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Un’opportunità per far crescere 
l’innovazione

nelle PMI e sostenere 
lo sviluppo di nuove imprese 

Il programma 
di Piccola Industria Confindustria 

per l’adozione delle startup
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EDITORIALE

S e ci soffermassimo a ragionare su quanto è accaduto in questi ultimi 
anni, apparirebbe chiaro come risulti difficile comprendere, disorien-
tati tra le mille “soluzioni” proposte, ove sia celato il bandolo per di-

panare la matassa della crisi e avviare la ripresa.
A Bari, in occasione del convegno del Centro Studi Confindustria, con 
l’interessante ricerca confluita nel volume “People first. Il capitale sociale e 
umano: la forza del paese”, ci siamo resi conto come il filo di Arianna per 
uscire da questo labirinto sia proprio sotto i nostri occhi e, concretamen-
te, esso consista nel prendere atto dopo decenni, culminati in una crisi che 
per il nostro paese è stata soprattutto crisi di identità e di valori, come og-
gi più che mai si imponga evidente la necessità di una rivoluzione cultura-
le per rimettere al centro la Persona, intesa come espressione di un insieme 
di idee, valori, passioni, competenze, sensibilità. L’Uomo come patrimonio 
insostituibile e fondamentale ai fini del funzionamento non solo di un’im-
presa, ma dell’intera società.
Quando vanno in crisi, come è accaduto nel nostro paese, i valori e i punti 
di riferimento che mettono al centro la persona, presto o tardi crollano di 
conseguenza interi sistemi, economici e sociali.
Per decenni abbiamo pensato di sostituire le Persone con quelle che “tecni-
camente” sono state asetticamente definite le “risorse umane”, spersonaliz-
zando in tal modo il senso stesso del termine, laddove l’Individuo, con la 
sua unicità veniva svilito e ridotto a un bene fungibile, al pari di una mac-
china utensile all’interno del processo produttivo. 
Il mito del posto fisso a prescindere e un falso egualitarismo, hanno indot-
to molta della nostra classe dirigente a tutti i livelli a ritenere che, essendo 
l’individuo da considerarsi un bene sostituibile, non fosse più necessario ed 
economicamente utile investire sulla sua istruzione, sulla sua formazione, 
sulla sua crescita culturale e umana.
Questo lungo e devastante processo ha avuto inizio attraverso lo svilimento 
del sistema scolastico. L’intero corpo docente, nelle dinamiche della società 
attuale dovrebbe essere esso stesso fortemente motivato, soggetto a forma-
zione continua, a valutazioni serie ed efficienti e, soprattutto, a incentiva-
zioni che ne permettano di mettere in risalto impegno e capacità, purtrop-
po ciò in Italia non avviene e non è avvenuto. 

RIPARTIAMO
DAL CAPITALE UMANO

di Carlo Robiglio



Al pari sono stati frustrati e avviliti per anni gli studenti migliori, non so-
lo attraverso la scarsità di risorse investite nel sistema scolastico, ma anche 
tramite assenza di strategie di coordinamento con il mondo dell’impresa e 
del lavoro; non da ultimo sovente costretti in strutture fatiscenti e prive di 
strumenti di conoscenza al passo con i tempi. Con un’azione quasi scienti-
fica, si è provveduto a disamorarli allo studio e all’impegno, ponendo loro 
come unico obiettivo quello del tirare a campare per conseguire un diplo-
ma indipendentemente dalla reale acquisizione di conoscenze e da parame-
tri di capacità e di merito.
Sono state frustrate le aspirazioni di chi voleva fare impresa, attraverso un 
sistema di norme bizantino e una burocrazia incapace di comprendere le 
idee e il valore delle migliaia di piccoli e medi imprenditori, vera risorsa del 
nostro paese.
Sono state illuse intere generazioni che, sull’onda dell’appiattimento socia-
le imperante, sono state spinte nella ricerca del posto fisso, anziché metter-
si in discussione in un sistema di mobilità sociale trasparente e a compete-
re attraverso il merito e le proprie capacità.
Abbiamo parlato a vanvera di fuga di cervelli, giusto per non ammettere 
che dall’Italia scappano non solo i cervelli, ma soprattutto le competenze 
delle quali ci facevamo vanto con il mondo e nel medesimo tempo non ri-
usciamo ad essere attrattivi né per studenti e ricercatori stranieri né per im-
prese che possano portare valore aggiunto e posti di lavoro qualificati.
Ora di fronte a questo desolante quadro di insieme non ci resta che pren-
dere atto, come è emerso con tutta evidenza a Bari che, per nutrire qualche 
fondata speranza per restare tra i paesi più industrializzati al mondo e per 
tornare a recitare il ruolo che ci compete, non si possa non ripartire dal ca-
pitale umano e dal capitale sociale investendo in maniera forte e strategica. 
La Persona dunque come pilastro per sostenere la ripresa e come unica 
grande risorsa e speranza per il nostro futuro. 
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Il 25 maggio ci saranno 
le elezioni europee: verrà 
rinnovato il Parlamento e 
in autunno si insedierà la 
nuova Commissione. Dal 
primo luglio, per sei mesi, 
il nostro paese prenderà le 
redini della Presidenza Ue. 
Inizia un periodo decisivo 
per il futuro dell’Europa 
che, stretta tra sostenitori 
e denigratori, deve trovare 
la forza di risolvere le 
debolezze e le criticità 
della sua costruzione, 
puntando a una maggiore 
integrazione e a una 
ripresa dell’economia 
e dell’occupazione. 
Ne parliamo con 
Giorgio Squinzi, Emma 
Marcegaglia, Antonio 
Tajani e Gianni Pittella.



  11 

PRIMO PIANO

L’imprenditore aprile 2014

Non possiamo fare a meno 
DELL'EUROPA 

Ritiene che la proposta di ridurre 
del 40% le emissioni di CO2 da qui 
al 2030 sia un obiettivo conciliabile 
con il proposito di portare, entro il 
2020, la percentuale di pil europeo 
generato dal settore manifatturie-
ro dal 16% attuale al 20%?
È chiaro che target così ambiziosi sul 
piano della riduzione delle emissioni 
di CO2, almeno fin quando riman-
gono fissati su scala meramente euro-
pea e non vengono condivisi a livello 
globale, difficilmente potranno con-
ciliarsi con l’altro obiettivo,  strategi-
co e  fondamentale, di incrementare  

Quali sono gli elementi che fanno 
dell’integrazione europea un pro-
getto ancora attuale e quali sono 
secondo lei,  i benefici dell’appar-
tenenza all’Unione per il nostro pa-
ese e in particolare per le imprese?
In un mondo globalizzato dove molti 
cosiddetti paesi emergenti, Cina, Bra-
sile e India in testa, insidiano sempre 
più seriamente il ruolo di leadership 
economica tradizionalmente detenu-
to dai paesi occidentali, l’Italia rischia 
di rimanere ai margini dello scacchie-
re economico mondiale, con conse-
guenze disastrose sia sul piano eco-
nomico che su quello sociale. 
L’Unione europea rappresenta un’op-
portunità concreta per l’Italia e, più 
in generale per tutti gli altri paesi eu-
ropei, di rimanere protagonisti della 
scena economica mondiale. 
D’altra parte il rapporto tra globaliz-
zazione e integrazione europea non 
va visto solo in un’ottica difensiva. 
L’Unione europea, nel suo insieme, ha 
i numeri e gli strumenti per influen-
zare i processi globali, favorendo l’af-
fermazione di quel sistema di regole 
di cui la globalizzazione ha bisogno 
e dalla quale tutto il sistema produt-
tivo italiano trarrebbe solo benefici.

Affinché tutto questo si realizzi è ne-
cessario che tanto gli Stati membri 
quanto le istituzioni europee si di-
mostrino all’altezza della situazione. 
In tal senso  le imminenti elezioni 
europee rappresentano un passag-
gio veramente importante per il no-
stro futuro.  
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gini di flessibilità previsti dal Patto, 
in cambio ovviamente di un robu-
sto programma di riforme struttu-
rali che consentano all’economia del 
Paese di ripartire nel più breve tem-
po possibile.
Confindustria è sicuramente a favore 
di questa linea. Si tratta solo di tra-
durre in fatti concreti  i buoni pro-
positi espressi finora nel più tempo 
possibile. 
A tal proposito, il Def approvato l’8 
aprile scorso, che punta da una par-
te a posticipare al 2016 l’obiettivo 
del pareggio di bilancio strutturale 
e dall’altra a sfruttare le opportuni-
tà offerte da un quadro europeo oggi 
più favorevole agli investimenti per la 
crescita e l’occupazione, va esattamen-
te nella direzione da noi auspicata. 

In attesa che si raggiunga un consenso 
ed un coordinamento internaziona-
le sul tema delle emissioni, ogni ini-
ziativa unilaterale sarebbe da evitare: 
produce solo conseguenze irreversi-
bili in termini di perdita di compe-
titività del settore produttivo.

Condivide l’idea del premier Renzi 
di una maggiore flessibilità in ma-
teria di bilancio  affinché  si possa  
ritornare ad investire e quindi a so-
stenere la crescita economica?
Penso che l’Europa debba andare  ol-
tre il dogma dell’austerità. 
Ciò di cui Renzi ha parlato nell’am-
bito dell’ultimo Consiglio europeo, 
e che ha anche avuto modo di riba-
dire più di recente, non è una licen-
za che consenta all’Italia di evadere 
gli impegni presi nei confronti degli 
altri paesi della zona euro, andan-
do oltre i limiti previsti dal Patto di 
Stabilità, ma semplicemente la pos-
sibilità di utilizzare al meglio i mar-

il settore manifatturiero europeo dal 
15% al 20% del Pil Ue entro il 2020. 
Sul tema delle emissioni ritengo che 
l’Unione europea debba riflettere at-
tentamente e modificare alcune del-
le proprie posizioni e atteggiamenti. 
Negli anni a venire l’Ue dovrà con-
centrare le proprie forze sul fronte 
della negoziazione con le principa-
li potenze mondiali produttrici di 
gas serra allo scopo di affermare de-
gli standard ambientali che siano fi-
nalmente condivisi a livello globale. 
Una grande opportunità verrà offer-
ta sicuramente dalla conferenza Onu 
– Cop 21 che si terrà a Parigi nel di-
cembre 2015 con lo scopo dichiarato 
di giungere all’adozione di un accor-
do internazionale in materia di cli-
ma che sia vincolante per tutti i Pa-
esi del mondo.
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Competitività, 
CRESCITA, LAVORO

Quattro anni alla presidenza di Con-
findustria e oggi di BusinessEuro-
pe. Ritiene che la rappresentanza 
del settore industriale a livello eu-
ropeo segua dinamiche diverse ri-
spetto a quella nazionale? 
Esistono importanti differenze tra il 
guidare un’organizzazione industriale 
nazionale come Confindustria e una 
paneuropea come BusinessEurope, 
ma ci sono anche punti comuni. In-
fatti, che sia a livello nazionale o eu-
ropeo, ciò che facciamo è difende-
re l’interesse collettivo delle imprese 
europee, l’obiettivo è comune: ave-
re un’Europa competitiva e con alti 
tassi di crescita e incoraggiare la cre-
azione di lavoro. Naturalmente come 
BusinessEurope copriamo un territo-
rio enorme, con differenze notevoli 
tra i paesi (economiche, sociali, poli-
tiche e culturali) e queste vanno pre-
se in considerazione quando si defi-
nisce una linea comune per tutte le 
imprese europee. 
Nella maggior parte dei casi siamo 
in grado di raggiungere posizioni si-
gnificative, anche su temi difficili. Ad 
esempio, a proposito del Trattato di 
libero scambio Usa-Ue, la comunità 
delle imprese europee crede nell’im-
portanza strategica di tale accordo, 
che equivale a 15 milioni di posti di 
lavoro per ciascuna delle due spon-
de dell’Atlantico e a molti di più se 
si contrastano le restanti barriere ta-
riffarie e non tariffarie. 

Emma Marcegaglia, Presidente 
BusinessEurope approfondisce 
con noi le politiche industriali 
evidenziando la necessità di un 
rilancio vero del manifatturiero
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Generalmente non ci si rende con-
to che il 70% delle leggi sulla com-
petitività delle imprese parte a livel-
lo europeo, vi si fa attenzione solo 
quando si arriva all’implementazio-
ne nazionale e allora è troppo tardi. 
Spiegare gli effetti immediati e con-
creti per le persone è più difficile, spe-
cialmente quando la gente vuole “so-
luzioni immediate” per trovare lavoro 
o aumentare il proprio reddito. 
Molto spesso gli effetti dei cambia-
menti necessari che l’Europa ha aiu-
tato ad apportare vengono percepi-
ti più tardi.        

Come valuta BusinessEurope la Co-
municazione adottata di recente del-
la Commissione europea sulla  “Ri-
nascita industriale europea”? Siete 
soddisfatti o alcune priorità vanno 
cambiate?
È un passo importante per invertire 
il declino del manifatturiero in Eu-
ropa, ma molto resta da fare per in-
crementare la quota del Pil europeo 
prodotta dall’industria fino al 20%. 
Scontiamo ancora un ampio gap tra 
retorica e azioni, sia a livello euro-
peo che ai livelli nazionali. L’indu-
stria soffre di una iper-regolamenta-
zione costosa in parecchie aree, come 
in materia di legislazione ambientale, 
regolazione del mercato unico e fisco. 
BusinessEurope ha pubblicato “In-
dustry matters”, un programma nel 
quale chiediamo di porre la politica 
industriale al centro di tutte le poli-
tiche europee attraverso la messa a 
punto di un’agenda per ridurre si-
gnificativamente gli oneri ammini-
strativi per le imprese. 

In merito all’opposizione “crescita 
versus austerità”, le imprese europee 
ritengono che crescita e consolida-
mento fiscale possono e devono es-
sere combinati e concordano, inol-
tre, sul fatto che la solidarietà fra gli 
stati membri sia parte della risposta 
alla crisi, ma che la solidarietà deb-
ba essere condizionata all’attuazione 
delle riforme strutturali. 
Infine l’occupazione giovanile, una 
priorità per tutti i componenti di Bu-
sinessEurope. Crediamo si possa af-
frontare migliorando l’istruzione e la 
formazione – sviluppando in partico-
lare l’apprendistato – così come rifor-
mando il mercato del lavoro. 
Non esiste, però, un’unica soluzione 
miracolosa che può essere imposta a 
livello europeo, perché ciascun pae-
se ha problemi specifici da risolvere.
           
In particolare, in assenza della pres-
sione quotidiana dei media naziona-
li, spesso meno attenti alle questioni 
europee, riscontra margini di azio-
ne più ampi? 
Certamente. Ci occupiamo di un’a-
rea molto ampia e parlare a nome di 
piccole, medie e grandi imprese di 
tutti i settori e appartenenti a 41 fe-
derazioni di 35 paesi europei è una 
enorme responsabilità. Al contempo, 
però, anche portare l’attenzione dei 
media sui temi europei è una sfida. 

