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Siamo 
un’azienda

di Sana 
e Robusta

Costituzione.

I muscoli di Abiogen. Siamo fra le prime 40 aziende farmaceutiche in Italia, con 320 dipendenti. 
Nel 2012 abbiamo contribuito alle entrate del Bilancio dello Stato per più di 14 milioni di euro 
fra tasse, oneri sociali e contributi dati all’Agenzia del Farmaco ed alle Regioni. È un dato di cui 
andiamo orgogliosi: non è culturismo, è solo un buon esercizio di 
cultura del farmaco.
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EDITORIALE

C on questo editoriale, con il quale concludo un’esperienza per me en-
tusiasmante alla guida de L’imprenditore, ho deciso di rompere gli 
schemi e cominciare dalla fine, ovvero dai ringraziamenti. 

Questa rivista, che con una punta di orgoglio amo definire un testimone 
della vita d’impresa, non sarebbe stata possibile senza il lavoro, il contribu-
to di idee e la dedizione di tante persone.
Il mio grazie, dunque, va innanzi tutto a loro. Comincio dal presidente 
uscente di Piccola Industria, Vincenzo Boccia, che ha sempre considerato 
la rivista un braccio operativo dell’azione di Piccola Industria valorizzando-
la e promuovendone la diffusione. Grazie al Comitato di presidenza, i cui 
componenti hanno sostenuto con impegno lo svolgersi di un dibattito di 
sostanza, attento alle esigenze reali degli imprenditori e scevro da persona-
lismi. Ringrazio Luigi Paparoni, direttore di Piccola Industria, per aver di-
mostrato con le parole e con i fatti sensibilità e attenzione alla testata.
Ed eccomi al cuore de L’imprenditore, alle persone che materialmente lo 
scrivono, compongono e pensano, numero dopo numero: Chiara Santarel-
li e Silvia Tartamella, redattrici della rivista, Paola Centi, responsabile del
coordinamento redazionale e Giuseppe Magrì, direttore responsabile. 
Insieme a loro ringrazio tutti i componenti del comitato di redazione, che 
sono stati compagni di viaggio vivaci e propositivi, nonché Francesca De 
Silvestri, prezioso raccordo con gli imprenditori sul territorio, ed Emanuela
Cherubini, supporto concreto nella messa a punto della rivista.
E poiché parliamo del cuore del giornale di Piccola Industria, vorrei tornare 
per un attimo alle sue origini ricordando Andrea Milano, il cui unico torto 
è di averci lasciato troppo presto e il cui merito più grande è di essere sta-
to per tutti noi un luminoso esempio di professionalità, passione e umiltà.
Ringrazio, ancora, lo studio grafico Crea Identity nelle persone di Roberto
Randi e Marco Neugebauer, la tipografia Abc di Sesto Fiorentino, nonché 
la concessionaria pubblicitaria HP10 di Mirta Barbeschi, che ci ha consen-
tito di attraversare la difficile congiuntura economica con i conti sempre in
ordine. E last but not least il ringraziamento più importante va a voi lettori, 
per i quali abbiamo sempre cercato di dare il massimo e sempre lo faremo. 

QUATTRO ANNI
INSIEME

di Fausto Aquino
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I quattro anni che abbiamo raccontato su queste pagine, anche attraver-
so contributi di prestigio come quelli di Innocenzo Cipolletta, Michele 
Boldrin, Antonio Catricalà e molti altri, sono stati tortuosi sia dal punto di 
vista politico che economico. La crisi ha prodotto un grave arretramento 
del paese, che i nostri rappresentanti in Parlamento ancora non hanno sa-
puto arrestare con energia.
Un flash per rinfrescare la memoria: nel 2011 lo spread schizza in alto infi-
schiandosene dei nostri fondamentali, si scioglie un governo ormai indebo-
lito nella sua credibilità internazionale e se ne forma uno tecnico, o di im-
pegno nazionale come lo definisce il suo primo ministro. 
Giusto il tempo di cominciare mettere a posto i conti con una cura da ca-
vallo, che una nuova crisi – questa volta tutta politica – ne anticipa la sca-
denza, mentre sembravano faticosamente andare in porto provvedimen-
ti come il disegno di legge sulla delega fiscale, si discuteva di riforma delle 
Province e di riforma elettorale. Si va al voto. Esito ai limiti dell’ingestibi-
le. Motivo per il quale da circa 9 mesi sperimentiamo una grande coalizio-
ne, alla quale abbiamo guardato con fiducia proprio da queste pagine, ma 
che non ci provoca tuttavia emozioni altrettanto grandi in tema di politi-
ca economica.
Che fare? Scivolare nel pessimismo? Mai. Siamo e restiamo ottimisti per 
definizione nonché grandi imprenditori di piccole imprese, che per essere
ancora protagoniste nel XXI secolo devono cambiare pelle (ma non dna!) 
attrezzandosi per le nuove sfide e crescendo culturalmente e dimensional-
mente: perché il nostro mercato è il mondo e la concorrenza è fra paesi (e 
non fra vicini di capannone!). Lo stiamo capendo? Noi pensiamo di sì, se il 
Rapporto Ice 2012/2013 può certificare che nell’ultimo biennio sono au-
mentate le aziende esportatrici e quelle che detengono partecipazioni all’e-
stero. Adesso ai politici il compito di far la loro parte, ma non con i tem-
pi della politica. 
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Arriva dall’operoso 
Nordest, dal Veneto 
per l’esattezza, ed è un
imprenditore di prima 
generazione. La sua 
azienda, Tapì Group, 
è nata infatti nel 1998 
ed è specializzata nella 
produzione di tappi 
sintetici brevettati per
vino e liquori. 
Lui è Alberto Baban, 47 
anni, di Padova, dal 28 
novembre scorso nuovo 
Presidente della Piccola 
Industria di Confindustria. 
Lo siamo andati 
a intervistare per 
conoscerlo più da vicino 
e capire quali sono 
le priorità e i progetti 
della sua presidenza.
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L’imprenditore novembre-dicembre 2013

PROGETTARE IL FUTURO

sima. Dall’altra viviamo sulla nostra 
pelle la complessità del sistema ammi-
nistrativo, e di governo in genere, che 
non ha compreso la velocità con cui 
si muovono i mercati e che, conside-
rando i tempi di attuazione di qual-
siasi provvedimento, finisce per agire 
sempre in ritardo, per rimediare a un 
qualcosa che non si è fatto piuttosto 
che per guidare lo sviluppo. 
Giudicata per i propri fondamentali, 
l’Italia non dovrebbe essere un paese 
in crisi, eppure lo è perché i processi 
decisionali ne mortificano le potenzia-
lità. Manca una politica industriale, 
che significa progettare il futuro e 
rispettarne le scadenze. 

Politica industriale a parte, quali 
misure del governo potrebbero fa-
cilitare la ripresa economica?
Occorre fare in modo che le imprese 
ricomincino a investire. A tal fine 
servono stabilità politica e un sistema 
di incentivazione certo, con regole 
chiare e stabili nel tempo. Il credito 
d’imposta è una prima, fondamen-
tale risposta. È vero, all’inizio produce 
meno entrate, ma successivamente dal 
punto di vista della fiscalità le resti-
tuisce con interessi.  

O sservatore  attento  dei  trend  
economici  e tecnologici emer-
genti, Alberto  Baban  crede 

fortemente nell’internazionalizzazio-
ne. Al punto da averne fatto negli 
ultimi anni in azienda la sua parola 
d’ordine,  realizzando all’estero anche 
siti produttivi, in  Messico  e Argen-
tina, ed espandendosi a livello com-
merciale in oltre 60 paesi. 
Per  lui  la  conoscenza delle dinami-
che di mercato internazionali, unita  
a  un  approfondimento  antropo-
logico  e sociologico, rappresenta la
premessa  di ogni decisione strategica 
e vorrebbe che questa consapevolezza
fosse  condivisa  non solo a livello di 

singola impresa, quanto soprattutto
di  sistema-paese.  Pena, il perdurare 
del “paradosso italiano”, condizione
dalla quale per Baban occorre uscire 
al più presto. 

Qual è questo paradosso italiano? 
È la fotografia del nostro paese. Da 
una parte infatti abbiamo la straor-
dinarietà, nel senso letterale di “fuori 
dal comune”, del sistema produttivo 
italiano, che sa coniugare a livello 
industriale la capacità tecnica di 
realizzare il prodotto con la creatività 
e la bellezza estetica. Un mix che va 
oltre l’aspetto qualitativo e per il quale 
la domanda nel mondo è oggi altis-

di Silvia Tartamella
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ai paesi più appetibili in futuro. Nel 
nuovo contesto, pertanto, dobbiamo 
essere capaci di affrontare il mercato 
quasi prima di avere la strategia per 
realizzare un nuovo prodotto. Una 
volta compreso questo, si capisce 
anche come la piccola dimensione 
costituisca spesso un limite di compe-
titività, che a lungo andare inde-
bolisce la capacità di investimento 
dell’impresa. Come uscirne? Trovare 
la dimensione minima necessaria a 
raggiungere il mercato, guadagnare 
e reinvestire, mantenendo la flessibi-
lità sufficiente a sfruttare altre oppor-
tunità che si aprono. 

Innovazione è parola molto fami-
liare per lei. Come si traduce nel 
quotidiano di un’azienda?
È lo stesso concetto di prima. Fino 
ad oggi abbiamo declinato l’innova-
zione solo sul prodotto. Oggi coin-
volge l’impresa nella sua totalità, 
con uno specifico accento su ciò che 
riguarda il processo produttivo. Inno-
vazione vuol dire essere molto effi-

In attesa che governo e classe po-
litica facciano la loro parte, cosa 
devono fare le pmi?
Analizzare con attenzione il mercato e 
capirne le richieste. Potrebbe sembrare 
ovvio, ma in realtà per tante piccole e 
medie imprese significa fare proprio 
un pensiero “rivoluzionario”. Molte di 
loro, infatti, sono frutto di un’evolu-
zione dalla condizione di artigianalità, 
che seppure ormai alle spalle, concet-
tualmente ha sempre posto in primo 
piano il prodotto. Finché il successo 
di un’impresa dipendeva da questo 
aspetto, il meccanismo ha funzionato. 
Oggi, invece, oltre al fatto che il ciclo 
di vita di un prodotto si è accorciato 
perché la richiesta di innovazione è 
continua, la novità è che i mercati non 
sono più dietro l’angolo. Tralasciamo 
anche la Germania, perché nono-
stante sia ancora la prima destinazione 
del nostro export occorre guardare 

PICCOLA INDUSTRIA

Oggi è fondamentale essere capaci 
di affrontare mercati anche lontani, quasi  
prima di avere la strategia per realizzare 
un nuovo prodotto

cienti, introducendo per esempio 
prassi ispirate alla lean organization 
anche nelle attività di office, e adot-
tare un approccio al cliente che possa 
soddisfarlo in tutte le sue richieste.

La componente di servizio è un 
aspetto trascurato dalle pmi?
Non è sufficientemente percepito. 
Quando l’azienda lo riconosce perché 
è diventato una componente dell’of-
ferta, allora se lo ritrova nei costi. 
Questo comporta una perdita di 
valore aggiunto e quindi di compe-
titività. 
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L’imprenditore novembre-dicembre 2013

Parliamo di credito. Alcuni econo-
misti sostengono che, in ragione 
della forte dipendenza delle pmi 
dal credito bancario, la ripresa è 
vincolata al comportamento delle 
banche. Qual è la sua opinione? 
Tra sistema bancario e mondo delle 
imprese si è verificato innanzi tutto 
uno sfasamento temporale, ma di 
carattere opposto rispetto a quello 
citato all’inizio. Le banche, infatti, nel 
recepire le nuove normative europee 
hanno risposto troppo velocemente in 
termini restrittivi sul versante nazio-
nale e si sono preparate per operare 
in un sistema di assoluta efficienza. 
Le imprese invece – specie le piccole 
– sono rimaste indietro in questo 
processo di adeguamento. 
Detto questo, il credito esprime la 
capacità di accompagnare l’impresa 
nella sua crescita. È una condizione 
essenziale, ma non assoluta, ed è in 
ogni caso subordinata alla presenza 
di una progettualità. Oggi invece 
la domanda di credito è finalizzata 
prevalentemente alla ristrutturazione 
dei debiti o alla chiusura del circuito 
incassi/pagamenti. Non parliamo 
quindi di credito vero e proprio, ma 
piuttosto di debito, che esprime l’in-
sufficienza dell’azienda nella capacità 
di guadagnare e rimettere in circolo 
risorse fresche. Bisogna fare atten-
zione perché la parola è la stessa, 
ma sottintende due concetti molto 
diversi. 

Le pmi non potrebbero ricorrere ad 
altre forme di finanziamento, come 
per esempio i mini-bond, il priva-
te equity o anche la quotazione in 
Borsa? 
Cominciare a raccontarsi in modo 
diverso è la premessa comune e 
indispensabile agli strumenti citati. 
Il bilancio d’esercizio rappresenta il 
pregresso, mentre un business plan, 
ben fatto e credibile, è lo strumento 

per spiegare i progetti dell’azienda e 
attirare investimenti. 
È un asset intangibile a costo zero 
alla portata di imprese anche molto 
piccole ed è prova di una cultura di 
impresa più matura, che non aspetta 
l’aiuto esterno ma agisce subito su 
quanto è alla sua portata. 
Per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari di accompagnamento alla 
crescita, si tratta di opzioni molto 
diverse fra loro. Per emettere i mini 
bond, che non sono altro che obbli-
gazioni di piccolo taglio, l’azienda è 
tenuta a certificare i bilanci, anche 
laddove non sia previsto dalla legge, 
e a presentare un business plan. 
Torniamo così al punto precedente, 
raccontarsi in modo diverso e credo 
che prepararsi valga sempre la pena. 
La quotazione in Borsa presuppone 
dimensioni già da media impresa, 
mentre il private equity è uno stru-
mento molto interessante perché 
mettersi in gioco con un capitale 
esterno spinge a migliorare la gestione 

aziendale e ad avere un approccio più 
manageriale e meno personalistico. 
Spesso, inoltre, si trascura che l’im-
presa, quando ha buoni fondamen-
tali e progetti chiari per il futuro, è 
essa stessa un prodotto, ha un valore 
di mercato e può attirare patrimoni 
privati. Nel caso del private equity, 
aggiungerei quindi che alla logica 
dell’accompagnamento alla crescita, 
si somma un fattore di scommessa 
sul “prodotto azienda”. 

I fondi strutturali europei potreb-
bero essere una valida alternativa 
al credito bancario?
Su questo argomento non possiamo 
che parlare nuovamente di “para-
dosso italiano”. Fino a poco tempo 
fa, dei 50 miliardi di euro previsti dal 
programma europeo 2007/2013, ne 
dovevamo spendere ancora 27. La 
riprogrammazione fatta dal governo 
alla fine dello scorso anno eviterà la 
perdita di altri 6 miliardi circa. Ma il 
resto? Sono risorse nostre che diamo 
ai competitor. C’è qualcosa che non 
funziona. I vincoli imposti dalla 
disciplina del Patto di stabilità, ad  
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a partire dalle statistiche sulla morta-
lità delle neoimprese. Anche in questo 
caso dobbiamo dare un messaggio 
forte perché bisogna non solo trasmet-
tere la volontà di intraprendere, ma 
anche accompagnarla insegnando 
“come si fa impresa”. Fare l’impren-
ditore non è un patentino, ma è una 
responsabilità, che si esplica nella 
gestione di un’attività.
Con “AdottUp”, il progetto lanciato 
da Piccola Industria lo scorso aprile, 
intendiamo accompagnare l’ideatore 
di una startup in azienda, affinché 
quest’ultima ne diventi l’incubatore 
e il sistema di difesa. 

esempio, stanno limitando l’uso dei 
fondi strutturali anche in quegli enti 
locali che si sono dimostrati virtuosi 
e ciò, bloccando una redistribuzione 
di risorse quanto mai importante in 
questa fase, inibisce automaticamente 
l’effetto moltiplicatore sugli investi-
menti. 
Di fatto, quello che doveva essere un 
freno all’inefficienza della macchina 
pubblica, si è trasformato in un freno 
allo sviluppo. 
Ora abbiamo davanti a noi “Horizon 
2020”, il programma europeo dedi-
cato alla ricerca e all’innovazione per 
il settennato 2014/2020. Dobbiamo 
cogliere questa opportunità con una 
programmazione più accurata e un 
più stretto dialogo con le amministra-
zioni locali. A luglio, inoltre, scatterà 
la presidenza italiana del Consiglio 
dell’Unione europea. Ciò equivale a 
maggiori responsabilità, ma anche a 
un accesso più agevole alle informa-
zioni che riguardano l’Europa. 

La crisi economica ha prodotto di-
soccupazione e disagio sociale cre-
scente. Quali sono i suoi timori?
Un paese che vuole definirsi civile non 
può permettersi un tasso di disoccu-
pazione giovanile superiore al 40%. 
Il tema riguarda tutti, non solo il 
sindacato dei lavoratori ma l’intera 
comunità delle imprese, tutti noi. 
Siamo preoccupati e allo stesso tempo 
fortemente motivati a usare il nostro 
sistema per risolvere questo problema.

Lei è un imprenditore di prima ge-
nerazione. C’è voglia tra i giovani di 
scegliere questo mestiere? Come 
incentivarla? 
La voglia è parecchia e la stiamo 
constatando attraverso il fenomeno 
delle startup, che non va letto soltanto 

La voglia di fare impresa tra 
i giovani è forte. A noi il compito 
non solo di trasmettere la volontà 
di intraprendere, ma anche 
di insegnare “come si fa”

Raccoglie il testimone da Vincenzo 
Boccia. In quali aspetti le piacereb-
be mantenere una continuità? 
Vincenzo ha saputo creare una 
squadra forte e coesa, che è diven-
tata un punto di riferimento per i 
colleghi e una fucina di proposte di 
politica economica per il Sistema. 
Proseguiremo su questa strada con 
lo stesso entusiasmo e la stessa voglia 
di fare.  
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QUARTA GIORNATA

®

G rande successo per il Pmi Day 2013 con oltre 600 imprese che hanno aperto le porte a 
più di 27mila studenti accompagnati dai loro insegnanti, ma anche da amministratori, 
istituzioni locali, giornalisti. Numeri importanti, particolarmente significativi in questo 

momento così difficile per le piccole e medie imprese, che portano a più di 100mila i ragazzi 
complessivamente coinvolti nelle quattro edizioni dell’iniziativa: sono stati infatti 15mila i 
partecipanti alla prima Giornata, quasi il doppio l’anno successivo e circa 40mila nel terzo 
appuntamento lanciato insieme alla manifestazione “Apertamente” organizzata da Federali-
mentare.
Inserita nell’ambito della Settimana della Cultura d’impresa e, per la prima volta, anche nella 
Settimana europea delle Pmi promossa dalla Commissione, la Giornata ha visto in campo 80 
associazioni del sistema, alcune delle quali al loro debutto, e l’impegno del gruppo di lavoro 
imprenditoriale coordinato da Stefano Zapponini, che è stato ampliato nella sua composizione 
per assicurare il massimo coinvolgimento dei diversi territori.
A caratterizzare l’ultima edizione del Pmi Day un’importante novità: Piccola Industria ha 
promosso e condiviso la costruzione di un percorso comune che ha collegato le diverse attività 
che Confindustria dedica alle nuove generazioni sui temi della cultura d’impresa, dell’orienta-
mento e della nuova imprenditorialità. Un percorso fatto di tappe tematiche e territoriali del 
quale Orientagiovani e il Pmi Day hanno rappresentato i momenti conclusivi, dando agli 
studenti la possibilità di vedere da vicino come si svolge l’attività produttiva, ma anche di cono-
scere quali concrete opportunità il mondo dell’impresa può offrire. 
Nelle testimonianze che seguono le diverse esperienze realizzate sul territorio nella Giornata di 
novembre scorso. 

di Rebecca Biffignandi

ANCORA UN SUCCESSO
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BOLOGNA. Il mondo dell’impresa e 
quello della scuola non sono mai stati così vicini. Unin-
dustria Bologna, nell’ambito del Pmi Day nazionale, ha 
dato il via a un progetto innovativo che coinvolge gli 
studenti di 7 istituti superiori secondari di primo grado, 
e si articola in diverse tappe nell’arco dei prossimi cin-
que anni, con un impegno diretto delle imprese e dell’as-
sociazione nella formazione dei ragazzi. 
In particolare, ogni classe è stata “gemellata” con un’azien-
da (Carpigiani, Gammarad Italia, G.D, Gea Refrigeration 
Italy, Ima, Lamborghini e Marchesini Group) per avviare 
una serie di attività in aula e negli stabilimenti. 
Unindustria Bologna ‘adotterà’ la comunità di ragazzi 
che, dopo aver partecipato al progetto, sceglieranno un 
istituto tecnico e li accompagnerà con un percorso for-
mativo tecnico-scientifico per tutti i cinque anni delle 
scuole superiori. 
“Le nostre imprese hanno un bisogno vitale di tecnici, 
ma faticano a trovarli”, ha spiegato Massimo Cavazza, 
rappresentante Piccola Industria di Unindustria Bolo-
gna, in occasione della presentazione del progetto pres-
so il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. “Ci 
troviamo nella situazione quasi paradossale in cui, in un 
contesto generale di crescita della disoccupazione, le 
aziende non riescono facilmente a trovare i candidati con 
i requisiti giusti. È evidente che bisogna dare ai ragazzi 
una consapevolezza diversa fin da subito, per far com-
prendere le reali opportunità di crescita e realizzazione 
personale che il mondo delle imprese può offrire loro”. 
Per Sandra Samoggia, Consigliere delegato alla Forma-
zione di Unindustria Bologna e presidente della Fonda-
zione Aldini Valeriani: “Complice anche la crisi econo-
mica, il modello culturale sta cambiando e il valore 
della formazione tecnica sta tornando al centro. Tuttavia, 
la strada è ancora lunga: i periti e gli ingegneri scarseg-
giano. È necessario che i ragazzi capiscano profondamen-
te cosa significhi lavorare in un’azienda. Per questo non 
ci siamo limitati ad aprire le porte delle aziende, ma 
abbiamo deciso di portare anche gli imprenditori nelle 
aule, nei laboratori e di far misurare i ragazzi di ogni 
scuola con progetti creativi sul valore della cultura tec-
nica e d’impresa”. Durante l’anno scolastico le classi, 
guidate dai propri docenti, realizzeranno degli elaborati 
per raccontare l’esperienza vissuta e creeranno uno slo-
gan che sarà presentato in occasione della prossima mani-
festazione “Farete 2014”, nel corso della quale sarà pre-
miato il migliore. 
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BRESCIA. 3.300 ragazzi di 30 scuole 
della provincia hanno scoperto come si lavora e cosa si 
fa nelle aziende manifatturiere del territorio. Ben 42 
imprese associate hanno aperto i cancelli ai giovani, 
facendo loro toccare con mano una realtà produttiva 
fatta di innovazione e qualità, capace di competere anche 
sui mercati internazionali più selettivi. Negli anni, la 
partecipazione al Pmi Day è sempre cresciuta: dalle 12 
aziende e 280 ragazzi della prima edizione nel 2010, alle 
20 imprese e 2.800 allievi del 2012, fino ai numeri record 
di questa quarta edizione, durante la quale anche Aib ha 
aperto i suoi uffici ai giovani iscritti al Liceo Internazio-
nale per l’impresa “Guido Carli”. 
“L’iniziativa – ha sottolineato il presidente Piccola Indu-
stria di Aib, Giancarlo Turati – vuole far conoscere ai 
giovani il mondo delle pmi e il loro contributo allo 
sviluppo del paese creando ricchezza e occupazione. 
La nostra associazione investe risorse nella formazione, 
promuove l’istruzione e lo sviluppo di competenze come 
strumenti di crescita della collettività e di creazione di 
valore e anche il Pmi Day, la cui realizzazione quest’anno 
è stata possibile grazie all’impegno di Elisa Torchiani e 
Piermatteo Ghitti, va in questa direzione”. 
A Brescia, che ha aderito anche ad Orientagiovani, il 
Pmi Day non è stato solamente un momento di incontro 
tra studenti e imprese. 
L’ospitalità ha voluto andare oltre, proponendo l’intera-
zione tra musica, teatro e azienda per agevolare nei giovani 
la comprensione dei processi di lavoro, oppure mostrando 
le tecnologie in remoto, in particolare la possibilità di 
intervenire su macchinari pensati e realizzati sul terri-
torio ed operativi in altri Continenti, ma gestiti e ripa-
rati da Brescia utilizzando Internet. “La Giornata – ha 
concluso il presidente Turati – è stata l’occasione per 
parlare dei successi realizzati anche attraverso esperienze 
di collaborazione tra imprese, come le reti e i consorzi e 
per trasmettere la nostra visione dell’impresa come una 
comunità di persone che condivide un progetto di 
sviluppo e innovazione. 
Il nostro impegno è far crescere ancora questa iniziativa. 
Appuntamento dunque al 2014, coinvolgendo nuove 
imprese e ancor più studenti”. 
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CATANZARO. Hanno ascoltato e 
osservato. Posto domande e seguito tutto con estremo 
interesse i protagonisti della quarta edizione del Pmi Day 
organizzato dal Comitato Piccola Industria di Catan-
zaro. Accompagnati dal presidente Piccola Industria, 
Aldo Ferrara, e da due componenti del Comitato, Camillo 
Crivaro e Caterina Froio, gli studenti delle ultime classi 
del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro hanno visi-
tato due delle più importanti realtà imprenditoriali della 
provincia: la Cotto Cusimano SpA e la Teknalsystem Srl. 
Due imprese di successo che hanno aperto le porte per 
incontrare il mondo della scuola, entrambe con oltre 30 
anni di attività. E nello spiegare il segreto di questa longe-
vità, gli imprenditori hanno richiamato due elementi 
fondamentali: la ricerca e lo sviluppo. 
“È solo investendo su queste due priorità con dedizione, 
impegno e serietà che un’azienda riesce ad affermarsi nel 
mercato, perché solo così il proprio brand può imporsi 
creando le condizioni per superare le inevitabili difficoltà 
che si incontrano lungo il cammino, come la crisi che 
sta caratterizzando questa fase storica. Certo, non è facile. 
Ma se il prodotto che offri è di qualità, allora è molto 
più probabile resistere e superare contingenze anche 
gravi”. Questo, in sintesi, il messaggio che il presidente 
della Piccola Industria calabrese Aldo Ferrara ha dato 
agli studenti, quasi tutti intenzionati, hanno detto, a 
voler restare in Calabria, per costruire qui il loro futuro. 
Ecco perché hanno trovato di grande stimolo ed inte-
resse iniziative come il Pmi Day, “soprattutto perché – 
hanno detto – abbiamo compreso che nella nostra terra 
si può fare, basta volerlo veramente”. 
Molto soddisfatto della giornata, il presidente ha voluto 
ricordare ai ragazzi che il nostro paese si regge proprio 
sulle pmi e che nonostante le notizie negative che ogni 
giorno, ormai da tempo, riguardano la nostra economia, 
“l’Italia resta il secondo paese manifatturiero in Europa 
e l’ottava potenza economica mondiale. La piccola indu-
stria – ha dichiarato Aldo Ferrara – è la spina dorsale 
dell’assetto produttivo italiano. Investire nei giovani è la 
migliore azione che il mondo economico possa fare. I 
ragazzi hanno curiosità, interesse ed apertura mentale e 
possono rappresentare una grande opportunità per le 
aziende. Nel lavoro le competenze sono determinanti. 
Occorre scegliere in base ai propri talenti, alle proprie 
predisposizioni ma, la cosa importante, è dare il meglio 
in qualsiasi cosa si decida di fare. Il segreto – ha concluso 
– è quello di coltivare le proprie passioni, cercando di 
farle coincidere, almeno in parte, con il lavoro.” 
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FERMO. Formazione e cultura d’impresa 
da trasmettere ai giovani per Confindustria Fermo non 
sono solo principi teorici. Ne è una prova la mole di 
iniziative portata avanti in questi anni dal Comitato 
Piccola Industria presieduto da Roberto Cardinali. 
Avviare un’attività imprenditoriale è un processo che 
parte dalla consapevolezza di voler contribuire con le 
proprie capacità al benessere economico e sociale del 
paese: per fare questo i giovani vanno dotati di strumenti 
conoscitivi ed operativi in grado di avvicinarli al mondo 
dell’impresa. 
In questa direzione ha colto nel segno la quarta edizione 
del Pmi Day che nel Fermano ha ottenuto numeri da 
record: nel novembre scorso sono stati ben 1.200 gli 
alunni della provincia a visitare 24 aziende del territorio 
(Giovanni Fabiani, Marino Fabiani, Fru.it, Loriblu, 
Malloni, R.D.B., Silvano Sassetti, Susjè, VRL, per le 
Calzature; Tecno General, per l’Informatica; Ferbox, Tre 
Elle, per il Metalmeccanico; Nuovo Scatolificio Valtenna, 
per il settore Cartotecnica; Hotel Royal, per il Turismo; 
Agroalimentare Ciriaci di Moresco, Salumificio Ciriaci 
di Ortezzano, F.lli Maroni, per l’ Agroalimentare; Idea 
84, Antica Cuoieria, GI.Vi Plast, per gli Accessori; 
Brosway per i Gioielli, Axis, Tirabasso Serafino, per i 
Cappelli; Matricardi, per il settore degli Autotrasporti). 
“Un numero di studenti triplicato rispetto al 2012 – ha 
dichiarato il presidente Cardinali – che testimonia quanto 
sia attuale e sentito il rapporto fra mondo della scuola e 
del lavoro. I giovani hanno potenzialità e voglia di fare: 
il nostro compito è quello di dar modo loro di potersi 
esprimere in questo senso”. 
Ed il Pmi Day è strettamente correlato, quasi come gli 
anelli di un’unica catena, al concorso “Ripensiamo al 
futuro” (che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 
oltre 900 ragazzi solo dalle Marche), con cui in questa 
edizione gli studenti delle scuole medie e superiori di 
tutta Italia sono invitati ad elaborare, entro il 28 aprile 
2014, progetti (un tema, una foto o una pagina pubbli-
citaria) sulla loro idea di impresa, con in palio borse di 
studio. “Il nostro rapporto con i giovani è costante – ha 
concluso Cardinali – a provarlo il fatto che nel corso 
dell’anno, e non solo in occasione di iniziative ad hoc, 
gli studenti si recano in visita nelle aziende del Fermano 
per conoscere meglio dove si produce crescita e sviluppo. 
Un rapporto che vogliamo continuare a curare perché 
in esso, senza retorica, crediamo che ci siano realmente 
le basi del futuro”. 
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LA SPEZIA. Tre le iniziative in 
programma per parlare di impresa, lavoro e formazione: 
i due appuntamenti nazionali del Pmi Day e dell’Orien-
tagiovani, e l’evento dedicato allo strumento ideato da 
Back to Work24, società del Gruppo 24 Ore, per accom-
pagnare le pmi nella ricerca di competenze qualificate e 
di risorse finanziarie necessarie per i progetti di sviluppo.
Un successo rinnovato invece quello della partecipazione 
alla Giornata nazionale delle piccole e medie imprese che 
quest’anno ha portato gli allievi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Anna Frank” guidati dal Dirigente 
Scolastico Rosanna Cucurnia, alle visite guidate a due 
aziende storiche del territorio: Lunezia Dolciaria S.r.l. di 
Baldassini specializzata nella produzione di prodotti da 
forno di altissima qualità e del Cantiere Valdettaro S.r.l. 
a Le Grazie di Portovenere, cantiere che si distingue grazie 
ad una lunga tradizione di maestri d’ascia, per l’alta qualità 
della manodopera impiegata nel servizio di refitting su 
imbarcazioni in legno fino a 100 metri. “L’entusiasmo 
con il quale sia i ragazzi che gli imprenditori accolgono 
l’iniziativa è la dimostrazione di come l’impresa e la scuola 
condividano una finalità importante che è quella di accre-
scere nelle nuove generazioni la conoscenza dell’impresa 
– ha dichiarato Ettore Antonelli, presidente Piccola Indu-
stria di Confindustria La Spezia – . È fondamentale, oggi 
più che mai, tenere alta l’attenzione sul ruolo economico 
e sociale che le piccole e medie industrie rivestono nel 
nostro paese. In un momento di oggettiva difficoltà come 
quello attuale mostrare ai ragazzi quanta passione unita 
ad impegno, professionalità e determinazione siano neces-
sari al lavoro quotidiano di un imprenditore manifesta 
come la piccola e media impresa vuole reagire alla crisi 
e contemporaneamente offre una testimonianza ai giovani 
sulle azioni e i valori positivi imprescindibili da ogni 
progetto di crescita e sviluppo”. I partecipanti hanno 
potuto visitare due realtà molto diverse fra loro: in Lunezia 
Dolciaria Monica Baldassini ha ricevuto e condotto i 
ragazzi alla scoperta delle materie prime utilizzate e delle 
varie fasi di produzione; al Cantiere Valdettaro, ad acco-
gliere e guidare gli studenti, Ugo Vanelo, amministra-
tore delegato di Valdettaro e presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria La Spezia. 
“Anche quest’anno abbiamo aperto le nostre aziende alle 
scuole, portando gli studenti nei luoghi dove compe-
tenze e professionalità danno vita a prodotti e a servizi 
che fanno l’eccellenza del made in Italy nel mondo. In 
questa occasione desidero ringraziare – ha concluso Anto-
nelli - tutti gli imprenditori che oggi e nelle scorse edizioni 
hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa”. 
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RAGUSA. Caffè Moak, Cappello Energy, 
Molino di Sicilia, Ilpav e Regran sono le imprese che 
hanno accolto oltre 200 studenti e relativi insegnanti, 
provenienti dal Liceo Scientifico “E. Fermi” e dall’ITIS 
“E. Majorana” di Ragusa, dall’ITCG “E. Fermi” di 
Vittoria, e dall’Istituto “Curcio” di Ispica, i quali hanno 
potuto così conoscere da vicino il mondo dell’impresa, 
attraverso visite e incontri interattivi svoltisi contempo-
raneamente in diversi comuni della provincia. Antonella 
Leggio, presidente Piccola Industria Ragusa, e Giorgio 
Cappello, presidente Piccola Industria Sicilia, hanno 
voluto personalmente accogliere gli studenti nella sede 
dell’associazione per presentare le finalità dell’iniziativa, 
mostrare il videomessaggio del presidente Boccia e illu-
strare l’itinerario didattico della giornata, mentre gli 
imprenditori coinvolti hanno raccontato agli studenti le 
loro realtà produttive prima di accompagnarli a visitare 
le aziende.
“Confindustria Ragusa ha aderito al Pmi Day dal 2010 
– ha dichiarato Antonella Leggio - per raccontare ai 
giovani la realtà d’impresa e ciò che essa rappresenta nel 
paese e nel territorio locale. Studenti, insegnanti, capi 
d’istituto hanno accolto l’invito sempre più numerosi: 
dai 50 nella prima edizione agli oltre 200 quest’anno, 
costringendoci a rinviare ad altra data le visite aziendali 
di scuole che, pur avendo manifestato interesse, non 
hanno fatto in tempo ad aderire. Riteniamo – ha aggiunto 
- che nell’attuale difficile contesto economico, scuola e 
impresa debbano unire i loro sforzi per generare oppor-
tunità concrete per i giovani, unico futuro possibile per 
l’intera società, offrendo conoscenze, abilità, competenze 
e orientamenti utili, con una formazione mirata e una 
visione chiara e consapevole dello spirito e della realtà 
imprenditoriale anche locale”.
“Come auspicato dal presidente Boccia – ha detto Giorgio 
Cappello - vogliamo far percepire ai giovani l’importanza 
dell’industria, senza la quale non c’è sviluppo. Le imprese, 
oggi, devono difendere il lavoro e il futuro delle nuove 
generazioni. È da qui che si riparte per la ripresa e la 
crescita del nostro paese.” 
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COMPETENZA E PASSIONE

F ortuna Fortior. Più forte della 
sorte. Questo il motto del 
Sommergibile Scirè che ha 

accolto a bordo  una delegazione 
della Piccola Industria di Confin-
dustria guidata da Vincenzo Boccia. 
Un motto significativo, per chi 
naviga per mare ma anche per chi 
fa impresa superando imprevisti e 
momenti difficili. 
Si è trattato di una giornata di cono-
scenza e approfondimento dell’atti-
vità, degli strumenti, delle potenzia-
lità della Marina Militare nella sicu-
rezza nazionale ma anche nella 
promozione dell’Italia nel mondo. 

