimato

Blanc de blancs brut

Brut millesimato
Blanc de blancs brut
Assemblaggio classico o blanc de noirs brut
Blanc de blancs brut
Millesimato a prevalenza di uve nere, un vecchio 
millesimo di blanc de blancs, o vinificato in legno, brut
Blanc de noirs o a prevalenza di uve nere, brut
Brut d’assemblaggio classico
Brut rosé millesimato
Blanc de noirs o vecchio millesimo a prevalenza di uve 
nere, brut
Blanc de noirs, millesimato o rosé, 
o un vecchio millesimo o vinificato in legno, brut
Blanc de blancs brut
Blanc de noirs o millesimato a prevalenza di uve nere, brut
Rosé demi-sec millesimato
Blanc de blancs o rosé demi-sec o un vecchio millesimo
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LE DIMENSIONI CHE CONTANO

Ci sono bottiglie di champagne che sono molto difficili da sollevare. Le più grandi arrivano 
a pesare oltre cinquanta chili e sono alte più di un metro. Certo non si trovano facilmente, 

ma esistono e costano una follia: dai cinque fino a ben oltre 10 mila euro. Una di queste fu 
protagonista del più costoso conto mai pagato in un bar registrato da Drink Business nel suo 
“Top 10 drinks world records”: 200.000 sterline sborsate da un giovane finanziere al Play 
Ground di Liverpool, di cui 125.000 per una unica bottiglia di champagne da 30 litri di Armand 
de Brignac.

sistema del 1911 detto Echelle des Crus (scala 

dei cru), sulla base della qualità e della sua di-

stanza dal cuore commerciale della Champa-

gne, cioè Reims e Epernay. È un metodo per 

determinare il valore commerciale delle uve: 

fatto cento il prezzo dato per quelle dei 17 Co-

muni Grand Cru, le uve provenienti da uno dei 

41 comuni Premier Cru sono pagate tra 90 il 

99%, quelle provenienti dai comuni rimanen-

ti sono pagate dall’80 all’89%. Gli champagne 

Gran Cru sono quelli prodotti solo con le uve 

considerate migliori. 

L’altra differenza tra gli champagne è tra mil-

lesimato e sans année o cuvèe. Questi ultimi 

sono l’80% della produzione e sono composti 

da diversi vini provenienti da diverse annate, 

mentre i primi sono realizzati partendo solo 

da uve della stessa annata. Il massimo, co-

munque, è il cuvée de prestige, l’etichetta che 

rappresenta la massima espressione di ogni 

maison che può essere millesimata o meno. 

La prima cuvèe de prestige fu Dom Perignon 

di Moët & Chandon nel 1936 con l’annata 

1921, anche se dal 1876 Louis Roederer ave-

va prodotto la cuvée Cristal destinata esclu-

sivamente al consumo privato dello Zar di 

Russia, che divenne disponibile al pubblico 

sono con l’annata 1945. Ogni maison ha il suo 

top di gamma. Mumm, ad esempio, ha Rsrv il 

cui nome ricorda la tradizione di riservare le 

bottiglie migliori agli amici e agli estimatori. 

La scelta delle bottiglie di pregio è anche una 

delle caratteristiche del mercato italiano dello 

champagne. Il nostro Paese, secondo i dati del 

Comité, è il settimo mercato in termini di volu-

mi e nel 2020 sono state importate 6,9 milioni 

di bottiglie di oltre 700 marchi diversi, su un 

totale di 130 milioni esportate. I gusti degli 

italiani, però, si distinguono nel panorama 

mondiale del consumo di champagne per la 

particolare domanda di millesimati e di cuvée 
speciali, insomma, il top di gamma di ogni pro-

duttore, che rappresentano da soli il 9% delle 

importazioni a volume. E se la maggior parte 

dei nostri connazionali beve champagne pro-

dotto dalle maison, un 12% si rivolge a quelli 

commercializzati dai singoli vignaioli e il 4% 

alle cooperative.