A questo scopo il Consiglio per la 
Competitività dell’Unione europea 
deve giocare un ruolo molto più for-
te come custode della coerenza poli-
tica e dovrebbe fermare proposte che 
danneggino la competitività dell’in-
dustria europea. Il costo dell’energia, 
ad esempio, è troppo alto rispetto a 
quello degli Stati Uniti, che stanno 
beneficiando di tecnologie rivoluzio-
narie come lo shale gas. Nuovi lavori, 
inoltre, non nasceranno se le imprese 
– specie le Pmi – continueranno ad 
avere difficoltà nell’accesso al credito, 
pertanto è essenziale realizzare al più 
presto l’Unione Bancaria. 

Emma Marcegaglia
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A proposito delle prossime elezioni 
europee, crede che le politiche in-
dustriali e il bisogno di promuove-
re una rinascita del manifatturiero 
in Europa stiano trovando sufficien-
te spazio nei programmi dei diversi 
schieramenti politici?
A livello europeo i partiti politici sem-
brano consapevoli che l’Europa si tro-
vi a un punto di svolta e che gli sforzi 
fatti a seguito della crisi cominciano 
a dare risultati. In ogni caso la disoc-
cupazione – specie quella giovanile – 
resta a livelli inaccettabili. 
Ci sono ancora troppi parlamenta-
ri europei o candidati nazionali alle 
prossime elezioni, che danno l’im-
pressione che si possa creare lavoro 
per decreto o evitano decisioni dif-
ficili ma necessarie per costruire un 
futuro più luminoso per tutti i cit-
tadini europei. 
L’unico modo per ottenere più cre-
scita e occupazione in modo soste-
nibile è ripristinare la nostra com-
petitività e, se non impariamo dagli 
errori del passato, continueremo a 
restare indietro. 
Questo è il motivo per cui solleci-
tiamo i policy maker, inclusi i futuri 
componenti del Parlamento europeo, 
a concentrarsi nel prossimo manda-
to politico sulla competitività, sulla 
crescita e sulla creazione di lavoro.       

Senza dimenticare che il Consiglio 
per la Competitività deve diventa-
re più operativo e che il Parlamen-
to europeo deve fare più attenzione 
alle conseguenze sulla competitività 
degli emendamenti introdotti nelle 
proposte di legge.  
 

Negli ultimi cinque anni l’Unione 
europea si è concentrata sui proble-
mi interni scaturiti dalla crisi. 
È davvero tempo di guardare oltre 
i nostri confini e di ideare politiche 
che ci consentiranno di riguadagna-
re il terreno perduto nell’economia 
globale.   

L’imminente rinnovo della Commis-
sione europea potrà favorire inter-
venti migliorativi?
La Commissione, in particolare il 
presidente Barroso e il vice Tajani, 
ha fatto molto per riportare il tema 
della competitività nell’agenda euro-
pea. La prossima Commissione do-
vrà partire da questo lavoro. 
Due i passi concreti che potrebbero 
aiutarci a fare progressi: assicurarsi che 
la difesa della competitività diventi 
parte della legislazione europea, fa-
cendo in modo che tutte le politiche 
europee si indirizzino al suo sostegno; 
includere nella prossima Commis-
sione europea un “super Commissa-
rio per la competitività industriale e 
d’impresa” con il chiaro mandato di 
assicurare il coordinamento con gli 
altri Commissari. 
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UN LASCITO IMPORTANTE

I l mandato di Antonio Tajani alla 
Direzione Generale Industria del-
la Commissione Ue si chiude con 

un risultato importante: l’adozione, 
lo scorso gennaio, della Comuni-
cazione per la Rinascita industriale 
europea, un piano molto ambizioso 
che punta a riportare la manifattu-
ra al centro dell’economia del Vec-
chio continente. Il piano prevede, 
tra le altre cose, 150 mld per il ri-
lancio delle imprese, meno burocra-
zia e politiche coerenti per arrivare 
entro il 2020 al 20% del Pil prove-
niente dal manifatturiero. Proprio 
insieme al vicepresidente ne abbia-
mo approfondito alcuni aspetti. 

Partiamo dalle risorse: si parla di 
100 mld di euro provenienti dai fondi 
strutturali, di una quarantina da Ho-
rizon 2020 e di un’ulteriore decina 
dal programma Cosme. Qual è l’at-
teggiamento della Commissione nei 
confronti della proposta che il pre-
mier Renzi ha avanzato all’ultimo 
Consiglio europeo di escludere i fon-
di strutturali dal patto di stabilità?
Grazie alla forte azione per la rein-
dustrializzazione portata avanti dalla 
Commissione, per la prima volta, 
non è solo l’agricoltura ad avere un 
bilancio: quasi 1/6 delle risorse Ue 

da qui al 2020 sono destinate a in-
vestimenti industriali e accesso al cre-
dito. Con i cofinanziamenti nazio-
nali, i prestiti della Bei e le risorse 
private, possiamo mobilizzare fino a 
mille miliardi. 
Un buon utilizzo di questi fondi è 
essenziale per un Rinascimento in-
dustriale italiano. La concentrazione 
di risorse sul rilancio dell’industria è 
un’opportunità fondamentale soprat-
tutto per le regioni del Meridione, 
tra le prime beneficiarie dei fondi Ue. 
A causa del Patto di Stabilità – sia Ue 
sia interno – e a inefficienze e ritardi 
nella gestione dei fondi europei, l’I-
talia ha già dovuto ridurre dal 50% 
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Credo che un piano credibile di ri-
forme, con decreti già approvati, po-
trebbe consentire un’interpretazione 
flessibile del Patto, che non è solo di 
stabilità, ma anche di crescita. E non 
è affidato a un computer. 

Considerato che, ad oggi, la percen-
tuale di Pil europeo generata dall’in-
dustria manifatturiera si attesta in-
torno al 16%, quali saranno le misure 
che la prossima Commissione dovrà 
adottare affinché l’obiettivo del 20% 
al 2020 possa realizzarsi?
Per la prima volta dopo trent’anni, 
al vertice europeo di marzo si è par-
lato anche di industria. Il Consiglio 
ha invitato gli Stati a perseguire la via 
“per un Rinascimento industriale eu-
ropeo” tracciata dalla Commissione, 
segnando una tappa decisiva nell’in-
versione di rotta verso economia re-
ale, pmi e lavoro. 
I capi di Stato e di Governo hanno 
chiesto alla Commissione di assicu-
rare la coerenza di politiche chiave, 
quali quelle per il mercato interno, 
la concorrenza, il commercio, la ri-
cerca, le infrastrutture, l’energia, l’am-
biente o l’education, con l’obiettivo 
della reindustrializzazione. 
Questo risultato è anche frutto della 
caparbietà della Commissione che, 
fin dall’inizio del mandato, ha spin-

al 25% il cofinanziamento nazionale 
ai fondi strutturali in varie regioni 
del Sud, sottraendo qualche miliar-
do di euro di risorse preziose per la 
crescita. Le stesse regioni rischiano, 
comunque, di perdere altre centina-
ia di milioni, sempre a causa del Pat-
to e dei ritardi accumulati. L’Italia, il 
Sud in particolare, non possono per-
mettersi di perdere risorse a causa di 
inefficienze o per un’interpretazione 
rigida del Patto di Stabilità.
Come indicato dalla Commissione, 
l’Italia, unica con Slovenia e Croazia, 
ha squilibri macroeconomici ecces-
sivi. Per ripartire non basta, dunque, 
il rispetto formale del rapporto defi-
cit-Pil sotto il 3%. Al contrario, il 
mero perseguimento di questo target 
può essere controproducente per la 
competitività. Sono invece indispen-
sabili investimenti e riforme per giu-
stizia, PA, lavoro e fisco, con tagli e 
maggiore efficienza. 
Io sono favorevole a considerare fat-
tore attenuante i cofinanziamenti na-
zionali dei fondi Ue e a un allenta-
mento del Patto di Stabilità interno 
per le regioni virtuose. Così come, 
nel marzo 2013, la Commissione ha 
autorizzato l’Italia a pagare tutti i de-
biti pregressi della PA, consideran-
doli fattore attenuante. 

to per superare la visione dominante 
di un’Europa post industriale, centra-
ta su servizi e finanza.
Ora dobbiamo agire. La nostra stra-
tegia per riportare il Pil manifatturie-
ro al 20% entro il 2020, parte da in-
novazione e formazione, anima e 
cuore pulsante della rivoluzione in-
dustriale di cui vogliamo essere lea-
der. Solo con più investimenti e, mi-
gliorando il contesto per le imprese, 
l’Europa può dare vere risposte ai pro-
blemi di crescita, occupazione, inde-
bitamento, scarsità delle risorse, 
surriscaldamento. 
La prima forza dell’Europa sono i mi-
lioni di imprenditori mossi da un so-
gno, da un’idea da realizzare. Questa 
linfa vitale della nostra società non va 
ostacolata. 
Per questo abbiamo avviato un pro-
cesso di semplificazione legislativa e 
burocratica, tagliando oltre 40 mi-
liardi di costi per le pmi. E abbiamo 
deciso di applicare un test di compe-
titività per ogni nuova proposta nor-
mativa, al fine di escludere nuovi han-
dicap per le nostre imprese. 

Antonio Tajani

Solo con più investimenti 
e migliorando il contesto 
per le imprese l’Europa può dare 
vere risposte ai problemi di crescita, 
occupazione e indebitamento
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È QUANDO TI SENTI PICCOLO CHE SAI DI ESSERE DIVENTATO GRANDE.

A volte gli uomini riescono a creare qualcosa più grande di loro. Qualcosa che prima non c’era. È questo che noi intendiamo per innovazione
ed è in questo che noi crediamo.
Una visione che ci ha fatto investire nel cambiamento tecnologico sempre e solo con l’obiettivo di migliorare il valore di ogni nostra singola
produzione.
È questo pensiero che ci ha fatto acquistare per primi in Italia impianti come la rotativa Heidelberg M600 B24. O che oggi, per primi in
Europa, ci ha fatto introdurre 2 rotative da 32 pagine Roto-Offset Komori, 64 pagine-versione duplex, così da poter soddisfare ancora più
puntualmente ogni necessità di stampa di bassa, media e alta tiratura. 
Se crediamo nell’importanza dell’innovazione, infatti, è perché pensiamo che non ci siano piccole cose di poca importanza.
L’etichetta di una lattina di pomodori pelati, quella di un cibo per gatti o quella di un’acqua minerale, un catalogo o un quotidiano, un
magazine o un volantone con le offerte della settimana del supermercato, tutto va pensato in grande. 
È come conseguenza di questa visione che i nostri prodotti sono arrivati in 10 paesi nel mondo, che il livello di fidelizzazione dei nostri
clienti è al 90% o che il nostro fatturato si è triplicato. 
Perché la grandezza è qualcosa che si crea guardando verso l’alto. Mai dall’alto in basso.
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Solo con più investimenti in tecno-
logie verdi e per l’efficienza delle ri-
sorse l’Europa può dare vere risposte 
al surriscaldamento. 
Nel pacchetto clima-energia appro-
vato a gennaio, accanto a misure per 
la lotta ai cambiamenti climatici e 
l’energia, viene tracciata la via “Per 
un Rinascimento Industriale Euro-
peo” con risorse a sostegno della ri-
voluzione industriale di cui vogliamo 
essere leader.
In tempi di risorse limitate, abbiamo 
individuato alcune aree tecnologiche 
prioritarie ad alta potenzialità essen-
ziali anche per l’economia verde: bio-
economia, tecnologie abilitanti fon-
damentali, veicoli puliti, smart grid, 
materie prime, costruzioni sosteni-
bili, tecnologie avanzate per il mani-
fatturiero e lo spazio. Dobbiamo so-
lo lavorare. 

caro energia non è solo legato alla 
mancanza di un vero mercato con-
correnziale europeo dell’energia, con 
infrastrutture di rete moderne e stan-
dard che garantiscano interconnes-
sione interoperabilità. 
Al caro bolletta contribuisce anche 
un approccio spesso punitivo dell’in-
dustria nella lotta ai cambiamenti 
climatici. 
Le industrie con forti consumi ener-
getici tendono a delocalizzare in pa-
esi dove l’energia costa meno, che so-
no spesso anche quelli con meno 
regole sulle emissioni. Per questo, una 
politica di lotta ai cambiamenti cli-
matici sbagliata, rischia, non solo di 
indebolire ulteriormente la nostra 
base industriale, ma anche di rivelar-
si controproducente.

Anche Stati e regioni devono fare la 
loro parte. Come per i ritardi di pa-
gamento, imporremo il rilascio delle 
licenze in 30 giorni, l’avviamento di 
un’impresa in 3 giorni con 100 euro 
e la riduzione dei tempi giudiziari.
La Ue ha anche bisogno di una vera 
diplomazia economica e industriale. 
Da qui al 2020, il 70% della cresci-
ta globale avverrà nei paesi emergen-
ti. Per questo abbiamo guidato nu-
merose delegazioni d’imprese europee 
in Asia, America Latina, Nord Afri-
ca, Medio Oriente, Stati Uniti e Rus-
sia per favorire opportunità di busi-
ness e di internazionalizzazione. 
Per un accesso efficace ai mercati ab-
biamo, inoltre, promosso una poli-
tica commerciale meno ingenua, per 
un’effettiva apertura dei mercati a pa-
rità di condizioni.
Per il futuro dobbiamo fare ancora 
di più. 
Serve un’industrial compact che bi-
lanci e integri il fiscal compact, con 
un Consiglio Industria che abbia pe-
so analogo a quello dell’Ecofin. Solo 
mettendo il timone verso economia 
reale, industria, pmi e lavoro, l’Eu-
ropa può tagliare l’erba sotto i piedi 
ai populismi, a chi vuole la fine 
dell’euro o della libertà di circolazio-
ne o vede l’Europa come il nuovo 
Leviatano.

Il pacchetto clima-energia recente-
mente adottato prevede, tra le altre 
cose, una riduzione delle emissio-
ni di CO2 del 40% entro il 2030. La 
Commissione come pensa di conte-
nere una prevedibile fuga delle im-
prese verso paesi extra-Ue con una 
legislazione meno rigorosa in tema 
di emissioni?
L’Europa non può più permettersi di 
pagare l’energia tre volte più degli 
Usa e quattro volte più della Cina. Il 
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Servono cambiamenti 
PROFONDI

S iamo alla vigilia delle elezioni 
europee che, a detta di mol-
ti, saranno una sorta di refe-

rendum pro o contro l’Europa. Ne 
abbiamo parlato con Gianni Pittel-
la, Vice Presidente Vicario del Parla-
mento europeo.