Futuro, strategie, responsabilità, 
progettazione e innovazione  sono 
state le parole chiave utilizzate 
dall’Ammiraglio Carmelo Bonfiglio, 
dello Stato Maggiore della Marina, 
nella sua presentazione sulle linee 
programmatiche di questa particolare 
forza armata che ricopre molteplici 
ruoli. Il Capitano di Vascello Mario 
Berardocco, Comandante della Flotta 
Sommergibili, ha poi illustrato la 
specificità delle attività e delle opera-

zioni di bordo, rispondendo anche 
alle molte curiosità degli ospiti.         
Dopo una visita della sala storica e 
degli ausili didattici in dotazione al 
Centro Addestramento Sommergibili, 
la delegazione ha avuto il privilegio 
dell’uscita in mare. 
Durante tale straordinaria esperienza, 
a bordo di un gioiello della tecno-
logia, è stato possibile conoscere le 
dotazioni all’avanguardia e l’elevata 
preparazione e professionalità dell’e-
quipaggio, guidato dal Comandante 
Capitano di Corvetta Alessandro 
Nalesso. 
Ventisette uomini sono l’anima opera-
tiva dello Scirè, una squadra in cui 
ognuno sa qual è il suo ruolo senza 
dimenticare che bisogna essere sempre  
pronti e contribuire al lavoro degli 
altri. Spirito di sacrificio, capacità di 
adattamento, forza di volontà, compe-
tenza e passione  sono le caratteri-
stiche di chi sceglie di lavorare in un 
sommergibile. 
Durante le missioni la capacità di 
essere squadra è un fattore determi-
nante, hanno spiegato i vari compo-
nenti dell’equipaggio, e la delegazione 
di Piccola Industria ha confermato 
come il numero esiguo dei compo-
nenti e l’esigenza di essere comunità 
di persone affiatate e con obiettivi 
comuni  sia di fatto una caratteristica 
riscontrabile anche nella quotidianità 
della vita d’impresa. (f.d.s.) 



L’imprenditore novembre-dicembre 2013  23 

PICCOLA INDUSTRIA

Pmi alla prova 
 “COMUNICAZIONE”

I n Italia le pmi attive in pubblicità 
sono circa 12mila e generano un 
investimento complessivo di 1,2 

miliardi di euro, pari a un quinto 
del totale. 
Il budget messo a disposizione si 
aggira mediamente sui 100mila euro, 
ma la cifra è indicativa solo in parte a 
causa della significativa differenza tra 
i comportamenti delle medie e delle 
piccole imprese. Le prime, 2.184 
aziende, investono in pubblicità circa 
289mila euro all’anno, le seconde, 
10.047, hanno una spesa media di 
56mila euro con un’incidenza sul 
fatturato molto più rilevante. La tv 
resta lo strumento preferito dalle pmi, 
seguita a grande distanza dalla stampa 
periodica e quotidiana e dal web. 
Questi numeri sono tratti da una 
recente indagine condotta dalla 
Nielsen, azienda leader nella rileva-
zione di dati sui consumi e sull’uso 
dei media, e presentano un quadro 
con ampi margini di migliora-
mento, soprattutto se pensiamo che 
in Germania o nel Regno Unito le 
pmi che investono in pubblicità 
sono 30mila e in Francia arrivano 
a 20mila. Gli esperti spiegano la 
situazione italiana con un ritardo 
soprattutto di carattere culturale: la 
comunicazione nel suo complesso 
viene percepita per lo più come 
un’attività accessoria e non come 
una funzione aziendale al pari delle 
altre, per la quale occorrono compe-
tenza e attenzione. 

Per sensibilizzare le pmi su questo 
argomento Piccola Industria Confin-
dustria e UPA – Utenti Pubblicità 
Associati, con il sostegno del Sole 
24 Ore e in collaborazione con la 
nostra rivista, hanno lanciato a luglio 
scorso la prima edizione di Parola 
d’impresa, un premio al miglior 
progetto pubblicitario su carta stam-
pata e/o web esclusivamente rivolto 
alle pmi. Un’iniziativa concepita in 
modo diverso rispetto ai tradizionali 
premi pubblicitari perché ha voluto 
valutare le 114 campagne pervenute 
non solo per gli aspetti creativi, ma 

anche per la coerenza con la stra-
tegia di comunicazione dell’azienda. 
I vincitori sono stati scelti attra-
verso una doppia selezione, la prima 
affidata a una giuria tecnica e la 
seconda a una giuria d’Onore, che 
ha lavorato su una short list di 29 
campagne pubblicitarie. Ai vinci-
tori, un budget di 500mila euro 
suddivisi pro quota da spendere per 
promuovere la propria campagna 
sulle testate del Gruppo 24 Ore. 
La cerimonia di premiazione si è 
svolta lo scorso novembre a Milano, 
presso la sede del Sole 24 Ore ed è  
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LA LEGGEREZZA FATTA PRODOTTO
“La pubblicità? Per noi è sempre sta-
ta un’attività primaria. Non basta pro-
gettare e realizzare un buon prodot-
to, occorre saperlo promuovere”. 
A parlare è Natale Santoni, presiden-
te di Limar, vincitrice della prima 
edizione del Premio Parola d’impre-
sa. L’azienda, che ha sede a Costa di 
Mezzate in provincia di Bergamo, 
produce caschi per il ciclismo e ap-
partiene al Gruppo MPE Spa, spe-
cializzato nella lavorazione del poli-
stirene e del polipropilene espanso. 

Come è nata l’idea della vostra cam-
pagna? 
Realizziamo il casco più leggero al 
mondo, l’Ultralight +, e con la cam-
pagna Change to lightness abbiamo 
valorizzato questa caratteristica, che 
appartiene a tutta la linea dei nostri 
caschi. Se abbiamo vinto, però, lo 
dobbiamo al nostro ufficio marke-

ting che utilizza la comunicazione 
come strumento a 360° gradi sia co-
me promozione che come sostegno 
commerciale ai nostri prodotti. E de-
vo dire che ha avuto ragione: in die-
ci anni siamo passati dai 2 agli 8 mi-
lioni di euro di fatturato, realizzando 
oggi circa 500mila pezzi all’anno. 
Inoltre, sono contento che questo 
modo di pensare si stia trasferendo 
anche alle altre imprese del gruppo. 

Che rapporto avete con i social net-
work?
Per quanto riguarda il web, oltre ad 
avere un sito aziendale, siamo presen-
ti su Facebook e su Twitter e i nostri 
video girano su Youtube. 
Per quanto riguarda invece gli stru-
menti più tradizionali, curiamo la pub-
blicità sulle riviste di settore. 
Diventare sempre più digitali è la no-
stra strategia nel breve periodo, gli in-
vestimenti pianificati in questi anni 

INTERVISTE AI VINCITORI DEL PREMIO PAROLA D’IMPRESA

Natale Santoni

stata preceduta dall’intervento di 
Alberto Dal Sasso, direttore divi-
sione Media Nielsen, che ha illu-
strato i risultati della ricerca sopra 
citata, e dai contributi di Vincenzo 
Boccia, allora in carica come 
presidente Piccola Industria, e di 
Lorenzo Sassoli de Bianchi, presi-
dente UPA. 
Ad aggiudicarsi il Premio Parola 
d’impresa è stata Limar, azienda 
del bergamasco specializzata nella 
produzione di caschi per il ciclismo, 
con la campagna Change to light-
ness declinata sia su carta che su web 
con due video promozionali finaliz-
zati a esaltare il prodotto ora eviden-

ziando la sua leggerezza, ora il dina-
mismo del contesto in cui è adope-
rato. Il secondo Premio Assoluto è 
andato a Di Leo Pietro, impresa di 
Matera del settore alimentare dei 
prodotti da forno, che ha proposto 
la campagna video Storia di Leo, 
tesa a valorizzare il forte legame con 
il territorio attraverso la creazione 
della figura di fantasia del fornaio 
Mastro Leo. Al terzo posto si è piaz-
zata B&T, azienda di Forlì attiva 
nella produzione e commercializza-
zione di materassi, reti e guanciali, 

con la campagna video Dorelan: 
l’amore, l’esperienza e la qualità, 
che ha esaltato i valori guida della 
marca attraverso la ricostruzione 
di frammenti di vita quotidiana 
legati alle emozioni. Il quarto 
Premio Assoluto, infine, è andato 
a Piave Maitex, azienda del bellu-
nese che produce tessuti elastici 
per l’abbigliamento e che ha parte-
cipato con la campagna stampa 
Tessiamo il mondo, raffinato gioco 
visivo pensato per mettere in luce 
le proprietà di un prodotto che è 
alla base di molti indumenti di uso 
quotidiano. Per vedere le campagne, 
basta visitare il sito paroladimpresa.
confindustria.it. (s.t.) 
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tuito il 10% dei nostri investimenti 
in comunicazione. I social avranno 
un ruolo sempre più importante nel 
nostro media mix. 

A quale target di pubblico si rivolge 
la vostra comunicazione? 
Ci rivolgiamo prettamente alle fami-
glie e in particolar modo ai consu-
matori molto attenti alla qualità 
reale del prodotto e che colgono nel 
brand Di Leo la capacità di coniu-
gare tradizione e innovazione.

Quali progetti a breve avete in que-
sto settore? 
La sfida per il 2014  è la nuova 
linea di biscotti biologici. Una 
scelta dettata dal forte legame con i 
nostri ideali: semplicità, naturalità, 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
Con il progetto bio continuerà il 
percorso intrapreso dalla nostra 
azienda nei confronti dei temi legati 
alla sostenibilità e agli aspetti saluti-
stici, fattori che influenzano sempre 
più il comportamento dei clienti. 
Nell’ambito della comunicazione 
continueremo a prestare grande 
attenzione verso i nuovi canali e le 
nuove modalità di comunicazione.  

QUALITÀ  E TRADIZIONE

Pietro di Leo

Al concorso Parola d’impresa ha 
proposto la campagna video Storia 
di Leo, guadagnando il secondo 
posto e un caloroso applauso dal 
pubblico. È l’azienda Di Leo Pietro, 
le cui origini risalgono alla seconda 
metà dell’Ottocento ad Altamura 
e che oggi con sede a Matera è 
un nome di riferimento a livello 
regionale per i prodotti da forno. 
Abbiamo parlato con Pietro di Leo, 
Amministratore Unico dell’azienda. 

Quale identità aziendale volete co-
municare e con quali strumenti lo 
fate? 
La nostra identità è fortemente asso-
ciata al territorio, all’artigianalità dei 
processi produttivi sapientemente 
associati all’innovazione produttiva, 
alla qualità delle materie prime. Il 
nostro claim: “Tutto il buono di 
una volta” cattura proprio l’essenza 
del posizionamento e dei valori del 
nostro brand. Per comunicare la 
nostra identità abbiamo deciso di 
farlo attraverso un cortometraggio 
di 3 minuti “Storia di Leo”, ispi-
rato a episodi reali dei miei prede-
cessori, il cui protagonista è Mastro 
Leo (personificazione del brand Di 
Leo) conosciuto e apprezzato dai 
suoi compaesani per l’abilità nel 
produrre biscotti. Il concept è stato 
veicolato attraverso diverse attività: 
cinema, tv, affissione, web adv, in 
store promotion. 

Che rapporto avete con i social net-
work? 
Per noi rappresentano un mezzo 
fondamentale per rapportarci in 
maniera immediata e diretta con 
gli utenti e per effettuare campagne 
mirate. La comunicazione sul web, 
e in particolare sui social, ha costi-

in risorse e strumenti rafforzano que-
sto percorso, sia a livello nazionale che 
internazionale. Crediamo soprattutto 
che i social network possano sostene-
re un buon prodotto e la verità della 
sua qualità, grazie alla recensioni e agli 
apprezzamenti spontanei di chi lo usa. 

A quale target vi rivolgete? 
Ci rivolgiamo a un pubblico ampio, 
in quanto la nostra gamma prodotti 
si rivolge a tutte le discipline del ri-
ding, dalla strada al mountain bike, 
al city bike. Inoltre, ci rivolgiamo sia 
al rider professionista, sia all’appassio-
nato, fino a raggiungere i piccoli ri-
der. Il nostro prodotto, grazie al suo 
ottimo rapporto qualità prezzo, ci per-
mette veramente di differenziarci, ol-
tre che con la leggerezza. È una gran-
de soddisfazione quando vedo scegliere 
il nostro casco al posto di un prodot-
to dei concorrenti, e quando provan-
do il casco sente esclamare “wow” per 
l’effetto ultralight. 
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Nulla resiste sul mercato  
SE NON SE NE PARLA

C i vuole maggiore “orgoglio 
industriale”. E un nuovo 
racconto delle imprese che, 

nonostante la crisi, continuano a 
costituire l’ossatura portante del 
sistema Italia, l’asset fondamentale 
di ogni ipotesi di sviluppo. Nella 
stagione della prevalenza della cosid-
detta “economia della conoscenza” 
e dunque della comunicazione che 
ne è parte integrante, alle doti del 
“fare” (caratteristica tipica dell’im-
prenditorialità italiana, produttiva e 
innovativa) vanno sempre più stret-
tamente collegate le capacità del 
“dire”. 
La dicotomia che oppone i fatti alle 
parole (un’idea ingannevole, un falso 
mito, un’ideologia povera e fuor-
viante) va sostituita dalla consapevo-
lezza matura che nulla può resistere, 
nel lungo periodo, sul mercato, se 
non se ne parla. Sono intessuti di 
scambi, infatti, i mercati. E di voci. 
Di merci e di servizi offerti. E di 
bisogni e desideri sollecitati e soddi-
sfatti. Di relazioni. Dunque, di parole. 
E forse vale la pena applicare anche 
al contesto dell’economia e delle 
imprese la lezione di Walter Benjamin: 
non c’è viaggio che non abbia bisogno 
d’essere raccontato e non c’è racconto 
che in fin dei conti non sia un 
racconto di viaggio. Come sapeva 
bene Ulisse, archetipo dell’uomo 
europeo. E i mercanti e gli impren-
ditori che sono tra i nostri avi, radici 
ancora vitali del miglior made in Italy.
Se questo è l’orizzonte di riferimento, 

di Antonio Calabrò, Direttore Fondazione Pirelli

non si può purtroppo non notare una 
profonda discrasia tra la capacità 
manifatturiera delle nostre imprese, 
soprattutto quelle piccole e medie, e 
la loro attitudine a rappresentarsi, a 
parlare di sé, a farsi ben conoscere. 
Le imprese sono spesso in grado di 
conquistare posizioni di un certo 
rilievo sui mercati anche internazio-
nali, facendo leva sulla qualità dei 
prodotti. Ma la loro competitività è 
indebolita, frenata, da una comuni-
cazione carente. 
Sanno innovare, nei processi e nei 
prodotti, nell’impiego dei materiali 

e nei servizi legati alla produzione, 
con una robusta capacità d’innova-
zione combinatoria, adattativa (che 
accresce la competitività reale anche 
quando non dà vita a brevetti). Ma, 
al momento di comunicare, lo fanno 
nella maggior parte dei casi con un 
linguaggio schematico, scarsamente 
originale, provinciale e quasi sempre 
con modalità poco consapevoli delle 
grandi possibilità offerte dall’incrocio 
tra Ict e social media. Di questa 
contraddizione (imprese brave a fare, 
ma scadenti nel dire) parecchie delle 
opere esaminate dalla giuria d’onore 
del Premio Parola d’impresa offrono 
esemplari testimonianze.
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Come uscirne? La risposta ovvia è: 
migliorare la comunicazione. 
E la seconda, altrettanto ovvia, consi-
derazione è che proprio la comuni-
cazione (i mezzi, i messaggi, i target 
di pubblico da raggiungere, i tempi, 
il tono di voce da usare, etc.) è attività 
professionale da affidare a mani 
capaci, non esercizio volontaristico 
da fare con la mano sinistra nella 
riunione a tarda sera tra l’imprendi-
tore, i familiari e i più stretti colla-
boratori. La terza considerazione è 
che la comunicazione è un costo, il 
cui rendimento è misurabile e va 
attentamente monitorato. E che gli 
“intangible assets” (marchio, reputa-
zione, visibilità, presenza nell’universo 
comunicativo, nel contesto dei media) 
sono beni aziendali preziosi, patri-
moni da accrescere e su cui investire. 
Serve però, innanzitutto, fare un 
percorso che precede la scelta della 
comunicazione in senso stretto. E 
cioè conquistare, da parte dell’im-
prenditore, la consapevolezza della 
propria importanza come soggetto, 
prima ancora che come oggetto, del 
racconto. 
Ogni impresa ha una storia. Ogni 
impresa è una storia. La sua nascita. 
La quotidianità delle sue sfide. La 
conquista dei suoi obiettivi. E ogni 
persona dell’impresa, insieme all’im-
prenditore, è attore sociale di un 
cambiamento che merita la rappre-
sentazione. Sta qui l’orgoglio indu-
striale da vivere e rivendicare. 
Fabbrica, industria, manifattura, sono 
parte integrante del paesaggio econo-
mico, sociale, culturale italiano.

E c’è un nesso molto stretto che, nella 
storia e nell’attualità, lega la cultura 
italiana degli artigiani e dei mercanti, 
dei pittori e degli architetti, degli 
scrittori e degli imprenditori. Lo 
stesso paesaggio italiano ne è testi-
monianza, ricco com’è di segni della 
trasformazione (talvolta, purtroppo, 
della devastazione).
“Impresa è cultura”, sostiene la 
Fondazione Pirelli, studiando le decli-
nazioni particolari della cultura d’im-
presa. Il tema vale per le grandi 
aziende. Ma anche per le piccole e 
medie. Che devono sapere investire 
nel miglioramento dei rapporti con 
il territorio, nell’aprire le porte alle 
collaborazioni con ricercatori e artisti, 
fotografi e scrittori, per acquisire, 
proprio in questa relazione (guardare-
essere guardati-guardarsi con occhi 
nuovi), la coscienza dell’importanza 
dell’essere protagonisti di una nuova 
e originale narrazione del lavoro e 

La competitività delle imprese 
è spesso indebolita da una 
comunicazione fatta con un 
linguaggio poco originale e poco 
consapevole delle possibilità offerte 
dall'incrocio tra Ict e social media

dell’impresa, del racconto appunto 
dell’attitudine tipicamente italiana 
di “fare cose belle che piacciono al 
mondo”, per dirla con le parole essen-
ziali di un grande storico dell’eco-
nomia e del nostro territorio, Carlo 
Maria Cipolla. Sfida culturale, 
dunque. Con forti ricadute econo-
miche. Da giocare. Pena la crisi della 
competitività. E del futuro delle 
nostre stesse imprese. 

Antonio Calabrò



le aziende informano

Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO 
2009), nel mondo ogni 15 secondi un lavoratore muore a 
causa di un incidente o di una patologia collegata all’attività 
lavorativa, per un totale di 2,3 milioni di persone all’anno.
Ogni anno si registrano 160 nuovi casi di malattie 
professionali, mentre altri 270 milioni di lavoratori 
sono vittime di infortuni non mortali sul posto di lavoro. 
L’impatto economico, sociale e legale degli incidenti rende 
la sicurezza dei lavoratori una priorità essenziale per le 
realtà commerciali e industriali di tutto il mondo.
Honeywell safety products offre assistenza ai responsabili 
della sicurezza per creare una cultura della sicurezza 
duratura che consenta di ridurre al minimo gli infortuni 
e di mantenere il luogo di lavoro più protetto e produttivo
Da alcuni studi è emerso che una cultura della sicurezza 
migliorata può rappresentare il metodo di prevenzione
degli incidenti più economico ed effi cace.
Creare una cultura della sicurezza non signifi ca aggiornare 
le regole vigenti; si tratta di una fi losofi a della prevenzione 
degli infortuni sul posto di lavoro. La sicurezza non è più 
qualcosa di defi nito e imposto dalla direzione; diventa 
piuttosto il diritto e la responsabilità di ciascun dipendente, 
nessuno escluso. Quando i lavoratori fanno propri gli 
standard di sicurezza e mettono in atto comportamenti più 
responsabili, possono gestire la propria sicurezza in modo 
molto più effi ciente ed effi cace
Honeywell Safety Products collabora con i responsabili 
della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro per 
costruire e sostenere una “Cultura della sicurezza” sul 
posto di lavoro che trasformi l’ambiente in cui il personale 
vive e lavora.
In virtù di questa cultura i responsabili incoraggiano il 
proprio personale a cambiare i comportamenti e a operare
autonomamente scelte più sicure per la protezione di sé 
stessi — dei propri amici e colleghi.

Honeywell Safety Products è impegnata a sostenere i 
responsabili della sicurezza nell’obiettivo di costruire una 
cultura sostenibile della sicurezza.
I nostri 50 anni di esperienza e conoscenza a livello di 
conformità alle norme, identifi cazione dei rischi, gestione 
della sicurezza e selezione e applicazione di dispositivi DPI, 
uniti a un forte impegno organizzativo, ci collocano in una 
posizione unica per aiutare i responsabili della sicurezza a 
costruire una cultura nella quale i lavoratori
facciano autonomamente scelte più sicure.

CHI È HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
Siamo un produttore mondiale leader nel settore dei 
dispositivi di protezione individuale (DPI) e nella fornitura 
di servizi e soluzioni per la sicurezza. Aiutiamo le aziende 
di tutto il mondo a costruire una cultura della sicurezza 
duratura, mettendo il personale in condizione di prendere 
autonomamente decisioni più sicure.

• Protezione acustica
• Protezione per occhi/viso, testa e saldatura
• Protezione delle vie respiratorie 
• Protezione delle mani
• Indumenti di protezione
• Protezione anticaduta
• Calzature di sicurezza
• Lockout/ tagout

Le soluzioni di Honeywell Safety Products includono 
inoltre servizi completi di educazione alla sicurezza, 
che abbracciano un’ampia varietà di argomenti come 
formazione, programmi di sensibilizzazione, valutazione 
dei rischi, conformità, riparazione e manutenzione di 
attrezzature.

Per informazioni:
Honeywell Safety Products Italia S.r.l.
Via V. Veneto 142
27020 Dorno (PV)
Tel. 0382 812111

Cultura della Sicurezza



Soluzioni di sicurezza globale

Honeywell Safety Products, il vostro miglior partner 
nella sicurezza

I nostri marchi d’alta gamma garantiscono sicurezza, qualità e performance 

a voi e ai vostri lavoratori ogni giorno. Essi creano un impareggiabile set 

di soluzioni nel settore della sicurezza offrendovi la gamma più completa 

disponibile di dispositivi di protezione individuale “dalla testa ai piedi”,  

oltre a tecnologie e servizi. Honeywell Safety products vi aiuta a mantenere un 

luogo di lavoro più sicuro e produttivo.

by Honeywell

Guidateli verso la sicurezza - Promuovete una cultura costante volta alla sicurezza dove i dipendenti possano compiere loro stessi scelte sicure: www.honeywellsafety.com

Per maggiori informazioni contattateci direttamente:
Honeywell Safety Products Italia S.R.L. - Tel. : +39 0382 812111 - email: info-italia.hsp@honeywell.com

11-13-003 - © 2013 Honeywell International Inc. All rights reserved.



Combattere 
L’ILLEGALITÀ

I l tragico incidente che si è verificato a dicembre in una fabbri-
ca tessile di Prato ha riportato sotto i riflettori della cronaca il 
tema della sicurezza legato a doppio filo a quello della legalità.

È vero, la legalità è un tema centrale nella lotta agli infortuni sul lavoro. 
Il lavoro nero, quello non dichiarato, è la vera piaga da sconfiggere, non 
solo perché genera evasione fiscale e contributiva, ma soprattutto perché 
rappresenta un chiaro segnale della volontà di sottrarsi al rispetto di tutte le 
norme, anche quelle di sicurezza. 
Distinguendo anzitutto tra le mere irregolarità e il lavoro nero, occorre raffi-
nare la capacità di intervento mirato, grazie a una migliore intelligence dei 
diversi organi ispettivi. Solo così si possono individuare – anche attraverso 
il controllo incrociato delle banche dati e la presenza fisica sul territorio – le 
aziende che ricorrendo al lavoro nero, oltre a fare concorrenza sleale, alimen-
tano incidenti e morte.

La  sicurezza  sul lavoro 
non è solo un fattore di 
competitività, ma anche,
soprattutto, di progresso 
civile. Nell’inchiesta che 
segue abbiamo raccolto
tre  pareri autorevoli che 
concordano sulla centralità 
della collaborazione
dei lavoratori per 
il contrasto agli infortuni 
e sul fatto che questo tema
deve restare priorità 
assoluta per imprese, 
istituzioni, sindacati. 
Apriamo con l’intervista 
a Samy Gattegno, 
Presidente Comitato 
Sicurezza Confindustria.

INCHIESTA

di Clio Giusti
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Dobbiamo difendere la nostra economia 
sana dalle forme illegali che sfruttano le 
maglie larghe dei controlli per sottrarsi al 
rispetto delle regole: aziende che aprono 
e chiudono continuamente, oppure che 
chiudono, magari dopo un’ispezione, 
e poi riaprono sotto un altro nome. 
Qui la crisi economica non c’entra: 
è sfruttamento della manodopera per 
offrire prodotti, realizzati in condi-
zioni di totale insicurezza, che non 
hanno alcun valore e non sono di 
qualità. Non sono questi i presup-
posti per contrastare la crisi: non ci 
sarà mai sviluppo, se non passando 
dal lavoro sicuro. 

Qual è la direzione da intraprendere?
Regole più semplici, oneri burocra-
tici ridotti, maggiore produttività 
del lavoro, ricerca e innovazione, 
rispetto delle regole e concorrenza 
leale. Confindustria è da sempre al 
fianco delle istituzioni impegnate su 
questo fronte e crede fermamente 
nella sana concorrenza e nella legalità. 
Ci sono imprese costrette a chiudere 
i battenti per la concorrenza sleale di 
soggetti che vivono nell’illegalità e 
nello sfruttamento: dobbiamo invece 
batterci con le armi della qualità, della 
competitività, della produttività, del 
rispetto del lavoro. 

La riduzione dei premi e la revisio-
ne delle tariffe rappresenta un in-
tervento positivo per le aziende in 
questo momento di crisi? 
Vorrei premettere che la riduzione dei 
premi e la revisione delle tariffe non 
sono un “regalo” per le imprese o uno 
strumento che lo Stato sceglie discre-
zionalmente per combattere la crisi, 
ma costituiscono un preciso obbligo 
di legge, legato alla natura assicura-
tiva dell’Inail. Si tratta di un inter-
vento che attende di essere adottato 
dal 2003, connesso all’andamento 
infortunistico.
I premi versati oggi dalle imprese 
(circa 9 miliardi di euro annui) sono 
determinati nella misura necessaria 
per far fronte all’andamento infor-
tunistico del triennio 1997-1999, 
nettamente peggiore dell’attuale. 
Quindi, dal 2000, il bilancio dell’I-
stituto registra un costante avanzo, 
dovuto proprio all’eccesso di prelievo 
per premi rispetto al fabbisogno, in 
costante decrescita per la riduzione 
del fenomeno infortunistico.
Rilevo finalmente un dato positivo: 
sembra superato il vincolo dei saldi 
di finanza pubblica, limite che aveva 
finora bloccato le iniziative di revi-
sione e che mal si concilia con la 
logica assicurativa e prevenzionale 
dell’Istituto. 

Samy Gattegno

Moltissimo lavoro è stato fatto, 
dallo Stato, dalle imprese 
e dal sindacato, tanto che il dato 
infortunistico è continuamente 
in calo. Non dobbiamo, però, 
mai abbassare la guardia

INCHIESTA

Non credo che la strada sia lunga, 
perché moltissimo è stato fatto, sia 
dallo Stato sia dalle imprese sia dal 
sindacato, tanto che il dato infortuni-
stico è continuamente in calo, anche a 
prescindere dal momento di crisi e di 
riduzione della produzione. Però non 
dobbiamo mai abbassare la guardia 
e, ripeto, va attivata una migliore 
intelligence. So bene che l’ispezione 
in aziende sostanzialmente in regola 
è più facile, ma proprio per questo 
dobbiamo evitare di disperdere risorse 
e tempo, distinguendo tra mere irre-
golarità – certamente da contrastare – 
e l’illegalità totale dove, invece, vanno 
concentrati tutti gli sforzi.
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andamento infortunistico e preven-
zione, oltre a sconti tariffari per alcuni 
settori e un meccanismo di finan-
ziamento degli interventi di preven-
zione attraverso il bando annuale. 
In particolare, quest’anno l’Isti-
tuto ha previsto dei miglioramenti 
nelle procedure, definendo un ruolo 
maggiormente collaborativo verso le 
imprese, ha rimosso i termini di deca-
denza presenti nella procedura e ha 
incrementato sia l’importo massimo 
del finanziamento, sia la percentuale 
di finanziamento al progetto. 
Si tratta di interventi assolutamente 
positivi, che colgono molte delle 
nostre sollecitazioni e che, si spera, 
agevoleranno la partecipazione delle 
imprese.
Resta, tuttavia, il problema di fondo 
del click day: aziende escluse per non 
essere riuscite a inviare tempestiva-
mente la domanda, ossia non aver 
premuto il tasto d’invio entro il 
brevissimo lasso di tempo (normal-
mente, meno di un secondo) entro 
il quale figurano invece le imprese 
ammesse al finanziamento.
Se questo problema non fosse supera-
bile, ad esempio, attraverso lo scorri-
mento della graduatoria, occorrerebbe 
pensare a forme di finanziamento più 
semplici ed efficaci. 