Quart    20 cl
Mezza bottiglia   37,5 cl
Medium (o pinta)   50 cl
Bottiglia   75 cl
Magnum   2 bottiglie (1,5 litri)
Jeroboam   4 bottiglie (3 litri) 
Rehoboam    6 bottiglie (4,5 litri)
Mathusalem   8 bottiglie (6 litri)
Salmanasar   12 bottiglie (9 litri)
Balthazar   16 bottiglie (12 litri)
Nabuchodonosor   20 bottiglie (15 litri)
Salomon   24 bottiglie (18 litri)
Souverain   35 bottiglie (26,25 litri)
Primat    36 bottiglie (27 litri)
Melchisedec o Midas  40 bottiglie (30 litri)
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on è difficile immaginare lo stupore 
di un antico marinaio proveniente 
dall’Europa nel vedere il suo vascello 

spinto dal vento fino ai tropici, mettersi quasi 
a volare sulle acque più trasparenti del mondo. 
Sabbia bianca, fondali a vista, oceano di una lim-
pidezza sconosciuta e dalle sfumature cangianti, 
isole e isolotti accarezzati dai colori di albe e tra-
monti che non si dimenticano. Del resto le Baha-
mas non hanno perso nulla, sono ancora così. 
Ma molti di questi marinai non si avventurava-
no in quel meraviglioso labirinto marino per-
ché invaghiti e ispirati dal paesaggio paradisia-
co che oggi fa la differenza e attrae viaggiatori 
e turisti da ogni continente. Alcuni di loro fug-
givano, cercavano un rifugio sicuro, un porto 
naturale inaccessibile.  
L’arcipelago infatti, per una piccola affascinante 
parte della sua storia, è stato un covo di temibili 
pirati e corsari in cerca di un’isola (del tesoro) 
dove nascondere forzieri carichi di monete e il 
bottino sottratto ai galeoni e velieri intercettati. 
L’età d’oro della pirateria durò per trent’anni, 
dal 1690 al 1720, e Nassau - la capitale - ne fu il 
cuore. La visita al “Pirates of Nassau Museum” 

N

Per un breve periodo della sua storia l’arcipelago è stato un covo 

di pirati e corsari. Oggi turisti e appassionati rivivono l’avventura 

tra set cinematografici, musei, gioiellerie e persino distillerie

di Saverio Paffumi

Bahamas, alla scoperta 
dell’isola del tesoro

si chiamava Watling Island (da John Watling).
Non a caso molte scene dei film della serie I pi-
rati dei Caraibi (Walt Disney) sono state girate 
qui (ad esempio Sandy Cay, nelle Exuma). 
Potrete scoprire voi stessi come finì la storia... 
considerando che il museo è stato fondato 
nel 1995, come ricorda l’operations manager       
Samantha Allen, anche per rendere omaggio 
al capitano Woodes Rogers, primo Governato-
re Reale delle Bahamas, arrivato a Nassau nel 
1718 per liberare l’isola dalla pirateria. 
Il mito ha ispirato perfino la scelta del nome 
per un giovane marchio di birra artigianale: 
Pirate Republic, il cui logo è ispirato al vessillo 
del pirata Christopher Conident. Per chi vuole 
gustare un assaggio il birrificio, con tap room, 
è di fronte al porto dove attraccano le navi da 
crociera, sul Woodes Rogers Walk. Del resto 
al sopra citato John Watling deve il nome, or-
gogliosamente, l’omonima distilleria di Rum, 
“lo spirito delle Bahamas”, con sede al Buena 
Vista Estate, un bellissimo edificio del XVIII 
secolo. E che dire della possibilità di acquista-
re preziose “monete del tesoro” da collezione, 
risalenti all’epoca? Un regalo davvero originale 
che si può acquistare presso Coin of the Realm, 
una prestigiosa gioielleria in Charlotte Street, a 
Nassau, anch’essa ubicata in un edificio storico 
e suggestivo (una ex polveriera) al cui interno si 
può ancora vedere il tetto originale in mattoni 
rossi provenienti dalla Carolina del Nord e del 
Sud e usati come zavorra sulle navi.

Per prenotare un viaggio alle Bahamas rivolgete-
vi alla vostra agenzia viaggio di fiducia. 
Per ulteriori informazioni visitate bahamas.com

in King e George Street (a breve distanza dal 
pittoresco Straw Market), è imperdibile per 
chi abbia voglia di approfondire. Si diceva che 
quando i pirati dormivano, non sognavano di 
andare in paradiso ma di tornare al loro amato 
porto di Nassau, sull’isola di New Providence, 
un nascondiglio ideale.  
Personaggi a cui flotte intere davano la caccia 
trovavano qui una relativa tranquillità di mo-
vimento. Incontriamo nomi leggendari come 
Henry Every, pirata inglese in fuga per mezzo 
mondo, considerato il primo a trovare rifugio 
proprio a Nassau con la sua nave Fancy, carica 
di un bottino che arrivava addirittura dall’Im-
pero Indiano. Il più famoso è stato Edward       
Teach, noto come “Barbanera”, che divenne il 
capo di una “Repubblica” che contava una po-
polazione di circa 1000 pirati! Non mancavano 
donne temibili e riconosciute come capi, ad 
esempio Anne Bonny e Mary Read. Ancora oggi 
non si esclude l’esistenza di tesori nascosti in 
giro per le isole, alcune delle quali prendono il 
nome dei filibustieri che le frequentavano: è il 
caso di Cat Island (da Arthur Catt) e di San Sal-
vador che fino agli anni Venti del secolo scorso, 

IL PIRATA BARBANERA IN UN’ANTICA STAMPA UNA FAMIGLIA IN VISITA AL MUSEO DEI PIRATI DI NASSAU LE FAMIGERATE ANNE BONNY E MARY READ
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norme, ma con un bagaglio piccolo. 