I sondaggi raccontano un’Europa ca-
ratterizzata da una crescente sfidu-
cia verso le istituzioni comunitarie. 
Quanto sono veritieri?
Io credo nell’Europa e nel senso più 
profondo e ideale dell’Unione euro-
pea. Ma, credere nell’Europa, vuol 
dire anche avere il coraggio di non 
chiudere gli occhi. Così come è l’U-
nione europea non funziona.

Si è pensato di poter partire dalla 
moneta e non dalle istituzioni po-
litiche comuni: questo è il peccato 
originale di questa Ue. Bisogna ri-
pensare questa impostazione e co-
struire finalmente l’Europa dei cit-
tadini e dei popoli. 
Partendo da una democratizzazio-
ne delle istituzioni, ancora oggi nel-
le mani e troppo spesso alla mercé 
dei veti incrociati dei singoli Stati 
membri. 
Le prossime elezioni segnano uno 
spartiacque. Finalmente si potrà in-
dicare nella scheda elettorale il no-
me del candidato alla presidenza 
della Commissione. 

Un passaggio non banale. Saranno 
direttamente i cittadini europei con 
il loro voto a scegliere e legittimare 
l’azione del futuro presidente della 
Commissione. Una novità impor-
tante che segna un ulteriore passo in 
avanti verso la parlamentarizzazio-
ne delle istituzioni comunitarie, re-
stringendo de facto il ruolo ancora 
preminente del metodo intergover-
nativo e quindi degli Stati membri. 
L’euroscetticismo – in questo caso 
inteso come critica costruttiva alla 
Ue – deve rappresentare il termo-
metro del legame tra istituzioni e 
cittadini. Se la Ue resta un bronto-
sauro lontano e mal visto dagli eu-
ropei, rischia l’estinzione. La rispo-
sta alla crisi comunitaria non sta 
nell’estinzione della Ue – come vor-
rebbero gli euro distruttori – ma in 
una diversa evoluzione.

Ritiene che lo strappo tra Bruxel-
les e i cittadini europei sia ancora 
ricucibile?
È troppo distante nella memoria il 
tempo in cui l’Europa era il grande 
baluardo di pace e prosperità. Il mo-
tore degli scambi culturali tra giova-
ni con l’Erasmus, il punto di rife-
rimento del diritto contro pratiche 
sleali di un paese rispetto a un’a-
zienda straniera, motore della pace e 
della riunificazione del Continente 
dopo il crollo della cortina di ferro. 
Oggi i comuni cittadini a cosa pen-
sano se devono riflettere sull’Euro-
pa? Alla Troika, all’euro e probabil-
mente al vincolo del 3%. 
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to profondamente l’immagine del-
la Ue nel cuore dei cittadini euro-
pei. A tutto vantaggio delle forze 
più estreme e populiste che han-
no avuto gioco facile a rappresenta-
re un’Europa matrigna e vampiresca 
dalla quale è bene fuggire e liberarsi. 
Non possiamo più perdere tempo. 
Anzi siamo già in ritardo. 
Ecco perché è stato importante per 
il Pd entrare finalmente a far parte 
in Europa della grande famiglia dei 
socialisti. Una battaglia, questa, che 
ho portando avanti con forza da an-
ni e che ho cercato di far emerge-
re con la mia candidatura alla segre-
teria del Pd. Aderire al Pse, oltre ad 
essere l’approdo naturale, è innanzi 
tutto una decisione strategica per il 
Pd e per l’Italia. 
Matteo Renzi ha capito l’importan-
za della posta in gioco. Questo non 
è più tempo per le decisioni prese 
con il bilancino per accontentare 
tutti. È una questione di identità e 
di strategia. Anche in Europa.

Bene se non ribaltiamo questo im-
maginario, raccontando meglio ma 
facendo anche di più, non ci possia-
mo poi stupire se le forze euroscet-
tiche stanno aumentando in tutta 
Europa.

Come dovrebbe rispondere la poli-
tica tradizionale al crescente feno-
meno dei numerosi movimenti poli-
tici che cavalcano l’antieuropeismo?
O si cambia davvero, spazzando via 
le incrostazioni politiche, sindaca-
li, corporative, pubbliche e malavi-
tose che affondano il nostro paese e 
più in generale l’Europa, oppure te-
mo non sarà lontano il momento in 
cui i cittadini esasperati da una po-
litica inconcludente e autoreferen-
ziale abbracceranno populismi na-
zional-popolari o in formato web. 
Populismi pericolosi perché animati 
da rancore e senso di rivalsa – anche 
comprensibile – verso il potere co-
stituito. Agli occhi di molti cittadi-
ni la Ue rappresenta una grande de-
lusione. Un’amara illusione. 
Le politiche di austerità di que-
sti anni, l’inadeguatezza rispetto al-
la crisi economica e internazionale, 
la spettrale immagine della Troika – 
Commissione, Fmi e Bce – che ha 
massacrato la Grecia, hanno scalfi-

Crede che le ricette di rigore adot-
tate dalla Commissione siano la so-
luzione giusta? C’è un’alternativa?
Per ragioni ideologiche sono state 
applicate politiche di austerità mio-
pe che hanno depresso le economie. 
Il Patto di Stabilità rappresenta la 
camicia di forza dell’economia eu-
ropea. 
Nel lungo periodo – questo è il mio 
impegno e la mia lotta – è fonda-
mentale procedere a una revisio-
ne radicale dei dispostivi alla ba-
se della politica di bilancio europea 
(Six Compact, Two Compact, Fiscal 
Compact). 
Nel breve periodo bisogna supera-
re il limite del 3% nel rapporto tra 
deficit e Pil attraverso l’introduzione 
di una regola d’oro che permetta di 
scomputare gli investimenti produt-
tivi pubblici dal calcolo del deficit. 
La Banca Centrale va trasformata in 
banca prestatrice di ultima istanza. 
Il bilancio dell’Unione europea va 
rimpinguato attraverso un aumen-
to delle risorse proprie. Sulla scia del 
successo del programma Erasmus, le 
politiche di ricerca e formazione de-
vono essere sempre più europeizzate. 
Insomma, non ci vuole meno Euro-
pa ma più Europa. 

Così come è l'Unione europea 
non funziona, bisogna ripensare 
questa impostazione e costruire 
l'Europa dei cittadini e dei popoli

Gianni Pittella



PRIMO PIANO

PER UN’EUROPA DELLA CRESCITA 

Le 10 priorità del documento che Confindustria ha elaborato in vista delle prossime elezioni europee 
per fornire, al nuovo ciclo istituzionale, un contributo di idee per lo sviluppo del sistema produttivo e 
quindi della crescita e dell’occupazione.

1   OLTRE IL DOGMA DELL’AUSTERITÀ:  
POLITICHE ECONOMICHE E FISCALI PER 
LA CRESCITA

  
 Oltre i parametri del Fiscal compact, da applica-

re con giudizio per evitare di rimettere in moto 
spinte centrifughe, occorre realizzare prima possi-
bile un’unione economica e monetaria autentica, 
assicurando la piena integrazione delle politiche 
economiche e fiscali che incidono sulla competi-
tività. Con particolare riferimento alle politiche 
fiscali, molto resta da fare per la rimozione delle 
barriere alle attività transfrontaliere e per raffor-
zare iniziative coordinate di lotta alle frodi e all’e-
vasione fiscale. Per quanto riguarda gli interventi 
per il rilancio dell’economia, occorre intavolare 
un negoziato affinché siano riconosciuti all’Italia, 
e ad altri paesi nelle stesse condizioni che ne fa-
cessero richiesta, i margini di flessibilità conces-
si dal Patto di Stabilità, in cambio di un robusto 
programma di riforme strutturali.

2  PARTIRE DALL’INDUSTRIA PER 
RILANCIARE L’UNIONE EUROPEA

  Per ridare slancio al progetto europeo bisogna par-
tire proprio da ciò che lo ha reso possibile: l’indu-
stria. È necessario definire una nuova governance 
industriale, che assicuri un cambio di passo nel 
concepimento e nella definizione di tutte le poli-
tiche europee. Occorre un Patto europeo per l’in-
dustria, un vero e proprio Industrial Compact, che 
individui gli elementi di una politica industriale 
europea forte, ambiziosa ed efficace, in grado di 
sostenere il rilancio dell’economia e di puntare 
all’obiettivo del 20% del Pil come quota dell’in-
dustria entro il 2020.

3  POLITICHE ENERGETICHE, CLIMATICHE E 
AMBIENTALI REALISTICHE, COERENTI ED 
EFFICACI

 
  Le politiche energetiche, climatiche e ambientali 

europee dovranno essere perseguite rimettendo 
al centro la competitività delle imprese europee. 
È necessario che siano accompagnate da atten-
te valutazioni dei costi complessivi, solide anali-
si dei costi e dei benefici e da una considerazio-
ne approfondita dello scenario globale, evitando 
il più possibile iniziative unilaterali, penalizzan-
ti per l’industria e il benessere e del tutto insuf-
ficienti a raggiungere obiettivi globali.

4 R&I PER LA COMPETITIVITÀ  
DELLE IMPRESE EUROPEE

 La Ricerca e l’Innovazione devono essere il pila-
stro della politica economica e industriale, sia a 
livello dell’Ue sia degli stati membri.

 È essenziale integrare i Fondi nazionali ed euro-
pei con i Fondi regionali individuati attraverso 
le Smart Specialisation Strategies, intensificare 
la cooperazione tra università, centri di ricerca e 
imprese, incoraggiare il trasferimento al merca-
to dei risultati della ricerca, rafforzare la coopera-
zione transnazionale e promuovere una maggio-
re mobilità dei ricercatori tra il sistema pubblico 
e privato, valorizzando la figura del ricercatore 
industriale.



5 PENSARE IN PICCOLO PER FARE  
IN GRANDE
 

 Per promuovere la competitività delle pmi, l’Ue 
deve continuare a porre in essere politiche coe-
renti con il criterio “Think Small First” e con i 
principi dello Small Business Act, agevolando 
l’accesso al credito e supportando le strategie di 
internazionalizzazione delle imprese.

 

6 FONDI STRUTTURALI AL SERVIZIO DEL 
RILANCIO INDUSTRIALE EUROPEO

 Riportare il manifatturiero al centro della pro-
grammazione dei Fondi strutturali significa pun-
tare su progetti sostenibili e sulla qualità della 
spesa, garantire il credito alle imprese e realiz-
zare opere pubbliche funzionali alle esigenze del 
tessuto produttivo con un piano di interventi di 
immediata attivazione sul territorio. In altre pa-
role, occorre evitare la dispersione delle risorse e 
gli errori del passato.

7 RAFFORZARE IL MERCATO UNICO PER 
COMPETERE A LIVELLO GLOBALE

 Il potenziale del mercato interno in termini di 
crescita, di benessere e di creazione di posti di 
lavoro, è ancora lungi dall’essere sfruttato appie-
no: ostacoli di natura normativa o amministra-
tiva, prassi consolidate, inadempienze da parte 
delle autorità di vigilanza ne limitano l’efficacia. 
Bisogna agire per rimuovere tutti questi ostacoli 
e garantire un’effettiva libera circolazione di be-
ni, servizi, persone e capitali. È altresì necessario 
perseguire l’obiettivo dell’obbligatorietà dell’in-
dicazione di origine (Made in) sui prodotti di 
consumo.

8  INVESTIRE NELLE RETI PER COLLEGARE 
MERCI, DATI E CONSUMATORI E DARE 
RAPIDA ATTUAZIONE  ALL’AGENDA 
DIGITALE

 
 La competitività del sistema industriale europeo 

passa attraverso la razionalizzazione e il poten-
ziamento delle sue infrastrutture materiali e im-
materiali e dei suoi centri logistici. Per collega-
re in modo efficiente i mercati di produzione e i 
mercati dei consumatori, occorre realizzare con-
nessioni migliori nel traffico merci e dati, realiz-
zando le infrastrutture previste nel programma 
Tent-T e dando rapida attuazione all’Agenda Di-
gitale.

 

9 LA POLITICA COMMERCIALE A SOSTEGNO 
DEL TESSUTO INDUSTRIALE EUROPEO

 La politica commerciale deve sostenere la compe-
titività globale dell’Europa. Le priorità dovranno 
essere definite in modo da promuovere il suo so-
lido e diversificato tessuto industriale. In questo 
contesto, la conclusione dei principali negoziati 
attualmente in corso, a partire da quello con gli 
Stati Uniti (TTIP), l’eliminazione delle barriere 
tariffarie e non, un migliore accesso ai mercati 
degli appalti pubblici, dei servizi e degli investi-
menti e l’armonizzazione degli standard norma-
tivi devono costituire obiettivi prioritari.

10 UN NUOVO MODELLO SOCIALE 
EUROPEO

 
 L’Europa deve giocare un ruolo decisivo nello svi-

luppo di un modello sociale moderno attraverso 
un’organizzazione del lavoro più flessibile e dina-
mica, sistemi di formazione che accompagnino 
gli individui lungo tutto l’arco della vita lavorati-
va, servizi per l’impiego orientati all’occupabilità 
e un welfare equo, attivo e sostenibile.

PRIMO PIANO



OPENING INNOVATION
LA NUOVA FRONTIERA
di Alvise Biffi, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria

I l contesto socio-economico che viviamo ormai da alcuni anni ci spinge a 
sperare in un nuovo Rinascimento cercando diversi equilibri in un’Europa 
che, mutuando il Leopardi, è “madre di fatto, ma di voler matrigna”. Un 

Rinascimento in cui i talenti (siano persone o importanti attori del sistema 
economico) rappresentino la chiave per il futuro e l’elemento di coesione. 
Nel Bel paese del made in Italy e dell’Italian lifestyle l’attrattività deve esse-
re punto di riferimento in una competizione per grandi aree geografiche, 
tra grandi aggregazioni economico e politiche. 
L’Italia oggi è concentrata sui tagli, al contrario, dovrebbe abbracciare la 
nuova frontiera dell’open innovation che le nuove tecnologie ci hanno rega-
lato! 
Abbiamo perso il treno della ricerca interna a causa delle dimensioni troppo 
ridotte delle nostre imprese, ma la fortuna è dalla nostra parte: il nuovo 
paradigma tecnologico azzera tutto, rilanciando una dimensione molto simi-
le al distretto, che ci ha visti protagonisti nel mondo. 

Sono un fenomeno 
che sta dimostrando 
dinamismo e vivacità: le 
start-up (1.941 secondo 
l’ultimo dato censito), 
imprese cioè che possono 
fungere da acceleratore 
dell’innovazione e della 
crescita. Il settore 
manifatturiero è in prima 
fila, forte della volontà 
di far evolvere un’anima 
industriale e di manifattura 
con modelli di business più 
aperti ai servizi digitali e 
ai mercati internazionali. 
Siamo andati alla 
scoperta di questo mondo, 
raccogliendo alcune 
significative testimonianze. 
Partiamo con quella di 
Alvise Biffi, Vice Presidente 
Piccola Industria.