Occorre, ora, che vengano corret-
tamente attuate sia la riduzione 
dei premi, in percentuale rispetto a 
quanto versato dalle imprese, sia la 
revisione delle tariffe, in relazione al 
rischio delle lavorazioni e salvaguar-
dando i criteri di mutualità finora 
applicati, per garantire un genera-
lizzato miglioramento dei tassi di 
rischio e semplificare la struttura della 
tariffa. Occorre evitare, in ogni caso, 
improprie agevolazioni a questo o 
quel settore.
Non dimentichiamo, poi, che alcune 
risorse derivanti dall’avanzo econo-
mico (360 milioni in tre anni) 
vengono giustamente destinate dalla 
Legge di Stabilità al miglioramento 
delle prestazioni per i lavoratori assi-
curati e per i loro superstiti.

Nuovo bando di finanziamenti per la 
sicurezza: quali sono le valutazioni 
delle imprese? 
Gli investimenti sulla sicurezza sono 
essenziali per lavoratori e imprese per 
migliorare la produttività e ridurre 
infortuni e malattie professionali. 
L’Inail ha un sistema di sconti per 

Quali?

Penso, ad esempio, a una modalità 
analoga a quella dello sconto per 
prevenzione, che nel 2011 ha distri-
buito risorse, sotto forma di ridu-
zione dei premi, per oltre 300 milioni 
di euro. Si tratta di un meccanismo 
ormai testato ed efficiente, ben cono-
sciuto dalle imprese, che coinvolge 
– a differenza del bando – tutte le 
aziende.
A questo proposito, non mi sembra 
assolutamente opportuno depoten-
ziare lo strumento che consente di 
ridurre i premi per effetto degli inter-
venti di prevenzione. Dopo aver otte-
nuto la modifica delle percentuali di 
oscillazione, tutte le somme messe a 
disposizione in bilancio per questa 
misura sono state utilizzate. L’Isti-
tuto sembrerebbe ora intenzionato 
a ridurne la portata. Al contrario, 
occorre incrementarne ulteriormente 
la rilevanza o individuare uno stru-
mento analogo che, semplice e ormai 
noto alle imprese, non presenti le 
criticità dei bandi. 
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Q ual è il trend degli infortuni sul lavoro?
La serie storica del numero degli infortuni prosegue l’andamento decrescente. Sono state 
registrate 745mila denunce di infortuni accaduti nel 2012; rispetto al 2011 si ha una 

diminuzione di circa il 9%, del 23% in meno rispetto al 2008. Gli infortuni riconosciuti sul 
lavoro sono circa 500mila, la restante parte, più del 18%, fuori dell’azienda, cioè con mezzo di 
trasporto o in itinere. 
Delle 1.296 denunce di infortunio mortale, quelli accertati sul lavoro sono 790 mentre più del 
50% quelli avvenuti fuori dell’azienda, pari a 409. Si ha una riduzione di circa il 6% rispetto 
al 2011 e del 27% rispetto al 2008. La distinzione rispetto alla localizzazione dell’infortunio è 
rilevante per meglio giudicare e calibrare le politiche di prevenzione.
Gli infortuni sul lavoro hanno causato più di 12 milioni di giornate di inabilità con costo a carico 
dell’Inail: in media 80 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, 19 giorni  

Con Massimo De Felice, Presidente Inail, 
facciamo un bilancio sulla situazione della 
tutela e della sicurezza sul lavoro nelle imprese

Non cedere
ALLA VISTA CORTA
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in assenza di menomazione. Le prime 
elaborazioni dell’indice di sinistrosità 
mostrano (sull’intero insieme, per gli 
infortuni sul lavoro accaduti negli 
anni 2008-2010) un andamento 
lievemente decrescente, al livello di 
2,6 ogni 100 addetti esposti al rischio 
per un anno; i casi mortali si manten-
gono al livello di 4 ogni 100mila 
addetti.

Quali sono i dati sulle malattie pro-
fessionali?
Le denunce di malattie sono state 
circa 47.500 (mille in meno rispetto 
al 2011), con un aumento di quasi 
il 51% rispetto al 2008. Ne è stata 
riconosciuta la causa professionale a 
circa il 37%. È importante notare 
che le denunce riguardano le malattie 
e non i soggetti ammalati, che sono 
circa 36.300; il 41% per causa profes-
sionale riconosciuta. L’andamento 
degli esiti mortali è in costante decre-
scita: sono stati 1.583 nel 2012 (il 
27% in meno rispetto al 2008), il 
94% nell’industria e servizi. L’analisi 

Massimo De Felice

Gli imprenditori devono valutare 
correttamente i costi di prevenzione 
che sono un investimento con rendimento 
ragguardevole e componente essenziale 
della produttività di medio-lungo termine  

per classi di età mostra che il 62% 
dei casi è con età al decesso maggiore 
di 74 anni.  
Riguardo alle denunce di patologie 
asbesto-correlate nel 2012, ne sono 
state riconosciute 1.540, 348 con 
esito mortale.  

Per quale motivo gli imprenditori, 
in un periodo di crisi come l’attua-
le, non devono fare tagli di budget 
proprio sulla sicurezza?
Gli imprenditori – sebbene il 
momento sia difficile – non devono 
cedere alla “vista corta”. I costi di 
prevenzione vanno valutati corretta-
mente, con il criterio del trade-off; 
sono spesso investimento con rendi-
mento ragguardevole per lavoratori, 
imprese e Stato; sono componente 
essenziale della produttività di medio-
lungo termine.  
Nell’ultimo Report 2014 della Banca 
Mondiale su Risk and Opportunity-
Managing risk for Development si 

dà forza a questa impostazione: è stato 
misurato un risparmio di 3,27 dollari 
sulla voce “cure mediche” per ogni 
dollaro investito nella tutela della 
qualità dei luoghi di lavoro e di 2,73 
dollari sulla voce “assenteismo”, 
sempre per ogni dollaro investito. 

Come valuta l’ipotesi, contenuta nel-
la Legge di Stabilità, del riequilibrio 
dei premi Inail per le imprese?
Più che un “riequilibrio” è una “ridu-
zione di premi e contributi”, come 
recita il comma 128 dell’articolo 1. 
Credo che la decisione di ridurre l’im-
porto dei premi sia stata opportuna 
per contribuire con le imprese a fron-
teggiare la crisi. 
È una riduzione che inciderà, ovvia-
mente, sui conti dell’Inail. Perciò il 
legislatore ha previsto che “a decor-
rere dall’anno 2016” ci sia la “veri-
fica di sostenibilità economica, finan-
ziaria e attuariale” e che sia “asseve-
rata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali”. (c.g.) 

L’imprenditore novembre-dicembre 2013



FEDERATA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Sicurezza: quando i peggiori esempi non sono sempre al Sud

Malnati/ Falsa manutenzione estintori è frode da 22,5 milioni. Cattivo esempio anche da 
alcune Associazioni di categoria senza scrupoli.

Ogni anno evasa IVA per 5 milioni e mancata creazione di 200 posti di lavoro.

L’associazione UMAN, federata ANIMA/Confindustria, riunisce i costruttori di tecnologie e prodotti per la sicurezza 
e l’antincendio per fare cultura di prodotto ed educare gli imprenditori e ogni singolo individuo all’attenzione verso 
la sicurezza propria e altrui. “Come sempre occorre adoperarci per essere un modello, un esempio di integrità e 
trasparenza, solo così possiamo essere credibili come referenti primari per la sicurezza - afferma GianMario 
Malnati, Presidente UMAN - Sono sempre più numerose le segnalazioni di comportamenti sospetti che giungono 
più spesso dalle Regioni del Nord Italia rispetto a quelle del Sud. Purtroppo devo dire che questo malaffare diffuso 
è spesso promosso o quantomeno accettato anche da sedicenti associazioni di categoria che si presentano come 
rappresentanti dei produttori o degli operatori del settore al solo fine di avallare questo modo di operare illegale e, 
è bene ricordarlo, molto pericoloso."
Uman intende trasferire i principi base per un corretto utilizzo delle tecnologie, miglior manutenzione dei prodotti, 
applicazione delle Linee Guida operative per assicurare procedure adeguate a ottenere buone pratiche di sicurez-
za. “Abbiamo calcolato che dei 10 milioni di estintori presenti in Italia solo il 10% siano correttamente 
manutenuti e le relative polveri smaltite a norma di legge. Non solo si tratta di essere complici di un rischio 
estremamente grave per le potenziali conseguenze sulla sicurezza degli individui ma anche molto pericoloso dal 
punto di vista penale per il datore di lavoro - continua Malnati - come la sentenza Thyssen-Krupp del PM Guariniello 
ha reso chiaro ed evidente a tutti”.
 
Affidarsi a operatori qualificati è una necessità ormai imprescindibile per le aziende, grandi o piccole che siano, per 
essere sicuri della propria sicurezza. Chi acquista il prodotto o servizio non può scaricare la 
responsabilità sull’operatore o sull’azienda produttrice degli impianti, bensì ne è corre-
sponsabile in misura eguale se non maggiore a seconda dei casi. 
Per questo UMAN ha avviato assieme ad ICIM, Ente di Certificazione Italiano indipendente, un progetto che ha 
l'obiettivo di accertare e certificare la Qualità della Manutenzione Antincendio attraverso la valutazione 
della adeguatezza delle procedure operative, a cui aderiscono tutte le aziende associate UMAN.
 
Uman ha organizzato in collaborazione con Aias, Associazione italiana ambiente e sicurezza, Sicurtech Village, 
evento itinerante dedicato alla sicurezza sul lavoro con particolare attenzione all’antincendio. I prossimi appunta-
menti di Sicurtech Village si svolgeranno a Firenze il 18 febbraio, Roma il 18 giugno e Padova il 13 novembre 2014. 

Per ulteriori informazioni:
www.sicurtechvillage.it - www.uman.it

GianMario Malnati, Presidente Uman



Elenco aziende con figurE profEssionali cErtificatE

ANTINCENDIO BOSICA SRL - ANTINCENDIO FELLA SRL - APULIA MANCOOP SOC. COOPERATIVA A RL - 
ASTRA  SISTEMI  ANTINCENDIO SRL - A TUTTO GAS SRL - AS8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL - 
B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea, Alberto & C. SNC - COMAN SRL - CORTESI EMANUELE DITTA INDIVIDUALE -  
D&D MANUTENZIONE SERVICE - DM ANTINCENDIO SRL - ESTINTORI BOSICA SRL - 
F.N.A. ANTINCENDIO di Nugnes Federico - GE.GI. SRL - GENIO FIRE SRL- GIENNE ANTINCENDIO - 
L’ANTINCENDIO DEL Geom. Gherardo Corti - L’ANTINCENDIO SAMMARINESE SRL - LUPI ESTINTORI SRL - 
MANIGRASSO ANTINFORTUISTICA DI GIANVITO MANIGRASSO - MARIN SRL - MOZZANICA & MOZZANICA SRL - 
M&G ANTINCENDIO SRL -  NTT di Veronesi  Paolo - NUOVA ANTINCENDIO DI LAURENZANA & C SNC - 
PIM ANTINCENDIO SRL  -  RICCARDI SRL - S.M. IMPIANTI SRL - S.M.E. ANTINCENDIO - S.T.M. SNC - 
SA FIRE PROTECTION SRL - SICURNET  MILANO SRL - SICURNET LIGURIA SRL - SIMANTEC ANTIN-
CENDIO SRL - SUD ANTINCENDI SRL - TRASIMENO ANTINCENDI SNC - UNIVERSAL GROUP SRL - 
VAMA SOC. COOP.R.L. - VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO - ZENITH SICUREZZA SRL.

CONTROLLA CHI TI CONTROLLA.

I controlli e la manutenzione dei presidi antincendio 
sono importanti quanto i presidi stessi. La mancanza 
di una supervisione adeguata, la professionalità e 

la competenza del controllore sono altresì fondamentali 

in azienda e per non incorrere in sanzioni anche di tipo 
penale per l’ imprenditore. 
effettua la manutenzione per la tranquillità e la sicurezza 
tua e di chi lavora con te.

Elenco aziende aderenti al progetto di ManutEnZionE Di Qualita’ cErtificata

ANTINCENDIO BOSICA SRL - ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO SRL - ESTINTORI BOSICA SRL - LUPI ESTINTORI SRL - 
MARIN SRL - MOZZANICA&MOZZANICA SRL - SICURNET MILANO SRL - SICURNET LIGURIA SRL.

Per approfondimenti: www.uman.it
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CI HAI MAI PENSATO?

Perchè scegliere i corsi e-learning

•	 adempimento	obblighi	normativi
 Corsi e piattaforma conformi al D.Lgs. 81/2008

•	 efficacia	didattica
 Dimostrata da ricerche specifiche, elevata multimedialità

•	 EcONOmiciTà
 Prezzi vantaggiosi, costi organizzativi inferiori

•	 flessibilità	organizzativa
 Non si interrompe il ciclo produttivo bloccando le risorse

•	 elevato	gradimento	degli	utenti
 Misurato regolarmente su tutti i corsi erogati

•	 oltre	120	corsi	disponibili
 Lavoratori, Dirigenti, Preposti, Aggiornamenti

Mega Italia Media è certificata ISO 9001:2008, Settori EA: 37/29. Iscritta Confindustria dal 2001.
Mega Italia Media è Centro di Formazione accreditato alla Regione Lombardia Id: 406562/2009.
Mega Italia Media è editore di PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano on-line sulla sicurezza

e-learning Sicurezza

corsi	e-learning	formazione	obbligatoria	sulla	sicurezza	d.lgs.	81/08

TUTORAGGIO UTENTI IN TEMPO REALE, FRUIZIONE CORSI H 24

ELEvATO RIGORE DIDATTICO DEI CORSI E DELLA PIATTAFORMA DI EROGAZIONE

12.000 AZIENDE ITALIANE CLIENTI

ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE MULTIMEDIALE SULLA SICUREZZA DAL 1988

www.puntosicuro.it

Mega Italia Media S.r.l.
via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella (BS)
Tel. +39.030.2650661 | Web: www.megaitaliamedia.it

RICHIEDI UNA DEMO / INFORMAZIONI: info@megaitaliamedia.it
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Sono adeguati gli investimenti delle 
imprese in sicurezza e prevenzione?
In un periodo di crisi come quello 
che sta vivendo l’Italia, non si deve 
ridurre l’impegno e l’investimento 
in salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro. Secondo i dati Inail, le impre-
se nel 2012 hanno investito 155 mi-
lioni di euro in progetti sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui 
9 milioni finanziati dal Ministero del 
Lavoro per la messa a punto di siste-
mi di gestione. Con lo stanziamen-
to del 2013, di 281 milioni tramite il 
Bando Isi, l’Inail negli ultimi 4 anni 
ha stanziato complessivamente circa 
700 milioni di euro. Su un tema co-
me quello della sicurezza sul lavoro, 
in cui le istituzioni e le imprese so-
no accomunate da un reciproco inte-
resse, è necessario proseguire in que-
sta collaborazione virtuosa, affinché 
sia sempre più possibile la creazione 
di efficienti sistemi di organizzazio-
ne e gestione della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.

Per quale motivo l’Italia, leader nel-
la produzione, è solo al quarto posto 
nell’utilizzo dei dispositivi di prote-
zione individuale?
In Italia manca la consapevolezza 
dell’importanza di questi dispositi-
vi nella catena della sicurezza: i Dpi 
(dispositivi di protezione individuale) 
non sono mai presentati come stru-
menti dal ruolo essenziale. Il Dpi, 
infatti, deve essere veramente utiliz-
zato e non solo posseduto o a dispo-
sizione del lavoratore. 

Alberto Spasciani, presidente 
Assosistema Safety, evidenzia 
l'importanza dell'uso dei dispositivi 
di protezione individuale 
e di una formazione specifica 

Indispensabile la collaborazione
DEI LAVORATORI



le aziende informano

La Direttiva Europea 2013/35/UE (disposizioni di sicurezza 
e salute per l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti 
dagli  agenti  fi sici) è stata pubblicata nella Gazzetta 
Europea 179 del 29/6/2013. Essa abroga la direttiva 
2004/40/CE e stabilisce le prescrizioni di protezione e i 
valori limite per l’esposizione ai campi elettromagnetici. 
Gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni 
entro il 1° luglio 2016.
Il Testo Unico rimandava all’entrata in vigore della direttiva 
2004/40 la data di recepimento delle suddette prescrizioni 
(Capo IV). Nel frattempo non sono state applicate sanzioni 
per il mancato adempimento degli obblighi stabiliti; tuttavia 
in base all’art. 28 il datore di lavoro è comunque tenuto alla 
valutazione dei rischi e ad adottare le opportune misure  
di prevenzione e protezione. Tale valutazione richiede in 
pratica la misura dell’intensità dei campi elettromagnetici 
generati dalle apparecchiature presenti negli ambienti 
di lavoro per stabilirne la conformità; la grande varietà 
di sorgenti richiede altresì misure precise e affi dabili 
sia in bassa frequenza (trasformatori, forni, saldatrici 
e apparecchiature elettriche in genere) che in alta 
frequenza (trattamenti termici, telecomunicazioni, terapie 
mediche). Nell’ambito industriale è frequente incontrare 
campi elettromagnetici complessi e impulsivi, misurabili 
perciò solo con strumentazione dedicata. Il Kit di misura 
2004/40E di Narda risponde a questa esigenza: esso 
include l’analizzatore di campi elettromagnetici in bassa 
frequenza EHP-50E, dotato di analisi del “picco ponderato” 

per misure accurate anche nelle situazioni più complesse, 
il misuratore portatile 8053 per la visualizzazione e 
memorizzazione dei dati ed un sensore a larga  banda  per 
alte frequenze fi no a 7 GHz. Prodotto in Italia da Narda 
Safety Test Solutions Srl il Kit 2004/40E è il riferimento per 
gli organismi di controllo ambientale, i gestori di telefonia 
mobile e i servizi  radio/TV, oltre che dalla  maggior parte  
degli  studi e società  di consulenza che si occupano anche  
della  misura  dei campi  elettromagnetici.
 Il kit è fornito in una pratica valigia per il trasporto completo 
di accessori, software, manuale e certifi cati di taratura. 
Prestazioni, facilità d’uso e prezzo conveniente rendono il 
kit-2004/40E un investimento effi cace e produttivo.
Narda è primario costruttore e Centro di taratura 
ACCREDIA n° LAT 008 per i campi  elettromagnetici da 
oltre vent’anni. La presenza del Centro nelle strutture 
produttive garantisce inoltre verifi che periodiche con 
massimo rigore metrologico a tempi e costi ridotti.                                                   

I campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro

NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS SRL
Via Leonardo da Vinci, 21/23
20090 Segrate (MI) 
Tel. 02 26.998.71
nardait.suppoprt@l-3com.com 
www.narda-sts.it
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L’articolo 6 della Direttiva europea 
89/391/CEE stabilisce che spetta al 
datore di lavoro prendere le misu-
re per la protezione della sicurezza e 
della salute, sottolineando però l’im-
portanza della partecipazione dei la-
voratori nell’adozione di tali misure. 
Datori di lavoro e tutto il manage-
ment aziendale sono i responsabili fi-
nali della gestione dei rischi, ma i lo-
ro sforzi sono destinati a fallire senza 
la partecipazione attiva dei lavoratori, 
che può nascere solo dalla convinzio-
ne sull’efficacia di questi dispositivi e 
in ultima analisi dalla importantissi-
ma formazione specifica in materia.

Quale ruolo giocano l’innovazione 
tecnologica e la formazione in te-
ma di sicurezza?
Negli ultimi anni si è sviluppata una 
forte innovazione tecnologica, nell’u-
so di materiali e di design ergonomi-
ci ed elettronici. Nel nostro settore, 
però, l’innovazione tecnologica deve 
andare di pari passo con la sicurezza, 
la qualità e il comfort dei prodotti. Il 
Dpi, infatti, rappresentando di fat-

Alberto Spasciani

to una regola e un prerequisito, deve 
essere soggetto al controllo di quali-
tà e sicurezza. Prodotti non a norma 
non dovrebbero neppure raggiunge-
re il mercato, come invece purtroppo 
ancora avviene per mancanza di sor-
veglianza. Il Dpi non può essere esso 
stesso veicolo di pericolo. 
La formazione è fondamentale per 
impartire adeguate istruzioni ai la-
voratori, modulate sulla base degli 
effettivi rischi che potrebbero corre-
re nella propria attività. Insieme al-
la programmazione della prevenzio-
ne, la formazione deve mirare a un 
sistema che integri la tecnica, l’orga-
nizzazione e le condizioni di lavoro, 
le relazioni sociali e l’influenza dei 
fattori dell’ambiente di lavoro e co-
me accennato prima, l’indispensabi-
le utilità dei Dpi.

Quali politiche di sostegno al setto-
re sarebbero opportune?
Politiche che favoriscano la sempli-
ficazione delle normative e l’efficacia 
degli interventi per le imprese, non-
ché la valorizzazione delle buone pra-
tiche e l’utilizzo di Dpi sicuri. È ne-
cessario intraprendere un percorso 
culturale che parta dalla conoscenza 
del sistema normativo italiano per ar-
rivare a una maggiore semplificazione 
delle regole e della burocrazia, affin-
ché le imprese possano dedicarsi al-
la sostanziale gestione della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Ecco perché ben 
vengano buone prassi e linee guida 
che permettano all’azienda di sape-
re cosa fare e come organizzare la si-
curezza dei propri lavoratori. Inoltre, 
Assosistema Safety crede fortemente 
nel sostegno a politiche di sorveglian-
za dei prodotti immessi sul mercato. 
Azione orientata ai contenuti e non 
solo ai formalismi. Il controllo del-
la presenza del marchio o della sua 
esattezza formale, pur importante, 
non garantisce da certificazioni false 

o compiacenti verso certi prodotti. 
Il vero punto è la qualità del prodot-
to e la sua reale efficacia. E inoltre bi-
sogna lavorare perché questa attività 
sia armonizzata a livello europeo: in 
alcuni paesi si sono manifestati inter-
venti pesanti sul mercato, distorsivi 
della concorrenza, nonostante i pro-
dotti coinvolti fossero correttamente 
certificati e regolarmente utilizzati e 
vendibili negli altri paesi. 
Bisogna evitare la certificazione di 
prodotti al limite della truffa: sono 
questi i casi che creano pericolo per 
il loro utilizzo e favoriscono la con-
correnza sleale. Fenomeno, quello 
della concorrenza sleale, che nel no-
stro settore, proprio a causa dell’ec-
cesso di formalismi normativi, disto-
glie l’attenzione dall’impegno delle 
imprese sia in fase di immissione in 
commercio di Dpi e collettivi, sia in 
fase di implementazione di sistemi di 
gestione degli stessi. (c.g.) 

L’imprenditore novembre-dicembre 2013



IL SUD SCALDA 
I MOTORI

di Silvia Tartamella

Ha preso il via da Ragusa, la provincia più a sud d’Italia, la riscossa del 
Mezzogiorno. Al convegno “L’Italia riparte dal Sud” organizzato all’interno 
dell’azienda LBG Sicilia Ingredients, una platea di oltre 650 imprenditori 
ha sostenuto la ricetta della piccola industria siciliana per rilanciare il ma-
nifatturiero: utilizzare in modo efficace i fondi strutturali europei, snellire 
la Pubblica amministrazione, potenziare le infrastrutture.
“L’impresa è il motore che può rimettere in moto il sistema-paese. Dalla Si-
cilia, e più in generale dal Mezzogiorno, può e deve venire la spinta decisi-
va”. Il messaggio lanciato da Giorgio Cappello, presidente di Piccola Indu-
stria Sicilia, aprendo i lavori del convegno “L’Italia riparte dal Sud – sistemi 
locali, manifattura e capitale sociale” che si è tenuto a Ragusa lo scorso feb-
braio, non potrebbe essere più chiaro. 
E il modello di impresa cui Cappello guarda prende visibilmente corpo nel-
la LBG Sicilia Ingredients, la sede che ospita l’evento: un vero gioiellino nel 
suo settore, che ha saputo valorizzare una produzione tipica del territorio, il 

 Con por magnimus, quunt.
Ic tem illiantium in non 
pedis voles aut idenis 
verum qui to velitinias 
dolores reicidu ndigenda 
que plaborepe labo. 
Luptat es untiae cus, 
ne nis voloressum ulpa 
consequiam, omnitate 
perit apid et apid maio. 
Nemque plibusto vernatias 
imil incima veni omnis 
coreperum autaquassit 
eaquossim quiberi nat 
omnihilibus explam 
fuga. At inveliandis re 
int vernam quae dolupta 
voluptia dollum escid quiae 
aceptate que am, corit ac

DOSSIER



 45 L’imprenditore marzo 2014

DOSSIER

ra di offuscare il vero problema della 
Sicilia e di tutto il Mezzogiorno nel 
suo complesso, ovvero un manifat-
turiero debole per via di scelte sba-
gliate o mancate. 
Nell’ottica, dunque, di restituire 
al manifatturiero il peso che meri-
ta all’interno dell’economia dell’i-
sola (al momento contribuisce al-
la ricchezza regionale soltanto per il 
13%), valorizzando filiere produtti-
ve ben definite – turismo, beni cul-
turali, agroalimentare, energia – Pic-
cola Industria Sicilia propone alcune 
azioni specifiche: usare in modo effi-
cace i fondi strutturali europei, snelli-
re la Pubblica amministrazione e po-
tenziare le infrastrutture. 

carrubo, per diventare uno dei mas-
simi esportatori della farina ricavata 
dai semi di questo frutto e utilizza-
ta  come addensante nell’industria 
alimentare. 
Preferire una fabbrica rispetto a un 
qualsiasi altro luogo per parlare di ma-
nifattura è uno degli input della nuo-
va presidenza di Piccola Industria gui-
data da Alberto Baban, che da veneto 
non a caso ha scelto il profondo Sud 
per il primo comitato di presidenza 
del suo mandato, dando così un bel 
segnale di unità del mondo produtti-
vo. Ed è un input che le associazioni 
territoriali di Confindustria Ragusa 
e Piccola Industria Sicilia hanno sa-
puto bene interpretare, organizzando 
un evento al quale hanno partecipa-
to oltre 650 imprenditori provenien-
ti da ogni angolo dell’Isola, a dimo-
strazione del fatto che il bisogno di 
parlare e di confrontarsi sui problemi 
del manifatturiero è fortissimo e che 
i territori apprezzano molto occasio-
ni in cui possono lanciare messaggi 
chiari alla politica. Quello di Picco-
la Industria Sicilia, in realtà, è appar-
so come un aut-aut, “una scelta – ha 
affermato Cappello – tra continuare 
a sopravvivere o decidere finalmente 
di vivere”. Manca il lavoro in questa 
terra come in tutto il Mezzogiorno 
che, stando ai dati della Svimez, in 
vent’anni ha visto emigrare due mi-
lioni e settecentomila persone e oggi 
presenta un tasso di disoccupazione 
vicino al 20% con picchi del 46,9% 
per la fascia giovanile. 
La soluzione non è e non può ve-
nire dal settore pubblico, lo sottoli-
nea ad esempio Alessandro Laterza, 
vicepresidente Confindustria per il 
Mezzogiorno. Anzi, proprio il settore 
pubblico negli anni ha agito da ane-
stetico e oggi, con migliaia di lavo-
ratori precari in piazza, rischia anco-

Obiettivi condivisi e rilanciati da 
Antonio Tajani, vicepresidente del-
la Commissione Europea, il qua-
le se da un lato striglia l’Italia per 
il mancato rispetto della Direttiva 
comunitaria sui pagamenti della 
Pubblica amministrazione, dall’al-
tro invita a cogliere al volo le op-
portunità offerte dalla program-
mazione 2014-2020, che destina 
risorse cospicue alla politica indu-

xxxxxxxx
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striale e, a cascata, alle politiche re-
gionali. Tajani pone, inoltre, l’accento 
sugli strumenti di venture capital of-
ferti dal Cosme, il Programma euro-
peo per la competitività delle imprese 
e delle pmi, invitando gli imprendi-
tori ad avvicinarsi a questi nuovi ca-
nali di finanziamento; infine, ricor-
da il tema del’internazionalizzazione, 
che trova proprio nella LBG Sicilia 
Ingredients un esempio, in quanto 
l’azienda, come racconta il fondato-
re e Amministratore delegato Gian-
carlo Licitra, realizza il 95% del pro-
prio fatturato grazie all’export, metà 
del quale in paesi extraeuropei. 
Anche Giuseppe Tripoli, capo dipar-
timento per l’impresa e l’internazio-
nalizzazione presso il ministero del-
lo Sviluppo economico, sottolinea 
l’importanza del tema: “Molte pmi 
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hanno cominciato a esportare per ne-
cessità – afferma – ma avrebbero po-
tuto farlo anche prima. Quelle troppo 
piccole per affrontare da sole merca-
ti così grandi, devono unire le forze 
creando reti e consorzi e affidando-
si anche all’aiuto di manager specia-
lizzati nel campo”.  
Scandisce, invece, per tre volte la pa-
rola “dimagrire” l’imprenditore Gia-
como D’Alì Staiti, presidente di So-
salt, azienda attiva nella raccolta, 
trasporto e confezionamento del sa-
le marino, rivolgendosi chiaramente 

euro speso in cinque anni, è stato un 
fenomeno clientelare e criminale, che 
ha giocato sulla pelle dei nostri giova-
ni”. Il risultato è che “i nostri ragaz-
zi stanno in panchina”, prosegue Lo 
Bello, mentre la Germania grazie a 
un solido sistema di formazione pro-
fessionale galoppa. Concorda Rosa-
rio Amarù, a bordo della squadra di 
presidenza di Piccola Industria, per 
il quale “le risorse umane sono il ve-
ro capitale sul quale investire insie-

Il capitolo infrastrutture vede sul pal-
co Maurizio Lupi, Ministro delle in-
frastrutture e dei Trasporti, che dopo 
aver sottolineato come proprio grazie 
alle piccole e medie imprese l’Italia 
abbia potuto attutire i colpi iniziali 
della crisi, ricorda che oggi quelle stes-
se pmi sono arrivate a un momento 
critico e “far ripartire le piccole ope-
re, la manutenzione straordinaria del 
territorio e dire sì agli aeroporti stra-
tegici di Palermo e Catania” significa 
lavorare per lo sviluppo.   
“Lo sviluppo deve essere una priorità 
assoluta – afferma Antonello Mon-
tante, presidente di Confindustria Si-
cilia e vicepresidente nazionale con 
delega alla legalità – e quando par-
lo di sviluppo intendo aziende sa-
ne, lavoratori, ricchezza distribuita. 
È miope pensare di resistere e con-
tinuare con logiche clientelari”. La 
ricetta di Montante comprende un 
piano industriale serio da attuare in 
un contesto di piena legalità, condi-
zione prioritaria per avere accesso ai 
mercati nelle stesse condizioni degli 
altri concorrenti. 
La classe politica e i collaboratori di 
cui dispongono sono sufficientemen-
te preparati? Il presidente della Sici-
lia, Rosario Crocetta, concludendo 
il convegno rivendica l’inversione di 
tendenza cominciata con il suo man-
dato – i tagli nelle leggi finanziarie, 
l’allontanamento di persone chiac-
chierate, lo sblocco di risorse prove-
nienti dai fondi europei – e afferma 
che “la questione morale, la lotta al-
la corruzione e la lotta alla mafia so-
no la stessa cosa delle politiche per lo 
sviluppo”. La platea ascolta e applau-
de. Per i voti in pagella se ne parlerà 
a fine mandato.                  

alla Pubblica amministrazione regio-
nale. Presente sul palco per raccontare 
un’intuizione di successo – “brandiz-
zare” il sale, forse il prodotto base per 
eccellenza – D’Alì punta il dito con-
tro gli sperperi consumati dal pubbli-
co nel settore della formazione che, 
taglia corto Ivan Lo Bello, vicepre-
sidente di Confindustria per l’Edu-
cation, “con un miliardo e mezzo di 

me agli altri asset intangibili. Anche 
se le banche – aggiunge – sono un 
po’ sorde da questo punto di vista”. 
La difesa spetta a Giambattista Cartia, 
direttore generale della Banca Agri-
cola Popolare di Ragusa, il quale ri-
vendica nel caso specifico l’apparte-
nenza del proprio istituto al modello 
delle “popolari” e quindi una natura-
le vicinanza al territorio e alle impre-
se locali. A queste ultime, però, Car-
tia chiede in cambio più trasparenza 
e più disponibilità a usare strumen-
ti come le reti di impresa                   
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Agire sui consumi
E METTERSI INSIEME

Se le pmi si uniscono, afferma Gianluigi 
Casati, Presidente Piccola Industria Varese,
potranno ottenere condizioni migliori

D a sempre Piccola Industria lamenta un costo dell’energia elettrica a carico 
delle imprese di molto superiore rispetto alla media europea. Ritiene che 
le misure introdotte di recente o in fase di recepimento siano sufficienti?