Pensata per il fuoristrada, ma pe-

sante. Spartana, ma con una ricca 

dotazione di elettronica. La Land Rover De-

fender plug-in, l’ultima erede di una lunga 

tradizione di regine dell’offroad, rappresenta 

bene tutte le contraddizioni di un’epoca in 

cui le case automobilistiche devono gestire 

una transizione non facile, tra molta con-

fusione, slanci in avanti e incresciosi passi 

dietro. Disponibile solo a passo lungo da 110 

cm, la Defender si porta a spasso 26 quintali 

di peso di cui quasi tre dovuti alla trazione 

elettrica (motore, cavi e soprattutto batterie) 

che può essere utilizzata da sola o insieme al 

motore termico da due litri a benzina da 300 

cavalli. 

Se le batterie ci sono e si va in elettrico, si 

percorrono una quarantina di chilometri e 

se si utilizza la carica per viaggiare ibrido si 

riescono a fare circa 14 chilometri con un li-

tro di benzina. Se le batterie sono a zero o si 

decide di conservare la carica per un tratto 

di strada particolare i consumi arrivano a 7 

o 8 chilometri con un litro di benzina e i 250 

chili di aggeggi elettrici sono un peso morto. 

E

Un’accelerazione bruciante, ma con più peso e meno bagagliaio: 
la Land Rover Defender Phev mostra tutte le contraddizioni 

della transizione ecologica applicata all’automotive

di Franco Oppedisano

Fuoristrada ibrido plug-in
e la coppia scoppia 

MOTORI

terie. Ma questa è, purtroppo, una caratteri-

stica comune a tutti i grandi Suv ibridi. 

In fuoristrada, invece, il motore elettrico da 

104 cavalli offre sicuramente degli spunti 

interessanti in molti passaggi, con 640 Mn di 

coppia. Ma quando le batterie ci abbandona-

no resta solo il loro peso che fa faticare di più 

il motore termico e che non vorremmo certo 

avere quando si tratta di affrontare il fango, 

la neve, sabbia o salite molto ripide. Per for-

tuna, nonostante l’aspetto un po’ essenziale, 

nascosta da qualche parte sul Defender c’è 

molta elettronica che viene in aiuto anche dei 

più sprovveduti. Il Terrain Response 2 di Jlr, 

ha, infatti, una modalità “Auto” grazie alla qua-

le l’auto fa tutto da sola, scegliendo la forma di 

trazione ideale per ogni passaggio in fuoristra-

da e per ogni tipo di pendenza. Il Defender poi 

riconosce il terreno su cui poggia le ruote e lo 

mostra al guidatore sul touch screen dell’info-

teinment con le telecamere a 360 gradi. Oppure 

con il Clearsight Ground View rende il cofano 

motore “trasparente” e anche nei tratti più im-

pervi ci mostra esattamente dove poggiano gli 

pneumatici. 

Davanti a un guado, infine, ci aiuta l’altez-

za da terra rilevante, la possibilità di alzare 

l’auto di altri 14 centimetri schiacciando un 

pulsante sul cruscotto e il programma Wade 

del Terrain Response, che permette anche al 

Defender plug in di attraversare qualsiasi corso 

d’acqua fino a 90 cm di profondità. Tutti dispo-

sitivi che naturalmente sono disponibili anche 

sulle Defender a motore termico che non han-

no un paio di quintali di batterie. Queste ultime 

hanno però una caratteristica unica: a piena ca-

rica spingono questo grosso Suv da zero a cen-

to chilometri all’ora in 5,6 secondi, una presta-

zione eccezionale per un’auto di questa stazza. 

E quando le batterie si scaricheranno potrete 

scegliere di ricaricarle velocemente, come tutte 

le altre Land Rover, a una colonnina a corrente 

continua da 32kW.

Il prezzo parte da 76.900 euro, circa 15 mila 
euro in più rispetto alla versione dotata di un 

diesel con un motore termico da 300 cavalli e 

quasi un migliaio in più euro rispetto alla ver-

sione a benzina da 400 cavalli.