INCHIESTA
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La circolazione delle idee non deve 
essere occasione di dumping sociale 
e ogni territorio deve attuare le poli-
tiche necessarie per rendersi attratti-
vo e interconnesso. 
Occorre mutuare da esempi di inno-
vazione, promozione dell’imprendi-
toria, ricerca e sviluppo realizzati in 
paesi, quali Israele, molto più vicini 
a noi culturalmente rispetto ad altri 
oltreoceano. Sono infatti spunti 
importanti per rendere il nostro ter-
ritorio bacino di attrazione di inve-
stimenti e calamita per trattenere i 
nostri talenti (o, addirittura, spinger-
li al rientro). 
Il programma AdottUp, lanciato la 
scorsa primavera da Piccola Industria 
Confindustria in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, punta esattamente 
in questa direzione alla ricerca di idee 
imprenditoriali innovative da svilup-
pare e far crescere sotto la guida di 
chi questo mestiere già lo fa da tem-
po e con profitto. 
In meno di un anno le idee raccolte 
su tutto il territorio nazionale sono 
state 160, grazie anche al supporto 
dei Giovani Imprenditori e degli 
esperti delle associazioni del sistema 
che collaborano all’iniziativa. 

Il network tra i cluster di eccellenza 
europei deve essere il vero veicolo di 
condivisione di esperienze, in una 
connessione ultranazionale che favo-
risca percorsi di scambio tra talenti, 
al fine di una crescita che, invece di 
portare a un abbandono del paese di 
origine verso un trasferimento defi-
nitivo, crei le condizioni per un rien-
tro. La priorità deve essere rilanciare 
il mercato interno per dare il giusto 
“fertilizzante” alle nostre pmi e per-
mettere loro una crescita sana. Le 
startup sono il booster giusto per con-
sentire alle pmi di ripartire in questo 
nuovo Rinascimento. 
Credo fermamente in questa visione 
dell’Italia quale territorio attrattivo, 
fonte di innovazione, di crescita e di 
sviluppo sociale, culturale ed econo-
mico, culla dei giovani talenti e ter-
reno fertile per stimolare il Rinasci-
mento europeo che sarà fattore 
fondante per quella rivoluzione socia-
le necessaria a garantire un futuro 
florido alle prossime generazioni. 
Questo è il mio sogno: lo condivido 
con (fortunatamente) tanti impren-
ditori che nonostante tutto prose-
guono il loro percorso per realizzar-
lo, forti di un’incrollabile fiducia nel 
domani. 

Alvise Biffi

Dobbiamo andare alla ricerca 
di idee imprenditoriali innovative 
da sviluppare e far crescere sotto la 
guida di chi questo mestiere già lo fa

INCHIESTA

Questa è la frontiera dell’open inno-
vation all’italiana: le pmi, infatti, han-
no molto da guadagnare in questo 
processo, in primo luogo perché sen-
za compromettere l’attività giorna-
liera possono acquisire elementi di 
innovazione, sia nei prodotti che nei 
processi. Un beneficio che coinvolge 
soprattutto quelle appartenenti ai set-
tori cosiddetti maturi, che possono 
rivitalizzare la propria presenza sul 
mercato e non restare alla finestra 
mentre l’innovazione va avanti, spes-
so oltre i confini nazionali. 
Per questo motivo le attività di scou-
ting guardano con molta attenzione 
alle idee provenienti dal mondo del-
la meccatronica, della robotica, della 
stampa 3D e di tutti quei settori 
potenzialmente utili al rilancio del 
nostro manifatturiero. 
La spinta all’internazionalizzazione 
deve essere strumento di crescita del 
sistema-paese e non occasione di delo-
calizzazione e abbandono. Non dob-
biamo permettere che le condizioni 
del nostro territorio vengano giudi-
cate non idonee all’imprenditorialità 
sia da chi già opera sia da chi vorreb-
be operare. 
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D roni per controllare le coltiva-
zioni, stampanti 3D per dif-
ferenziare la produzione, app 

per monitorare i tempi di attesa ne-
gli uffici pubblici o per commercia-
lizzare prodotti all’estero, gsm per 
interni con cui valorizzare le visite 
a musei e fiere. Queste alcune delle 
possibili innovazioni con cui entrare 
in contatto negli eventi Smau e dare 
concretezza a quella preziosa conta-
minazione con il digitale che può far 
crescere le imprese. 

“Digi-fattura” 
MADE IN ITALY

INCHIESTA

di Martina Mondelli

La visione è sempre più chiara: unire 
il manifatturiero alle nuove tecnolo-
gie digitali (“Digi-fattura”) acceleran-
do così l’innovazione delle pmi e, gra-
zie alla possibilità di raggiungere con 
rapidità un mercato vastissimo, po-
tenziando con forza il presidio inter-
nazionale delle imprese più piccole.
“Digi-fattura”, quindi, quale cre-
denziale per rafforzare la crescita di 
un paese a trazione manifatturiera e 
composto in prevalenza da pmi con 
produzioni di elevate qualità. 

In questa direzione va l’intesa sigla-
ta da Alberto Baban, presidente Pic-
cola Industria, e da Pierantonio Ma-
cola, amministratore delegato Smau, 
in occasione degli Speed Picthing di 
alcune promettenti startup nel cor-
so della tappa romana del roadshow 
Smau. Con l’accordo – che rappre-
senta la “messa a terra” delle attività 
di AdottUp – si intende collaborare 
nell’ambito delle diverse tappe del 
roadshow 2014 di Smau (Bari, Ro-
ma, Padova, Torino, Firenze, Bolo-
gna, Milano e Napoli) per promuo-
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nazionali, si promuove la cultura del-
l’”adozione”, evidenziando l’impor-
tanza per le pmi di investire in star-
tup, anche allo stato embrionale, al 
fine di assicurarsi innovazione a prez-
zi contenuti e l’opportunità per le 
startup di iscriversi ad AdottUp per 
trovare partnership industriali de-
terminanti per il proprio sviluppo. 
Alle startup che operano nei settori 
dell’Ict e che già sono nella “Vetrina 
delle migliori idee” viene inoltre da-
ta la possibilità di partecipare gratu-
itamente agli speed-pitching con cui 
promuovere la propria idea di im-
presa e presidiare uno stand in fiera. 
La collaborazione tra Piccola In-
dustria, le associazioni del sistema 
e Smau dopo il successo dei primi 
eventi di Bari, Roma e Padova è en-
trata finalmente a regime. 
La consapevolezza è quella di aver 
dato il via a un percorso con cui so-
stenere sempre più imprese, gli “ar-
tigiani-industriali” che rendono l’I-
talia forte nel mondo, nel cogliere, 
trasformare e inserire al loro inter-
no soluzioni innovative necessarie a 
continuare ad eccellere. 

gli incontri bilaterali nel corso delle 
differenti manifestazioni. È sufficiente 
indicare, utilizzando il format acces-
sibile sul sito di Piccola Industria, la 
tipologia di innovazione/settore con 
cui si intende entrare in contatto per 
ricevere direttamente da Smau una 
lista di possibili proposte di innova-
zione presenti in fiera.  
Grazie all’intesa ogni tappa del ro-
adshow dedica nell’ambito dell’evento 
principale ampio spazio ad AdottUp. 
In tal modo grazie alla partecipazio-
ne di importanti rappresentati di 
Piccola Industria, sia territoriali che 

vere congiuntamente l’incontro tra 
domanda e offerta di innovazione. 
L’intento è quello di offrire alle pmi, 
anche grazie alla collaborazione delle 
associazioni del sistema interessate dal 
Roadshow, un’opportunità concreta 
per conoscere le ultime innovazioni 
tecnologiche e fornire, al contempo, 
alle startup di AdottUp un’occasione 
per trovare un’exit industriale, sensi-
bilizzando entrambe sull’importan-
za strategica di definire una partner-
ship comune.
Visitato ogni anno da più di 150mi-
la attori provenienti da diversi settori 
merceologici Smau è una fiera itine-
rante dedicata all’Ict che, mettendo 
in contatto la richiesta di innovazio-
ne proveniente dai territori ricchi di 
imprenditorialità con l’offerta di tec-
nologie, ricerca e innovazione di li-
vello nazionale presentata da attori 
diversi (dal mondo dei fornitori Ict 
alle startup, dai laboratori ai centri 
di ricerca) rappresenta l’ambito nel 
quale coinvolgere tutti i protagoni-
sti della filiera.
Solo nella passata edizione ha rap-
presentato una “palestra dell’inno-
vazione” per 80mila imprese a cac-
cia di soluzioni con cui potenziare il 
proprio business. 
Quest’anno gli associati Confindu-
stria possono contare, nell’ambito 
dell’accordo, su un pre-matching re-
alizzato da Smau con cui pianificare 

Unire il manifatturiero alle nuove 
tecnologie digitali accelerando così 
l’innovazione delle pmi. In questa 
direzione va l'intesa siglata da Piccola 
Industria e Smau

Alberto Baban e Pierantonio Macola alla V edizione di Smau Roma, 
in occasione della firma dell’accordo per promuovere AdottUP

L’imprenditore aprile 2014
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S ono stati di recente resi noti i 
risultati aggiornati dell’anali-
si condotta ogni anno da Ai-

fi (Associazione Italiana del Private 
Equity e Venture Capital), in colla-
borazione con PwC-Transaction Ser-
vices, sul mercato italiano del capitale 
di rischio. I dati mostrano finalmen-
te un leggero incremento dell’attività 
di investimento, in termini di nume-
ro, e confermano il trend di crescita 
nell’early stage e nell’expansion, cioè 
in quelle operazioni finalizzate a fi-
nanziare la fase iniziale di un’impre-
sa e quella di sviluppo. 

Nel corso del 2013 sono stati moni-
torati 171 operatori contro i 163 del 
2012. Tali investitori sono rappresen-
tati per il 47% da Sgr e Investment 
Companies, per il 33% da operato-
ri internazionali e per il 9% da sog-
getti focalizzati sull’early stage. 117 
dei 171 operatori monitorati hanno 
svolto, nel corso del 2013, almeno 
una delle attività di investimento, 
disinvestimento o raccolta di capi-
tali; nel dettaglio, 94 operatori han-
no realizzato almeno un investimen-
to, 65 hanno disinvestito almeno una 
partecipazione e 11 hanno fatto regi-
strare attività di fundraising (raccolta 
fondi) indipendente. In merito alle 
attività di investimento, 51 soggetti 

hanno operato nel segmento dell’ex-
pansion, 38 in quello dei buyout e 
24 nel segmento early stage. Infine, 
se guardiamo al portafoglio comples-
sivo, il 94% degli investimenti atti-
vi riguarda imprese che si trovano 
nel nostro paese e, nel 71% dei casi, 
le operazioni sono state realizzate da 
operatori privati. 
Cresce il numero dei deal di seed 
e startup (+16,2%) e di expansion 
(+5,3%). Se si guarda al numero, l’e-
arly stage ha realizzato 158 investi-
menti superando le 138 operazioni 
di expansion. 

RIPRENDIAMO SLANCIO
INCHIESTA

di Annalisa Caccavale, Responsabile Comunicazione Aifi
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Ciò che si rileva, inoltre, dallo studio 
dei dati 2013, ripreso dall’economic 
impact di PwC, è che nonostante il 
difficile contesto macroeconomico 
degli ultimi anni, le aziende gesti-
te dai fondi di private equity hanno 
mantenuto un trend positivo di cre-
scita, con performance superiori sia 
al pil sia ai livelli di sviluppo di altre 
aziende similari.
Nel dettaglio, dall’analisi di un cam-
pione di circa 400 disinvestimenti 
effettuati in Italia nel periodo 2003-
2012, emerge che i ricavi delle azien-
de in portafoglio dei fondi di priva-
te equity e di venture capital sono 
cresciuti a un tasso annuo del 9,2%, 
valore superiore del 5,3% rispetto al 
benchmark di aziende comparabi-
li, estrapolato dall’analisi di Medio-
banca “Dati cumulativi di 2035 so-
cietà italiane”. 

Tra le regioni, la Lombardia è quel-
la con il maggior numero di deal, 
106, seguita da Emilia Romagna 41, 
Campania 36, e Sardegna 30. Uno 
dei principali motivi per cui il Mez-
zogiorno ha dato questi buoni risul-
tati lo si deve al fondo HT, promosso 
nel 2009 dallo Stato per far investire 
i fondi di venture capital in imprese 
innovative meridionali. 
“Grazie anche a questa opportuni-
tà, per la prima volta – spiega infat-
ti Anna Gervasoni, direttore genera-
le Aifi – nel Sud si vede un risultato 
così positivo: su circa 300 operazio-
ni concluse lo scorso anno, 100 so-
no nel Mezzogiorno e metà in star-
tup hi-tech realizzate proprio grazie 
al fondo HT”.

“Finalmente vediamo segnali posi-
tivi e di attenzione dei fondi inter-
nazionali verso il nostro paese che 
rappresentano il 40% dei volumi in-
vestiti – sottolinea Innocenzo Cipol-
letta, presidente Aifi – cresce il nu-
mero delle operazioni di expansion 
verso le imprese sane che vogliono 
internazionalizzarsi, segno che l’im-
prenditoria italiana sta riprendendo 
slancio e voglia di tornare a essere 
competitiva. Cresce anche il segmen-
to dell’early stage perché l’Italia è un 
paese ricco di idee che può diventare 
traino e motore di ricerca e sviluppo. 
Restiamo invece preoccupati – segna-
la Cipolletta – per la latitanza di al-
cuni investitori istituzionali, come i 
fondi pensione, che in altri paesi for-
niscono capitali rilevanti per queste 
forme di investimento”. 
L’analisi conferma il trend positivo del 
Sud Italia il cui numero delle opera-
zioni è salito del 47,1% con 100 ope-
razioni, rispetto ai 68 investimenti del 
2012, superando così il centro Italia 
che resta fermo a 48 investimenti in 
diminuzione del 27,3% del 2012, 
con 66 deal. 
Il Nord con le sue 209 operazioni 
rappresenta l’area in cui si concentra 
la maggior parte degli investimenti. 