Più delle impressioni personali parlano i numeri. Al di là delle classifiche europee che, come 
sempre, ci vedono in testa alla classifica delle bollette energetiche più care pagate dalle imprese, 
ci sono i dati relativi al carico fiscale e, soprattutto, alle componenti A e UC, ossia degli one-
ri sopportati in bolletta dai consumatori nell’interesse generale (per finanziare gli incentivi al-
le fonti rinnovabili o, altro esempio, per lo smantellamento delle centrali nucleari o, ancora, 
per le attività di ricerca e sviluppo). Ebbene, queste componenti si ritagliano la fetta più gran-
de dei costi sostenuti dalle aziende nel pagamento delle bollette. 
Ormai sul prezzo finale il costo puro del consumo di energia, la materia prima insomma, pe-
sa per meno del 50%, per circa il 39%, secondo alcuni dati recentemente pubblicati su Il So-
le 24 Ore. Mentre più del 60% è dato dal pagamento delle tasse e dalle componenti A e UC. 
Una proporzione che si è ribaltata negli ultimi due anni. 

di Martina Mondelli
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Risultato: le imprese non hanno po-
tuto beneficiare della riduzione dei 
costi della materia prima, per l’au-
mento delle altre voci. Un assurdo. 
È vero che alcuni recenti dati dico-
no che questo fenomeno sta rallen-
tando, ma di certo non basta a da-
re benefici percepibili alle imprese.

L’indagine della Commissione euro-
pea Eurobarometro 2013 sull’effi-
cienza delle risorse e i mercati verdi 
indica che, rispetto all’anno scorso, 
le pmi europee stanno contribuendo 
in misura notevole alla transizione 
verso un’economia a basse emissio-
ni di carbonio. È un concetto valido 
anche in Italia?
Di fronte al quadro di una bolletta 
energetica così ingessata, l’unica ar-
ma che hanno le imprese per ottene-
re risparmi su questo fronte è quel-
la del consumo. Il ragionamento è 
molto semplice: se non si riesce a fa-
re leva sul prezzo occorre investire 
sull’efficienza energetica per ridur-
re la domanda, mettendo sul piatto 
anche risorse sempre più importanti. 
Va in questa direzione un consumo 
più consapevole di energia e il ricorso 
a opzioni green. Su questo scenario 
le imprese italiane, comprese quelle 
della provincia di Varese, stanno fa-
cendo grandi sforzi. 

Per le imprese più piccole vale il 
motto “l’unione fa la forza”. È vali-
do anche per i consorzi di acquisto 
di energia?
Direi di più. Proprio nei consorzi di 
acquisto di energia il concetto del-
l’“uno per tutti, tutti per uno” rie-
sce a dare benefici tangibili, più che 
in altre realtà consortili del sistema. 
Ne è un esempio Energi.Va, il con-
sorzio di acquisto di energia elettrica 
e gas metano dell’Unione degli Indu-
striali della Provincia di Varese, che 
opera sul mercato libero dal 1999. 
Uno strumento di evidente utilità per 
le imprese del nostro territorio, per-
ché il suo potere di acquisto e la sua 
eterogenea composizione manifattu-
riera rappresentano fattori di grande 
interesse per gli operatori del merca-
to energetico nei confronti dei quali 
possiamo far valere il nostro peso con-
trattuale. Aggregare, come fa Energi.
Va, la domanda di più di 170 impre-
se consente di fare massa critica nei 
confronti degli operatori e spuntare 
così sul mercato migliori condizioni 
di quelle che otterrebbe, presentan-
dosi da sola di fronte ai fornitori, la 
singola pmi.

Gianluigi Casati

Se non si riesce a far leva 
sul prezzo, occorre investire 
sull’efficienza, con un utilizzo 
più consapevole di energia 
e il ricorso a opzioni green

La sua azienda è specializzata nelle 
forniture per il comparto automoti-
ve. Cosa apprezzano di più i clien-
ti internazionali che vi permette di 
emergere nonostante i vincoli allo 
sviluppo, tra i quali i costi dell’ener-
gia presenti in Italia? 
La grande flessibilità. La forza delle 
pmi italiane del nostro settore è quel-
la di essere “sarti” della metallurgia, 
in grado di rispondere alle specifi-
che esigenze dei singoli clienti (ormai 
quasi tutti stranieri) con grande velo-
cità e con soluzioni studiate ad hoc. 
In questo il made in Italy metalmec-
canico è imbattibile. Nonostante i 
freni del sistema Paese. 
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I BENEFICI DEL FARE

F are infrastrutture ha un costo. 
Ma a non farle si paga di più. 
A certificarlo è l’analisi dell’Os-

servatorio “Costi del Non Fare” di 
Agici-Bocconi. Secondo lo studio 
nel 2012-2013 il non aver fatto in-
terventi in settori strategici è costa-
to al nostro paese 82 miliardi di eu-
ro. Un danno che frena la crescita 
e che si ripercuote soprattutto sulla 
collettività, in termini di occupazio-
ne, competitività, mancati benefici, 
con ricadute negative in ambito so-
ciale e territoriale. Specie se si consi-
dera che, sempre nello stesso arco di 
tempo, i benefici dell’aver fatto am-
montano a circa 48 miliardi di eu-

ro. E che dire, inoltre, dei 354 “no” 
a progetti rilevanti, sempre in setto-
ri strategici, dettati dalla sindrome 
del Nimby?
Se guardiamo al settore energetico, 
la trasmissione lungo le “autostra-
de dell’energia elettrica”, rappresen-
ta un asset essenziale per la strategia 
infrastrutturale del paese. Lo svilup-
po della rete elettrica, affidato a Ter-
na, è senz’altro volano di crescita in 
grado di produrre benefici per il siste-
ma elettrico e i suoi utenti, ma anche 
di innescare processi virtuosi per l’oc-
cupazione, le attività delle imprese, 
la ricerca tecnologica e l’innovazione. 
In questi anni non facili la rete elettri-
ca ha continuato a essere motore per 
l’economia italiana: dal 2005 Terna 
ha investito oltre 7 miliardi di euro 

per la rete, con un impegno di spe-
sa annuo che ha superato quota 1,2 
miliardi di euro. Uno sforzo che si 
è trasformato in 2.500 km di nuovi 
elettrodotti, 84 nuove stazioni elettri-
che e 800 km di linee dismesse, con 
una crescita media annua degli inve-
stimenti di oltre il 30% che ha con-
sentito di costruire una rete elettrica 
più moderna, potente ed efficiente. 
Ha reso il mercato più competitivo, 
ha consentito all’Italia di azzerare il 
gap infrastrutturale nei confronti de-
gli altri paesi europei e alla società di 
superare i principali gestori di rete eu-
ropei in termini di accelerazione sul-
lo sviluppo infrastrutturale. Il tutto,  

di Stefano Conti, Direttore Sviluppo Rete - Terna Reti Italia
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senza pesare un euro sulle casse dello 
Stato, anzi, generando oltre 5 miliardi 
di euro di minori costi che, a compi-
mento delle principali infrastrutture 
in via di realizzazione, comprenden-
do i benefici derivanti dal dispaccia-
mento, ammonteranno complessiva-
mente a 14 miliardi di euro. 
Tra le principali opere che Terna ha 
realizzato e messo in esercizio in que-
sti ultimi anni, spiccano la Caselli-
na-Tavarnuzze-S.Barbara in Tosca-
na, dove abbiamo installato per la 
prima volta i nuovi tralicci disegna-
ti da Norman Foster, uno dei mag-
giori architetti mondiali; il Sa.Pe.I., 
che unisce la Sardegna alla Penisola, 
la più importante e tecnologicamen-
te avanzata linea ad alta tensione mai 
realizzata in Italia; la Chignolo Po-
Maleo, la nuova linea tra Pavia e Lo-
di realizzata per il 70% del tracciato 
con pali monostelo a ridotto impat-
to ambientale che ne fanno l’elettro-
dotto ad altissima tensione più eco-
logico d’Italia.
A questo si aggiungono i 250 cantie-
ri aperti in tutta Italia con un inve-
stimento di 3 miliardi di euro, che 
coinvolgono 750 ditte e 4mila lavo-
ratori. In realizzazione ci sono im-
portanti opere strategiche da nord a 
sud: gli elettrodotti a 380 kV Trino-
Lacchiarella tra Piemonte e Lombar-
dia, Foggia-Benevento tra Campania 
e Puglia, Sorgente-Rizziconi tra Ca-
labria e Sicilia e le interconnessioni 
con Francia e Montenegro. 
L’elettrodotto che collegherà Trino a 
Lacchiarella e che entrerà in servizio 
a inizio 2014, consentirà un rispar-
mio per i cittadini e imprese di oltre 
50 milioni di euro annui. 

Consistenti anche i vantaggi da un 
punto di vista ambientale: a fron-
te di 94 Km di nuove linee saranno, 
infatti, dismessi circa 215 Km di li-
nee vecchie e obsolete e sarà possibi-
le una riduzione di emissioni di CO2 
per 150mila tonnellate/anno. 
Anche la linea che da Foggia arrive-
rà a Benevento e che entrerà in fun-
zione nel 2014, lunga circa 90 km, 
garantirà maggiore affidabilità e si-
curezza al sistema elettrico dell’area 
e 30 milioni di euro l’anno di rispar-
mio in bolletta per imprese e citta-
dini; inoltre, permetterà di liberare 
1.000 MW di energia, di cui 500 da 
fonte rinnovabile. 
L’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, che 
verrà terminato nel 2015, permette-
rà la dismissione di vecchie linee ae-

ree per 170 km (contro i 105 km to-
tali della linea). L’opera è necessaria 
per la sicurezza del sistema elettrico 
della Sicilia che, a causa dell’attua-
le rete elettrica insufficiente e vetu-
sta, è sottoposta a rischio black out. 
Inoltre, l’elettrodotto consentirà un 
risparmio complessivo per imprese e 
famiglie pari a circa 600 milioni di 
euro l’anno grazie all’annullamento 
del differenziale di prezzo dell’ener-
gia in Sicilia, che attualmente è no-
tevolmente superiore al resto d’Ita-
lia. Una differenza determinata dalla 
presenza nell’isola di un parco di pro-
duzione di energia meno efficiente 
rispetto al resto d’Italia, che determi-
na una scarsa concorrenza.
Il futuro è rivolto anche all’Europa. 
Terna ha già messo in cantiere infat-
ti due grandi progetti per aumentare 
l’interconnessione elettrica con l’Eu-

Dal 2005 Terna ha investito oltre 
7 miliardi di euro per lo sviluppo 
della rete, senza pesare sulle casse 
dello Stato e generando 
oltre 5 miliardi di minori costi
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dotto tra l’esistente stazione elettrica 
di Santa Barbara e quella di Monte 
San Savino. 
L’opera permetterà la dismissione di 
circa 100 km di vecchi elettrodotti, 
peraltro in prossimità di abitazioni e 
monumenti di rilevanza paesaggisti-
ca, con evidenti benefici ambienta-
li e territoriali. 
Altre infrastrutture in programma so-
no l’elettrodotto a 380 kV Colunga e 
Calenzano, tra Toscana ed Emilia Ro-
magna, che permetterà la riduzione 
dei vincoli tra le aree Nord e Centro-
Nord del mercato elettrico italiano 
aumentando la magliatura della rete 
e la relativa capacità di trasporto.  

In Sicilia, inoltre, è in via di autoriz-
zazione l’elettrodotto Paternò-Pan-
tano-Priolo che, oltre a risolvere le 
criticità attualmente presenti, incre-
menterà la capacità produttiva libe-
rata da produzione più efficiente. Un 
elettrodotto di 60 km e una nuova 
stazione che consentiranno di demo-
lirne oltre 150 km e interrarne 30. 
Infine, in Toscana, Terna ha in pro-
gramma investimenti per 400 milio-
ni di euro. Tra le opere principali il 
riassetto delle rete di Arezzo, che na-
sce dall’esigenza di rendere più sicu-
ra e meno esposta ai rischi di black 
out la rete elettrica dell’aretino me-
diante la realizzazione di un elettro-

ropa, opere che comportano un in-
vestimento complessivo di circa 1,5 
miliardi di euro, la realizzazione di 
625 km di nuove linee e 400 milio-
ni di euro di risparmi per il sistema 
elettrico: oltre a quello con la Fran-
cia, Terna sta già realizzando i colle-
gamenti con il Montenegro (Villano-
va-Tivat), che rappresenta il primo 
ponte elettrico con i Balcani. 
Queste 2 opere si aggiungono alle 22 
linee di collegamento con l’estero già 
esistenti: in questo modo l’Italia po-
trà diventare un hub elettrico, pun-
to di snodo naturale che, grazie alla 
sua posizione geografica, in prospet-
tiva potrà estendersi anche ad altri 
paesi dell’area sud del Mediterraneo. 
L’impegno economico di Terna reste-
rà concentrato sull’Italia e sulla sicu-
rezza ed efficienza del sistema elettri-
co nazionale. 
Stanno partendo i cantieri per la co-
struzione di un elettrodotto di cir-
ca 69 km da Villanova a Gissi, in 
Abruzzo. Si tratta della prima parte 
del raddoppio e del potenziamento 
della dorsale medio adriatica, che ar-
riverà fino a Foggia e consentirà di 
superare le congestioni sulla linea ad 
altissima tensione. 
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6,5 miliardi di investimenti complessivi realizzati negli ultimi anni

2008 2009 2010 2011 2012

L’accellerazione degli investimenti (valori in mld di euro)

Dal 2005 ad oggi:
• crescita media annua degli investimenti del 30%
• circa 2.500 km di nuove linee
• 84 nuove stazioni elettriche
• circa 800 km di vecchi elettrodomestici dismessi



54 

I n Italia si può fare ancora molto per abbassare il costo della bolletta energetica. Usare in mo-
do consapevole l’energia, individuando sprechi e possibilità di miglioramento, è una reale op-
portunità di risparmio perché significa consumare meno e meglio. Purtroppo, energia elet-

trica e gas sono spesso percepiti come voci di costo immodificabili, sulle quali non è possibile 
intervenire, mentre invece tanto si può fare.
Per le piccole, medie e grandi aziende, Sorgenia sta mettendo a punto un piano di efficienta-
mento molto articolato, con prodotti e servizi che vanno dal classico audit energetico, un’ana-
lisi completa e senza impegno, a interventi tecnologici che possano aiutare l’imprenditore a ri-
sparmiare. 
L’analisi energetica è un servizio che Sorgenia ha messo a punto per mappare tutte le diverse 
forme di impiego dell’energia all’interno di un’azienda o di uno stabilimento. Individua le so-
luzioni tecnologiche più idonee e vantaggiose per ogni singola situazione ed è la premessa in-
dispensabile per migliorarne l’efficienza. Dopo un’attenta valutazione di come e con quali tec-
nologie l’energia viene impiegata in azienda, se necessario attraverso sopralluoghi specialistici, 
in poco meno di un mese viene realizzato un report sull’analisi energetica. Si tratta di un do-
cumento che comprende la descrizione completa della situazione esistente dei consumi, l’indi-
viduazione degli ambiti in cui sono possibili miglioramenti di efficienza, il dettaglio di tutti i 
singoli possibili interventi.

FOCUS

Prodotti e servizi per il risparmio
ENERGETICO
di Pier Lorenzo Dell’Orco, Direttore Mercato Sorgenia
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Inoltre, viene presentata una quantifi-
cazione economica dei risparmi con-
seguibili attraverso i diversi interven-
ti e l’inquadramento degli stessi nella 
scala delle priorità aziendali. 
Sorgenia propone solo interventi che 
abbiano un ritorno certo sull’inve-
stimento, valutato in funzione della 
spesa e dei tempi di ammortamen-
to necessari.
Una proposta, questa, pensata per an-
dare incontro a una resistenza diffusa 
presente nel mercato italiano, in cui i 
titolari delle imprese tendono a non 
considerare le tecnologie per l’efficien-
tamento energetico come un’oppor-
tunità, ma piuttosto come un costo. 
Secondo i dati emersi dall’Energy Ef-
ficiency Report 2013, invece, gran 
parte delle tecnologie per l’efficienza 
energetica oggi disponibili sono so-
luzioni ormai mature, con un tem-
po di ritorno sull’investimento an-
che inferiore ai 24 mesi. 
Un audit corretto serve proprio a in-
dividuare le soluzioni più indicate 
al singolo caso e a garantire un am-
mortamento certo in un tempo so-
stenibile.

Pier Lorenzo Dell’Orco

Da Sorgenia un piano di interventi 
che possono dare ritorni certi 
sugli investimenti e soluzioni 
mirate ai singoli casi aziendali

Per aziende e imprese clienti, Sorge-
nia ha sviluppato anche due servizi 
di alert, come “Reagire alla Reattiva” 
e “Stop al Cts”. 
Attraverso questi servizi, il cliente 
viene avvisato direttamente in fattu-
ra della presenza di eventuali anoma-
lie relative all’assorbimento di energia 
reattiva e agli oneri per il Corrispet-
tivo tariffario specifico (Cts). 
L’energia reattiva rappresenta quel-
la quota di energia che non produ-
ce lavoro, ma carica le linee di distri-
buzione inficiando la trasmissione di 
energia; il Corrispettivo tariffario spe-

cifico è una voce in bolletta a cari-
co degli impianti che non sono stati 
adeguati a specifici requisiti tecnici 
indicati dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas. 
Entrambi rappresentano inefficienze 
dannose per la rete elettrica, in pre-
senza delle quali la stessa Aeeg fissa 
perciò precisi corrispettivi economi-
ci da inserire nelle fatture dei clienti 
finali. Si tratta in pratica di penalità 
pecuniarie a carico delle imprese che 
stanno generando inefficienza, ovve-
ro costi inutili che non recano van-
taggio a nessuno; voci di spesa az-
zerabili attuando interventi tecnici 
appropriati.
Il servizio di alert Sorgenia è quindi 
un esempio di come il fornitore del 
mercato libero possa aiutare concre-
tamente il proprio cliente a ottene-
re risparmi tangibili in bolletta, mi-
gliorando insieme il funzionamento 
dei suoi stessi impianti.  



ASSOSISTEMA SAFETY rappresenta le imprese che producono,

distribuiscono e mantengono in stato di efficienza i DPI, dispositivi di protezione
individuale e collettiva, per la tutela e la salute dei lavoratori di tutti i settori
merceologici.

Le imprese iscritte ad ASSOSISTEMA sono tutte leader sul mercato internazionale e
producono i propri beni e servizi in conformità alle normative europee e nazionali in
termini di garanzia della sicurezza e della qualità dei prodotti offerti.

Nello specifico, gli associati sono attivi nei settori della protezione del capo, della
vista, dell’udito, della respirazione, degli arti superiori e di quelli inferiori, del
tronco e del corpo intero, oltre che dalle cadute dall’alto, interventi di primo
soccorso di emergenza, segnalazione ed orientamento, con un programma tra i
servizi offerti che comprende anche la formazione e l’addestramento.

Una filiera di eccellenza che va dall’immissione in mercato dei dispositivi di
protezione individuale, all’immissione in servizio con tutte le attività connesse alla
gestione, all’utilizzo e alla manutenzione dei prodotti.

L'Italia è leader europeo nella produzione di DPI con una quota pari al 25,4%. Ma,
paradossalmente, in termini di utilizzo, il nostro Paese si caratterizza per il mercato meno
sviluppato tra le principali nazioni continentali, classificandosi al quarto posto – dopo
Germania, Gran Bretagna e Francia – con acquisti pari all'11,5% della spesa europea.

Un mercato che ha bisogno di maggiore attenzione e riconoscimento, sia da un
punto di vista culturale – in termini di sensibilizzazione collettiva - sia da un punto
di vista delle politiche attive, considerate le ampie potenzialità economiche e
occupazionali inespresse.

La giusta scelta, il corretto utilizzo e l’adeguata manutenzione sono momenti
fondamentali per la garanzia di sicurezza del lavoratore e di lunga durata del
dispositivo di protezione individuale.

Mettiti al sicuro: www.assosistema.it
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Prosegue lo “sportello” 
dedicato all’Esposizione 
Universale, una finestra 
che resta aperta per 
informare sulle iniziative 
del Progetto Expo 2015 
di Confindustria.
In questo numero 
intervistiamo Pietro 
Guindani, Coordinatore 
del progetto Ecosistema 
digitale E015 e Piero 
Galli, Direttore Generale 
Divisione Gestione 
Evento di Expo 2015 SpA.
A seguire il consueto 
spazio per conoscere 
i paesi che saranno 
presenti: intervista 
a John Phillips, 
Ambasciatore Usa 
in Italia.

EXPO 2015

G razie allo standard digitale per l’interscambio e l’aggregazione di da-
ti E015, i visitatori saranno informati con un click sull’offerta turi-
stica, di servizi, trasporti e quant’altro sarà messo loro a disposizio-

ne per rendere la visita all’Expo un indimenticabile viaggio nel saper fare e 
nelle bellezze della nostra penisola. 
L’ecosistema E015 nasce da un’idea elaborata da Expo 2015 insieme a Con-
findustria, Confcommercio, Assolombarda, Unione del Commercio, Ca-
mera di Commercio di Milano, attraverso il coordinamento tecnico scien-
tifico di Cefriel-Politecnico di Milano.
Pietro Guindani e Piero Galli ci illustrano le potenzialità e il valore aggiunto 
di questa soluzione gratuita ed aperta a tutti che permette la condivisione di 
informazioni online tra le imprese, le pubbliche amministrazioni ed i navi-
gatori del cyber-spazio.

EXPO A MISURA 
DI SMARTPHONE

di Giulia Avallone
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Un nuovo modo di conoscere 
e vivere il territorio
Dopo poco più di un anno dalle prime sperimentazio-
ni, ormai l’ecosistema digitale E015 è diventato pie-
namente operativo. Che tipo di contenuti e servizi è 
in grado di offrire e come è possibile aderire?
Si tratta di un vero e proprio sistema di collaborazione 
multilaterale aperto e interoperabile. Lo scopo ultimo 
è quello di abilitare la creazione di offerte integrate di 
servizi che potranno essere aggregate liberamente – nel 
modo che la fantasia imprenditoriale troverà più accatti-
vante – per esempio per destinazione geografica, per area 
territoriale o per tipo di esperienza, come gli itinerari 
culturali abbinati all’enogastronomia e al gioco del golf. 
I contenuti messi a disposizione dei visitatori riguar-
dano i trasporti, l’accoglienza alberghiera, la ristora-
zione, il turismo storico-culturale, l’arte, lo spettacolo, 
e in prospettiva anche il made in Italy. 
In questo modo il visitatore sarà più informato e consa-
pevole della ricchezza delle proposte dei nostri territori e 
delle nostre imprese ed avrà un accesso completo all’of-
ferta che Milano e tutto il resto del paese avrà predi-
sposto e organizzato per rendere la visita all’Expo un 
indimenticabile viaggio nel saper fare e nelle bellezze 
della nostra penisola.
Le procedure di adesione sono semplici, veloci e senza 
costi, è sufficiente adottare gli standard tecnologici del 
protocollo, pubblici e gratuiti, presenti sul sito www.
e015.expo2015.org. 

Una volta perfezionata l’adesione, l’impresa o la pubblica 
amministrazione può allo stesso tempo pubblicare le 
proprie informazioni, rendendo disponibili i propri 
servizi, ed al contempo utilizzare le informazioni e i 
servizi di tutti gli altri soggetti aderenti.  Bisogna però 
sottolineare che tutto ciò sarà possibile se le imprese e 
le pubbliche amministrazioni aderiranno allo standard 
comune E015, questo è il primo passo indispensabile. 
Solo adottando tutti lo stesso protocollo di presenta-
zione in rete dei servizi questi diverranno integrabili.

Quali sono le potenzialità e le possibilità di sviluppo 
dell’ecosistema?
Direi che sono infinite, perché è un fattore che abilita 
alla collaborazione in rete tra le imprese, la pubblica 
amministrazione e tutti i navigatori del cyber-spazio. 
Tutto dipende dalla creatività degli imprenditori. 
Le sperimentazioni operative sin dalla prima ora riguar-
dano in particolare il settore della infomobilità e sono 
state realizzate da Sea, Trenitalia, Trenord, Ntv, Auto-
stradale, Atm, Infoblu, Autostrade per l’Italia, Milano 
Serravalle- Tangenziali di Milano. 
Queste imprese hanno messo reciprocamente in comune 
le informazioni e hanno creato applicazioni in grado di 
operare in una logica di intermodalità. 
Così il visitatore accedendo a un unico punto informa-
tivo – o più semplicemente attraverso uno smartphone, 
un tablet  o un pc – può avere la visibilità completa 
dello stato delle reti viarie, ferroviarie e dei parcheggi. 

Il visitatore potrà avere più informazioni 
sulle proposte dei nostri territori 
e delle nostre imprese: sarà un 
indimenticabile viaggio nel “saper fare” 
e nel “bello” dell'Italia

Pietro Guindani
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Perché Expo 2015 Spa ha creduto sin da subito nel 
progetto dell’ecosistema digitale?
Expo Milano 2015 è un nodo fondamentale del network 
diffuso di servizi al cittadino in cui si articola il progetto 
E015. Nell’era della digitalizzazione e dei social media, 
un evento internazionale che chiamerà milioni di visi-
tatori dall’Italia e da tutto il mondo, come è l’Espo-
sizione Universale, ha il dovere di dialogare costante-
mente con il territorio che lo ospita, con l’ecosistema 
cui appartiene. 
L’interconnessione e la condivisione di informazioni e 
di dati diventano quindi indispensabili per realizzare 
un’offerta di accoglienza, di intrattenimento, di trasporto 
e di svago adatta alle esigenze di cittadini e turisti. 
La possibilità di rispondere con efficacia e immedia-
tezza alle eventuali necessità o problematiche  di natura 
pratica che i visitatori di Expo Milano 2015 potreb-
bero trovarsi ad affrontare – conoscere ad esempio la 
situazione del traffico sulle arterie che portano al sito 
espositivo o sapere quali spettacoli offre la città nella 

Un'anima digitale

Un altro esempio particolarmente importante riguarda 
l’adesione della regione Lombardia – che progressiva-
mente metterà in rete le proprie banche dati sulla sua 
offerta turistico culturale – nonché quella del Comune 
di Milano.
Devo menzionare poi l’Enit che ha adottato lo standard 
E015 per il lancio dell’anagrafe digitale dell’offerta turi-
stica italiana. Questo accordo è stato patrocinato dalla 
presidenza del Consiglio ed in particolare dall’Agenzia 
per l’attuazione dell’Agenda digitale ed è stato portato 
avanti in particolare dal commissario Francesco Caio, 
che ha creduto nel progetto considerandolo un modello 
su cui orientare i sistemi e la valorizzazione delle infor-
mazioni della pubblica amministrazione.

In che modo le aziende che aderiscono potranno en-
trare in contatto con i visitatori reali o potenziali?
Semplicemente sviluppando le proprie applicazioni e la 
propria offerta web. Il beneficio è quello di consentire 
una facile integrazione delle informazioni da parte di 
aziende che vogliono sviluppare applicazioni o siti web 
sfruttando l’intero potenziale di conoscenza presente 
all’interno dell’ecosistema. Il vero vantaggio è che si 

riducono notevolmente i costi di sviluppo e realizza-
zione dei servizi sulla rete e si crea un canale di comu-
nicazione diretto e immediato con i visitatori o con 
chiunque sia interessato all’Esposizione Universale. Il 
forte abbattimento dei costi rende E015 appetibile 
e facilmente accessibile anche per tante imprese di 
media, piccola o piccolissima dimensione. 
Non ci sono infatti costi di acquisto ma soltanto di 
implementazione delle applicazioni informatiche, che 
sono comunque contenuti e proporzionati alle dimen-
sioni degli investimenti informatici che le imprese 
normalmente fanno, quindi alla portata di tutti. 

Cosa resterà di E015 dopo l’Expo?
L’ecosistema è un ambiente di collaborazione infor-
matica studiato sin dall’inizio per sopravvivere all’E-
sposizione Universale. 
Il valore della collaborazione e quindi il valore di 
E015 aumenta esponenzialmente con l’aumentare 
del numero degli aderenti, come succede per tutte le 
reti di comunicazione. Il valore è massimo quando la 
collaborazione è totale e il valore dell’adesione a E015 
non potrà che aumentare con il passare del tempo.   

serata, per esempio – è stata vista come opportunità 
dalla società che organizza questo importante evento. 
Perché l’Esposizione Universale del 2015 non vivrà 
soltanto sull’area di un milione di metri quadrati su cui 
verranno costruiti i padiglioni ma sarà presente anche 
in città, attraverso il palinsesto di eventi che sarà messo 
a punto per i sei mesi.

Piero Galli
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Quanto pesa la capacità di digitalizzare e mettere in 
rete i servizi e le informazioni per la buona riuscita 
dell’Esposizione Universale?
La dimensione digitale è certamente uno dei terreni 
su cui si gioca la partita dei grandi eventi di oggi. Dal 
biglietto elettronico ai percorsi personalizzati in base 
agli interessi del singolo visitatore, dal servizio di pronto 
intervento in caso di malessere - e-health - al controllo 
elettronico degli accessi: non c’è aspetto di Expo Milano 
2015 che non abbia un’anima digitale, tecnologica-
mente avanzata e attrezzata per fronteggiare situazioni 
complesse, come le giornate di picco, con oltre 240 
mila persone nel sito espositivo. Senza il supporto di 
strumenti all’avanguardia sarebbe impensabile, allo 
stato attuale, progettare una manifestazione di questo 
genere, sia dal punto di vista delle esigenze di manu-
tenzione sia da quello dell’intrattenimento e dell’e-
sperienza da vivere durante la visita. Il livello di atten-
zione in termini di sicurezza – fisica e “virtuale” – che è 
necessario garantire ai visitatori e agli operatori è eleva-
tissimo. Soltanto un’infrastruttura nata con le speci-
fiche tecniche di una Digital Smart City può assolvere 
a questo compito. Ecco spiegato anche perché quella 
della “città intelligente”, che “parla” e scambia infor-
mazioni con il territorio che la circonda, è la migliore 
formula possibile per Expo Milano 2015.
 
Quali opzioni hanno a disposizione le aziende che de-
cidono di partecipare?
Entrare a far parte dell’ecosistema digitale E015 così 
come partecipare all’Esposizione Universale rappre-
senta di certo una grande opportunità di business per 
le aziende. In ambo i casi, e indipendentemente dal 
grado di impegno e di coinvolgimento nelle inizia-
tive, le imprese che decideranno di vivere in modo 
attivo tali occasioni avranno solo che da guadagnare in 
termini di visibilità. La rete, per sua struttura, amplia 
i contatti e apre o rafforza il bacino d’utenza con cui si 
è quotidianamente in contatto. La piattaforma E015 
è aperta a tutti.
 
Qual è il valore aggiunto dell’interconnessione delle 
aziende di E015 e quanto sarà determinante per riu-
scire a garantire ai visitatori un’offerta all’altezza di 
una vera smart city?
“Fare sistema”, come spesso si dice nel mondo impren-
ditoriale, equivale allo sportivo “fare squadra”. Ogni 
singolo componente deve fare la sua parte perché si 
possa raggiungere insieme lo stesso obiettivo. In E015 
istituzioni, imprese e fornitori di servizi mettono a 
fattor comune esperienza, competenza e innovazione 
per rispondere con la maggior efficienza possibile ai 

bisogni dei cittadini e dei visitatori di Expo Milano 
2015. Dialogo, connessione e innovazione, le parole 
d’ordine per un ecosistema digitale di servizi realmente 
integrato sono le stesse che seguiamo ogni giorno nell’or-
ganizzare l’Esposizione Universale. 
Il nostro impegno è quello di far combaciare anche in 
termini tecnologici e digitali le esigenze di popoli e paesi 
dalle storie e dalle tradizioni differenti all’interno del 
sito espositivo, dove si troveranno l’uno accanto all’altro 
accomunati dalla mission di contribuire con la propria 
interpretazione del tema “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita” alla definizione delle linee guida per assi-
curare a tutti il diritto a cibo sano, sicuro e sufficiente. 
La piattaforma tecnologica E015 è quindi un supporto 
valido, che adeguato alle necessità di contesti urbani 
differenti, avrà un futuro e potrà essere anch’esso consi-
derato una delle eredità che l’Esposizione Universale 
lascerà al paese.  