In autostrada è come se vi portaste sempre 

dietro una famiglia di quattro persone. Che 

si spera non abbiano nulla con sé visto che, 

nonostante la mole, un rettangolo alto e lar-

go due metri e lungo cinque, ruota di scorta 

compresa, la Defender Phev ha un bagagliaio 

piccolo. Sono 550 litri, uno spazio di circa il 

15% in meno rispetto alle versioni senza bat-
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a cura di Monica Setta

MARIA DE FILIPPI TORNA A 

SANREMO 2022 E A PORTAR-

LA SUL PALCO DELL’ARISTON 

SARÀ TECNICAMENTE UN MA-

NAGER CIOÈ VINCENZO NOVA-

RI, FONDATORE DEL GRUPPO 

3 ITALIA E OGGI AL VERTICE 

DI MILANO CORTINA 2026. 

Secondo quanto risulta a Eco-

nomy, infatti, Novari avrebbe 

chiuso il pacchetto con la De 

Filippi, Elodie e Frida Bollani a 

costo praticamente zero per la 

Rai. Laddove trionfano le esi-

genze sportive e patriottiche, 

verrebbe da dire, anche il servi-

zio pubblico se ne avvantaggia. 

E di Sanremo si chiacchiera-

va anche nei corridoi di viale 

Mazzini nei giorni immediata-

mente precedenti il Capodanno, 

quando è nata l’ipotesi di affida-

re una striscia a Elisa Isoardi. 

Orfana della Prova del cuoco da 

un paio di anni, la conduttrice 

piemontese, brava e bellissima, 

REGIMENTAL

Maria De Filippi a Sanremo con Frida Bollani ed Elodie, Fabrizio Zappi ai documentari, Stefano Coletta 
al prime time: Carlo Fuortes continua la sua marcia verso la riorganizzazione della Rai

QUELLE GRANDI MANOVRE
INTORNO AI PALINSESTI

si è cimentata nel 

talent Ballando con 

le stelle e poi è sta-

ta nel cast dell’Iso-

la dei famosi. Ma 

un programma 

tutto suo le manca! 

Perciò quando la 

zia Mara Venier l’ha chiamata 

come ospite a Domenica In e 

l’ha celebrata a dovere, Elisa è 

stata felice di risentire intorno 

a sé il calore del suo pubblico 

Rai. 

Non si sa ancora per certo se la 

Isoardi sarà coinvolta in Sanre-

mo 2022, ma le grandi manovre 

sul Festival sono ampiamen-

te in corso. Quasi certamente 

tornerà all’Ariston Fiorello, la 

super spalla di Amadeus che 

nei giorni scorsi è stato becca-

to dai fotografi a pranzo con la 

moglie Giovanna Civitillo in uno 

storico ristorante dei Parioli a 

chiacchierare dolcemente tra 

un primo piatto e 

un dolce. 

Tra gli ospiti inter-

nazionali si fanno 

tanti nomi; c’è chi 

sostiene che po-

trebbe arrivare 

nientemeno che 

Barack Obama con la consorte 

Michelle, ma queste potrebbe-

ro essere indiscrezioni assolu-

tamente infondate. 

Intanto, a viale Mazzini l’am-

ministratore delegato Carlo 

Fuortes continua la sua marcia 

trionfale verso la riorganizza-

zione dell’azienda su un modello 

più snello, efficiente e all’altezza 

dei competitors europei. Anche 

i partiti hanno dimostrato gran-

de senso di responsabilità nel-

lo scacchiere delle cosiddette 

nomine orizzontali; al day time 

è andato Antonio Di Bella men-

tre al prime time Stefano Co-

letta. Mario Orfeo ha assunto 

la guida degli approfondimenti 

e Fabrizio Zappi quella dei do-

cumentari. Ottimo professio-

nista con un lungo passato in 

azienda, Zappi è stato la scelta 

di Igor De Biasio, il consigliere 

della Lega, già top manager con 

una forte sintonia sia con Fuo-

rtes - che lo stima moltissimo - 

che con palazzo Chigi.

Adesso i riflettori sono tutti 

puntati sui nuovi palinsesti. Sa-

ranno gli stessi i programmi e 

i conduttori oppure cambierà 

qualcosa? Si dice che Mara Ve-

nier, forte dei successi di share, 

resterà a Domenica in mentre 

Francesca Fialdini, capace e 

seria, potrebbe conquistare un 

quotidiano importante adatto 

alle sue corde giornalistiche. 

Di sicuro resta al suo posto Al-

berto Matano che ha portato la 

vita in diretta ai fasti del 20 per 

cento e ogni giorno guadagna 

pubblico e critica positiva.
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