L’imprenditore aprile 2014

Un’analisi condotta da Aifi conferma 
il trend di crescita delle operazioni 
finalizzate a finanziare la fase iniziale 
di un’impresa e quella di sviluppo

 40% NORD

4% ESTERO

41% SUD E ISOLE 

 15% CENTRO

Fonte: Aifi-PwC

Operazioni di Early stage:  distribuzione per area geografica (val %)
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M y3DLife ha partecipato al 
progetto AdottUp di Picco-
la Industria Confindustria 

per l’adozione di startup seguendo-
ne l’intero percorso: selezionata tra 
160 candidate, è stata tra le 30 star-
tup che hanno partecipato ai corsi 
di alta formazione Make-it di Offi-
cine Formative, ed è poi stata inse-
rita nella Vetrina delle migliori idee 
e, grazie a questa opportunità, è sta-
to il primo caso di adozione. Abbia-
mo fatto qualche domanda a Federi-
co Crociani, fondatore di My3DLife. 

Cominciamo dall’inizio, come è nata 
l’idea di realizzare servizi per il 3D 
e-commerce?
La mia attenzione al mondo del 3D 
è iniziata nel 2003, mentre facevo la 
tesi in architettura e cominciavo a re-
alizzare delle tavole che permetteva-
no di vedere in anteprima i proget-
ti ideati. In quegli anni era un tema 
molto innovativo, ma avevo già in-
tuito che il 3D aveva infiniti campi 
di applicazione e sviluppo. In parti-
colare mi ero reso conto che questa 
tecnologia poteva essere fondamen-
tale per i privati che si accingevano 
a fare spese online. Sempre in quel 
periodo infatti cominciava a svilup-
parsi l’e-commerce, tuttavia, sebbe-
ne la tecnologia fosse già a un buon 
livello di sviluppo, mancavano har-
dware e software per poter realizzare 
quello che avevo in mente.
Qualche anno più tardi, mi trovavo 
a New York, ero in un negozio di ab-
bigliamento e non mi è stato permes-
so di provare una camicia che vole-
vo comprare. 

L’AVVENTURA VINCENTE 
INCHIESTA

Federico Crociani ci racconta come 
è nata My3DLife, una startup 
innovativa che fornisce servizi 
ad alto contenuto di tecnologia 3D 
applicabili prevalentemente 
nell’e-commerce

di Chiara Santarelli
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startup è indispensabile avere la spalle 
coperte da un’azienda forte. Nel no-
stro caso, non è mai stata messa in 
dubbio la portata innovativa dell’i-
dea, ma se non avessimo incontra-
to qualcuno forte dal punto di vista 
commerciale non saremmo potuti 
andare avanti. 
L’adozione si concretizza ogni gior-
no in modo proficuo per entrambi 
i soggetti. 
Noi dall’azienda che ci ha adotta-
to riceviamo tanto: abbiamo van-
taggi competitivi grazie alle relazio-
ni dell’azienda, accesso a canali che 
non conoscevamo nemmeno, possia-
mo dedicarci di più al progetto e alle 
tecnologie che sono il cuore della no-
stra startup e meno alla parte com-
merciale o amministrativa. 
D’altra parte anche My3DLife si ren-
de utile all’azienda che l’ha adottata, 
risolvendo in tempo reale le criticità 
che questa quotidianamente incon-
tra, per risolvere le quali in passato si 
rivolgeva a fornitori esterni che pa-
gava e che forse non le offrivano so-
luzioni tanto innovative come quel-
le che proponiamo noi.

Quali progetti avete per il futuro?
Ogni settimana viene creta una nuo-
va tecnologia e da ogni tecnologia è 
possibile sviluppare un nuovo pro-
dotto o servizio. Quindi abbiamo una 
miriade di idee e progetti in mente. 
Ne cito solo uno, l’applicazione del 
3D alla chirurgia estetica, per fare in 
modo che chi ha deciso di sottoporsi 
a interventi che possono modificare il 
proprio aspetto fisico possa poter ve-
dere in anteprima il risultato atteso.
Stiamo partecipando a diversi ban-
di in Italia e all’estero per l’accesso 
ai finanziamenti, per incrementare 
le risorse materiali e immateriali del-
la nostra impresa e poter schiacciare 
l’acceleratore. 

Il mercato non era ancora pronto ad 
accogliere la mia idea. 
In Italia c’era una grande distanza tra 
la tecnologia 3D che progrediva e la 
consapevolezza delle persone circa i 
vantaggi che da questa potevano de-
rivare. Dal 2010 le cose sono cambia-
te, ho vinto due business plan com-
petition e il progetto ha cominciato 
a prendere vita. 

Quante persone lavorano per questa 
startup?
Da quando nel 2010 abbiamo vinto 
il bando Spinner l’azienda ha inizia-
to a configurarsi in modo concreto. 
Abbiamo iniziato a lavorare 12 ore al 
giorno al progetto e pian piano ab-
biamo creato un team. 
Oggi lavorano sette persone fisse al 
progetto: tre architetti, un designer 
spagnolo, un graphic designer, un 
avvocato e una persona che si occu-
pa della parte gestionale e ammini-
strativa. 
Inoltre, collaboriamo continuativa-
mente con delle società esterne per 
la progettazione web e pubblicitaria 
e per l’animazione 3D.

Come è stata l’esperienza di esse-
re adottati dalla Midà Arredamenti 
di Forlì, qual è il valore aggiunto di 
questa collaborazione?
È stata ed è tutt’ora un’esperienza 
fondamentale ed eccezionale. Per una 

Allora mi è venuta l’idea che anche 
nel settore dell’abbigliamento la tec-
nologia 3D avrebbe potuto essere uti-
le ai clienti per vedere in modo reali-
stico un prodotto che si accingevano 
a comprare a distanza. 

Quali servizi offrite in concreto ai 
vostri clienti?
Non offriamo solo servizi, ma un ap-
proccio 3D per rendere i prodotti più 
reali della realtà. Forniamo un servi-
zio tecnologico alle aziende che vo-
gliono migliorare la propria relazione 
con i clienti, mettendoli nelle condi-
zioni di poter agire in modo interat-
tivo con i prodotti.
Nello specifico ci siamo concentrati su 
due settori: l’arredo e l’abbigliamento. 
In entrambi i casi facciamo in modo 
che il cliente possa vedere concreta-
mente in anteprima il prodotto che 
sta per acquistare in relazione alla sua 
realtà. Sarà dunque possibile per chi 
acquista su siti di e-commerce vede-
re in tempo reale la propria casa con 
il futuro arredamento, o provare su 
un avatar con le proprie caratteristi-
che fisiche vestiti o accessori prima 
di acquistarli.

Quali difficoltà avete incontrato?
Credo che imprenditori si nasca, per-
ché sono talmente tante le difficol-
tà che si incontrano quando si crea 
un’attività propria, che se non si ha 
questa vocazione non si inizia ne-
anche. 
Fin da subito dopo la laurea ho co-
minciato a proporre a architetti e 
aziende dei servizi innovativi lega-
ti alla tecnologia 3D, ma mi sono 
scontrato con un gap culturale a li-
vello tecnologico. Percepivo una gran-
de difficoltà nel capire i vantaggi dei 
servizi che proponevo e i benefici che 
si potevano trarre dal loro utilizzo. 

Federico Crociani

L’imprenditore aprile 2014



Nel consueto spazio 
dedicato all’Esposizione 
Universale, intervistiamo 
Giuseppe Oriana, 
Delegato, nell’ambito del 
Progetto Speciale Expo 
2015 di Confindustria, 
per i Rapporti con i 
Territori.

EXPO 2015

L’ Expo 2015 si avvicina: in molti iniziano a percepire le reali ricadute 
positive della kermesse milanese. Soprattutto, c’è grande fermento 
sui territori, voglia di far parte di un progetto che non potrà che di-

mostrare quanto l’Italia sia ancora vincente. Ce lo racconta Giuseppe Oria-
na, delegato, nell’ambito del Progetto Speciale Expo 2015 Confindustria, 
per i Rapporti con i Territori.

Un evento così importante come l’Expo 2015 va oltre i confini della Lom-
bardia. 
L’Expo farà muovere in Italia 21 milioni di visitatori in 6 mesi, di cui alme-
no dai 5 ai 7 milioni stranieri e con una crescita di valore aggiunto previ-
sta dal 2014 al 2019 di oltre 24 miliardi di euro (come riporta anche un’in-
dagine della Sda Bocconi). Questi numeri sono la fotografia di un evento 
che non può che avere una portata nazionale. Inoltre il tema dell’esposizio-
ne “Nutrire il pianeta, energia per la vita” racchiude un concept tipico del-
lo stile di vita italiano, molto congeniale sia al nostro posizionamento cul-
turale e industriale che al nostro Sistema Paese. 

PRIMO PIANO 
SUI TERRITORI

di Patrizia Caridi
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Da qui il Progetto “Dall’Expo ai territori”. Ce lo può 
illustrare? 
L’indicazione comune che ha caratterizzato il lavo-
ro del comitato ristretto del Progetto Speciale Expo 
2015, sotto la guida della presidente Bracco, è stata 
quella di muoversi con volontà e determinazione in 
una direzione unica: motivare i territori per renderli 
attrattivi e dare visibilità alle loro eccellenze. 
Il modello che abbiamo costruito nel tempo è stato 
quello di mettere al centro il ruolo delle Camere di 
Commercio, punto di incontro tra tutte le associazio-
ni datoriali presenti nei territori – come Confindu-
stria, Confcommercio, Cna, i sindacati, le banche – e 
fonti di risorse da spendere sul territorio. Si è pensa-
to inoltre alla creazione di protocolli di aggregazione 
con cui coinvolgere la Regione e le relative istituzioni. 
Ovviamente nel percorso di avvicinamento all’inizia-
tiva non possiamo imporre alcuno schema predeter-
minato. Ogni iniziativa deve nascere in maniera spon-
tanea bottom up ma ci siamo resi conto che andando 
in giro per l’Italia a promuovere il modello della Cabi-
na di Regia, questo veniva accolto favore. 

Quindi, ad oggi, qual è lo stato di adesione dei territori? 
Il ragionamento è stato avviato qualche anno fa in To-
scana e proseguito con altre regioni come la Liguria, 
che è stata la prima a firmare l’accordo con il Padiglio-
ne Italia. 
La città di Brescia ad esempio ha messo a punto un 
protocollo di aggregazione, creato una società tempo-
ranea di scopo e nominato un coordinatore, investen-
do 1,5 ml di euro della Camera di Commercio sia per 
gestire la presenza della città all’interno di Expo sia per 
essere attrattiva verso i visitatori. 

Mantova si sta candidando a ricevere delle delegazioni 
di paesi stranieri che risiedono li, ipotizzando un ser-
vizio di elicotteri che colleghino la città al Padiglio-
ne Italia. 
Bergamo sta facendo un percorso del genere così come 
il Veneto e il Piemonte che stanno affrontando que-
sti temi. 
Poi ancora c’è l’Umbria che come elemento attrattivo, 
oltre all’industria del cachemire, ha deciso di puntare 
sulla spiritualità della regione quindi i benedettini, i 
francescani, i parchi, i grandi conventi. 
Mi sembra un orientamento molto intelligente nell’ot-
tica di una certa qualità della vita. 
Ovviamente c’è chi ha più risorse e chi ne ha meno. 
Niente è automatico. Siamo un paese complicato, con 
tante voci. 
Qualcuno ha più difficoltà a fare sintesi anche nel con-
fronto con i politici altri meno e la risposta non può 
essere uguale da tutte le parti, ma tutto questo dipen-
de anche dalla capacità e dalla volontà di dare segui-
to in modo volitivo a questo processo di aggregazione. 

E il Sud come si sta muovendo? 
Recentemente sono stato anche in Calabria e ho ri-
scontrato grandissimo entusiasmo, voglia di fare e po-
sitività.  La regione sta cercando di lavorare sull’aspetto 
ricettivo delle vacanze, su quello culturale e archeolo-
gico con Confindustria che ha assunto una posizione 
di guida. Anche la Puglia, che ha molte cose da dire 
sia sul fronte enogastronomico che su quello turisti-
co, si sta muovendo in questa direzione e sta facendo 
un grande lavoro. 
Sono certo che arriveranno a un risultato eccellente. 
C’è però da affrontare anche la problematica dei colle-
gamenti con i territori profondi, un problema che ri-
guarda un po’ tutta l’Italia. È importante fare eventi,  

Giuseppe Oriana

Vogliamo motivare e coinvolgere
le nostre Regioni per renderle 
attrattive e dare visibilità 
alle loro eccellenze



le aziende informano

In un mercato sempre più globale, che sembra non avere 
più confi ni geografi ci né culturali, il mondo dell’energia sta 
attraversando un cambiamento epocale; dallo sviluppo tec-
nologico, ai cambiamenti organizzativo-logistici, dal cambio 
di strategia di business ad un’attenzione crescente verso i 
paesi BRICS. 
Verso dove stanno muovendo le Major dell’Oil&Gas? Come 
si sta organizzando la fi liera dell’impiantistica? Quali sono 
dunque le sfi de/opportunità sottese a tali cambiamenti? 
Ne abbiamo parlato con Massimo Bianchi, responsabile 
delle attività offshore della Technip di Roma.

Ing. Bianchi, con quali strategie la Technip fronteggia il 
mercato in continua evoluzione?  
La Technip – leader mondiale nel Project Management, in-
gegneria e costruzioni - vanta un posizionamento di mer-
cato competitivo in particolar modo nel settore connesso 
allo sviluppo dei giacimenti offshore. Tale settore sarà nel 
prossimo futuro sempre più predominante.
Le Majors e le National Oil Company, ormai sempre più 
concentrate sull’ early production - attente cioè alla tempi-
stica di realizzazione degli impianti commissionati – devono 
affrontare le sfi de connesse alle profondità dei mari ricchi 
di idrocarburi ed alle condizioni climatiche avverse;  e mi 
riferisco all’Artico innanzitutto. Per fare ciò hanno bisogno 
di partner che garantiscano loro la consegna di impianti af-
fi dabili e di qualità, nei tempi e costi stabiliti.

Tempi e costi da rispettare dunque. Che altro?
La sfi da si svolge sul piano tecnologico, oltre al saper conte-
nere i costi di realizzazione, e sulla capacità di gestire mega 
progetti. È proprio sulla base di quest’ultima caratteristica 
che la Technip di Roma vuole incentrare la propria offerta 
nel mercato offshore. A tale scopo,  l’anno scorso è stata 
costituita un’organizzazione dedicata a questo segmento. 
L’arrivo di risorse strategiche dagli altri centri operativi del 
Gruppo e l’esperienza consolidata di oltre quarant’anni di 
attività nella realizzazione di progetti multimiliardari, per-
metteranno al centro italiano di giocare un ruolo da prota-
gonista nello scacchiere mondiale dell’energia, anche per le 
attività connesse allo sviluppo dei giacimenti offshore.