E015 è un ambiente digitale di cooperazione aper-
to, competitivo, non discriminatorio e concorren-
ziale per l’implementazione di servizi integrati e 
applicazioni Ict offerte ai cittadini attraverso la re-
te. Rappresenta un’importante opportunità per lo 
sviluppo del territorio poiché al suo interno inte-
ragiscono i sistemi informatici di attori pubblici e 
privati che operano in molteplici settori: trasporti, 
accoglienza, turismo, cultura, spettacolo, etc. At-
traverso E015 chi sviluppa un sito web, un appli-
cazione per smartphone o un totem multimedia-
le è in grado di usare dati e servizi offerti da altri 
attori e di proporre i propri contenuti e servizi a 
chiunque sia interessato a utilizzarli. Tutti gli en-
ti e le aziende possono aderire a E015 rispettando 
gli standard tecnologici e le regole comuni dispo-
nibili sul sito www.e015.expo2015.org. A febbraio 
prenderà il via un roadshow di presentazione del 
progetto a cura dei partner  e con il supporto di Ce-
friel, che si snoderà in 12 tappe lungo la penisola. 

Per informazioni: progettoexpo2015@confindustria.it 
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U n simbolo di appartenenza, di orgoglio italico 
e di aggregazione su valori comuni che punta-
no alla costruzione di un futuro capace di ri-

spondere alle sfide più impegnative. Padiglione Ita-
lia Expo 2015 si presenta con un logo giovane, fresco, 
che simboleggia lo stare insieme di una serie di centri, 
ognuno portatore di un’identità unica e peculiare, for-
temente e profondamente italiana. 
Un logo che incarna perfettamente i l concept del Pa-
diglione: “Vivaio Italia”. Un vivaio di idee, proposte, 
soluzioni, un punto di riferimento per  giovani talen-
ti, capaci di rinnovare il concetto di eccellenza italia-
na combinando la tradizione con approcci originali.  

Un incubatore che 
permetterà alle tante 
energie di incontrarsi, 
moltiplicarsi e diven-
tare parte di un orga-
nismo più grande.
Il nuovo logo, realizzato da Carmi & Ubertis, è stato 
presentato a Roma presso la sede della Stampa Estera 
da Diana Bracco, Commissario Generale di sezione per 
il Padiglione Italia Expo 2015, e Marco Balich, consu-
lente artistico del Commissario.
“La freschezza della nostra nuova immagine”, ha sotto-
lineato Diana Bracco, “rende nel modo migliore l’entu-
siasmo con cui affrontiamo l’impegnativa sfida di Expo 
2015 e l’orgoglio con il quale ci stiamo preparando a 
rafforzare nel mondo il ruolo dell’Italia. C’è in questo 
logo l’idea che il futuro si debba costruire con il contri-
buto di tutti, che ognuno debba offrire il meglio di sé 
nell’interesse comune. Ecco perché oggi sono partico-
larmente soddisfatta di proporre questa nuova imma-
gine della volontà di rilancio del nostro Paese”. 
Marco Balich spiega: “L’idea creativa del logo nasce 
dal concept ispiratore del Padiglione Italia, il vivaio, 
metafora di uno spazio protetto che aiuta i progetti e i 
talenti a “germogliare”. Ringrazio Carmi & Ubertis per 
aver interpretato correttamente il concept.  

Presentato a Roma 
il logo di Padiglione Italia

Diana Bracco con Marco Balich
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U na partecipazione significativa quello del 
vostro paese a Expo 2015. Quali le moti-
vazioni e gli obiettivi? 

Un padiglione Usa all’Expo rappresenterà un’importante 
occasione per sottolineare la forza dei legami economici 
tra Europa e Stati Uniti, la stretta alleanza con l’Italia e gli 
investimenti americani nella sicurezza alimentare e nell’a-
gricoltura. In fatto di cibo l’America ha una storia lunga 
e ricca, che riflette i valori e gli ideali che sono parte del 
nostro tessuto culturale e della nostra identità. Tuttavia, 
troppo spesso l’idea che la cucina americana sia soprat-
tutto fast food e porzioni abbondanti è la più diffusa. 
American Food 2.0, il nome che abbiamo scelto per il 
nostro padiglione, si pone l’obiettivo di promuovere una 
maggiore conoscenza della cucina americana. 
Oggi i maggiori trend si concentrano su sostenibilità, 
innovazione, salute, gusto e spirito imprenditoriale. La 
nostra è una nazione di immigrati e ognuno ha contri-
buito alla varietà dell’offerta gastronomica del paese. 
Questa mescolanza di culture ha portato a una fusione 
di sapori e ingredienti che non ha eguali nel mondo e 
di cui vogliamo fare il punto focale del padiglione Usa.
Il cibo americano è anche il prodotto della biodiversità 
applicata su scala continentale, caratterizzata da una vasta 
superficie geografica e microclimi diversi. 
Il nostro padiglione mostrerà il ruolo che gli Stati Uniti 
hanno per “Nutrire il Pianeta”. 

Gli agricoltori americani producono un quarto delle 
derrate alimentari del mondo, ma per nutrire una popo-
lazione globale in crescita dovremo aumentare la produ-
zione di cibo del 70% entro il 2050. Grazie a tecnologia, 
innovazione e imprenditorialità stiamo ripensando al 
sistema alimentare in funzione delle sfide mondiali. Da 
qui il nome del nostro padiglione ,American Food 2.0: 
quando un soggetto viene definito 2.0 significa che rappre-
senta un’evoluzione e un miglioramento nel pensiero. 

Può descrivercelo?
Sono davvero entusiasta del progetto: una struttura aperta, 
ariosa, ispirata a un granaio, dove i visitatori potranno 
fare un divertente viaggio seguendo il cibo sostenibile 
dalla fattoria alla tavola e viceversa. Intendiamo utiliz-
zare l’alta tecnologia americana per stupire i visitatori con 
maxi schermi, social media, scale mobili e aree tematiche. 
Inoltre, il padiglione avrà un giardino verticale, giardini 
pensili e una cascata e vorremmo che diventi un punto 
di ritrovo per i visitatori che vorranno prendersi una 
pausa e socializzare. 
Il nostro padiglione sarà fortemente orientato ai giovani. 
Stiamo dialogando con le nostre università per portare 
a Milano un numero significativo di studenti. Questi 
“studenti ambasciatori” saranno le stelle del padiglione 
Usa e proporranno ai visitatori dei tour personalizzati.
Oggi negli Stati Uniti sono sempre più popolari i “food 
trucks” (furgoni che vendono cibo per le città): stanno 
diventando una parte importante della nostra cultura 
gastronomica e porteremo in Europa la nostra food 
truck nation. Condurremo una ricerca a livello nazio-
nale per selezionare i migliori food truck e portarli in  

John Phillips

John Phillips, Ambasciatore Usa 
in Italia ci racconta gli obiettivi 
della partecipazione del suo paese 
a Expo 2015

Un viaggio nella cucina americana
La parola agli espositori
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aereo all’Expo. Saranno parcheggiati davanti al nostro 
Padiglione ma anche in giro per Milano per offrire cibo 
unico e delizioso.  
Inoltre, per i 6 mesi dell’Expo, vogliamo organizzare un 
nutrito programma culturale, con musicisti americani, 
chef, imprenditori di successo e accademici. 
Proporremo i nostri innumerevoli talenti nelle varie aree 
del nostro padiglione e in altri punti del sito. Infine, grazie 
alla nostra partnership con la James Beard Foundation, 
vorremmo realizzare nel sito un ristorante americano 
che ospiti le celebrità più note della cucina americana e 
le nostre birre artigianali.

Quali aziende intendete coinvolgere per raccogliere i 
fondi necessari a realizzare American Food 2.0?
La legge americana proibisce di utilizzare denaro pubblico 
per realizzare un padiglione americano. Quindi, per gestire 
la nostra partecipazione alle esposizioni internazionali, 
adottiamo un modello di partnership pubblico-privato.  
I Friends of the Usa Pavilion guideranno la campagna di 
raccolta dei fondi privati per sostenere la presenza ameri-
cana a Milano. È un gruppo di visionari, imprenditori 
ed esperti di cucina americani – la James Beard Founda-
tion e l’International Culinary Center – che collaborano 
con l’American Chamber of Commerce in Italy. Hanno 
il ruolo cruciale di mobilitare fondi privati e stanno 
lavorando intensamente per sviluppare partnership con 
aziende interessate a unirsi a noi in questo sforzo.  
Sono già state identificate alcune aziende interessate 
a sostenere il padiglione Usa, che rappresenta un’op-
portunità non solo per quelle che operano in Italia ma 
anche per le aziende americane con interessi in Europa 
e nel mondo.  

Che opportunità di partnership potranno sviluppare le 
aziende americane e italiane grazie ad Expo 2015?  In 
quali settori?
I rapporti economici e commerciali tra Stati Uniti e 
Italia sono vitali. Il mercato Usa è il terzo mercato più 
importante per le esportazioni italiane che, verso gli Stati 
Uniti, sono in crescita. Questa tendenza riguarda anche 
alcuni dei marchi più importanti del settore alimentare 
italiano nell’ambito della produzione di vino, pasta, carne 
e dell’industria. 
Le aziende italiane guardano alle opportunità offerte dal 
nostro mercato, che è grande e in crescita; agli incentivi 
agli investimenti offerti dai nostri Stati e dalle ammini-
strazioni locali; a un mercato del lavoro flessibile e compe-
titivo; alla disponibilità di terreni a basso costo e a un 
sistema giuridico efficiente e con tempi certi.  Guardando 
al futuro, la Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship rappresenta un’opportunità di rilancio della crescita 
economica e può contribuire ad aumentare gli oltre 13 
milioni di posti di lavoro già favoriti dal commercio e 
dagli investimenti transatlantici.  
Ci auguriamo che Expo rappresenti, per le aziende italiane 
e americane, l’opportunità di approfondire quei legami, 
stabilire nuovi contatti e sviluppare nuove relazioni 
commerciali che possano durare oltre il 31 ottobre 2015. 
Insieme puntiamo a un Rinascimento Transatlantico: una 
nuova carica di energia, fiducia, innovazione e generosità, 
radicate nei nostri valori e nei nostri ideali. 
Per questo continueremo a lavorare per portare il meglio 
dell’America in Italia, al padiglione Usa.  
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P oco più di un mese fa, l’isola è stata devastata da un’allu-
vione che l’ha messa in ginocchio: è stato possibile fare 
una conta reale dei danni e capire quali sono le produzio-

ni più colpite?
Le autorità hanno avviato la “conta” dei danni, ma è certo ed evidente a tutti 
che i territori colpiti hanno subito ingenti perdite, umane, civili ed econo-
miche. Ci sono intere aree della Sardegna che presentano tuttora, a un mese 
dalla tragedia, un aspetto che definirei post bellico, con zone urbane spazzate 
via dal fango e dalla furia delle acque, sistemi produttivi colpiti gravemente, 
imprese devastate con macchinari resi inservibili, famiglie provate nella cosa 
più cara che ognuno di noi ha, la casa, costrette ancora a vivere fuori dalle 
proprie abitazioni. Vorrei ricordare anche che abbiamo pagato questa trage-
dia con 17 morti, di cui uno per noi particolarmente doloroso. Il mio pen-
siero va a Pasqualino Contu, il nostro imprenditore associato di Orosei, che 
ha deciso di porre fine alla vita di fronte alla distruzione della propria azien-
da che, per la terza volta, in poco meno di cinque anni, era stata messa in 

ATTUALITÀ Servono
RISPOSTE IMMEDIATE

È stata, e forse è 
ancora, emergenza. 
L’alluvione che lo 
scorso 18 novembre 
ha colpito la Sardegna 
ha lasciato paesaggi 
distrutti, danni ingenti, 
vite umane perse. Molte 
attività produttive, già 
fortemente provate dalla 
crisi, sono state messe 
in ginocchio. Siamo 
andati a intervistare 
Alberto Scanu, 
Presidente Confindustria 
Sardegna e Giovanni 
Bitti, Presidente Piccola
Industria Sardegna 
per capire qual è oggi 
la situazione.

di Emanuela Cherubini
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noi a ragionare in termini di mag-
giore efficienza e di minore impatto 
sull’ambiente che ci circonda. Ma an-
che qui dobbiamo stare attenti a non 
confondere tutela e sostenibilità con 
un blocco generalizzato a qualsivoglia 
intervento o attività economica o so-
ciale. La Sardegna, negli anni passati, 
si è data un Piano Paesaggistico Re-
gionale che, nei presupposti, avreb-
be dovuto regolare e mettere chia-
rezza sul difficile rapporto che porta 
a coniugare uso del territorio e atti-
vità umane, facendo sì che il primo 

seconda di come impieghi le risorse 
possono essere deducibili dal reddito 
di coloro che hanno donato ed esen-
ti da tassazione per chi le riceve. Un 
groviglio di leggi e vincoli che crea-
no una matassa spesso inestricabile. 
Donare fondi alle imprese danneg-
giate presuppone per lo Stato italia-
no una potenziale evasione fiscale. 
Si figuri che stiamo valutando di fa-
re un interpello all’Agenzia delle En-
trate per chiarire alcuni aspetti. Il ri-
sultato alla fine è uno solo: le risorse 
non si spendono, gli interventi non 
si attuano. Abbiamo un paese che si 
muove a due velocità: la società che 
reagisce prontamente al cambiamen-
to e uno Stato, una Pubblica ammini-
strazione, una politica che marciano 
a velocità ridotta e sono di ostacolo 
alla soluzione dei problemi.

Non è il primo disastro che colpisce 
il nostro paese: invece di interveni-
re “dopo” non sarebbe possibile fa-
re, anche in Sardegna, una migliore 
prevenzione e tutela del territorio?
I temi della prevenzione e tutela del 
territorio sono ormai al vertice del-
le aspettative di cittadini e imprese, 
ed esiste una sensibilità diffusa sul-
le problematiche legate alla sosteni-
bilità ambientale che spingono tutti 

ginocchio da un’alluvione. Un even-
to che ci ha provati profondamente  
e che testimonia la solitudine dell’im-
prenditore che vede il sogno della pro-
pria vita sparire per l’ennesima volta 
e si sente perso di fronte alla necessi-
tà di iniziare tutto daccapo. Purtrop-
po, nonostante tutti noi, a partire dal 
collega della territoriale nuorese, Ro-
berto Bornioli, ci fossimo stretti in-
torno a lui, ai suoi familiari e alle al-
tre imprese colpite per sostenerle ed 
aiutarle, ciò non è stato sufficiente. 
Quanto accaduto dimostra che dob-
biamo fare in fretta e dare risposte im-
mediate ai cittadini e agli imprendi-
tori colpiti da questa alluvione.

La solidarietà della gente e le dichia-
razioni della politica sulla disponi-
bilità a fare, sono state immediate, 
forse, la prima ha funzionato me-
glio delle seconde. Cosa serve re-
almente adesso?
Purtroppo viviamo in un paese com-
plicato dove la Pubblica ammini-
strazione parte dal presupposto che 
qualsiasi iniziativa, anche quella più 
benefica, vada sottoposta a vincoli le-
gislativi e burocratici e controlli am-
ministrativi asfissianti. Il risultato è 
che anche in situazioni di emergen-
za la macchina si muove con estrema 
lentezza e, spesso, in maniera tortuosa 
o totalmente astrusa rispetto alle ne-
cessità. Le porto l’esempio della rac-
colta benefica avviata dalla nostra or-
ganizzazione con Cgil-Cisl-Uil della 
Sardegna. Per poter rendere deduci-
bili le somme versate al Fondo per 
l’emergenza serve un decreto prefet-
tizio; poi se vuoi aiutare o sostenere 
cittadini e imprese devi tenere con-
to della normativa fiscale perché a 

Alberto Scanu
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non si traduca in un abuso. In real-
tà, sono stati introdotti nuovi ostacoli 
a uno sviluppo equilibrato e sosteni-
bile del sistema produttivo regiona-
le. Proprio in questi giorni post al-
luvione sta emergendo con chiarezza 
come, oltre ad evidenti e diffusi ele-
menti di illegittimità degli interven-
ti attuati nel tempo sul territorio, vi 
sia stata anche un’altrettanto estesa 
inerzia dovuta ai vincoli esistenti che 
impedisce a Regione, enti locali, cit-
tadini di mettere in atto le misure ne-
cessarie a preservare la nostra regione 
per le generazioni future.

Dalle prime reazioni si è capito su-
bito che il popolo sardo non si piega: 
crede che da questa tragedia possa 
nascere un nuovo slancio per una 
ricostruzione che faccia da volano, 
magari anche al turismo e all’attrat-
tività del territorio?
Personalmente credo che l’attrattività 
del nostro territorio non sia stata scal-
fita da questa tragedia. La Sardegna 
è una regione unica, un patrimonio 
per il nostro paese, non solo dal pun-
to di vista turistico, ma ambientale, 
culturale e anche produttivo. Spetta 
a noi saperla valorizzare e promuo-
verla non solo come méta di vacanza 
estiva, ma come luogo dove è bello 
vivere tutto l’anno. Credo che le in-
credibili testimonianze di vicinanza 
e di affetto che stanno arrivando da 
tutta Italia e anche dal mondo testi-
monino più di molte parole come la 
Sardegna possa contare su un enorme 
patrimonio che va oltre l’emergenza, 
pur terribile, di quest’ultimo mese. 

P residente Bitti, in una ter-
ra che già viveva una si-
tuazione economica e pro-

duttiva molto critica, l’alluvione 
dello scorso novembre quanto 
ha ulteriormente aggravato lo 
stato di salute delle pmi?
Fra gli imprenditori era già persistente 
e marcata la preoccupazione di vivere 
in una fase molto delicata e instabile 
del ciclo economico e produttivo, che 
si è certamente acuita e aggravata ora, 
a seguito dell’alluvione. Tante le im-
prese andate completamente distrutte, 
tra cui la Tre C di Orosei, l’azienda 
di Pasqualino Contu l’imprenditore 
associato alla territoriale di Nuoro 
suicidatosi dopo l’alluvione. Anni e 
anni di lavoro e di sacrifici perduti. 
Per l’azienda di Pasqualino e per le 
altre attività colpite è necessario in-
tervenire rapidamente per accelerare 
i tempi di riavvio delle attività e su-

ACCELERARE 
IL RIAVVIO 
DELLE ATTIVITÀ

perare le criticità. 
Tuttavia, ricordo che le imprese della 
nostra regione stanno dimostrando 
di saper reagire bene in questo fran-
gente, organizzandosi al fine di ri-
prendere rapidamente l’attività. 
Ci siamo rimboccati le maniche e 
stiamo rimettendo in piedi le nostre 
aziende.

Come altri territori del nostro pae-
se, anche la Sardegna soffre il peso 
del fisco, dei costi dell’energia, del-
la mancanza di lavoro e di carenze 
infrastrutturali. Zavorre ancora più 
gravi adesso o ritiene che l’emergen-
za possa far scattare qualche solu-
zione migliorativa?
Il peso della tassazione su cittadini e 
imprese è diventato ormai insosteni-
bile, soprattutto se correlato al livello 
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progettazioni inesistenti, da proce-
dure amministrative farraginose che 
portano a tempi di realizzazione in-
compatibili con la gestione degli stessi 
fondi, specie di quelli comunitari. I 
bassi livelli di spesa delle risorse che 
Bruxelles ci riconosce sta lì a testi-
moniare la nostra inefficienza.

All’indomani del disastro, le reazio-
ni della politica sono state, natu-
ralmente, immediate. Adesso che 
è passato un po’ di tempo, com’è la 
situazione reale e quali aspettative 
avete nei confronti dell’intervento 
pubblico? 
All’indomani del dramma sono arri-
vate promesse di aiuto dal Governo 
e dall’Unione europea. Ricordo su 
tutti il Commissario all’Industria, 
Antonio Tajani, che aveva offerto la 
collaborazione della Commissione 
per attivare gli aiuti comunitari dopo 
l’alluvione che ha colpito l’isola e pro-
messo l’avvio del confronto con il 
responsabile europeo per gli Affari 
generali, Johannes Hahn, per l’uti-
lizzo del fondo di solidarietà a favore 
dell’isola. Abbiamo anche avuto molte 
visite di Ministri che hanno fornito 
ampie assicurazioni che il Governo 
non ci avrebbe lasciati soli.
Ci sembra che, per il momento, si sia 
realizzato molto poco. Mentre invece 
vedo molto sostegno e aiuto sponta-
neo da parte di cittadini e imprese, 
anche di altre regioni. Una solidarietà 
commovente che continua nonostan-
te sia passato quasi un mese dall’al-
luvione e che contribuisce certamente 
a farci guardare avanti con maggiore 
fiducia e speranza. (e.c.) 

È doveroso, infine, intervenire con 
un provvedimento che consenta di 
ridare impulso agli investimenti con 
il sostegno ai lavori pubblici rapida-
mente cantierabili. Le notizie di que-
sti giorni indicano chiaramente l’ur-
genza di intervenire sulle strutture 
scolastiche, ma anche su quelle ospe-
daliere, e sulla rete di trasporti, sia 
ferroviaria che stradale.

Qualcuno sostiene che le risorse per 
investire in realtà ci sono, ma non si 
riescono a spendere. Quanto è vero? 
E se sì, perché non si riesce?
È vero. Le risorse ci sono, ma resta il 
vincolo del Patto di stabilità che an-
drebbe allentato. Siamo al paradosso 
di avere Comuni che hanno soldi in 
cassa e non possono investire per non 
incorrere in sanzioni. Allentare le ma-
glie del Patto significherebbe poter 
rimettere in moto l’economia ridando 
la possibilità a tante imprese di ri-
prendere a lavorare. Una volta per 
tutte, soprattutto all’indomani dell’al-
luvione, è necessario fare quadrato, 
evitando polemiche inutili, con il solo 
obiettivo di far assumere al Governo 
il provvedimento.
Al contempo, però, dobbiamo anche 
essere consapevoli che spesso il man-
cato utilizzo delle risorse dipende da 
una programmazione inadeguata, da 

dei servizi offerti, e costituisce un 
severo ostacolo allo sviluppo del paese 
e della nostra regione. Quel che au-
spichiamo in un momento di emer-
genza come questo, che è andato ad 
aggravare ulteriormente il quadro ge-
nerale, è che si prendano provvedi-
menti utili per ridurre il cuneo fiscale 
e favorire l’accesso al credito, privi-
legiando un utilizzo di risorse pub-
bliche in chiave complementare del 
sistema dei Confidi, espressione di-
retta del mondo delle imprese. Vi è 
la necessità di unire le forze.
Sempre sul fronte della abnorme tas-
sazione che grava sulle imprese rite-
niamo incomprensibile e inconcepibile 
che l’Imu sugli immobili strumentali 
all’attività produttiva gravi sui fatturati 
aziendali e possa essere dedotta solo 
parzialmente.
Sul fronte dei pagamenti dei debiti 
della Pubblica amministrazione, vero 
e proprio cancro della nostra econo-
mia, la Regione sta cercando di fare 
la sua parte: lo scorso novembre è 
stato siglato il protocollo per favorire 
lo smobilizzo dei crediti commerciali 
vantati nei confronti delle Agenzie 
regionali, degli enti locali della Sar-
degna, nonché della Regione mede-
sima. È però necessario un ulteriore 
sforzo che assicuri l’integrale smalti-
mento dei debiti pregressi inclusi 
quelli “fuori bilancio”. 
La PA dovrebbe assicurare, inoltre, 
soprattutto a seguito di un evento 
drammatico come quello vissuto lo 
scorso novembre nel nostro territorio, 
il pagamento nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa. Viceversa, 
continuiamo ad assistere a un allun-
gamento dei tempi di pagamento che 
è incompatibile con l’attività d’im-
presa e che rompe il patto che deve 
esistere tra cittadini, imprese e Stato. 

Giovanni Bitti
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L a realizzazione dell’area unica 
dei pagamenti in euro, la Sepa, 
è ormai prossima. A partire dal 

1° febbraio, infatti, gli addebiti diretti 
e i bonifici domestici dovranno esse-
re definitivamente sostituiti dai cor-
rispondenti strumenti di pagamento 
europei: rispettivamente, il Sepa Di-
rect Debit e il Sepa Credit Transfer.
Attraverso l’utilizzo di strumenti stan-
dardizzati su base europea sarà possi-
bile – per consumatori, imprese e Pa 
– effettuare e ricevere, indipenden-
temente dalla loro ubicazione, paga-
menti in euro senza differenze tra 
operazioni domestiche e transnazio-
nali. La migrazione alla Sepa compor-
terà sia benefici, in termini di sempli-
ficazione procedurale per gli utiliz-
zatori dei servizi di pagamento e di 
spinta concorrenziale per i prestatori 
di tali servizi (banche), sia maggiori 
costi da sostenere per i necessari 
adeguamenti dei processi operativi 
di pagamento.
In questa fase sarà perciò essenziale 
prestare molta attenzione alle diffe-
renze tra strumenti nuovi e vecchi – 
ciò riguarda in particolar modo l’ad-
debito diretto – e adattare le proce-
dure interne aziendali per evitare il 
blocco delle operazioni di pagamento 
e incasso.

Come cambiano i pagamenti 
CON SEPA

(la più importante è il codice Iban 
del cliente debitore). Anche il boni-
fico cambia in parte struttura: ad 
esempio, non sarà più possibile modi-
ficare la data valuta. Tuttavia, in 
considerazione delle peculiarità di 
determinati strumenti sul mercato 
domestico, in alcuni casi si è scelto 
di rimandare la migrazione di due  

In alcuni casi sono esplicitamente 
previsti alcuni obblighi a carico delle 
imprese. Con riferimento all’adde-
bito diretto Sepa, ad esempio, oltre 
all’obbligo di informativa nei 
confronti della clientela debitrice 
entro il 31 dicembre 2013, vi è la 
necessità di reperire alcune informa-
zioni aggiuntive rispetto a quelle del 
Rid attuale per poter effettuare l’in-
casso tramite addebito diretto Sepa 

Ai cittadini, alle imprese e alle Pa 
sarà possibile effettuare e ricevere 
bonifici e addebbiti in euro senza 
più alcuna differenza tra operazioni 
domestiche e transnazionali

di Lucia Pace
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mandato sia dal legislatore comuni-
tario sia dalla Banca d’Italia, autorità 
nazionale competente a presidiare la 
migrazione alla Sepa dell’Italia.
Ciò riguarda soprattutto i servizi 
aggiuntivi che le banche offriranno 
per colmare il divario tra i servizi 
nazionali, tradizionalmente all’avan-
guardia, e quelli europei (es. Seda per 
l’allineamento elettronico degli 
archivi legato al servizio di addebito 
diretto).
Confindustria, anche nell’ambito del 
Comitato nazionale di migrazione 
alla Sepa (presieduto da Abi e Banca 
d’Italia e a cui partecipano rappre-
sentanti di consumatori, imprese, 
commercio, istituti di pagamento, Pa 
e Mef), ha portato avanti una costante 
attività di informazione sulla migra-
zione alla Sepa, elaborando anche 
una specifica guida operativa per le 
imprese e una check list dei princi-
pali adempimenti a carico delle 
imprese stesse in vista dell’adozione 
dei nuovi strumenti.

anni (Rid finanziario e a importo 
prefissato), in altri di escludere del 
tutto dalla migrazione determinati 
strumenti, pur prevedendone una 
revisione in chiave Sepa, in quanto 
con caratteristiche proprie e molto 
diffusi tra le pmi (es. ricevuta bancaria 
e bollettini bancari e postali).
L’iniziale necessità di adeguamento 
potrà, però, costituire l’occasione per 
banche e imprese di rinnovare e 
rendere più efficienti le procedure di 
pagamento, ad esempio accentrando 
le funzioni di tesoreria aziendali e 
integrandole con altre procedure elet-
troniche di altrettanta importanza 
(es. fatturazione elettronica). 
Tale accentramento, reso possibile 
dall’uniformità operativa e giuridica 
delle operazioni di pagamento, potrà 
realizzare opportune economie di 
scala e un notevole taglio dei costi 
legati a processi finora differenziati.
Dal punto di vista della competitività 
di sistema, inoltre, schemi standar-
dizzati e regole comuni dovrebbero 
favorire una maggiore trasparenza e 
confrontabilità dei prodotti messi a 
disposizione dai prestatori dei servizi 
di pagamento e, per tale via, generare 
una maggiore concorrenza all’interno 
dell’area unica. Degli effetti di tale 
concorrenza potranno beneficiare 
tutte le imprese, incluse quindi le 
realtà aziendali più piccole.
Per quanto riguarda i costi, è essen-
ziale che la migrazione non determini 
un aumento complessivo del prezzo 
dei nuovi strumenti, così come racco-

Una volta terminata la fase di migra-
zione alla Sepa, sarà fondamentale 
l’attività di supervisione dell’utilizzo 
dei nuovi strumenti che il Comitato 
nazionale di migrazione svolgerà per 
presidiare il mantenimento dei livelli 
di efficienza attuali del mercato dome-
stico. Confindustria continuerà a 
fornire il necessario contributo all’at-
tività del Comitato nell’interesse delle 
imprese e a monitorare le evoluzioni 
del sistema regolamentare europeo e 
nazionale dei pagamenti in un’ottica 
di maggiore efficienza e sicurezza dei 
servizi offerti e di progressivo abban-
dono del contante. 
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“C ari amici, vi do il benve-
nuto in Trentino, terri-
torio alpino da millenni 

cerniera tra l’Europa e il Mediter-
raneo. Una terra caratterizzata dal-
le Dolomiti, patrimonio Unesco, e 
dal Garda, il più grande lago d’Ita-
lia. La nostra è una regione di turi-
smo, di sportivi, di campioni olim-
pici, vocata alla difesa dell’ambiente 
e proiettata verso l’innovazione tec-
nologica, con una grande università 
e centri di ricerca. Una terra come 
sempre a misura d’uomo”. 

UNA VETRINA EVERGREEN

sport e università intesa anche come 
incubatrice di ricerca e innovazione. 
Un evento green, realizzato ponen-
do attenzione all’ecologia e al rispetto 
dell’ambiente e dando a questo fat-
tore una forte caratterizzazione an-
che a livello comunicativo. Un fiore 
blu d’acciaio ispirato alla forma del-
la genziana, progettato da un gruppo 
di universitari con materiali all’avan-
guardia, è la fiaccola simbolo dell’e-
vento che, dopo essere stata accesa 

Inizia così il messaggio di benvenuto 
di Sergio Anesi, presidente del Co-
mitato Olimpico della 26esima Win-
ter Universiade - Trentino 2013, l’o-
limpiade invernale degli universitari, 
nella pagina web dell’evento.
Una manifestazione internazionale 
importante, 11 giorni di gare, 3600 
tra atleti e allenatori da 61 paesi, 234 
medaglie assegnate nelle diverse spe-
cialità. Ma non è stato solo sport. 
L’Universiade è stata una grande oc-
casione di promozione del territorio, 
in particolare del Trentino ma più in 
generale dell’Italia, e ha offerto l’op-
portunità di puntare l’attenzione sui 
valori dello sport, sulla relazione fra 

di Francesca De Silvestri
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da Papa Francesco, ha fatto un lun-
go roadshow prima della cerimonia 
inaugurale, ospitata anche in alcune 
associazioni di Confindustria con il 
coinvolgimento di alcuni comitati 
Piccola Industria, a cominciare da 
quello di Confindustria Trento. 
“Le Universiadi hanno rappresentato 
una grande opportunità – ci ha spie-
gato Alessandro Benedetti, presiden-
te della Piccola Industria di Trento – 
non tanto per le ricadute immediate, 
quanto in termini di investimento 
sulla promozione del territorio, sul-
la valorizzazione dei nostri servizi, 
del nostro ambiente e della qualità 
del nostro operare. L’evento è stato 
seguito da decine di milioni di per-
sone: basti pensare che solo Euro-
sport ha segnalato oltre 30 milioni 
di telespettatori, ed è solo una del-
le centinaia di tv accreditate. È sta-
ta per noi una vetrina significativa e 
non abbiamo voluto perdere l’occa-
sione per un nostro coinvolgimento 
diretto. Le pmi del territorio sono 

state protagoniste nelle varie fasi or-
ganizzative e questo ha garantito un 
beneficio a tutto il sistema produtti-
vo locale. Il nostro Comitato Picco-
la Industria ha inoltre promosso con 
quello della Lombardia un convegno 
in occasione della tappa milanese del-
la torcia olimpica, promuovendo una 
riflessione a più voci sul rapporto fra 
sport, università e impresa. Un filo 
rosso lega questi tre mondi, fucina di 
innovazione, e anche il vice presiden-
te della Commissione Europea An-
tonio Tajani ha dichiarato l’interes-
se dell’Unione a investire su questo 
fronte. A margine delle Universiadi 

è stata inoltre firmata un’importante 
intesa tra Coni, Conferenza dei Ret-
tori delle Università Italiane e Mini-
stero dell’Università, nella quale viene 
ribadita l’importanza dell’innovazio-
ne per lo sviluppo del sistema econo-
mico italiano, promuovendo anche 
la nascita di startup e valorizzando 
progetti di ricerca di imprese mira-
ti ad una crescita sui mercati inter-
nazionali. Fra gli eventi “a margine” 
delle Universiadi, voglio anche ricor-
dare che la conferenza che si è svol-
ta al Mart (Museo di Arte Moder-
na) di Rovereto, nel corso della quale 
l’European Institute of  Technology 
ha presentato una serie di pmi attive 
nello studio di strumenti e soluzioni 
innovative da utilizzare nelle diverse 
pratiche sportive”. 
In sostanza le olimpiadi invernali de-
gli universitari sono state per il Tren-
tino un successo in termini di parteci-
pazione, di immagine e di risonanza. 
“Un importante punto di partenza – 
ha sottolineato Benedetti – che le no-
stre imprese devono valorizzare per 
ampliare il proprio business”. 

Alessandro Benedetti

Il 20 novembre la torcia delle Uni-
versiadi di Trento ha fatto tappa in 
Assolombarda. Come è stata accol-
ta? Cosa ha significato questo pas-
saggio?
È stato un passaggio molto sentito. 
La torcia è un simbolo che esprime 
una pluralità di significati, non solo 
sportivi o culturali, ma, in un’acce-
zione più moderna, anche economici 
e ‘imprenditoriali’. Secondo la mito-

Come si incontrano sport, innova-
zione e pmi? Quali valori della com-
petizione sportiva si ritrovano nel-
la quotidianità della vita aziendale?
Non possiamo non considerare i mes-
saggi di cui il binomio sport-inno-
vazione si fa portavoce: il gioco di 
squadra, il superamento costante dei 
propri limiti, il sacrificio per raggiun-
gere un obiettivo, sono tutti valori che 
caratterizzano il mondo imprendito-

logia, la torcia è metafora del fuoco 
rubato da Prometeo per donare la 
“ragione” e la “tecnica”, e quindi, le 
arti e i mestieri, all’uomo. In un sen-
so ancora più moderno, poi, il fuoco 
della fiaccola può essere letto come 
simbolo di un faro che indichi l’usci-
ta dalla difficile situazione che stia-
mo vivendo, non solo come sistema 
produttivo, ma come società. 

Un faro che illumina la via della ripresa
Intervista a Alvise Biffi, Presidente Piccola Impresa Assolombarda
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quale tutti gli attori del nostro ter-
ritorio sono chiamati a lavorare, sia 
un’importantissima opportunità di 
crescita economica e sociale, oltre 
che di reputazione del nostro paese 
nel mondo. E, naturalmente, occu-
pa un posto privilegiato all’interno 
dei nostri 50 progetti per ‘Far vola-
re Milano’. 

Milano si appresta a ospitare il pros-
simo anno Expo 2015. Sebbene si 
tratti di manifestazioni molto diver-
se, quali sono i fattori che hanno ca-
ratterizzato le Universiadi di Trento 
e che ritroveremo anche nell’Expo?
Sono entrambe vetrine per il terri-
torio. Naturalmente su scala diversa, 
ma, fondamentalmente, sono occa-
sioni per ‘accendere un faro’ su Mi-
lano dando visibilità alle sue eccel-
lenze. Expo 2015 è sia un evento al 

riale. Personalmente sono convinto 
che l’attività sportiva vada integrata 
ai percorsi formativi, perché contri-
buisce a sviluppare le attitudini, a la-
vorare in gruppo insegnando a gesti-
re lo stress e adottando un approccio 
orientato al risultato, sia di breve sia 
di lungo termine. 
Lo sport genera, inoltre, indotto per 
molte pmi, soprattutto per quanto 
riguarda la realizzazione di materiali 
innovativi che migliorano le perfor-
mance degli atleti: la relazione non è 
quindi solo allegorica o propedeuti-
ca ma anche estremamente concreta 
e diretta, come hanno testimoniato, 
proprio nel giorno del passaggio del-
la torcia, alcuni autorevoli imprendi-
tori del nostro sistema confederale.
L’innovazione al servizio delle pmi 
è, oltretutto, centrale nel piano stra-
tegico della nuova presidenza di As-
solombarda, che prevede 50 progetti 
per ‘Far volare Milano’ come grande 
area metropolitana, da sempre moto-
re di sviluppo per l’economia nazio-
nale e per la competitività dell’Italia. 
In quest’ambito, solo a titolo di esem-
pio, stiamo lavorando con le istitu-
zioni e la comunità finanziaria per 
portare i grandi investimenti verso 
le start up.

Sono convinto che l’attività sportiva 
contribuisce a sviluppare le attitudini 
a lavorare in gruppo adottando 
un approccio orientato al risultato, 
sia di breve sia di lungo termine

Alvise Biffi



Non sempre il tema della digitalizzazione delle 
informazioni viene interpretato dal manage-
ment in tutta la sua valenza strategica. Non è 
insolito infatti che se ne colga soltanto l’oppor-
tunità di semplifi cazione generata dalla dema-
terializzazione dei documenti e dalla riduzione 
del supporto cartaceo. La digitalizzazione inve-
ce, secondo l’ottica che guida il nostro approc-
cio, è anche un fondamentale fattore di discon-
tinuità che - mediante la revisione dei processi 
di business in chiave di digitalizzazione - può 
consentire alle aziende di ripensare la propria 
organizzazione.  

Molte attività riferibili alla gestione “fi sica” del 
documento, al suo controllo, agli iter autoriz-
zativi collegati, non sono state quasi mai ogget-
to di ridisegno nel momento in cui le aziende 
hanno adottato una piattaforma software ge-
stionale, e questo ha generalmente impedito di 
valutarne tutte le potenzialità. Eppure, se la 
tecnologia permette di utilizzare e gestire dati 
disomogenei e disaggregati per come sono, i 
documenti digitalizzati rappresentano unità 
di conoscenza che, a seconda di dove vengono 
collocati, assumono valenze differenti. Il siste-
ma di gestione documentale riveste quindi un 
ruolo chiave per il potenziamento dei processi 
di condivisione della conoscenza e, in questo 
senso, assume una rilevanza organizzativa e 
gestionale. 

Se il processo amministrativo viene  inteso 
come l’intero fl usso informativo, allora una 
gestione digitalizzata, ovvero automatizzata, 
dei documenti integrata nei processi aziendali 
assume un valore crescente quanto più viene 
usata come strumento di comunicazione, con-
trollo, autorizzazione dei contenuti rilevanti 
per il funzionamento delle diverse unità orga-
nizzative coinvolte. 

La digitalizzazione permette di trasformare il 
contenuto dei documenti in un fl usso lavora-
tivo, con un impatto notevole sui tempi di ri-
sposta e sulla trasparenza dei processi, gene-
rando un’evoluzione del modo in cui si lavora 
in azienda e consentendo di intervenire sui 
processi automatizzandoli e di migliorare l’ef-
fi cienza e la produttività. Per chiarire meglio 
questo concetto con un esempio, consideriamo 
un processo tipico, la fatturazione del ciclo pas-
sivo, per il quale venga adottata una soluzione 
di gestione documentale integrata con l’ope-
ratività aziendale: le fatture al loro arrivo in 
azienda sono associate a un codice a barre e 
vengono digitalizzate mediante un sistema di 
riconoscimento del contenuto del documento 
(OCR). Le informazioni rilevanti (data, impor-
to lordo della fattura, dati del fornitore, voci 
in fattura) vengono automaticamente ricono-
sciute e inserite nei database esistenti, tenendo 
conto già in questa fase iniziale di capture delle 
normative fi scali vigenti. Nella fase successiva 
viene poi eseguita una pre-acquisizione auto-
matizzata dei dati nel sistema ERP, per farli en-
trare nel workfl ow.  Un altro esempio di come 
un progetto di digitalizzazione possa aumenta-
re l’effi cienza e l’effi cacia dei processi aziendali 
è rappresentato dalle soluzioni per la gestione 
automatizzata della posta. Tutta la posta in ar-
rivo (lettere, mail, fax, chat, etc.) viene  acqui-
sita ed elaborata a livello centrale. I documenti 
vengono separati automaticamente in base alla 
loro tipologia e, in una fase successiva, i dati 
vengono estrapolati, classifi cati e indicizzati 
per essere poi inviati al responsabile all’interno 
del workfl ow in base alle regole prestabilite.

In contesti caratterizzati da grandi volumi do-
cumentali,  oltre all’obiettivo del miglioramento 
dell’effi cacia e della riduzione dei costi, queste 
soluzioni consentono al personale di focalizzare 
la propria attività su compiti a maggiore valore 
aggiunto per il core business.

L’OUTSOURCING NEI PROCESSI 
DI GESTIONE DOCUMENTALE
La digitalizzazione deve avere un impatto significativo e di lungo periodo 
sull’intera organizzazione aziendale
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Come risulta anche da questi semplici esempi, 
Progetto Lavoro è orientata a incidere in ma-
niera sostanziale sull’ottimizzazione e sulla 
competitività nel lungo periodo: secondo noi 
infatti le aziende hanno bisogno di tecnologie 
e di servizi in outsourcing in una prospettiva 
funzionale alla riorganizzazione di uno o più 
processi aziendali, con un impatto diretto sulla 
logica dei � ussi di lavoro.  Nel caso speci� co, a 
questi obiettivi si aggiungono le nuove prescri-
zioni dell’Agenda Digitale del Governo italiano 
per la sempli� cazione e la trasparenza delle 
procedure, che aprono le porte, fra l’altro, a 
una vasta di� usione dei processi di digitalizza-
zione, con particolare riferimento alla gestione 
documentale, alla fatturazione elettronica e 
alla conservazione sostitutiva. Anche in questo 
campo in Italia si riscontrano ampi margini di 
operatività: da un lato infatti occorre incremen-
tare la quota delle grandi aziende che adottano 
soluzioni di questo tipo e, dall’altro, far partire 
le PMI, che non utilizzano ancora questi servizi 
in maniera signi� cativa. 

L’approccio di Progetto Lavoro alla digitalizza-
zione, in sintesi, parte dall’analisi dell’attitudi-
ne aziendale a fruire di servizi di gestione digi-
talizzata dei documenti  e si sviluppa attraverso 
un’offerta completa di componenti tecnologi-
che per implementare soluzioni di outsourcing 
digitale, con valenza gestionale e organizzativa. 

Progetto Lavoro è la più importante società italiana 
nella progettazione e nella realizzazione di servizi 
in outsourcing per l’impresa, con oltre 20 anni 
di esperienza, 400 professionisti e una 
organizzazione strutturata secondo il migliore e 
più innovativo modello di cooperativa. È parte del 
Gruppo De Pasquale - leader nei servizi di nuova 
generazione all’impresa e alla persona - guidato da 
Denise De Pasquale. 
Con quattro sedi operative - Milano, Torino, Roma 
e Catania - Progetto Lavoro è presente capillarmente 
su tutto il territorio e vanta fra i propri clienti 
prestigiose realtà di ogni settore di mercato.

Denise 
De Pasquale
Presidente 
di Progetto Lavoro

Via Lario, 16 
20159 Milano
Tel. +39 02 66814.1 
info@progettolavoro.com

In questo modo possiamo aiutare le aziende 
a rivedere il proprio modello organizzativo di 
esecuzione delle attività, sia nei casi più com-
plessi sia in situazioni semplici e routinarie. 
Naturalmente tutto ciò può avvenire sulla base 
di quella partnership fra cliente e outsourcer  
che consenta di far dialogare tecnologie, lavo-
ro e processi in modo sinergico, in  un’ottica 
di complessiva rivisitazione gestionale. Sarà 
possibile così conseguire quei benefi ci  di lungo 
periodo propri dell’introduzione di una solu-
zione di outsourcing: fl essibilità nella gestione 
del personale, focalizzazione sulle attività core 
business, aumento della produttività e trasfor-
mazione dei costi fi ssi in variabili.
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È stata tra le poche aziende meri-
dionali presenti alla conferenza 
organizzata da London Stock 

Exchange Group e Borsa Italiana per 
far conoscere le imprese italiane agli 
investitori internazionali. 
Stiamo parlando della Tecnocap di 
Cava de’ Tirreni un’azienda specia-
lizzata nella produzione di capsule 
per alimenti che ha tra i suoi clienti 
alcune tra le principali aziende agro-
alimentari italiane ed estere. 
Gli ingredienti del successo di questo 
caso imprenditoriale sono la giusta 
alchimia tra la visione di un prodotto 
di nicchia, l’internazionalizzazione 
tramite acquisizioni e la capacità di 
lavorare sotto pressione in un terri-
torio segnato dalle difficoltà e dalla 
precarietà, dove le criticità sono all’or-
dine del giorno e vanno affrontate con 
la tipica tenacia campana. 
A rappresentare questa azienda a 
Londra c’era il chief financial officer 
Mauro Santomauro, cui abbiamo 
chiesto una sintesi del percorso di 
crescita e della strategia aziendali.

Può riassumerci la storia di Tecnocap?
Nasciamo una ventina di anni fa 
a Cava de’ Tirreni, presso Salerno, 
grazie all’intuizione dell’attuale 
amministratore e socio di riferi-
mento Michelangelo Morlicchio. 
Lui dimostrò la principale qualità di 
un imprenditore: la visione, cioè la 
capacità di vedere le cose con qualche 

TENACIA CAMPANA

Mauro Santomauro, Chief Financial 
Officer Tecnocap ci illustra gli 
ingredienti del successo internazionale 
di un'azienda meridionale

anno di anticipo rispetto agli altri. 
Da una stabile relazione commerciale 
dell’azienda di famiglia con una delle 
principali società attive nel settore 
delle capsule per l’imballaggio degli 
alimenti, Morlicchio intravide un 
prodotto di nicchia ad alto conte-
nuto tecnico, soggetto a continua 
innovazione in modo da rafforzare 
le diverse barriere alla concorrenza. 

Venne così costituita nel 1993 la 
Tecnocap per la produzione delle 
capsule. La società ebbe subito una 
forte connotazione internazionale 
esportando in tutta Europa. 
Dopo dieci anni di continua crescita, 
nel 2004 ci fu la svolta fondamen-
tale con la decisione di procedere a 
numerose acquisizioni per continuare 
a internazionalizzare. 

di Chiara Masini
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Avvincenti strategie commerciali 
e capacità di lavorare sotto pressione: 
questi gli ingredienti per resistere 
alla peggiore crisi del secolo

L’imprenditore novembre-dicembre 2013

Mauro Santomauro

Tra acquisizioni e nuove costituzioni 
di società da allora siamo presenti in 
Spagna, Repubblica Ceca, Ucraina, 
Russia e Stati Uniti. 
Furono fatte anche piccole, ma strate-
giche acquisizioni in Italia fino a farci 
diventare, attraverso quattro società 
di produzione e diverse sedi commer-
ciali, il terzo operatore a livello 
mondiale nel settore delle capsule 
metalliche, con oltre 650 dipendenti, 
un fatturato complessivo intorno ai 
120 milioni di euro e soprattutto con 
un ambizioso piano di sviluppo indu-
striale per i prossimi anni.

Perché la maggior parte dei dipen-
denti è all’estero, anche se il quartier 
generale è in provincia di Salerno?
Proprio perché siamo molto interna-
zionalizzati, gli investimenti produt-
tivi all’estero sono stati realizzati con 
l’obiettivo di fornire i nostri prodotti 
nei diversi mercati dell’Europa, 
dell’Asia e degli Stati Uniti, quindi 
500 dei nostri dipendenti e collabo-
ratori sono oltre i confini nazionali.

Quando e perché siete entrati nel 
progetto Elite, il percorso di Borsa 
Italiana dedicato alle pmi?
Da subito, dal 2011, ho intravisto 
in questa iniziativa della Borsa una 
grande opportunità di formazione 
e crescita. 
Venivamo già da diverse esperienze 
avute nel mercato dei capitali con 
società di investimento e fondi di 
private equity, quindi il progetto 
Elite avrebbe potuto rappresen-
tare un ulteriore avvicinamento al 
mercato dei capitali, in particolare 
ai diversi investitori istituzionali. 
Nell’aprile 2012 la Tecnocap è stata 
selezionata tra le prime aziende del 
progetto. La principale ragione della 
nostra adesione risiede nella decisione 
presa dalla direzione aziendale di 
intraprendere un processo di traspa-
renza e visibilità: siamo convinti che 
per superare la crisi internazionale le 
aziende dovranno mostrarsi sempre 
più trasparenti e affidabili ma anche 
maggiormente visibili e attraenti per 
gli investitori finanziari. 
Per questo motivo siamo andati 
a Londra alla Star Conference per 
conoscere e avvicinare gli investitori 
e per cogliere le opportunità finan-
ziarie offerte dal mercato dei capitali.

In base ai dati che avete portato alla 
conferenza di Londra, il vostro fattu-
rato era 90 milioni di euro nel 2010, 
110 nel 2011, 117 nel 2012 e 123 nel 
2013. Come avete fatto a crescere 
durante la peggiore crisi dal 1929?
La nostra strategia è stata trasformare 
la capsula in un prodotto di nicchia: 
un giusto mix tra capsule persona-
lizzate, macchine per chiuderle e la 
nostra assistenza tecnica al servizio 
della clientela. Abbiamo vissuto la 
crisi dal 2007 negli Usa, prima che 
esplodesse in Europa e in Italia, ma 
non ci ha colto impreparati in quanto 
nati e vissuti in un territorio che si 
caratterizza da sempre per le diffi-
coltà e soprattutto per quel senso di 
precarietà oggi così diffuso. 
Per resistere alla peggiore crisi del 
secolo che dura ancora oggi, oltre 
alle avvincenti strategie commerciali, 
ci siamo avvalsi soprattutto di quella 
nostra capacità di cittadini meridio-
nali, sviluppata quasi inconsapevol-
mente, di vivere e lavorare da sempre 
con le tante difficoltà incontrate 
quotidianamente, che in compenso 
però ci ha permesso di sviluppare la 
principale qualità che dovrebbe avere 
oggi un manager: saper prendere le 
principali decisioni lavorando siste-
maticamente sotto pressione. 
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Paola Nicoletti
Il futuro della rappresentanza
Sottotitolo

Unpaese in cui i giovani non trovano lavoro è
un paese il cui futuro è incerto. Ma un paese
che non forma i propri giovani a dirigere, e
perciòamuoversi inprimapersonanei settori
capaci di creare innovazioneeopportunità, è
un paese del tutto privo di futuro.
Da alcuni anni i temi della rappresentanza
degli interessi economici, oltre che politici,
sono al centro del dibattito economico e so-
ciale. Quello della rappresentanza èun tema
che non possiamo più permetterci di igno-
rare per competere ed è senza dubbio una
delle più importanti skills che i futuri diri-
genti emanager devono acquisire.Ma èpos-
sibile “imparare la rappresentanza”?
Il libro di Paola Nicoletti, da anni studiosa
del tema della rappresentanza degli inte-
ressi economici in Italia, parte dalle espe-
rienze rilevate sul campo, attraverso inter-
viste mirate, per fornire poi un quadro di
quello chenel nostro Paese si sta tentandodi
offrire in questo difficile ed ancora nuovo
terreno di indagine, esplorando quanto of-
frono le Università, le Scuole di eccellenza, i
corsi post-laurea, nonché le stesse organiz-
zazioni di rappresentanza che si sono fatte
carico del problema.

www.luissuniversitypress.it

PaolaNicoletti, ricercatrice dell’Isfol esperta
di politiche educative e formative, è autrice
di numerosi studi, tra cui i recenti Appren-
dere sempre (2005),1957-2007. Dai Trattati
di Roma all’Europa dei cittadini (2007), In-
vecchiamento attivo e alte professionalità
(2011) e, per i nostri tipi, I sistemi di rap-
presentanza degli interessi economici in Ita-
lia (2011) e Impresa e responsabilità (2012).

www.luissuniversitypress.it
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Paola Nicoletti

Il futuro
della rappresentanza

L’offerta formativa
per la nuova classe dirigente

PREFAZIONE DI STEFANO PARISI

Una nuova dirigenza 
DELLA RAPPRESENTANZA
di Sergio Torrisi

S tiamo vivendo una difficile fa-
se di incertezza, una crisi glo-
balizzata che riguarda tutti gli 

aspetti della nostra vita e che investe 
non solo il sistema politico, econo-
mico e sociale dei paesi occidentali, 
ma anche quello della rappresentanza 
degli interessi: un modello di relazio-
ni istituzionali basato sulla mediazio-
ne degli interessi tra diversi sogget-

ti, che affida alle organizzazioni un 
ruolo primario nei processi decisio-
nali per la definizione delle politiche 
pubbliche. 
Questo modello concertativo, però, 
è ancora in grado di dare le risposte 
che la crisi strutturale delle economie 
europee richiede? Quali le criticità e 
quali le soluzioni finalizzate a favo-
rire lo sviluppo e la ripresa econo-
mica e democratica del paese? 
Sono questi i temi affrontati da Paola 
Nicoletti, ricercatrice dell’Isfol, nel 
suo nuovo testo “Il futuro della 
rappresentanza – L’offerta formativa 
per la nuova classe dirigente”, edito 
da Luiss University Press. 
L’autrice, che si avvale di una ricerca 
condotta attraverso interviste mirate 
di opinion leader del sistema associa-
tivo di Confindustria, parte da questi 
attuali scenari per segnalare l’esigenza 
di individuare nuovi paradigmi poli-
tici ed economici tra pubblico e 
privato e sottolinea la responsabilità 
della dirigenza dei sistemi di rappre-
sentanza, affinchè siano mobilitate 
tutte le energie presenti nel mondo 
politico e in quello delle imprese. I 
futuri dirigenti e manager del sistema 
dovranno acquisire nuovi skill profes-
sionali, indispensabili per competere, 
e saranno chiamati a svolgere un ruolo 
profondamente diverso da quello 
conosciuto fino ad oggi. 

Come afferma anche Stefano Parisi, 
Presidente Confindustria Digitale, 
nella sua prefazione al volume, 
dovranno governare l’incertezza e 
gestire la pressione esterna; saranno 
chiamati a gestire nuovi contenuti, 
nuovi interlocutori istituzionali e non; 
dovranno garantire una spiccata indi-
pendenza dalla politica ed avere forti 
doti organizzative; dovranno saper 
sfruttare appieno le tecnologie web, 
come ad esempio i social network, 
straordinari strumenti di coinvolgi-
mento e snellimento della governance 
associativa. 
È quindi necessaria un’adeguata 
formazione della nuova classe diri-
gente, attraverso percorsi formativi 
di eccellenza da parte delle univer-
sità, con corsi post laurea, e da parte 
delle stesse organizzazioni di rappre-
sentanza. Il libro della Nicoletti, che 
ci offre una mappatura analitica 
dell’offerta formativa per la rappre-
sentanza esistente nel nostro paese, 
vuole essere un forte richiamo alla 
centralità del capitale umano quale 
risorsa chiave per vincere le sfide della 
competitività. 
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F ulvio Montipò, presidente e 
amministratore delegato di 
Interpump Group, è il vinci-

tore nazionale per il 2013 del Premio 
EY L’Imprenditore dell’Anno giunto 
quest’anno alla diciassettesima 
edizione. Interpump Group è gruppo 
industriale che opera nel settore della 
meccanica ed è leader mondiale nelle 
pompe a pistoni ad alta e ad altis-
sima pressione e nelle prese di forza 
ed è uno dei principali produttori 
al mondo di cilindri (settore oleo-
dinamico). 
Fulvio Montipò è stato premiato “per 
aver dato vita, con grande volontà, 
tenacia e capacità di innovazione, a 
un’azienda che in pochi anni è riuscita 

ad affermarsi a livello mondiale, 
diventando leader indiscusso e punto 
di riferimento in termini di qualità 
del prodotto, garantendo da sempre 
una redditività molto elevata e stra-
ordinari tassi di crescita”. 
“Ogni riconoscimento, anche quando 
fosse minore ha dichiarato Montiprò 
-, sollecita sempre sentimenti di grati-
ficazione, responsabilità e di orgoglio. 
Questo non è un premio minore e i 
sentimenti che sollecita sono propor-
zionati. Questo è un riconoscimento 
alla mia storia, che è la storia di Inter-
pump e che io naturalmente estendo a 

tutti i collaboratori che con me hanno 
creduto e costruito un’avventura che 
tutto il mondo considera di eccel-
lenza. Uno stimolo in più per conti-
nuare ad esprimerci nel bene e a 
meritare con i valori e con i risultati 
tutto il plauso e la stima raccolti”. La 
giuria, presieduta da Emma Marce-
gaglia, ha assegnato inoltre a Silvio 
Bartolotti, amministratore delegato 
di Micoperi, il Premio speciale giuria, 
“Per aver, in una situazione assolu-
tamente drammatica – come il caso 
Costa Concordia – portato alla ribalta 
internazionale il nome di un’eccel-
lenza italiana a supporto del Paese.” 

Da sinistra Pasquini, Balocco, Menuzzo, Montipo, Iacovone, Braca, Bonometti, Ricci, Rizzante, Alessi, Bartolotti

Premiato  
L’IMPRENDITORE DELL’ANNO
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I Premi Speciali
Quest’anno sono stati introdotti due 
Premi Speciali: “Social Responsibility”- 
promosso insieme a BNL Gruppo BNP 
Paribas e “Family Business”, assegnati 
rispettivamente a:

• Michele, Alessio e Stefano Alessi, 
amministratori delegati di Alessi, e 
Alberto Alessi, presidente di Alessi 
“Per aver tradotto in realtà industriale 
la vocazione alla design excellence, 
ovvero la ricerca della più avanzata 
qualità culturale, estetica, esecutiva e 
funzionale nella produzione di serie. 
E per aver promosso iniziative quali 
“buon lavoro - la fabbrica per la città”, 
dove lavoro, persone e comunità locali 
sono uniti nella ricerca di soluzioni 
per non arrendersi alla crisi”.

• Andrea Menuzzo, amministratore 
delegato di Came Group, “per essere 
riuscito, grazie a un passaggio gene-
razionale di successo, a rafforzare la 
conoscenza e la percezione dei propri 
marchi in tutto il mondo, anche attra-
verso un approccio focalizzato sui 
mercati emergenti”. 

I Vincitori di categoria 

• Industrial Products
Marco Bonometti, presidente di 
Gruppo OMR, “per essere riuscito 
a trasformare un’azienda di famiglia 
in una vera e propria multinazionale 
leader nella fornitura di componenti 
per le principali case automobilistiche 
del mondo, con una continua atten-
zione all’innovazione, in Italia e all’e-
stero”.

• Fashion & Design
Stefano Ricci, presidente di Stefano 
Ricci, “per essere riuscito ad affermare 
il design e la qualità del made in Italy 
in tutto il mondo creando posti di 
lavoro e mantenendo la produzione 
interamente in Italia”.

• Food & Beverage
Alberto Balocco, amministratore dele-
gato di Balocco, “per la capacità di 
mantenere, nonostante la crisi inter-
nazionale, una crescita costante anno 
dopo anno, riservando un’attenzione 
particolare al territorio di apparte-
nenza, alla qualità delle materie prime 
e alle risorse umane”. 

• Consumer Products
Massimo Pasquini, amministra-
tore delegato di Lucart, “per aver 
raggiunto la leadership nel proprio 
settore, con una forte connota-
zione innovativa legata soprattutto 
a prodotti ecologici e a basso impatto 
ambientale, derivanti da cicli inte-
grati di riciclo e recupero”.

• Innovation & Technology
Tatiana Rizzante, amministratore 
delegato di Reply, “per i continui 
successi dell’azienda ottenuti grazie 
alla conoscenza approfondita dei 
processi e delle tecnologie, e attra-
verso un’innovazione sempre funzio-
nale alle esigenze dei clienti”.

• Emerging
Aldo Braca, presidente di BSP Phar-
maceuticals, “per avere, in poco 
tempo, portato l’azienda al successo 
in un settore altamente innovativo 
e competitivo ed essere riuscito in 
pochi anni a registrare una forte 
crescita di fatturato, imponendosi 
con successo sul mercato internazio-
nale”. 

Nella classifica della libertà economica il Belpaese compare al posto 86. 
È più facile fare impresa in Ruanda e in Khirgizistan, oltre che a Hong Kong e in Svizzera. 

Ma qui c’è chi propone i modelli Cuba e Corea del Nord, che chiudono la lista. 
E tutti a chiedersi perché dall’estero non si accalchino per investire …
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di Delio Napoleone

LA VIA DEL PARADOSSO

In questi giorni, il cinema italiano firmato Virzì 
rappresenta una realtà territoriale (nel caso specifico 
in Brianza) in cui il successo è calcolato sulla base del 

profitto. Un uomo avido di soldi e scalate sociali vende 
la verità in cambio di denaro, un’iniziativa filantropica 
come l’acquisto e il restauro del teatro locale appare 
un’idea folle e capricciosa, alla fine impraticabile; l’assi-
curazione rimborsa la famiglia della vittima di un inci-
dente stradale secondo parametri cinici, indicati sulla 
base di quello che viene definito, appunto, Il Capi-
tale Umano. A Hollywood, “The Wolf of Wall Street”, 
racconta la storia di un depravato e impenitente mago 
della finanza. Il tutto, mentre si parla anche di investi-
menti nel sociale: la nuova programmazione europea 
2014-2020, ad esempio, disloca gran parte dei fondi 
per progetti finalizzati alla coesione, all’inclusione, alla 
formazione, alla ricerca, insomma ad attività che non 
hanno la finalità immediata di aumentare il Pil europeo, 
ma che sono indispensabili per la crescita (anche econo-
mica) del nostro continente nel medio-lungo periodo. 
In che senso, dunque, si può affrontare il tema della 
responsabilità sociale d’impresa nell’economia contem-
poranea? 
Come parlarne senza apparire utopisti? Fuori dal 
mondo o burocrati europeisti che fanno i benefattori 
coi soldi di tutti i contribuenti?
La strategia è la via del paradosso, sostiene Sun Tzu. 
Partiamo da una semplificazione spesso fuorviante del 
calcolo dei profitti aziendali. 
Profitto=ricavi meno costi. Pertanto, se nell’anno in 
corso riduciamo i costi a parità dei ricavi, avremo profitti 
maggiori.  Il grave errore di questo computo è che spesso 
si limita alle entrate e uscite dell’anno in esame e non tiene 
in considerazione gli investimenti i cui risultati saranno 
evidenti nel medio o addirittura nel lungo periodo. 
Tutto ciò che non si valuta in investimenti tangibili 

direttamente risultanti in aumento di produzione o 
riduzione dei costi, però, va a costruire il “buon nome” 
di un’azienda, quel patrimonio indispensabile che 
clienti, fornitori e investitori valutano. 
Il concetto di imprenditoria socialmente utile non è 
nuovo, ma caratteristico delle pmi familiari e forte-
mente radicate nel territorio, ma quando i profitti 
sono limitati e si compete a livello mondiale con realtà 
produttive meno rispettose degli standard umani e 
ambientali europei, apparirebbe prioritario ottimizzare 
i profitti a scapito della valorizzazione dei dipendenti e 
del contesto territoriale dell’azienda.
È a questo punto che l’anima dell’imprenditore deve 
avere la meglio. Incertezza, rischio, profitto: ecco il 
processo di fronte al quale un imprenditore si trova 
quotidianamente. E la sua capacità sta nel capire quale 
investimento è utile e quale inutile, anche quando l’ap-
parenza è così fuorviante che investire in ricerca, forma-
zione e ambiente sembra essere un’attività inutile e 
costosa. La strategia è la via del paradosso, citavamo Sun 
Tzu, che aggiunge: “così chi è utile, si mostri inutile”. 
Ecco il punto: a volte l’utilità è poco evidente all’occhio 
inesperto del manager e serve l’intuito dell’imprendi-
tore per capire dove investire, rischiare e vincere. 



84 

INTERVENTI

di Antonella Gandolfi

VINCERE LE RESISTENZE

C omunicare con continuità la cultura d’impresa 
non solo verso il mondo produttivo, ma anche 
verso il paese, attraverso progetti e attività che si-

ano di supporto, stimolo e guida per la promozione e 
l’impegno del mondo industriale nella diffusione del si-
stema dei valori propri dell’impresa: questo il compi-
to che ormai, da diversi anni, Confindustria svolge con 
la Commissione Cultura presieduta da Alessandro La-
terza.
Un impegno che ha portato alla luce numerosi risulta-
ti: dalla realizzazione del Manifesto della Cultura d’Im-
presa, che rappresenta la carta fondamentale del sistema 
associativo per divulgarne i valori in maniera incisiva e 
sintetica, alla pubblicazione delle prime call per i pro-
grammi di finanziamento comunitario Horizon 2020 
ed Europa creativa (che prevedono una dotazione fi-
nanziaria di 70 miliardi per il periodo 2014-2020 per 
progetti di ricerca e innovazione in diversi campi d’in-
tervento, tra cui la cultura, e una di 1,46 miliardi per il 
periodo 2014-2020 per Europa Creativa, rivolti esclusi-
vamente all’industria culturale e creativa), alle segnala-
zioni sulle novità Ue in materia di rendicontazione non 
finanziaria (è recente l’approvazione della proposta di 
direttiva n. 34/2013 sulla pubblicazione di informazio-
ni non finanziarie da parte delle imprese (Disclosure of 
Non-Financial Information). 
Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema 
della responsabilità sociale, la cui attività ha avuto come 
obiettivo quello di valorizzare e far emergere le buone 
pratiche esistenti sul territorio, affinché potessero co-
stituire un esempio e uno stimolo all’adozione di com-
portamenti virtuosi. Un impegno basato sulla consape-
volezza di come la sostenibilità rappresenti un fattore 
critico di successo e una premessa per conseguire risul-
tati duraturi e positivi nel medio-lungo termine. 