Come pensa la Technip di Roma di penetrare tale mercato?
L’appartenenza ad un gruppo leader di settore qual’ è Tech-
nip, innanzitutto. Il centro operativo di Roma usufruisce 
infatti della fl otta navale e di tecnologie di proprietà del 
Gruppo, uniche al mondo, ma soprattutto di un patrimonio 
di conoscenze enorme. Molti dei nostri ingegneri lavorano 
già su progetti complessi del Gruppo, riuscendo in tal modo 
ad acquisire lo specifi co know-how. La combinazione delle 
competenze specifi che dunque e la capacita gestionale dei 
nostri manager saranno sicuramente dei fattori fondamen-
tali per la nostra crescita in questo settore. Ma c’è di più: 
abbiamo iniziato a stringere delle partnership strategiche 
con altri operatori del settore che integreranno il processo 
produttivo. 

Ma qual’è il mercato di riferimento della Technip di Roma? 
Nell’ambito del settore offshore, il centro operativo italiano 
ha il compito di sviluppare le attività commerciali in diverse 
aree strategiche: Bacino del  Mediterraneo, Mar Caspio e 
Sud America, con particolare attenzione al Brasile. 

Che prospettive di business ci sono in questi Paesi?
Il Brasile e’ sicuramente uno dei mercati più interessanti: 
la Petrobras ha un piano di investimenti rilevante soprat-
tutto nelle installazioni fl ottanti ed in particolar modo nelle 
FPSO (fl oating, production, storage e offl oading). È di re-
cente acquisizione della Technip il progetto Cessao Onerosa 
P76 FPSO la cui realizzazione è a cura dei centri operativi di 
Roma e Rio de Janeiro. Altro mercato interessante, ma an-
cora in fase di studio, è quello del bacino del levantino con i 
suoi importanti giacimenti di gas e non ultimo il Mar Caspio 
specialmente nei versanti russo, azero e kazako dove at-
tualmente Technip sta eseguendo l’ingegneria di base per 
una piattaforma fi ssa (ice resistant) per un Cliente russo.

OIL&GAS 
La Technip di Roma apre al mercato offshore 
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TOUR PANORAMA d’ITALIA
TOUR ANCI per L’EXPO

Gorizia
11 Aprile 2015

Monza
12-14 Aprile 2014

Vicenza
21 -22 settembre 2014

Legnano
14 Aprile 2014

Pisa
14-15 giugno 2014 

Perugia
marzo / aprile 2015

Matera
�ne agosto 2014

Napoli
dicembre 2014

Latina
16 aprile 2015

Crotone
novembre 2014

Cuneo
29 maggio - 2 giugno 

2014

Courmayeur
12 settembre 2014

Sestri Levante, Lavagna, Chiavari
18-20  luglio 2014

Catania
24-31 Maggio 2014

Venafro
26 Maggio - 1 Giugno 2014

Chieti
25 settembre 2014

Fermo
14-16 marzo 2015

Lecce
18 ottobre 2014

Olbia
agosto 2014

Maranello
28 giugno 2014 Ravenna - Rimini - Cesenatico

27-28 marzo 2015

Verbania
24-27 settembre 2014

Brescia
8-11 ottobre 2014

Parma
25-28 giugno 2014

Ancona
4-7 giugno 2014

Viterbo
22-25 ottobre 2014

Salerno
19-22 novembre 2014

Catania
5-8 novembre 2014

Reggio Calabria
2-5 aprile 2014

Lecce
14-17 maggio 2014

Verona
10-13 settembre 2014

comunicarli, ma poi bisogna anche pensare a un siste-
ma di trasporti che possa portare un visitatore da una 
parte all’altra. Il problema esiste e i territori che lo af-
fronteranno con maggiore attenzione saranno quelli 
che troveranno soluzioni migliori.

Sono in corso altre attività parallele che potrebbero 
costituire opportunità concrete per il sistema asso-
ciativo? 
Noi incoraggiamo i territori a che venga data una visi-
bilità molto forte alla capacità manifatturiera con dei 
ragionamenti di fabbriche aperte e con visite alle ec-
cellenze del paese. 
Inoltre, tra le attività in corso va sicuramente segnala-
to il progetto “Ecosistema digitale E015”, un progetto 
sviluppato da Confindustria, Assolombarda, Camera 
di Commercio di Milano, Unione del Commercio di 
Milano ed Expo spa che promuoverà in maniera inno-
vativa la varietà delle offerte turistiche, agroalimentari 
e culturali regionali e potrà rappresentare un salto in 
avanti anche per dopo l’Expo.

Expo 2015 potrà anche attrarre investimenti stranie-
ri. Cosa si può fare per comunicare al meglio la no-
stra capacità industriale e tecnologica? 
Per quanto riguarda la comunicazione le Regioni che 
ho visitato stanno selezionando i paesi su cui orienta-
re principalmente il loro messaggio al fine di attrarre il 
maggior numero di visitatori. Insomma una ricerca in 
funzione del proprio mandato industriale. Inoltre, in 
alcune aree del territorio, si cerca di raccomandare agli 
imprenditori di tutte le categorie di invitare durante i 
sei mesi di Expo i loro partner esteri per attrarre inve-
stimenti e mostrare cosa siamo in grado di fare.
 
A un anno dal taglio del nastro cosa si può fare di più 
sul Fuori Expo? 
È necessario proseguire con l’intento di fare la sintesi 
delle cose che si vogliono realizzare soprattutto con le 
istituzioni politiche dei territori, selezionare i paesi ai 
quali si vuole parlare e avere dei messaggi forti e chia-
ri da veicolare. Come ad esempio quelli lanciati dalle 
diverse iniziative in corso sul territorio nazionale. Per 
citarne due: il Tour Panorama d’Italia, organizzato dal 
settimanale Panorama e da Padiglione Italia, che rac-
conta il nostro paese attraverso incontri con impren-
ditori, personaggi della politica, della cultura, dell’uni-
versità e il Tour Anci, un viaggio in 20 tappe che porta 
Expo 2015 in tutti i comuni italiani. Insomma tan-
te idee e molto lavoro da fare. Il mio auspicio è che in 
questo momento il ruolo di sprono di Confindustria 
sul territorio venga ulteriormente rinvigorito”. 



Da poche settimane ha assunto la guida di Confindustria Digitale. Quali sa-
ranno gli obiettivi della sua presidenza? 
Uno, innanzitutto: invertire il trend negativo degli investimenti in Ict che 
da oltre un decennio, in controtendenza con l’andamento a livello mondia-
le, caratterizza il nostro paese, penalizzandone le capacità di crescita e svi-
luppo. Nel 2013 il mercato digitale in Italia ha chiuso l’anno a –4,4% ri-
spetto al 2012, a fronte di un tasso medio mondiale continuato di +3,5%. 
Ma il dato più significativo del nostro ritardo lo ritroviamo valutando il pe-
so degli investimenti Ict sul Pil, che si attesta al 4,8% a fronte di una media 
Ue a 28 al 6,5%, quota che per la Germania sale a 6,8%, per la Francia al 
7%, mentre per il Regno Unito vola al 9,6%. 
Stiamo quindi parlando di un gap di 25 miliardi di euro l’anno di mancati 
investimenti in innovazione tecnologica, che dobbiamo assolutamente re-

ATTUALITÀ L’equazione
DELLA CRESCITA

Nelle principali economie 
del mondo l’innovazione 
digitale è il motore della 
ripresa. A giudicare 
dal trend negativo, da 
oltre un decennio, degli 
investimenti in Ict, l’Italia 
sembra non aver ancora 
compreso la portata della 
rivoluzione tecnologica in 
atto. Il nuovo presidente 
di Confindustria Digitale, 
Elio Catania, non ha 
dubbi: invertire la rotta 
sarà la sua missione, ma 
soprattutto lavorerà per 
aiutare le pmi a “cambiare 
pelle” e diventare “aziende 
digitali”.

di SIlvia Tartamella
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torno a cui far ripartire l’economia. 
Per questo è fondamentale accelera-
re sull’attuazione dell’Agenda Digi-
tale, come sembra sia intenzione del 
governo Renzi. Occorre individua-
re responsabilità esecutive, autorevoli 
e trasversali ai diversi progetti in gra-
do di  superare “ex lege” le molte resi-
stenze al cambiamento che si manife-
stano sia nel pubblico che nel privato. 
 
Molti dati segnalano il ritardo delle 
imprese italiane, specialmente pmi, 
nell’adozione delle tecnologie Ict. Da 
cosa dipende questo modesto inte-
resse? Come promuovere un cam-
bio di passo? 
Dietro ogni progetto di innovazio-
ne c’è un leader che ci crede e inve-
ste. Per questo oggi è una priorità 
promuovere nelle nostre pmi il co-
siddetto “change management”, il 
cambiamento culturale a partire da-
gli amministratori delegati, che per 
anni hanno lasciato la responsabili-
tà della tecnologia ai dirigenti di set-
tore, mentre nelle riunioni operati-
ve settimanali dovrebbero inserire il 
controllo dei processi di innovazio-
ne digitale. 

Nonostante faccia ormai parte inte-
grante della vita quotidiana, Inter-
net non è ancora calato in profon-
dità nell’amministrazione pubblica 
per trasformarla, renderla efficien-
te e metterla in condizioni di offri-
re nuovi servizi. Ma ciò vale anche 
per le imprese, in particolare le pmi, 
per le quali l’impatto delle tecnologie 
del web deve ancora portare a quei 
cambiamenti dei modelli di business 
e organizzativi che fanno crescere la 
competitività e la produttività del-
le aziende. 
Le difficoltà che vive il mercato del 
lavoro oggi derivano anche dalla len-
tezza con cui le tecnologie digitali 
stanno penetrando nell’economia. 
Nuove opportunità di business e oc-
cupazionali stanno emergendo anche 
nel nostro paese, collegate ai setto-
ri più innovativi dell’Ict, dal cloud 
computing, alle piattaforme di ge-
stione web, dall’Internet delle cose 
alle stampanti 3D, alla produzione 
di contenuti digitali. Ma questo fe-
nomeno sta avvenendo in modo an-
cora troppo frammentario, disperso 
nel territorio, tanto che non riesce a 
compensare la perdita di occupazio-
ne nei settori tradizionali. Oggi non 
si può più prescindere da un’azione 
sistemica sull’innovazione digitale, 
che deve diventare l’asse portante at-

cuperare. La ripresa degli investimen-
ti in Ict a sostegno della ripresa eco-
nomica e della modernizzazione del 
paese: ecco l’obiettivo faro che illu-
minerà la strategia di Confindustria 
Digitale nel prossimo periodo.

Quali sono gli aspetti in cui il nostro 
paese è più indietro rispetto ai prin-
cipali competitor europei? 
Direi che il nostro ritardo è prima di 
tutto di natura culturale e manageria-
le. È, infatti, ancora troppo bassa la 
consapevolezza di quanto la leva tec-
nologica sia fondamentale per cam-
biare il paese. Come conferma l’an-
damento delle principali economie 
nel mondo, vi è un legame sempre 
più stretto tra investimenti in tecno-
logie digitali, produttività, competi-
tività e crescita per le imprese e per i 
sistemi-paese. Ma questa equazione, 
ormai nota, non è ancora stata suffi-
cientemente presa in considerazione 
nelle opportune sedi decisionali del 
paese, che siano le “stanze dei botto-
ni” delle istituzioni pubbliche o quel-
le delle aziende private. 

Elio Catania

Vi è un legame sempre più stretto tra 
investimenti in tecnologie digitali, 
produttività e competitività 
per le imprese e i sistemi-paese
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tore, infatti, è ancora largamente do-
minato dai giganti americani. Questo 
non è più giustificabile, essendo oggi 
preponderanti nei processi di inno-
vazione digitale i modelli e le com-
petenze soft. Le imprese europee del 
settore Ict investono solo il 18% del 
totale della ricerca e sviluppo mon-
diale del settore (34 miliardi di euro 
su un totale di 185) contro una quo-
ta del 48% detenuta dagli Usa (circa 
88 miliardi). 
Il ritardo europeo è ancora più evi-
dente se si guarda alle quote: negli 
Stati Uniti il 47% della spesa in ri-
cerca e sviluppo è concentrata nel set-
tore Ict contro una quota del 23% in 
Europa e in Italia. In Europa la quo-
ta di investimenti delle grandi im-
prese nella ricerca e sviluppo è circa 
cinque volte superiore a quella delle 
pmi. In questo senso sarà determi-
nante il miglior uso dei Fondi Strut-
turali 2014-2020 e la partecipazione 
delle imprese, specie delle piccole e 
medie, in progetti con le università 
nel programma quadro della ricerca 
europea Horizon 2020, che non so-
lo prevede un asse specifico di inter-
vento per l’Ict, ma spalma le tecno-
logie digitali trasversalmente a tutti 
settori.  

È ovviamente troppo presto per valu-
tare l’impatto reale della misura, an-
che perché ci sono due fattori, l’u-
no procedurale, l’altro di mercato, la 
cui funzionalità ed efficacia dovran-
no essere testate sul campo. Primo, 
il meccanismo di accesso al credito, 
che prevede l’intermediazione delle 
banche, le quali devono approvare i 
progetti e proporli alla Cassa Depo-
siti e Prestiti, potrebbe rivelarsi farra-
ginoso o comunque contenere dei li-
velli di difficoltà alti, soprattutto per 
le piccole e micro imprese. 
L’altro fattore attiene all’offerta, ov-
vero all’industria Ict, che deve essere 
in grado di affiancare le imprese in 
un percorso di innovazione contri-
buendo alla formulazione di progetti 
adeguati, credibili e qualificati per le 
specifiche esigenze delle pmi. Quin-
di per il successo della “TecnoSaba-
tini” anche il settore Ict deve fare la 
sua parte e come Confindustria Di-
gitale siamo impegnati affinché que-
sto avvenga.

Quale ruolo possono giocare le uni-
versità nel processo di digitalizza-
zione del paese? 
Un ruolo cruciale, sia nell’incremen-
tare l’attività di ricerca e sviluppo, 
coinvolgendo le imprese anche con 
programmi di trasferimento tecno-
logico, che nel creare nuovi percor-
si formativi in linea con le esigenze 
di innovazione digitale delle impre-
se e della Pa. Ma, a parte le solite po-
che eccellenze, non si fa ancora abba-
stanza. In tema di ricerca e sviluppo 
nell’Ict dobbiamo recuperare un ri-
tardo che non è solo italiano. Il set-

Basta delegare ai tecnici perché ormai 
un’azienda o è digitale, oppure è de-
stinata a un inevitabile declino com-
petitivo. Detto questo è necessario, 
da parte nostra come Federazione e 
da parte della stessa Confindustria, 
lavorare molto per sostenere le pmi 
in questo percorso. Bisogna mettere 
in campo azioni sinergiche interve-
nendo sia con piattaforme innovati-
ve di filiera, che con programmi di 
formazione sulle skill digitali e sui 
nuovi modelli di business. 
 