Con l’intento di promuovere la sostenibilità tra imprese 
e far intraprendere questo percorso soprattutto alle re-
altà di minori dimensioni, sono state poste in essere di-
verse azioni concrete:
Confindustria ha voluto ospitare l’11 settembre scorso, 
la presentazione italiana della quarta versione (la G4) 
del Global Reporting Initiative (Gri), ovvero delle linee 
guida per chiunque si occupi di bilanci sociali, sosteni-
bilità e report integrati. Il Gri è di fatto diventato uno 
standard a livello mondiale su queste tematiche, sono 
infatti oltre 2.300 i Csr report basati su Gri che si pub-
blicano nel mondo. Le nuove linee guida sono il risul-
tato della tre giorni della conferenza mondiale del Gri 
che si è tenuta ad Amsterdam e rappresentano il frutto 
di un processo di consultazione durato due anni che ha 
coinvolto 120 esperti. La nuova versione delle linee gui-
da ha l’obiettivo di fornire un framework alla rendicon-
tazione di sostenibilità verso un processo semplificato e 
incentrato sulla materialità.
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Abbiamo promosso la Csr a livello territoriale trami-
te i Forum Csr: punti di incontro tra imprenditori per 
confrontarsi sulle esperienze maturate in ambito Csr e 
in generale della sostenibilità attraverso la diffusione di 
best practice, coadiuvati da esperti e organizzazioni ter-
ritoriali. Mission dei Forum è creare le condizioni affin-
ché le buone pratiche di responsabilità sociale si conso-
lidino e si diffondano, facendo conoscere casi e modelli 
cui ispirarsi supportando le imprese nella gestione del-
la rendicontazione.
Unitamente con il laboratorio Csr della Luiss abbiamo 
redatto gli “Indicatori di sostenibilità per le pmi”, un 
primo strumento propedeutico/formativo per valutare 
il proprio livello di adesione ai principi della Csr. La 
scelta di proporre, e quindi adottare, gli Indicatori di 
sostenibilità per le pmi evidenzia una cultura di impresa 
matura e di una qualità tale da andare oltre i confini di 
una buona gestione aziendale. Chi dimostra questo ti-
po di sensibilità è un’impresa che ambisce all’eccellenza 
sotto tutti i profili, anche in relazione al merito di cre-
dito, in quanto il documento ha, sin da subito, raccol-
to l’interesse dell’Abi, che prontamente ha sottoscritto 
nel 2011 con Piccola Industria e il Ministero dello Svi-
luppo Economico il “Protocollo d’intesa sulla responsa-
bilità sociale d’impresa e l’utilizzo degli indicatori am-
bientali, sociali e di governance”, rinnovato nel gennaio 
2012 e valido anche per il prossimo biennio.
Le nostre associazioni hanno realizzato i Bilanci di so-
stenibilità con la creazione di task force composte da 
esperti di varie provenienze per ricavare un quadro ge-
nerale d’insieme. 

Un impegno volontario che rappresenta solo l’inizio di 
un percorso ben più ampio.
Gli stakeholder Forum, un’iniziativa proposta da Soda-
litas e Assolombarda quale punto di incontro per i di-
versi attori della società (imprese, università, no profit) 
per discutere un metodo di dialogo costante in grado di 
pervenire a soluzioni, basato sullo slogan “Insieme per 
la coesione sociale”. 
La strada, seppur delineata, è ancora lunga da percorre-
re. Dalle varie discussioni è infatti emerso un problema 
di fondo: in tutto il territorio italiano è presente ancora 
una resistenza e una certa difficoltà semantica, oltre che 
culturale, verso il tema della responsabilità sociale d’im-
presa. C’è ancora molto da fare. 

Diverse le azioni concrete promosse 
da Confindustria al fine di stimolare 
comportamenti virtuosi anche da parte 
di realtà imprenditoriali di minori dimensioni
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CHE SUCCEDE A LIVELLO 
COMUNITARIO

N egli ultimi tre anni le istituzioni comunitarie 
hanno dedicato grande attenzione al tema della 
responsabilità sociale d’impresa, determinando 

un mutamento di approccio rispetto a quello tradizio-
nalmente seguito e indicato nel Libro Verde del 2001 
(“Promozione di un quadro europeo per la responsa-
bilità sociale delle imprese”). Il Libro Verde definiva, 
infatti, la Rsi come “l’integrazione volontaria delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese 
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate”, adottando in questo modo un 
approccio totalmente volontaristico. 
Con le più recenti iniziative comunitarie in materia, 
tale approccio è sostanzialmente mutato attraverso 
l’attenuazione del principio di volontarietà di azione, 
creando spazio a interventi di tipo regolatorio, che atte-
nuano il carattere flessibile dei percorsi di Rsi, vero 
valore aggiunto di tali iniziative. Il nuovo approccio 
comunitario trae origine dalla Comunicazione n. 681 
del 25 ottobre 2011, con cui la Commissione europea 
ha introdotto la “Rinnovata Strategia Europea sulla 
Rsi”, un complesso documento articolato in una serie 
di azioni e iniziative rivolte sia agli Stati membri che 
alle parti sociali, nonché ad altri interlocutori della 
società civile, con l’intento di “creare condizioni per 
una crescita sostenibile, un comportamento responsa-
bile delle imprese e una creazione di occupazione dure-
vole nel medio e lungo termine”.

La nuova definizione europea contenuta nella Stra-
tegia prevede, infatti, che per soddisfare pienamente la 
propria responsabilità sociale, “le imprese devono avere 
in atto un processo per integrare le questioni sociali, 
ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei 
consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella 
loro strategia di base in stretta collaborazione con i 
rispettivi interlocutori”. 
Si tratta di una definizione più impegnativa rispetto a 
quella adottata nel 2001, con la quale l’Unione europea 
dimostra di non aver ritenuto sufficienti i pur numerosi 
sforzi compiuti e i risultati raggiunti negli ultimi anni 
dalle imprese europee nel campo della Rsi.
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In sintesi, la nuova Strategia prevede: 
• il riconoscimento dei principi e degli orientamenti 
già adottati a livello internazionale (da: Ocse, Global 
Compact/Onu, Iso 26000, Oil) come quadro globale 
cui ispirare le politiche sulla Rsi, soprattutto con riferi-
mento alle grandi imprese che sono in grado di adottare 
un approccio formale alla Rsi;
• un riconoscimento della natura multidimensionale 
della Rsi, che racchiude temi quali i diritti umani, il 
lavoro e l’occupazione, la buona governance fiscale, le 
questioni ambientali, la lotta alla corruzione, l’integra-
zione delle persone disabili, gli interessi dei consumatori;
• un appello alle autorità pubbliche, chiamate a svol-
gere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione 
di misure politiche volontarie e, ove necessario, di rego-
lamentazione complementare; 
• il valore della diffusione delle buone pratiche azien-
dali sulla Rsi in tutta la Ue, per favorire l’apprendimento 
tra pari e per incoraggiare più imprese a sviluppare un 
approccio strategico alla Rsi.

L’Ue si propone di migliorare la trasparenza delle 
informazioni fornite dalle aziende, aumentare la 
fiducia del pubblico verso le stesse e favorire un  
modello imprenditoriale sostenibile

Sulla base di tali principi la Strategia ha previsto, fra 
l’altro:
• la creazione di piattaforme multilaterali per la Rsi in 
alcuni settori industriali, cui far partecipare tutti gli inter-
locutori (imprese, lavoratori, etc,) per stabilire precisi 
impegni pubblici in tema di Rsi, specifici per singolo 
settore;
• l’intenzione di affrontare la questione delle pratiche 
commerciali sleali, con riferimento agli impatti ambien-
tali dei prodotti;
• il miglioramento dei processi di autoregolamentazione 
e co-regolamentazione, ad esempio, mediante l’adozione 
di codici di condotta a livello settoriale volti a migliorare 
l’efficacia; 
• favorire la migliore integrazione degli aspetti sociali 
e ambientali negli appalti pubblici;
• migliorare la divulgazione, da parte delle imprese, 
delle informazioni sociali e ambientali (rendicontazione 
non finanziaria), attraverso l’adozione di un’apposita 
direttiva; 
• l’integrazione della Rsi nell’ambito dell’istruzione, 
della formazione e della ricerca;
• un migliore allineamento degli approcci europei e 
globali alla Rsi; 
• l’attuazione dei principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite, invitando gli Stati membri 
Ue a sviluppare entro la fine del 2012 Piani Nazionali 
per l’attuazione di tali principi. 
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Proprio in considerazione del fatto che il nuovo 
approccio alla Rsi da parte della Ue, cui è ispirata la 
nuova Strategia, tende a limitare la flessibilità dei rela-
tivi percorsi, esso è stato fortemente contrastato dall’as-
sociazione europea di rappresentanza delle imprese, 
Business Europe, che sin dal 2010 si è fortemente 
impegnata con una pressante azione di lobby, in parti-
colare presso la Commissione europea, a contrastare la 
nuova tendenza volta a limitare l’aspetto della volonta-
rietà della Rsi.
Tra le varie iniziative critiche previste dalla Strategia, 
si segnala in particolare, per l’attualità temporale e la 
sensibilità del tema per le imprese, l’iter parlamentare – 
in fase di approvazione innanzi al Parlamento europeo 
– della nuova direttiva comunitaria sulla divulgazione 
di informazioni non finanziarie da parte delle imprese 
(Disclosure of Non Financial Information), che apporta 
significative modifiche alle direttive europee sulla conta-
bilità.
La direttiva prevede, infatti, un ampliamento degli 
obblighi di rendicontazione non finanziaria per le 
imprese con più di 500 dipendenti, con un bilancio 
annuale di almeno 20 milioni di euro o con fattu-
rato netto superiore ai 40 milioni. Tale rendiconta-
zione riguarda gli aspetti non finanziari dell’attività di 
impresa, in particolare gli aspetti sociali, ambientali, 

quelli inerenti al rispetto dei diritti umani, alla lotta alla 
corruzione attiva e passiva e alla divulgazione dei rischi 
connessi all’attività di impresa. 
Con questo tipo di rendicontazione la Ue si propone 
di migliorare la trasparenza delle informazioni fornite 
dalle imprese in tutti i settori, al fine di aumentare la 
fiducia del pubblico verso le stesse imprese e di favorire, 
in tal modo, un modello imprenditoriale sostenibile. 
Si tratta di norme fortemente contrastate dal sistema 
delle imprese, preoccupate dai maggiori oneri finanziari 
e organizzativi inevitabilmente connessi a questi nuovi 
adempimenti. 
L’iter di approvazione della nuova direttiva è stato 
avviato dalla Commissione europea nel 2012 dopo un 
lungo processo di consultazione pubblica, cui anche 
Confindustria aveva partecipato in coordinamento con 
Business Europe. 
Nelle prossime settimane il testo della proposta di diret-
tiva sarà oggetto di ulteriore esame da parte del Parla-
mento europeo e del Consiglio e si prevede che la diret-
tiva possa essere approvata definitivamente entro la 
primavera 2014, per essere successivamente recepita 
dalle legislazioni nazionali.
Tra gli adempimenti più significativi a carico dei governi 
nazionali previsti dalla Strategia vi è stata la redazione di 
un Piano di Azione Nazionale sulla Rsi, che illustrasse 
tutte le azioni, iniziative adottate e/o da adottare da 
parte di ciascuno Stato membro fino al 2014, coinvol-
gendo nella misura più ampia possibile i vari interlocu-
tori della società. 
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Per l’Italia, hanno partecipato al processo di redazione 
del Piano Nazionale una molteplicità di interlocutori, 
istituzionali, sociali ed economici, tra cui Confindu-
stria, che ha chiesto di integrare il Piano con una serie 
di informazioni sulle attività svolte e/o in corso da 
parte della Commissione Cultura. Sono state, inoltre, 
proposte delle modifiche alle parti del Piano che preve-
devano un affievolimento dell’autonomia e della fles-
sibilità di azione delle imprese nel campo della Rsi. Il 
Piano è stato quindi trasmesso dal Governo italiano 
alla Commissione europea, in adempimento a quanto 
previsto dalla Strategia Ue.
Un’altra iniziativa governativa recente da segnalare, 
anch’essa derivata dalla Strategia europea e quindi dal 
Piano di Azione Nazionale, è la consultazione pubblica 
avviata nel novembre scorso dal Governo sul tema del 
rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Alla 
consultazione, conclusasi il 4 dicembre scorso, sono 
stati invitati a partecipare tutti gli interlocutori isti-
tuzionali, economi e sociali, e fra questi le imprese, 
che hanno, nella stessa, un ruolo comprensibilmente 
centrale. Per tale motivo, Confindustria ha sottoposto 
le proprie valutazioni al Governo, in attesa delle succes-
sive fasi redazionali, che comporteranno la raccolta, 
l’analisi e la sintesi delle diverse posizioni. Anche in 
questo caso, il Piano verrà trasmesso dal Governo alla 
Commissione europea, in conformità a quanto previsto 
dal Piano Nazionale sulla Rsi.

Un’altra importante novità a livello internazionale 
è legata alle più recenti attività del Global Reporting 
Initiative (Gri), l’organizzazione internazionale senza 
scopo di lucro che svolge un ruolo primario nel campo 
della rendicontazione sulla sostenibilità, cui parteci-
pano migliaia di enti, società, professionisti di diversi 
settori e aree del mondo, e che ha sviluppato importanti 
forme di partenariato con altre organizzazioni interna-
zionali quali l’Onu, il Global Compact, l’Ocse e l’Ilo.
Nel maggio scorso, infatti, il Gri ha presentato uffi-
cialmente alla comunità internazionale le nuove Linee 
Guida del Reporting di Sostenibilità le cosiddette “GRI 
- G4”, la cui principale caratteristica rispetto alla prece-
dente generazione di linee-guida (GRI-G3), è l’intro-
duzione del principio di “materialità” nel processo di 
rendicontazione sostenibile, in forza del quale le orga-
nizzazioni che predispongono il Reporting conforme-
mente al modello del Gri dovranno riportare nello stesso 
soltanto le informazioni che si riferiscono “agli argo-
menti e agli indicatori che riflettono gli impatti signifi-
cativi economici, ambientali e sociali, o che potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le deci-
sioni degli stakeholder.” Si tratta, quindi, di un nuovo 
principio che impone in qualche modo all’organizza-
zione di selezionare in maniera più pertinente gli argo-
menti su cui rendicontare. 

Importante novità a livello internazionale
è l’introduzione del principio di “materialità” 
nel processo di rendicontazione sostenibile
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di Giuseppe Magrì

USCIRE DALLA LOGICA 
DEL VOLONTARIATO 

È Sempre maggiore l’attenzione rivolta dal mondo 
produttivo ai temi della responsabilità sociale. In 
questo ambito, un ruolo importante viene svolto 

nelle imprese dai Csr manager, professionisti che si de-
dicano alla gestione delle problematiche sociali e am-
bientali dell’azienda. Siamo andati a parlarne con Rita 
Santarelli, presidente Vises.

Perché un’impresa dovrebbe dotarsi di Csr manager?
Mi sembra evidente che la turbolenza e la complessi-
tà del contesto nel quale le imprese sono chiamate og-
gi ad operare, insieme all’indispensabile attenzione ai 
mutamenti del mercato, dovuti alla crisi così lunga e 
persistente, spingano le strutture aziendali a dotarsi di 
professionalità adeguate a interpretare ciò che accade. 
Incertezze e difficoltà del mercato si sommano infatti al 
crescente peso che le tematiche sociali, del territorio e 
dell’ambiente rivestono per le imprese. Diventa così in-
dispensabile ripensare continuamente il ruolo dell’im-
presa e del suo posizionamento nella realtà circostan-
te, sapendo anche elaborare innovazioni sociali efficaci 
e durature.

Quali sono le realtà che maggiormente hanno bisogno 
di questo ruolo?
Certamente quelle più strutturate e di dimensioni me-
dio-grandi sono più abituate a reperire sul mercato pro-
fili professionali specialistici e più sofisticati, in grado di 
interpretare l’attuale disagio sociale e le evoluzioni com-
plesse dei contesti. Credo, però, che anche l’impresa di 
piccole dimensioni, radicata nel suo contesto territoria-
le, possa individuare chiavi di intervento più flessibili 
rispetto all’assunzione stabile di Csr manager, magari, 
ricorrendo al supporto di associazioni specializzate nel 
volontariato sociale come ad esempio Vises.

Come giudica l’atteggiamento delle imprese italiane 
verso i Csr manager rispetto a quelle europee?
Ritengo che nel nostro paese il dibattito sulla Csr sia 
sufficientemente avanzato. Non siamo indietro su que-
sto tema rispetto alla più ampia esperienza europea. Ci 
sono sia casi numerosi di realizzazioni eccellenti, che ri-
cerca e documentazione molto seria sull’argomento. Il 
Bilancio sociale è patrimonio diffuso non solo a livello 
di impresa, ma anche tra le istituzioni di rappresentan-
za o di tendenza. Il cammino della Csr si è sviluppato, 
per fortuna, lungo direttrici interessanti di volontarietà, 
sperimentazione e attenzione ai contesti di riferimento. 
Evitando la tendenza alla rigida regolamentazione pro-
cedurale, che all’inizio appariva il percorso nato anche 
a livello europeo.

A colloquio con Rita Santarelli, Presidente Vises
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Che ruolo possono avere i corsi di alta formazione nel 
rispondere alla domanda di csr manager da parte del-
le aziende?
L’alta formazione ha avviato un confronto serio, uti-
lizzando fonti di ricerca e analisi molto approfondite. 
L’offerta formativa di scuole di management e univer-
sità è ben articolata su queste tematiche e si va diffon-
dendo un interesse crescente delle giovani generazioni 
a questo genere di offerta. Recentemente Vises ha coin-
volto la Luiss nella possibilità di offrire stage operativi 
presso la sua struttura su progetti di taglio sociale. Nu-
merosi sono stati i giovani laureandi che hanno scelto 
di arricchire il proprio curriculum formativo con que-
sti percorsi.

Quali prospettive di occupazione possono prevedersi 
per chi decide di percorrere questo percorso profes-
sionale?
La povertà, il malessere sociale, non solo in Italia, stan-
no cambiando le priorità per chi da sempre sente l’ur-
genza di fare qualcosa di concreto per gli altri, purtrop-
po tanti, meno fortunati. Il lavoro da fare in questa 
direzione è enorme e non potrà essere, in futuro, solo 
responsabilità del volontariato pubblico o privato. 
Occorrerà uno sforzo globale di tutte le istituzioni, or-
ganizzazioni, imprese in primis, per dare risposta al ri-
equilibrio di situazioni insostenibili e inaccettabili sul 
piano dell’etica e del futuro della nostra società. Perciò 
se questa è la prospettiva, profili professionali che sap-
piano interpretare le esigenze dei contesti in difficoltà e 
poi agire sul tessuto sociale così complesso saranno non 
solo necessari, ma di estrema utilità. 

Occorre uno sforzo globale di tutte le istituzioni, 
organizzazioni e imprese per dare risposta 
al riequilibrio di situazioni inaccettabili sul piano 
dell’etica e del futuro della nostra società

VISES:  OBIETTIVI E ATTIVITÀ
VISES nasce nel 1987 dall’iniziativa 
di un gruppo di manager di aziende 
pubbliche e private desiderosi 
di indirizzare nel sociale la loro 
professionalità e di dedicarsi al 
volontariato. Dalla fondazione a 
oggi sono stati realizzati numerosi 
progetti in Italia, Africa, Centro e Sud 
America, operando principalmente 
nel campo dell’ istruzione primaria 
e secondaria e della formazione 
professionale, costruendo e 
ristrutturando edifici scolastici, 
finanziando attività didattiche e 

partecipando alla loro progettazione, 
gestione e monitoraggio. Dal 2002 
VISES è anche la Ong di riferimento 
di Federmanager – Federazione 
Nazionale Dirigenti Aziende 
Industriali.

Alcuni progetti realizzati
• Impianto termico solare e 
donazione di arredi per la nuova 
casa famiglia per bambini disabili di 
Casa Betania a Roma.
• Impianto fotovoltaico per il 
Comune di Lampedusa e Linosa.

• I Manager per l’Abruzzo: 
costruzione di un impianto 
fotovoltaico per il Comune di 
Barisciano.
• Marocco: progetto A.I.M.A. – 
Apprendre et Informer Pour Mieux 
Agir. 
• Congo: “Savon pour Lomela” 
realizzazione di una fabbrica di 
sapone.
• Etiopia: progetto di borse di 
studio nel corno d’Africa.
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UN MODO DI ESSERE, 
NON UNA DEFINIZIONE 

QUando nel 1973 Enrico Loccioni decise di fare 
il viaggio di nozze a Ivrea, per capire dove si tro-
vava l’Olivetti, forse non immaginava che anni 

dopo sarebbe stato definito un “olivettiano”. Così come 
quando nel 1968, da elettricista, decise di asseconda-
re il proprio spirito imprenditoriale e fondò con poche 
persone l’impresa che ora presiede, forse non si aspetta-
va che sarebbe diventata in meno di 50 anni un grup-
po leader nello sviluppo di sistemi automatici di misu-
ra e controllo per migliorare la qualità, l’efficienza e la 
sostenibilità di prodotti, processi ed edifici, con più di 
350 collaboratori, tre sedi estere, 60 milioni di fatturato 
e presente con i suoi clienti in 45 paesi del mondo. Ep-
pure, da quando negli anni ’70 cominciò a realizzare si-
stemi di misura per testare la qualità delle lavatrici, con 
la moglie Graziella, già da allora impegnata sulla parte 
amministrativa e finanziaria della gestione, i valori che 
sono alla base del suo lavoro sono rimasti immutati: fa-
miglia, solidarietà, valorizzazione del territorio, uso effi-
ciente delle risorse locali. Oggi i suoi figli, dopo percorsi 
professionali differenti, hanno deciso di dare continuità 
all’impresa di famiglia: Claudio come Direttore Loccio-
ni Humancare e Maria Cristina come Direttore Acqui-
sti e Logistica. Abbiamo fatto qualche domanda a Ma-
ria Cristina sul tema della responsabilità sociale e dei 
progetti avviati nella valorizzazione del territorio e del-
le risorse umane.

Il Gruppo Loccioni è una “open company” e una “play 
factory”, ci può spiegare meglio in cosa si esplicitano 
queste definizioni? 
Il concetto di “open company” deve essere inteso in 
modo ampio. Innanzitutto da un punto di vista fisico: 
siamo un’impresa aperta nel senso che nella nostra sede 
non ci sono cancelli, i nostri uffici sono immersi in una 
grande zona verde, che viene percepita come un parco 
dove portare i bambini a giocare o a vedere gli scoiatto-
li e i pavoni. Ma l’apertura è anche culturale, ovvero le-
gata ai rapporti che intratteniamo con le scuole, le uni-
versità, i centri di ricerca e le istituzioni. Siamo aperti 
a qualsiasi persona o ente con cui scambiamo informa-
zioni, consapevoli che da questa relazione ci si arricchi-
sce vicendevolmente.

A colloquio con Maria Cristina Loccioni, Direttore Acquisti e Logistica, Gruppo Loccioni
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La definizione di “play factory” è, invece, stata coniata 
dal designer giapponese Isao Hosoe, che abbiamo con-
tattato per rendere le nostre soluzioni più ergonomiche 
e belle da un punto di vista estetico. Quando è entrato 
nella nostra impresa e ha visto le persone che ci lavora-
no ci ha definito così, come un gruppo in cui ci si diver-
te lavorando, dove ai collaboratori piace quello che fan-
no, tanto da percepirlo quasi come un gioco. E si sa che 
quando si gioca non ci sono limiti per la mente e anche 
la creatività, come la passione, si esprimono al massimo.

Siete leader mondiali nello sviluppo di sistemi tec-
nologici e innovativi eppure avete deciso di restare in 
campagna, come si coniugano progresso e vita rurale?
Quello che siamo è il frutto del territorio in cui siamo 
nati. Siamo un’impresa familiare, con le caratteristiche 
che la cultura contadina ci ha trasmesso: tenacia, parsi-
monia, determinazione nel fare le cose, creatività. Ca-
ratteristiche che abbiamo ereditato dalla cultura delle 
Marche. Abbiamo sempre uno sguardo sul mondo, ma 
le nostre radici sono nel territorio, che rappresenta la 
nostra identità. Noi nella periferia di una grande città, 
non saremmo più noi.

È vero cha avete adottato un tratto del fiume Esino? 
Come mai?
La storia del fiume Esino, che scorre proprio dietro la 
nostra sede, ha le sue origini negli anni ’90, quando il 
fiume è esondato e ci siamo trovati con un metro d’ac-

qua negli uffici. Da quella volta abbiamo capito che do-
vevamo lavorare per trasformare il fiume da minaccia 
in opportunità. Così abbiamo iniziato un dialogo mol-
to proficuo con tutti gli enti che gestivano il fiume e ab-
biamo ottenuto l’autorizzazione ad adottare i due chi-
lometri del corso che si trovano vicino a noi. Abbiamo 
alzato e rafforzato gli argini, riportato il fiume nell’al-
veo originale, preparato la base per far costruire una pi-
sta ciclabile al Cis e lo abbiamo sfruttato anche per pro-
durre energia, dando lavoro a tante persone. Questo è 
un esempio importante di una vantaggiosa relazione tra 
pubblico e privato - un tipo di esperienza già avuta con 
gli Ospedali Riuniti di Ancona per realizzare Apoteca 
Chemo, il primo sistema automatico per il dosaggio dei 
farmaci chemioterapici - e di come si possa collaborare 
insieme per il bene comune. Non credo sia un caso che 
qualche settimana fa il fiume sia esondato di nuovo, so-
lamente poco prima e poco dopo i due chilometri che 
abbiamo adottato. 

Alla Loccioni ci siamo trovati a realizzare progetti 
di responsabilità sociale senza sapere 
che si chiamasse così: per noi, infatti, è un aspetto 
culturale, che fa parte del nostro dna
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Ci racconta in cosa consiste il progetto Leaf Community?
Si tratta di un vero e proprio laboratorio a cielo aper-
to che utilizziamo per mettere in campo le competen-
ze che abbiamo maturato anche nel campo dell’energia. 
È un vero e proprio spazio fisico in cui misuriamo al-
cuni valori legati al consumo e alla produzione di ener-
gia sempre nell’ottica di capire cosa possiamo fare per 
far vivere meglio le persone. Concretamente fanno par-
te di questa “community” un edificio adibito a foreste-
ria completamente autosufficiente dal punto di vista 
energetico, le micro centrali elettriche che producono 
energia dal fiume, gli stessi edifici industriali energe-
ticamente efficienti, la Leaf Farm, in cui un gruppo di 
ricercatori che studia sensori e sistemi di controllo re-
moto, è in grado di monitorare e regolare i flussi ener-
getici fra rete elettrica e produzione autonoma e consu-
mi. Ora stiamo lavorando sullo “storage” e la gestione 
intelligente dei flussi energetici.
 
Essere un’impresa di medie dimensioni è un vantaggio 
o uno svantaggio per portare avanti progetti di soste-
nibilità?
Non credo sia una questione di dimensioni, ma di cul-
tura d’impresa. Se c’è un approccio attento a questi 
aspetti, le cose si realizzano. È chiaro che gli investi-
menti saranno proporzionali alle dimensioni delle im-
prese, ma se non c’è questa sensibilità non investiran-
no le grandi così come le piccole. Dipende dal credo di 
ciascuna impresa.

Questi progetti di cui ci ha parlato rientrano a buon di-
ritto in quella che oggi viene chiamata responsabilità 
sociale d’impresa, eppure non l’ha mai citata con que-
sto nome. Perché?
Alla Loccioni ci siamo trovati a realizzare progetti di re-
sponsabilità sociale senza sapere che si chiamasse così. 
Per noi infatti è un aspetto culturale, fa parte del no-
stro dna. Un progetto che ci caratterizza è per esempio 
Bluzone, la “palestra formativa” con la quale ospitiamo 
ogni anno circa mille studenti, dalle quinte elementari 
ai master, per permettere ai ragazzi di “mettere in paral-
lelo” la vita. Un altro è Lov (Land Of Value), forse quel-
lo che più esplicitamente si concentra sulla sostenibili-
tà del territorio. Si tratta di attività e consigli riservati 
a tutti i nostri ospiti, con i quali concretizziamo quella 
che è la ben nota “accoglienza marchigiana”. Facciamo 
vivere a ogni visitatore i valori che ci appartengono, le 
radici della nostra cultura coinvolgendo le strutture ri-
cettive e ristorative locali. Così esplicitiamo ancora una 
volta la nostra attenzione all’altro: sia all’ospite che ri-
ceve un’accoglienza familiare, sia alla comunità del ter-
ritorio, che beneficia delle visite di persone che sono 
portate ad apprezzare la nostra terra. Questo è il nostro 
modo di fare, lo esprimiamo così, senza definizioni. 
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TNT

VALORE PER LE 
GENERAZIONI FUTURE

Responsabilità sociale
TNT Post è vicina alle scuole: l’impegno si è concretiz-
zato nel progetto donazione della carta in eccedenza dal 
centro stampa, alle scuole elementari del comune di 
Milano che fanno parte del circuito Siticibo (progetto 
di recupero delle eccedenze alimentari nelle mense sco-
lastiche, condotto da Banco Alimentare in collaborazio-
ne con TNT Post Italia). Nel 2013 è partito anche il 
progetto La fabbrica della posta, in cui TNT Post Italia 
ha aperto le porte a due classi di IV elementare, con sco-
po didattico. I ragazzi hanno fatto esperienza del proces-
so di posta ibrida, inviando una lettera a casa in occasio-
ne della festa della mamma, seguendo direttamente le 
fasi si stampa, imbustamento, smistamento e caricamen-
to delle buste nella borsa del porta lettere.

Responsabilità ambientale
Sono stati lanciati Flyer eco-sostenibili, composti da plasti-
ca riciclata all’80% e ulteriormente riciclabile, per la costru-
zione dei quali è stato consumato solo il 10% di petrolio, 
rispetto a prodotti tradizionali. Nuove policy auto e busi-
ness travel sono state redatte e implementate in un’ottica di 
progressiva diminuzione delle emissioni di CO2. 

private di recapito e altre società di produzione e servizi 
del settore, TNT Post è oggi il primo operatore privato 
del mercato postale nazionale: ha sede centrale a Mila-
no, conta circa 5.500 addetti e opera attraverso una rete 
di 500 filiali, dirette e indirette, su tutto il territorio 
nazionale, distribuendo corrispondenza ad oltre il 70% 
delle famiglie italiane. TNT Post Italia è stata pioniere 
– a livello internazionale - nei sistemi di monitoraggio 
satellitare della corrispondenza, con lo sviluppo della 
piattaforma di servizi “Formula Certa”, soluzione affida-
bile ed efficiente nel settore del recapito. 
Per TNT Post Italia, sostenibilità significa gestire il busi-
ness creando valore per le future generazioni, attraverso 
lo sviluppo dei dipendenti, la soddisfazione dei clienti e 
dei fornitori, rispettando l’ambiente e il tessuto sociale 
nel quale opera. 
La Sostenibilità passa attraverso l’assunzione puntuale 
di tre responsabilità.

Responsabilità di business
In coerenza con i valori TNT Post, l’attenzione alle nostre 
risorse interne, anche nel 2013, è stata centrale e si è 
declinata, in iniziative di People Care che hanno ulte-
riormente migliorato l’umore sul luogo di lavoro e il 
bilanciamento tra vita privata e impegno professionale. 
È stato inoltre condotto il progetto Le pillole della salute: 
un’iniziativa che ha coinvolto tutti i nostri dipendenti 
in un percorso in-formativo, condotto in partnership 
con Lilt, sul tema del ben-essere, in 4 cicli di conferenze 
su alimentazione equilibrata, disassuefazione dal fumo, 
corretta esposizione ai raggi solari e attività fisica.