È operativa la “Nuova Sabatini” che 
consente di ottenere contributi in 
conto interesse per l’acquisto di beni 
strumentali tra i quali anche le tec-
nologie digitali. Come valuta que-
sta misura? 
In termini senza dubbio positivi, per-
ché ha aperto un filone nuovo di po-
litica industriale, in cui per la prima 
volta si incentivano le imprese a in-
novare i propri assetti produttivi e 
modelli di business ricorrendo alle 
nuove tecnologie Ict. Siamo, quin-
di, in presenza di una visione dell’a-
zione pubblica che si esprime chia-
ramente a favore dell’innovazione 
digitale come elemento di moder-
nizzazione e crescita di competitivi-
tà delle imprese. 



Export: fondamentale
IL RUOLO DEI CONSORZI

A ggregarsi per crescere sui mercati esteri, puntando sull’internazionalizzazione a misura di 
pmi. Questa la missione di Federexport che Luciano Brandoni, nuovo presidente della 
federazione, ha ribadito con convinzione sin dal giorno della sua elezione.

Imprenditore marchigiano, 59 anni, Cavaliere della Repubblica, il nuovo presidente di Fede-
rexport è anche il presidente regionale della Piccola Industria delle Marche. Titolare del Grup-
po Brandoni di Ancona, vanta una lunga esperienza sia in Confindustria sia in Federexport e ha 
fatto da sempre dei temi legati all’export e all’internazionalizzazione i suoi cavalli di battaglia.  
“E’ dimostrato come il processo di internazionalizzazione, strategia aziendale che oggi è indi-
spensabile per la sopravvivenza e la crescita delle nostre imprese, produca effetti positivi non so-
lo sul fatturato ma anche sull’efficienza, tanto che le pmi esportatrici registrano una superiore 
produttività media annua per addetto, 70mila euro a fronte dei 47mila euro di chi non lavora 
anche per i mercati esteri. Il nostro obiettivo è dunque quello di mettere in condizione un nu-
mero sempre maggiore di pmi di approcciare mercati esteri, in modo strutturato e pianificato 
anche grazie al sostegno di strutture dedicate come i  consorzi”.
Così Luciano Brandoni spiega perché l’estero è oggi una dimensione vantaggiosa e quali ma-
cro obiettivi  Federexport si pone. 
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Il nostro obiettivo, afferma il nuovo 
presidente di Federexport Luciano 
Brandoni, è quello di consentire 
l'approccio ai mercati esteri 
ad un numero maggiore di pmi

L’imprenditore aprile 2014
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Quali sono priorità e progetti della 
sua presidenza?
Innanzitutto devo dire che la mia pre-
sidenza prende il testimone dall’otti-
mo lavoro svolto dal mio predeces-
sore Gianfredo Comazzi, al quale va 
riconosciuto un significativo impegno 
nella promozione della realtà consor-
tile e dei suoi vantaggi. Il mio impe-
gno, condiviso con la squadra che mi 
affianca, è quello di far emergere in-
nanzitutto le storie delle imprese che 
con successo sono cresciute proprio 
grazie all’aggregazione: ritengo infatti 
che ascoltare l’esperienza diretta sia il 
modo migliore per far comprendere 
il valore e l’opportunità di una simi-
le scelta. Ovviamente continuando 
a far crescere Federexport, a renderla 
sempre più presente e proattiva nelle 
varie iniziative di sistema per la pro-
mozione del Made in Italy nel mon-
do. Continueremo a cercare e a pro-
muovere collaborazioni e intese utili a 
rendere le nostre imprese sempre più 
forti e presenti sui mercati esteri.  An-
che la formazione mantiene un carat-
tere prioritario, con strategie mirate 
ad accrescere le competenze aziendali 
legate all’internazionalizzazione. Un 
obiettivo ambizioso è inoltre quello 
di esportare anche il nostro model-
lo consortile all’estero, favorendo in 
questo modo sinergie sempre più ef-
ficaci fra pmi di paesi diversi.      

Qual è oggi il valore dei consorzi e 
in particolare di quelli per l’interna-
zionalizzazione?
Affrontare mercati lontani non è sem-
plice, non solo per la distanza e i costi 
di promozione legati ad esempio al-
la partecipazione alle fiere di settore, 
ma soprattutto per la necessaria co-
noscenza del paese, delle normative 
commerciali, doganali e amministra-
tive. Senza questo expertise è impos-
sibile posizionarsi su nuovi merca-
ti, ma spesso la limitata dimensione 
dell’impresa non consente una ge-
stione adeguata di tali problemati-
che. Qui entra in gioco il consorzio 
nel suo ruolo istituzionale di suppor-
to all’azienda associata. Senza il giu-
sto accompagnamento, la piccola im-
presa rischia di arrivare impreparata, 
puntando magari su paesi non ido-
nei o inceppando in cavilli burocra-
tici poco noti. Tra l’altro non bisogna 
dimenticare che il consorzio ha una 
sua specifica figura giuridica, ricono-
sciuta, che rappresenta una garanzia 
significativa e che consente operazio-
ni di portata superiore a quanto po-
trebbe fare una sola impresa. Insieme 
si possono superare i limiti dimensio-
nali, si possono abbattere i costi con 
le economie di scala, si può fare teso-
ro dello scambio di know how. Io ne 
sono testimone con la mia azienda.  

Quali sono i mercati esteri  in que-
sto momento più a portata delle no-
stre pmi?
Attraverso l’aggregazione, in partico-
lare quella consortile, tutti i mercati 
diventano accessibili alle pmi.  Nel 
contesto attuale siamo passati dalla 
scelta di mercati tradizionali come 
gli Stati Uniti e il Giappone, e per 
l’Europa la Germania, ai nuovi mer-
cati emergenti come i Balcani, l’Afri-
ca, il Sudamerica, la Cina. C’è tutta-
via anche un considerevole interesse 
per i cosiddetti paesi Carbs, caratte-
rizzati da economie avanzate. Si pre-
vede che nel prossimo futuro si apri-
ranno buone prospettive anche verso 
Colombia, Indonesia, Vietnam, Egit-
to, Turchia.

Federexport è tradizionalmente un 
importante braccio operativo a fian-
co di Piccola Industria. Quali sinergie 
possono essere ancora sviluppate? 
Mi fa molto piacere rispondere a que-
sta domanda sia come presidente di 
Federexport sia come rappresentan-
te della Piccola Industria di Confin-
dustria. 

Luciano Brandoni



Il portale web della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

W W W . C A V A L I E R I D E L L A V O R O . I T

Lavoro. Valori.

Il sito della Federazione. 
 Uno strumento per conoscere.

Federazione Nazionale dei 
avalieri del LavoroC

Scopri il sito internet, un portale completo, aggiornato, ricco di notizie 

e informazioni sul mondo della Federazione, i suoi valori, la sua storia 

e le sue iniziative. Troverai i profili biografici dei Cavalieri del Lavoro, 

news, e ancora interviste, collegamenti e gallerie fotografiche, 

pubblicazioni. Uno strumento di conoscenza e approfondimento, una 

finestra sull’eccellenza dell’imprenditoria italiana.
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pando attivamente alle attività pro-
mosse da Confindustria per l’inter-
nazionalizzazione. Particolarmente 
significativa è l’indagine annuale che 
Federexport conduce con la collabo-
razione di Piccola Industria, utile ad 
avere un quadro orientativo delle ten-
denze e delle esigenze delle piccole e 
medie imprese nell’approccio ai mer-
cati stranieri. All’inizio del 2014, ab-
biamo posto la questione della catena 
del valore al fine di misurare  quanto 
valore aggiunto italiano è incorporato 
nei beni esportati. Si tratta della pri-
ma indagine fatta in Italia su questo 
tema, che organismi internazionali 
come il Wto e Oecd hanno portato 
all’attenzione per correggere la tradi-
zionale misura dell’export e delle re-
lative classifiche fra paesi. 

La federazione dei consorzi export, 
sin dalla sua nascita nel 1974, è sta-
ta per Piccola Industria un partner di 
primo rilievo e credo che in quaranta 
anni di storia tale sinergia abbia di-
mostrato sul campo la sua efficacia e 
la sua valenza strategica. L’intenzione 
comune è quella di rendere l’interna-
zionalizzazione delle pmi un obietti-
vo sempre più facilmente raggiungi-
bile. Intendiamo offrire a tal fine un 
servizio che definirei on demand, ov-
vero rispondente in maniera sempre 
più efficace alle esigenze delle impre-
se e del Sistema. Federexport vuole 
dunque continuare ad essere a fianco 
di Piccola Industria nella definizione 
di proposte a misura di pmi, parteci-

L’imprenditore aprile 2014

Da tale indagine emerge, ad esempio, 
che la Cina, al 1° posto nella classi-
fica tradizionale Wto dei leading ex-
porters del 2011, scende al 36° posto 
nella classifica redatta tenendo conto 
del contenuto di valore aggiunto do-
mestico incorporato nei beni espor-
tati; la Germania che è il 3° espor-
tatore mondiale scende al 26° posto 
dopo l’Italia che si posiziona al 18° 
posto (dall’8°). Abbiamo ancora am-
pi spazi per lavorare insieme e per co-
struire progetti importanti. 
Susanna Armani, Francesca De Silvestri
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L’offerta dei mercanti di falsi non è 
più limitata soltanto all’abbigliamen-
to e al settore moda: anche nel 2013, 
infatti, una buona parte dei prodot-
ti illegali sequestrati dalla Guardia di 
Finanza sono “beni di consumo”, os-
sia articoli per la casa e per la scuola, 
cosmetici, farmaci, pezzi di ricam-
bio etc. 

A CACCIA DI FALSI IN RETE

N nel quadro delle iniziative 
messe in campo per contra-
stare i falsi, la Guardia di Fi-

nanza ha attivato dall’inizio dell’anno 
il Siac, il nuovo sistema informati-
co anti contraffazione, pensato co-
me piattaforma telematica diretta a 
coinvolgere tutti gli attori potenzial-
mente interessati. Ne abbiamo parla-
to con il Colonnello Giovanni Avi-
tabile, Capo Ufficio Tutela Uscite e 
Mercati, III reparto del Comando 
generale della Guardia di Finanza.

Qual è l’attività della Guardia di Fi-
nanza in tema di lotta alla contraf-
fazione e quali i risultati operativi? 
La contraffazione è una grave minac-
cia per l’economia del nostro paese e 
un ostacolo per la crescita delle no-
stre imprese, perché alimenta gravi 
patologie – quali il sommerso, il la-
voro nero, lo sfruttamento della ma-
nodopera, il riciclaggio – che inqui-
nano il mercato e distorcono i livelli 
di concorrenza. 
La Guardia di Finanza combatte la 
contraffazione e tutti i fenomeni il-
leciti a essa collegati con un approc-
cio operativo unitario, che mira non 
solo all’individuazione e al sequestro 
delle partite di merce illegale, ma an-
che e soprattutto alla ricostruzione 
dell’intera “filiera del falso”. Per essere 
incisivi nell’azione repressiva, infat-
ti, occorre tagliare alla base le radici 
che permettono all’impresa illeci-
ta di sopravvivere, bloccando i flus-
si di finanziamento, interrompendo 
i canali di approvvigionamento del-
le materie prime, arrestando gli sta-
bilimenti di produzione. 

Confermando il trend in crescita dei 
sequestri registrato nell’ultimo quin-
quennio, nel 2013 il Corpo ha inter-
cettato 130 milioni di prodotti irre-
golari, perché realizzati violando i 
diritti di proprietà industriale o in-
tellettuale, non osservando le disposi-
zioni nazionali o comunitarie in tema 
di sicurezza o indicandone artificio-
samente l’origine nazionale. 

ATTUALITÀ
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Il Colonnello del Comando 
Generale della Guardia di Finanza 
Giovanni Avitabile, Capo Ufficio 
Tutela Uscite e Mercati, ci illustra 
il progetto Siac
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Lo scorso anno Confindustria e il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico 
hanno realizzato dei seminari an-
ticontraffazione nel corso dei quali 
avete presentato il progetto SIAC. 
Di cosa si tratta? 
Ho già accennato al fatto che la con-
traffazione è una minaccia globale al 
nostro tessuto economico, che richie-
de una risposta unitaria da parte di 
tutti gli attori coinvolti nel disposi-
tivo di contrasto. 
Tenendo conto di questa prospettiva 
la Guardia di Finanza ha realizzato il 
progetto SIAC – Sistema Informati-
vo Anti Contraffazione. Si tratta di 
una moderna piattaforma tecnologi-
ca attiva dal 1° gennaio di quest’an-
no, accessibile attraverso il sito web 
https://siac.gdf.it.
Il sistema ha diverse funzioni, alcu-
ne delle quali di carattere esclusiva-
mente operativo riservate ai Reparti 
della Guardia di Finanza e alle altre 
Forze di polizia, sostanzialmente fi-
nalizzate a rendere possibile un’anali-
si più strutturata del fenomeno con-
traffazione e, conseguentemente, un 
miglior orientamento degli interven-
ti sul campo. 
La piattaforma dispone anche di un’a-
rea pubblica accessibile a qualunque 
utente della rete e di una sezione ri-
servata per le imprese.

Ritiene che gli strumenti attualmen-
te a disposizione delle autorità na-
zionali per contrastare efficacemen-
te il fenomeno criminale e difendere 
la proprietà intellettuale siano suf-
ficienti? 
Sul piano operativo, il quadro legi-
slativo a disposizione per contrasta-
re il fenomeno della contraffazione è 
senz’altro all’avanguardia. 
I provvedimenti che si sono sussegui-
ti dal 2009, infatti, hanno potenzia-
to gli strumenti investigativi e di ag-
gressione patrimoniale, rispondendo 
all’esigenza di colpire l’industria del 
falso nei suoi gangli vitali, per impe-
dirne la sopravvivenza. 

Come giudica la collaborazione tra 
la GdF e il sistema imprenditoriale 
italiano nella lotta ai falsi? 
La collaborazione tra il Corpo e il 
mondo imprenditoriale italiano è sta-
ta sempre ottima e ha visto spesso gli 
uffici legali di noti brand del made in 
Italy al fianco dei finanzieri: nel con-
trasto all’illecita commercializzazio-
ne di prodotti falsificati, nel fornire 
indicazioni preziose ai fini dell’indi-
viduazione di pratiche contraffatti-
ve e nel prestare attività peritali indi-
spensabili per attestare le falsificazioni 
di marchi.

Ci vuole dare qualche dettaglio in più: 
perché il SIAC conviene alle aziende? 
Il SIAC vuole offrire loro l’opportu-
nità di concorrere fattivamente al-
la protezione dei propri marchi e al 
contrasto delle condotte illecite che 
li minacciano. Sotto questo profilo, 
l’apposita area riservata nel sito con-
sente alle aziende di registrarsi, tra-
mite una semplice e intuitiva proce-
dura guidata on line.
Ricevute le credenziali di accesso, le 
imprese possono inserire importanti 
informazioni di pronta consultazio-
ne sui propri prodotti (perizie, foto, 
illustrazioni descrittive delle caratte-
ristiche dei beni, indicazione dei pro-
pri referenti/periti anti-contraffazio-
ne ecc.), estremamente utili alle unità 
operative di controllo per riconosce-
re, con certezza e tempestività, i pro-
dotti veri da quelli falsi.  

Giovanni Avitabile



La piattaforma tecnologica SIAC po-
trà monitorare il commercio on line? 
Il sistema SIAC sarà a breve com-
pletato da un’ulteriore funzionalità, 
specificatamente dedicata al contra-
sto della contraffazione su internet. 
L’intento è quello di pattugliare me-
glio questo nuovo territorio di con-
quista delle organizzazioni criminali, 
attraverso la creazione di uno stru-
mento investigativo in grado di ac-
quisire i dati direttamente dalla rete, 
analizzarli tramite l’impiego di moto-
ri di ricerca intelligenti basati sull’a-
nalisi semantica delle informazioni, 
da utilizzare poi ai fini di quella ope-
rativa. (p.ca.) 

Nei primi tre mesi del 2014, sul por-
tale SIAC si sono già accreditate al 
sito decine di aziende, tra le quali fi-
gurano anche notissimi brand porta-
bandiera del made in Italy nel mondo.

È possibile affermare che la rete in-
ternet sta progressivamente con-
quistando il triste primato di “nuova 
frontiera della contraffazione e della 
pirateria”? 
Senz’altro. Internet è un ambiente vir-
tuale sconfinato, una vetrina virtua-
le globale e unica, che, se da un lato 
assicura un rapido e globale collega-
mento tra milioni di utenti, dall’al-
tro, per le sue stesse caratteristiche, 
si presta alla diffusione di traffici il-
leciti di varia natura, compresi quel-
li di prodotti contraffatti.
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53,5 beni di consumo

12,8 giocattoli

21,7 moda 

 41,8 elettronica

ATTUALITÀ

Fonte: GdF

Anno 2013. Sequestri GdF per categoria merceologica. (mln di pezzi)
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PIÙ ITALIA NEGLI USA

G li Stati Uniti sono un merca-
to privilegiato per le pmi che 
operano nei settori tradizio-

nali del made in Italy. Un mercato 
ancora più importante alla luce del 
futuro accordo di libero scambio tra 
Europa e Usa. Basti pensare che in 
settori come l’abbigliamento e le cal-
zature, che già nel primo bimestre 
di quest’anno hanno visto crescere 

le loro esportazioni negli Usa rispet-
tivamente del 13,4% e del 14,6%, 
l’accordo di libero scambio permet-
terà una riduzione tariffaria del 10-
20%, con un’eco positiva sui profit-
ti delle imprese e sull’espansione del 
commercio.
Le aziende devono perciò essere pron-
te a cogliere le opportunità che si pre-
senteranno loro. Per questo l’Agenzia 
Ice, su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico, ha avviato con 

la collaborazione di Confindustria un 
Piano sugli Stati Uniti dedicato alle 
imprese non ancora presenti in que-
sto mercato, che vi operano in manie-
ra discontinua o che hanno necessi-
tà di consolidare la propria presenza. 
Il Piano Usa prevede la realizzazio-
ne di programmi di formazione tec-
nica e commerciale sulle caratteristi-
che del mercato americano, con una 
parte importante costituita da incon-
tri individuali con esperti per appro-
fondire, tra l’altro, questioni doga-
nali, legali, di marketing e delineare 
piani di internazionalizzazione perso-
nalizzati. I settori cui si guarda sono 
quelli dei beni di consumo tradizio-
nali: agroalimentare, tessile-abbiglia-
mento, calzature, pelletteria, cosme-
tica, occhialeria, gioielleria,  arredo e 
componenti di arredo. 
Per maggiori informazioni sul calen-
dario degli appuntamenti organiz-
zati su tutto il territorio nazionale è 
possibile consultare il sito di Con-
findustria.
Oltre alla formazione, sono previste 
attività e iniziative per promuovere 
il made in Italy sui media e nei punti 
vendita Usa, in particolare in quelle 
aree come il Mid-West dove la pre-
senza italiana è ancora modesta, ma le 
potenzialità di crescita grandi. Il Pia-
no Usa prevede, infine, l’organizzazio-
ne di visite di operatori americani in 
Italia per approfondire la conoscen-
za delle nostre eccellenze produttive: 
quelle tante aziende che offrono pro-
dotti di qualità e si rifanno alla cul-
tura, alla tradizione e alla storia del 
nostro paese. 

di Francesca Francario

Formazione a misura di pmi 
per conoscere le opportunità 
del mercato americano

L’imprenditore aprile 2014 
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ALL’INSEGNA DELLA PACE

È parte della storia di Segni, stori-
co borgo dei monti Lepini che 
si affaccia sulla valle del Sacco, 

fin dalla II guerra mondiale. Sono gli 
ultimi anni del conflitto, gli americani 
bombardano il basso Lazio per aprir-
si la strada su Roma: Vittorio Giu-
seppe Lorenzi – il fondatore di que-
sta piccola impresa che ancora oggi è 
a conduzione famigliare – decide di 
riparare in collina con moglie e figli 
per sfuggire alle incursioni degli al-
leati. Di lì a un anno, nell’estate del 
’45, avvierà proprio a Segni una pic-
cola attività commerciale – una “fra-

schetta”, classico locale romano per la 
rivendita di vino – che con il passare 
degli anni e delle generazioni sareb-
be diventata la struttura alberghiera 
che è oggi e per cui è stato scelto il 
nome evocativo de “La Pace”, un po’ 
per lasciarsi alle spalle il vissuto tra-
gico della guerra, un po’ per il luogo 
in cui è sorta, “in quel piccolo casta-
gneto, all’inizio del viottolo che por-
tava al convento dei Cappuccini”. 
Da allora di strada ne è stata fatta, 
tanta da far venir voglia di fermarla 
nelle pagine di un libro “Un Pernod 
s’il vous plait”: ricordi, testimonian-
ze, aneddoti e immagini dedicati ai 
70 anni della struttura, ma anche al 
vissuto privato della famiglia Lorenzi. 
La raccolta – omaggio e ringrazia-
mento ai sacrifici e ai sogni di chi è 
venuto prima e adesso non c’è più – 
ripercorre la storia di questa piccola 
azienda sovrapponendo il quotidiano 
famigliare a personaggi e fatti della vi-
ta pubblica: i segreti di mamma Anna 
Maria, regina indiscussa della cuci-
na, e i suoi fregnaquanti, sottilissimi 
maccheroncini all’uovo; le preoccu-
pazioni di papà Carlo per l’esposizio-
ne con le grandi banche (che ritirano 
libretti degli assegni, bloccano con-
ti, ordinano il rientro: storie vecchie 
che fanno ancora cronaca per molte 
pmi purtroppo); ma anche le cene di 
lavoro dei manager della Snia o della 
Italcementi, le grandi industrie del-
la vicina Colleferro, che portano alla 

Pace Enrico Bondi (“riservatissimo. 
Una volta gli servimmo delle fettucci-
ne all’astice, le assaporò senza tradire 
alcuna espressione, poi chiese al ca-
meriere di chi fosse stata l’idea di pre-
parare quel piatto e venne di persona 
a ringraziarmi in cucina”, ricorda la 
signora Anna Maria) o Carlo Pesen-
ti (“venne per due volte a farsi le ossa 
al cementificio per volere del padre, 
Giampiero, era poco più che un ra-
gazzo, ma assai serio e molto profes-
sionale”); o ancora, le storie dei clienti 
fuori sede, in particolare, i cosiddet-
ti uomini della Michelin (dipendenti 
ed ex si incontrano qui ogni Natale 
per una cena sociale); i convegni dei 
sindacalisti delle maestranze che la-
voravano in questo spicchio di terra 
dove c’erano stabilimenti, cave, can-
tieri autostradali; le riunioni di par-
tito e gli incontri più o meno segreti 
dei politici, uno su tutti, Giulio An-
dreotti, che era di casa, o gli aperi-
tivi a base di Pernod, da cui il titolo 
del libro, richiesto per la prima vol-
ta da un ospite “straniero”, un distin-
to signore che veniva da Cremona. 
Insieme, i fatti lieti e tristi della vita 
di tutti i giorni di una famiglia – oggi 
siamo alla terza generazione con Vit-
torio, Paola, Alessandra e Giusi, fi-
gli di Carlo e Anna Maria – che co-
me tante altre del nostro paese crede 
ancora nei sogni imprenditoriali. 

di Emanuela Cherubini
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Il ruggito 
DELLE ECONOMIE DEI LEONI

A ngola, Etiopia, Gambia, 
Ghana, Mozambico, Congo, 
Ruanda, Sierra Leone, Tan-

zania, Uganda e Zambia. 11 nazioni 
africane che, secondo la Banca Mon-
diale, troneggiano nella lista dei primi 
20 paesi al mondo per tassi di cresci-
ta previsti tra il 2013 e il 2015, con 
percentuali ben al di sopra di quelle 
stimate per i paesi emergenti. 
Quel Continente, che soltanto die-
ci anni fa l’Economist definiva senza 
speranza, sta attraversando una cre-
scita economica prolungata e trasver-
sale, anche nelle regioni più remote. 
Non solo. Nonostante il ruolo del-
lo Stato, sebbene in via di migliora-
mento, resti per certi versi “fragile in 
alcune aree”, la trasformazione poli-
tico-istituzionale in atto è indubbia 
e positiva. 
Dopo anni di contributo al Pil mon-
diale minimo, l’Africa si è messa se-
riamente in moto per creare le con-
dizioni per attrarre, non solo aiuti 
allo sviluppo, ma anche investimen-
ti stranieri. In soli 10 anni i flussi di 
Ide sono passati da 18 a 56,6 mld di 
dollari (fonte African Development 
Bank) con un forte interessamento da 
parte di molti paesi tra i quali Cina, 
India e Stati Uniti. L’Unione Europea 
rimane primo partner commerciale. 
E l’Italia? La presenza del nostro si-
stema imprenditoriale, purtroppo, è 
ampiamente inferiore al potenziale. 
L’Africa potrebbe diventare a breve la 
“Cina d’Europa”: la tendenza a cresce-
re ai ritmi asiatici si prospetta anche 
nel 2014-2018, con uno sviluppo  

Dopo anni di contributo al Pil 
mondiale minimo, l’Africa si è messa 
seriamente in moto per creare le 
condizioni per attrarre, non solo aiuti 
allo sviluppo, ma anche investimenti 
stranieri

L’imprenditore aprile 2014 



52 

ATTUALITÀ

Emerge, tra i paesi più promettenti 
del Continente, il Mozambico, part-
ner di primo piano per l’Italia grazie 
alla sua posizione geografica strate-
gica, alla stabilità politica, alle buo-
ne relazioni internazionali oltre che 
alle ingenti risorse naturali di cui è 
dotato tra cui carbone, gas naturale, 
titanio e pietre preziose. 
Attraverso l’attuazione di riforme di 
mercato favorevoli agli investimen-
ti esteri il paese ha registrato tassi di 
crescita tra i più elevati, entrando a 
pieno titolo tra i cosiddetti “leoni 
africani”. 

trainato oltre che dai beni di consu-
mo e dall’agricoltura – che ha neces-
sità di modernizzarsi – anche dalle ri-
sorse naturali. Risorse che per essere 
sfruttate appieno avranno bisogno di 
infrastrutture collegate, telecomunica-
zioni, di edilizia commerciale e hou-
sing per la manodopera impiegata, 
servizi di ogni tipo, compresi quelli 
bancari e quelli relativi alla ricezione 
turistico-alberghiera: tutti settori in 
cui le aziende italiane sono in grado 
di esprimere leadership a livello in-
ternazionale.  
Non esiste una sola Africa. Ce ne sono 
molte, con forti differenze di reddi-
to, di prospettive, di rischi, tradizioni 
e processi d’integrazione e sviluppo. 
E l’Italia, attraverso le sue pmi, può 
configurarsi come partner paritario 
per il settore privato e contribuire 
all’occupazione e al benessere della 
comunità locale mettendo in conto 
anche eventuali meccanismi aggrega-
tivi per vincere la sfida contro le gran-
di multinazionali. Risultati tangibili 
e condivisi che possono derivare an-
che da un approccio al Continente 
secondo le “3 S”: sostenibilità, sicu-
rezza e sinergia, per differenziarsi da 
molti competitor a livello mondia-
le che continuano ad avere atteggia-
menti predatori non più accettabili. 
Un’ottica nella quale, a vantaggio del 
nostro sistema industriale, vanno an-
che le buone competenze in tema di 
energie rinnovabili, costruzioni eco-
compatibili e agricoltura a basso im-
patto ambientale. 

Tuttavia, nonostante questa forte fase 
di sviluppo e la disponibilità di risor-
se energetiche, le infrastrutture sono 
generalmente carenti e non si dispo-
ne di una rete di distribuzione che 
copra tutto il territorio. Il principale 
progetto in questo senso è la cosid-
detta “spina dorsale”, una linea elet-
trica che dovrebbe espandersi lungo 
la traiettoria Nord-Sud. 
Molte le opportunità anche in tema 
di fonti rinnovabili, come ad esempio 
quella solare per fornire energia alle 
zone più remote del paese e nel set-
tore turistico con spiagge, mare cri-
stallino, parchi naturali e aree, soprat-
tutto al nord, che potrebbero essere 
oggetto di sviluppo nei prossimi anni. 
Ingente anche il potenziale agricolo, 
con un’industria però quasi inesisten-
te, tanto che i principali prodotti ali-
mentari vengono importati dai paesi 
vicini mancando, a livello locale, un 
processo di trasformazione e di im-
ballaggio dei prodotti. 
Le autorità locali, infine, si stanno 
adoperando per semplificare le pro-
cedure autorizzative e per snellire le 
formalità burocratiche.
Dal 19 al 21 maggio prossimi una 
missione economica animerà Mapu-
to: nuovamente protagonista il gover-
no, le banche e il sistema imprendi-
toriale italiano. 
Grandi chance per chi andrà a cac-
cia di affari in Mozambico. (p.ca.) 

Il rapporto debito/pil al 132%, nonostante i bassi interessi. 
Il controllo diretto della politica su banche, imprese, reti e indiretto sul 75% dell’economia. 

Mandrie di politici e dirigenti pubblici di ogni livello pagati a peso d’oro. 
Dev’esser colpa dell’Europa, in combutta con il turboliberismo…
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Lo amerai come se fosse tuo.