TNT Post Italia è controllata interamente da 
PostNL, società quotata al Nyse Euronext di Amsterdam; 

nata nel 1998 come esito di successive acquisizioni di agenzie 
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BRACCO

QUALITÀ DELLA VITA 
IN AZIENDA E FUORI

Da sempre il Gruppo Bracco – azienda che 
opera nel settore della salute ed è oggi leader mondiale 

nelle soluzioni globali per la diagnostica per immagini

 – ha fatto coincidere la propria vo-
cazione al miglioramento della qua-
lità di vita con l’impegno sociale, la 
solidarietà, il welfare aziendale e la 
sostenibilità ambientale. <<Oggi il 
modo più autentico di “fare impresa” 
è quello responsabile e sostenibile>>, 
afferma Diana Bracco, Presidente e 
Amministratore Delegato del Grup-
po Bracco, <<l’unico che offre un 
futuro alle nuove generazioni e che 
può coniugare crescita economica, 
occupazione e benessere. L’unico>>, 
conclude Diana Bracco, <<in grado 
di far competere l’impresa con suc-
cesso sui mercati di tutto il mondo 
conservando però un forte legame col 
territorio in cui si opera.>>
Da questa consapevolezza trae origine 
la Corporate Social Responsibility di 
Bracco. <<Abbiamo tradotto l’impe-
gno a favore della salute anche nei 
confronti dei dipendenti del Grup-
po istituendo un sistema di Welfare 
aziendale>>, afferma Raffaella Lo-
renzut, Responsabile delle Risorse 
Umane e della CSR in Bracco. <<Noi 
consideriamo, infatti, la persona nel 

suo insieme, nel rispetto dei suoi 
equilibri e offriamo una completa 
gamma di servizi dei quali ognuno 
possa usufruire nelle modalità e nella 
misura di cui necessita. In particolare 
le donne che portano il carico dei 
diversi ruoli – quello in  famiglia, 
quello lavorativo, quello della cura 
degli anziani, dei bambini, delle re-
lazioni parentali – sono oggetto di 
diverse iniziative di supporto da parte 
dell’azienda.>> 
Questo approccio ha portato a offrire 
molteplici servizi che seguono i bi-
sogni dei collaboratori nelle diverse 
fasi di vita. Dall’assistenza sociale, che 
consente ai dipendenti di affrontare 
più facilmente disagi familiari, pro-
blemi di salute e di natura personale; 
al Life Counseling, una psicologa a 
disposizione del dipendente e della 
sua famiglia per offrire uno spazio 
di riflessione e suggerimenti per la 
tutela del benessere psicologico, uno 
sportello d’ascolto virtuale per avere 
suggerimenti e supporto. Dall’assi-
stenza a domicilio per i genitori e i 
suoceri non autosufficienti o per figli 
disabili; al Take Away, un servizio a 
costi convenzionati per ritirare dalla 
mensa aziendale un pasto all’uscita 
dall’ufficio. Dalla medicina preven-
tiva, attraverso il Centro Diagnostico 
Italiano (CDI); ai soggiorni estivi per 

Copertina della brochure della 
Corporate Social Responsability
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i figli dei dipendenti legati allo studio 
e allo sport, vacanze dall’alto valore 
educativo. 
Proprio allo sport Bracco dedica un 
impegno di lunga data, che oggi si 
rivolge alle 14 società sportive dei 
diversi territori in cui è presente il 
Gruppo.
Territori nei quali Bracco supporta 
anche organizzazioni che svolgono 
un importante ruolo per prevenire il 
disagio e migliorare le condizioni eco-
nomiche e sociali delle ragazze madri 
e dei giovani con problemi di emar-
ginazione e tossicodipendenza: dal 
Collegio di Milano, polo di attrazione 
per i migliori studenti delle Universi-
tà al CPP-Centro Psico-Pedagogico 
(attivo a Cesano Maderno e a Ceria-
no Laghetto), organizzato grazie alla 
collaborazione tra le Amministrazione 
Comunali e Bracco; dall’Opera San 
Francesco di Milano, una struttura 
diventata un punto di riferimento per 
i poveri e gli indigenti, alla Comunità 
di San Patrignano, che aiuta ragazzi 
e ragazze con problemi di emargina-
zione e tossicodipendenza.
Bracco edita inoltre da quasi 20 anni 
un Rapporto Ambientale certifica-
to (consultabile on line all’indirizzo 
www.braccoforasustainablefuture.
com). Il Gruppo è convinto infatti 
che rispetto, equilibrio, qualità e tra-

sparenza nella gestione del business 
siano infatti principi etici imprescin-
dibili per la propria crescita. L’azien-
da gestisce tutti i processi produttivi 
puntando sullo sviluppo sostenibile e 
riducendo al minimo gli impatti sulla 
biodiversità, preservando così l’ecosi-
stema. I principi riguardanti la Salute, 
la Sicurezza e l’Ambiente, adottati dal 
Gruppo Bracco, definiscono i me-
todi e i comportamenti corretti da 
osservare sul lavoro, con lo scopo di 
proteggere i dipendenti, l’ambiente 
e le installazioni da eventuali effetti 
dannosi e di perseguire l’obiettivo 
del continuo miglioramento delle 
performance ambientali. 
Sul fronte della cooperazione inter-
nazionale, infine, il Gruppo Bracco 
ha sostenuto per anni la Croce Rossa 

Italiana attraverso aiuti economici de-
stinati a specifici progetti e donazioni 
di farmaci e la Fondazione Francesca 
Rava nelle sue attività ad Haiti. L’in-
novazione sociale nel rispetto delle 
culture locali e la partecipazione come 
garanzia della sostenibilità dei pro-
getti e diritto alla salute sono invece 
i principi alla base degli interventi 
di Bracco in alcuni Paesi in via di 
sviluppo. Iniziative come il Collegio 
Fulvio Bracco in Benin (vedi box), la 
collaborazione con il PIME in Thai-
landia, che segue ragazzi abbandonati 
e con forti disabilità, e il supporto 
per la realizzazione di un ambulato-
rio e di un asilo nido nelle favelas in 
Brasile, testimoniano l’impegno per 
migliorare le condizioni di vita e la 
formazione della popolazione civile 
in contesti difficili.  

SOSTENIBILITÀ E SOLIDARIETÀ IN ITALIA E ALL’ESTERO 

In partnership con l’Associazione Amici dell’Africa Onlus, Brac-
co ha costruito un college nel villaggio di Barei nel Benin con  3 
moduli scolastici, un ufficio amministrativo e gli impianti sportivi. 
E’ stata ultimata anche la realizzazione di un laboratorio per le 
lezioni di chimica, fisica e biologia che rende la struttura unica 
nel suo genere, diventando riconosciuta per l’accesso universita-
rio. Il college permette a circa 800 giovani di studiare e praticare 
attività sportive e sta coinvolgendo tutta la popolazione locale. I 
ragazzi, infatti, aiutano le famiglie nel piccolo commercio locale. La 
sensibilizzazione sui temi della sessualità e dell’igiene che viene 
realizzata periodicamente sta migliorando la situazione generale 
del territorio.  

Raffella Lorenzut
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MAPEI

SOLUZIONI CERTIFICATE PER 
PROGETTI ECOSOSTENIBILI

Progettare e costruire in modo ecosostenibile 
è un impegno di responsabilità che richiede scelte con-

crete e soluzioni effettivamente applicabili. Mapei è partner di  

progettisti, imprese, applicatori, 
committenti, in questo percorso 
che unisce architettura di qualità e 
salvaguardia dell’ambiente. Mapei 
si distingue per un approccio basato 
sulla verità dei fatti e sul valore delle 
esperienze, maturate nei cantieri di 
tutto il mondo.
Affidabilità nel tempo e durabilità so-
no i fattori caratterizzanti della “vera 
sostenibilità”, capaci di fare rispar-
miare materiali e fonti energetiche e 
di contribuire al miglioramento della 
qualità della vita. Andare oltre le pro-
messe richiede investimenti mirati 
e soprattutto, far certificare ciò che 
viene dichiarato.

su cui si interviene, ovvero in consi-
derazione dell’ambiente in cui l’opera 
vive, è punto di riferimento costante, 
sin dall’attività di Ricerca & Sviluppo, 
per determinare le caratteristiche dei 
prodotti. Assicurare la compatibilità 
prestazionale dell’intero sistema con-
tribuisce in maniera sostanziale alla 
buona riuscita dell’intervento glo-
bale e, quindi, alla durabilità finale 
dell’opera.
Garantire una vita utile prolungata 
al manufatto, sia che si tratti di un 
edificio o di una struttura, di una 
nuova realizzazione o di un intervento 
di ripristino/restauro, individuando 
in maniera corretta metodologie, tec-
niche e prodotti innovativi sin dalla 
fase progettuale, vuol dire occuparsi 
in maniera concreta della durabilità 
dell’opera.
Tale prerogativa, propria da sempre 
delle grandi opere pubbliche infra-
strutturali, diviene oggi vincolo pro-
gettuale anche quando ci occupiamo 
di piccoli interventi nell’edilizia diffu-
sa privata. L’attenzione alla durabilità 
è attenzione ai costi di realizzazione e 
di manutenzione, che vanno valutati 
in maniera stringente, specie in un 
momento di scarsa disponibilità di 
risorse economiche. Ecco, quindi, 
che la durabilità diviene condizione 
necessaria della sostenibilità.

La verità è la scelta alla base della 
nostra responsabilità ambientale
Il punto di vista di Mapei sull’ecoso-
stenibilità si basa sul rispetto e sulla 
verità dei fatti.
L’Azienda propone infatti risposte che 
nascono dall’esperienza maturata nei 
cantieri di tutto il mondo e non da 
facili promesse.
L’approccio tecnico col quale Ma-
pei propone interventi che possano 
definirsi a regola d’arte deve avere 
caratteristiche di compatibilità e du-
rabilità. La compatibilità chimica, 
fisica e meccanica rispetto al supporto 

Il laboratorio di Cafiero
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Il concetto merita un approfondimen-
to poiché occorre fugare il rischio di 
omologazione tra sostenibilità e un 
non meglio identificato concetto di 
etica ambientalistica, demandata alla 
coscienza e alla buona volontà dei 
singoli. Occorre altresì sgombrare il 
campo da slogan e campagne pub-
blicitarie che, evocando immagini 
bucoliche a forte impatto emozionale, 
generano false illusioni senza alcuna 
attinenza con il rigore tecnico e scien-
tifico proprio della professione di chi 
opera nel settore delle costruzioni.
La sostenibilità, in un approccio 
corretto, può assicurare una crescita 
proficua, costituendo un vero e pro-
prio volano di sviluppo sostenibile 
estremamente importante in special 
modo in un momento di crisi globale 
del mercato.
Un’efficace esemplificazione dello svi-
luppo sostenibile è costituita dallo 
“sgabello a tre gambe”, rappresentate 
dai fattori ambientali, economici e 
sociali che, coesistendo ed integran-
dosi, realizzano e reggono la struttura 
dell’impianto. Sono, quindi, consi-
derazioni di natura ambientale, eco-
nomica e sociale che guidano il focus 
sulla sostenibilità e che presuppongo-
no un cambio di mentalità attraverso 
un approccio olistico, in un’ ottica in 
cui diviene prioritario tenere a mente 
due concetti fondamentali:
• Causare meno danni
• Riparare ciò che è danneggiato 

valutando sempre il vantaggio 
economico.

Mapei fa dell’affidabilità nel tempo 
dei suoi prodotti un vero e proprio 
punto di forza:
assicurare maggiore durabilità signi-
fica evitare interventi successivi sugli 
edifici e sulle infrastrutture. Così sal-
vaguardare l’ambiente è veramente 
una scelta che guarda al futuro.

Ricerca & Sviluppo
I prodotti Mapei nascono da un 
qualificato impegno di ricerca 
finalizzato ad ottenere formule 
innovative, integrabili in sistemi 
applicativi completi, veramente 
più efficaci nei risultati. Particolare 
attenzione è inoltre rivolta all’im-
piego di sostanze compatibili con la 
salute degli operatori professionali 
e la salvaguardia dell’ambiente.
Mapei promuove concretamente 
la sostenibilità anche aderendo a 
programmi e organizzazioni Inter-
nazionali e sviluppando prodotti e 
soluzioni tecnologiche avanzate che 
contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ambiente e della salute dell’ap-
plicatore e dell’utilizzatore.
Ecco perché vengono scelti i prodotti 
Mapei.

L’ecosostenibilità è un impegno che 
richiede metodo, applicazione, ricer-
ca. Ma soprattutto esperienza. Ecco 
perché Mapei si muove esclusivamen-
te sul percorso della concretezza,
con prodotti e soluzioni che hanno 
veramente contribuito a fare di grandi 
progetti architettonici
importanti realizzazioni anche dal 
punto di vista ambientale.
I prodotti Mapei sono certificati 
secondo i più severi standard inter-
nazionali. Frutto dei 18 laboratori 
R&S del Gruppo, sono formulati 
con materie prime innovative, rici-
clate e ultraleggere, sviluppate per 
ridurre il consumo energetico e sono 
a bassissimo contenuto di VOC. Sono 
fabbricati localmente nelle 63 unità 
produttive che rispettano l’ambiente.
I prodotti e i sistemi di posa Mapei 
soddisfano inoltre il Regolamento 
Europeo per i Prodotti da Costruzio-
ne (CPR 305/2011), in vigore dal 1° 
luglio 2013, che sostituirà del tutto 
la precedente Direttiva dei Prodotti 
da Costruzione (CPD 89/106) ri-
portata sugli imballi, ridefinendo gli 
obblighi dei produttori, distributori 
e importatori, nell’apposizione della 
marcatura CE. Il Viadotto Sfalassà autostrada 

 Salerno-Reggio Calabria

Il Bligh Stret Tower a Sydney in Australia
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PEDROLLO

SOLIDARIETÀ E SVILUPPO

Pedrollo SpA, marchio di riferimento globale 
nel settore delle elettropompe e fra le prime società 

metalmeccaniche del Nordest, come molte delle imprese italiane

d’eccellenza ha la responsabilità so-
ciale tra i propri valori, e la declina 
nella costante attenzione ai principi 
di solidarietà e alle attività di sostegno 
sia nel territorio che nel mondo.
Fondata nel 1974 da Silvano Pedrollo, 
nominato recentemente Cavaliere del 
Lavoro dal presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, ha sempre 
fatto dell’innovazione una bandiera 
ed è orgogliosa della propria identità 
di impresa italiana con un respiro 
globale: anche se opera con successo 
in cinque continenti, ha infatti scelto 
di mantenere a Verona sia la proget-
tazione che l’intera produzione.
Per esprimere la propria responsabilità 
sociale, l’azienda ritiene doveroso, 
accanto alla crescita tecnologica e 
commerciale, dedicarsi a tangibili 
iniziative solidali e di assistenza allo 
sviluppo: un approccio etico che ha 
come principale obiettivo il mettere 

l’acqua, in quanto risorsa primaria 
dell’umanità, a disposizione dei po-
poli. Non mancano comunque le 
iniziative a sostegno della cultura e 
dell’istruzione, della salute e dell’am-
biente a favore dei popoli e Paesi me-
no fortunati.
Naturalmente l’impegno della Pedrol-
lo si rivolge anche verso le comunità 
locali: infatti non si contano gli inter-
venti, anche recenti, in occasione di 
calamità naturali, di manifestazioni 

culturali e sociali e il sostegno alla 
protezione civile e a strutture sanitarie 
e assistenziali del territorio. Un’aper-
tura condivisa e diffusa anche tra i 
dipendenti, molti dei quali aderiscono 
personalmente alle iniziative di volon-
tariato e di assistenza del territorio.
La Pedrollo inoltre promuove e finan-
zia, in collaborazione con le strutture 
sanitarie locali, l’organizzazione di 
“Lavoro sicuro”, una serie di trasmis-
sioni televisive dedicate a sicurezza e 
prevenzione degli infortuni in azien-
da, nelle quali il modello organizzati-
vo Pedrollo viene proposto al pubbli-
co per sensibilizzare l’impegno delle 
imprese. Iniziative utili a rinsaldare il 
rapporto tra la comunità e l’azienda, 
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che si conferma come una realtà viva 
e partecipe, intenzionata a mantene-
re sul territorio i propri interessi, la 
produzione e l’occupazione.
Grande valore viene attribuito alla 
formazione continua: la “Pedrollo 
Management School” ospita aule e 
strutture per i corsi, con un program-
ma che prevede lingua straniera per 
gli area manager impegnati all’estero, 
ambiente, sicurezza, prevenzione degli 
infortuni, informatica, controllo di 
gestione, formazione commerciale e 
tecnico-scientifica, oltre a corsi pro-
fessionali tenuti da ingegneri interni 
e docenti esterni. L’occupazione au-
menta in modo costante, e nei qua-
rant’anni di attività dell’azienda non 
è mai stato fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni, né si sono 
verificati scioperi o vertenze con i 
lavoratori.
La Pedrollo ha anticipato il merca-
to anche dal punto di vista dell’oc-
cupazione sociale: da oltre 15 anni 
coinvolge le cooperative fornendo 
lavoro a persone diversamente abili, 
che così possono acquisire compe-
tenze utili nella costruzione del loro 
futuro. La Pedrollo persegue quindi i 
propri obiettivi nella logica del mer-
cato offrendo occasioni di crescita 
e inclusione. I progressi personali e 
professionali dimostrano che le per-
sone in difficoltà trovano fiducia e 
motivazione attraverso il lavoro, e 
ciò è per l’azienda motivo di soddi-
sfazione e stimolo.
La Pedrollo ha assunto durante gli 
anni un carattere internazionale e oggi 
grazie alla sua elevata reputazione si 

distingue tra i leader del comparto. 
Realizza oltre 2,5 milioni di elettro-
pompe l’anno, suddivise in più di 
cento famiglie di prodotto in grado 
di coprire tutti i settori di utilizzo: 
pompe sommerse, sommergibili e di 
superficie, adatte sia all’uso domestico 
che agricolo e industriale.
L’azienda ha sede a San Bonifacio 
e si estende su un’area di oltre 100 
mila metri quadrati: dimensioni che 
ne fanno un vero e proprio distretto 
industriale articolato su più unità 
produttive. Negli ultimi anni, per 
rispondere alla crisi con lo sviluppo, 
sono stati realizzati nuovi edifici per 
decine di migliaia di metri quadrati, 
destinati a ospitare linee produttive 
e tecnologie innovative. I fabbricati, 
realizzati con moderne tecniche co-
struttive ma anche con la massima 
cura estetica, soddisfano i più rigorosi 
criteri antisismici e sono rivestiti di 
materiali isolanti che assicurano il 
risparmio energetico e il comfort di 
chi vi opera.

L’innovazione è centrale per le elet-
tropompe. Estrarre e movimentare 
l’acqua presenta complessità tali da 
esigere soluzioni sempre più origi-
nali per l’elettronica, la meccanica, 
l’impiego di materiali avanzati e il 
design. L’internazionalizzazione è 
fondamentale per la Pedrollo, che 
esporta da sempre l’85% della pro-
duzione in oltre 160 Paesi. Il fattu-
rato è in crescita costante grazie alle 
professionalità presenti in azienda e 
alla tecnologia applicata. E proprio 
per garantire ricerca, sviluppo e mi-
glioramento continuo, la Pedrollo da 
sempre reinveste in innovazione tutti 
gli utili generati dall’attività.
Questa vocazione produttiva azien-
dale si rispecchia in quella solidale: 
l’acqua. Consapevole che la risorsa di 
questo “oro blu” porta la vita e resti-
tuisce speranza all’umanità, Pedrollo 
SpA opera per proteggerla e metterla 
a disposizione dei popoli. Assicurare il 
benessere e uno sviluppo equilibrato: 
con un’immagine poetica e concreta, 
“far fiorire il deserto”.
Perciò l’azienda si dedica alla cresci-
ta delle terre con le quali entra in 
contatto, intessendo una rete di rela-
zioni amichevoli, adattando i propri 
prodotti alle esigenze del territorio e 
sviluppando attività come il Progetto 
Acqua, che ha portato a realizzare 
oltre 1200 pozzi in grado di dissetare 
più di due milioni di persone. Oltre 
all’impegno per l’acqua, Pedrollo SpA 
collabora alla costruzione di ospeda-
li, scuole e centri di accoglienza in 
Africa, Asia, Centro e Sudamerica, 
portando ovunque veri e propri “mat-
toni di speranza”. 
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ABIOGEN PHARMA

INNOVAZIONE AL SERVIZIO
DELLA COMUNITÀ

Negli ultimi anni le aspettative da parte della 
società civile nei confronti dei comportamenti delle 

aziende farmaceutiche sono cresciute notevolmente. 

Al di là degli impegni che ciascuna 
azienda deve assumersi sul fronte 
dell’ambiente e della comunità 
in cui opera, la Corporate Social 
Responsability può essere intesa 
come il risultato finale dell’essere un 
soggetto attivo, economicamente 
e culturalmente responsabile, che 
opera nel rispetto delle norme e 
dell’etica, dando un senso concreto 
alla propria mission aziendale. È ciò 
che avviene in Abiogen Pharma, 
azienda farmaceutica italiana, nata 
a Pisa oltre 90 anni fa come Istituto 
Galenico e divenuta Abiogen 
Pharma nel 1997 contestualmente 
all’acquisizione da parte di Merck 
Sharp & Dohme dell’Istituto Gentili. 
Con 320 dipendenti ed un fatturato 
consolidato 2012 pari a circa 88,8 
milioni di Euro, l’Azienda ha 
concentrato le sue attività in ricerca, 
sviluppo, produzione (anche conto 
terzi) e commercializzazione di 
soluzioni terapeutiche innovative 
in grado di migliorare la vita dei 
pazienti. Da questo impegno sono 
stati sviluppati e distribuiti farmaci 
di successo, principalmente nelle 
aree terapeutiche del metabolismo 
osseo, da sempre ambito di eccellenza 
dell’Azienda, del trattamento del 
dolore, delle malattie respiratorie, 
metaboliche e dermatologiche.

che lavorare bene significhi mettere 
in pratica la qualità e la responsabilità 
ogni giorno: dall’inizio del ciclo di 
vita di un farmaco, all’intero svilup-
po produttivo, fino al monitoraggio 
per la sicurezza del consumatore fi-
nale, offrendo alla classe medica un 
continuo aggiornamento scientifico 
certificato”.

IL SUCCESSO DEL BUSINESS 
INDICATORE DEL FUTURO
DEL PAESE

“Un’azienda sana per un Paese più 
sano”. È il pay off della recente cam-
pagna pubblicitaria istituzionale che 
ben sintetizza il senso della respon-
sabilità sociale in Abiogen Pharma, 
punto cardine nella gestione dell’A-
zienda, fortemente radicata nei suoi 
valori e nel suo codice etico e che 
si riflette nell’impegno quotidiano 
dedicato al lavoro e alla volontà di 
mettere a disposizione dei pazienti  
soluzioni terapeutiche innovative 
in grado di migliorare la vita delle 
persone, con una particolare atten-
zione verso  coloro che sono affetti 
da patologie rare.

Fare della storia e dell’esperienza la 
base della propria Corporate Social 
Responsability, è questa la filosofia 
di Abiogen Pharma.
Il patrimonio di conoscenze scienti-
fiche e tecnologiche sono il punto di 
forza di Abiogen Pharma, un’azien-
da che vuole assumersi il compito 
ambizioso di coniugare il modello 
tutto italiano della media azienda 
con un’impresa moderna, flessibile ed 
innovativa, con una forte vocazione 
all’internazionalizzazione. L’obietti-
vo di CSR che Abiogen Pharma si 
è dato, è quindi quello di studiare 
e realizzare prodotti con i migliori 
standard di qualità, dedicare una 
costante e massima attenzione nel 
perseguire e tutelare la sicurezza di 
chi li assume, informare e formare 
la classe medica sulle innovazioni al 
fine di costruire un patrimonio di 
conoscenze condiviso, a beneficio 
della salute del paziente, e fare del 
suo successo imprenditoriale un suc-
cesso del Paese. Tutto ciò si traduce 
in rispetto del paziente, della deon-
tologia, delle normative internazio-
nali, le Good Clinical Practices e le 
Good Manufacturing Practices, come 
affermato da Massimo Di Martino, 
Presidente e Amministratore Delega-
to di Abiogen Pharma, saldamente 
alla guida dell’azienda familiare dalla 
sua costituzione: “crediamo davvero 
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La CSR nel settore farmaceutico
È diffuso il pensiero secondo cui la 
Corporate Social Responsability sia 
un asset naturale per un’azienda far-
maceutica, conseguenza del fatto stes-
so di operare in un ambito sensibile 
quale quello della salute. In Abiogen 
Pharma questo impegno va oltre e si 
estende all’essere parte integrante di 
un tessuto economico locale e na-
zionale: performance economiche e 
innovazione tecnologica diventano 
parametri in grado di misurare la 
propria Corporate Citizenship.
In quest’ottica Abiogen Pharma è 
costantemente attiva nello sviluppo 
e nella produzione di nuove soluzioni 
terapeutiche per affiancare i medici 
nella lotta a gravi e rare patologie 
come ad esempio l’algodistrofia, per 
la quale l’Azienda ha recentemente 
ottenuto l’Orphan drug designation 
da parte di FDA (Food and Drug 
Administration) per una molecola 
nata dalla sua attività di ricerca. Forte 
di questi risultati è quindi il mana-
gement stesso che ha dato prova di 
essere consapevole del proprio ruolo 
economico e dell’opportunità di agire 
determinando sempre un impatto 
positivo sulle comunità in cui l’A-
zienda opera. In un periodo di crisi 
economica, come quello attuale, che 
vede molte aziende del comparto ri-
organizzarsi e trasferire la produzio-

ne in altri Paesi, Abiogen Pharma al 
contrario ha scelto di radicare i propri 
investimenti nel Paese, come base del 
proprio progetto d’internazionaliz-
zazione e per questo motivo punta 
come priorità a mettere a regime 
l’intera capacità produttiva del suo 
stabilimento di Ospedaletto (Pisa), 
inaugurato nel 2001. L’impianto, in-
fatti, rappresenta oggi un’eccellenza 
nel panorama della produzione far-
maceutica Europea grazie alla flessibi-
lità e all’elevato livello tecnologico su 
cui è stato sviluppato, dimostrando il 
notevole livello qualitativo raggiunto 
nello sviluppo formulativo e nella 
produzione anche per quei clienti che 
richiedono alti standard qualitativi a 
costi competitivi.

I VALORI DI ABIOGEN PHARMA
Competenza
Saper offrire ai suoi clienti e ai suoi 
partner il più elevato livello di compe-
tenza grazie al know-how accumulato 
in anni di attività produttiva, alle ap-
profondite conoscenze acquisite nello 
sviluppo formulativo e alla ricono-
sciuta professionalità e preparazione 
dei propri informatori.

Focalizzazione
Saper concentrare le proprie risor-
se in ambiti terapeutici ben definiti 
per perseguire in modo realistico e 
sostenibile gli obiettivi di eccellenza 
prefissati.

Consapevolezza
Saper valutare in modo oggettivo la 
natura dell’Azienda e il contesto in 
cui essa opera, prendendo coscienza 
delle proprie esigenze e dei bisogni 
di tutti i target a cui l’Azienda stessa 
si rivolge, per dare risposte  concrete, 
adeguate e sostenibili.

Agilità
Saper sviluppare una struttura deci-
sionale snella, capace di analizzare con 
realismo ed equilibrio i mutamenti 
del mercato per reagire ad essi con 
velocità e flessibilità.

Visione
Saper esplorare nuove opportunità 
valicando le barriere territoriali, per 
superare i limiti di un mercato nazio-
nale maturo e affollato e creare nuovi 
sbocchi produttivi e commerciali, che 
consentano all’Azienda di massimiz-
zare le proprie potenzialità umane e 
strutturali.

Passione
Credere con convinzione nel proprio 
potenziale e nei propri principi per 
perseguire gli obiettivi prefissati at-
traverso il confronto, la condivisione 
e lo spirito di squadra.

Rispetto del valore del farmaco
Riconoscere il valore sociale del far-
maco e le condizioni di vulnerabilità 
del paziente, offrendo valide terapie a 
prezzi accessibili che ne permettano 
l’accesso al maggior numero di per-
sone a costi molto competitivi per il 
Sistema Sanitario Nazionale. 

ABIOGEN PHARMA
• Anno di fondazione: 1997
• Headquarter:  Pisa
• Dipendenti: 320
• Fatturato, 2012: 88,8 milioni di euro
•  Previsioni di chiusura fatturato 2013 101,3 

milioni di euro
•  Fra le prime 40 nel ranking delle aziende 

farmaceutiche presenti sul mercato 
italiano

• Confezioni prodotte nel 2012: 24,9 milioni
•  Confezioni prodotte nel 2013: (prev.) 27 

milioni
•  Distribuzione ricavi 2012 per area 

geografica: 86.2 milioni in Italia (97%) e 2,6 
milioni all’estero (3%)

•  Distribuzione ricavi 2013 per area 
geografica: 98,2 milioni in Italia (97%) e 3,1 
milioni all’estero (3%)

•  Distribuzione ricavi 2012 per area 
terapeutica: 54,6% (metabolismo osseo; 
10,1% respiratorio; 10,8 diabetologia; 4,9%)
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Crediti di imposta, sgravi contributivi, locali 
in comodato d’uso gratuito, sostegni dal settore pubblico 

e privato. Ma anche prodotti e servizi di utilità collettiva per 

organizzazioni pubbliche e private. 
È l’offerta del sistema penitenziario 
lombardo che può rivelarsi un’occa-
sione di sviluppo per piccole e grandi 
imprese, ma anche per il territorio. Il 
lavoro penitenziario infatti costituisce 
il principale strumento per il recupero 
psicologico e il reinserimento sociale 
delle persone che stanno scontando 
una pena. 
Nonostante gli strumenti economi-
ci e logistici, il lavoro penitenziario 
risulta ancora poco diffuso, pertanto 
l’Amministrazione Penitenziaria si 

impegna a far conoscere le opportu-
nità rivolte alle realtà datoriali interes-
sate, presentando sia il dettaglio degli 
strumenti incentivanti, sia i servizi e 
i prodotti che attualmente possono 
essere richiesti all’interno del circuito 
penitenziario lombardo.
I vantaggi economici per imprese e 
cooperative sono rappresentati da una 
riduzione dei costi fissi di locazione, 
da riduzioni e agevolazioni contribu-
tive, fiscali ed economiche.

Inoltre è possibile affidare porzioni 
di attività lavorativa all’interno degli 
istituti in risposta a carichi improvvisi, 
valutando anche di fruire del supporto 
delle istituzioni per realizzare proget-
ti di inclusione sociale, qualora tali 
progetti contemperino bene finalità 
imprenditoriali, assetto territoriale 
della concorrenza e bisogni di riso-
cializzazione.

Informazioni per incentivi e servizi su:
www.lavoropenitenziario.lombardia.it

REINSERIMENTO SOCIALE
VANTAGGI PER LE IMPRESE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Credito d'imposta Agevolazioni 
contributive Crediti di imposta

Attuali Prossime Durata per assunto dopo l’esecuzione  
della pena

Semiliberi 0 350 euro no

Affidati no no no Ex misure
alternative 18 mesi

Altre misure
alternative no no no Ex detentivo 24 mesi

Detenuti 
in Art. 21 O.P.

516 euro
mensili

700 euro
mensili no Ex art. 21 18 mesi

Detenuti reclusi 516 euro
mensili

516 euro
mensili 80%

Formazione 
ai detenuti

700 euro
mensili

700 euro
mensili no

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

104 



L’imprenditore Speciale RSI  105 

SERVIZI 

Digitalizzazione Cartacei 
e Data Entry
Liberare magazzini genera grande ri-
sparmio. Questo è possibile trasfor-
mando carta in file: si facilita inoltre 
l’operatività degli archivisti e si libe-
rano pure risorse umane. Per questo 
Gsp è dotata di un Centro Servizi 
di 40 Operatori che hanno superato 
60 milioni di scansioni e dispone di 
moderni strumenti informatici.
Gsp - Global Service Provider Srl
assistenza@gsp01.it  tel. 02 55230464

Catering
Banchetti, cerimonie e incontri lavo-
rativi. L’offerta può essere individua-
lizzata e costruita per servizi su mi-
sura, sempre apprezzati da pubbliche 
amministrazioni ed enti privati che 
hanno deciso di rivolgersi al Catering 
del carcere di Bollate per accogliere 
ospiti o partner istituzionali durante 
eventi di rappresentanza, tavoli tec-
nici, serate di gala.
Abc Bollate
Abc.sapienzaintavola@tiscali.it
tel. 3336003263

Lavanderia Industriale
Lavaggio e stiratura accurata di bian-
cheria piana con eventuale offerta di 
lavanolo. Il laboratorio ha dato prova 
di un ottimo funzionamento tanto 
che, dalla sua costituzione avvenuta 
nel 2007, è cresciuto sia in termini 
di spazi, sia in termini di strumenti 
e uomini specializzati. È previsto un 
prossimo ampliamento che permet-
terà di sorreggere carichi ancor più 
elevati a prezzi concorrenziali.
Cooperativa sociale 2000 Scrl
carcere.lavoro@consorzioexit.it
333.8030227

Trattamento documenti, saldo car-
penteria metallica e assemblaggi 
elettromeccanici
Risposta immediata e task force per 
tutte le esigenze. Diversificato il panel 

di opportunità in termini di prodotti 
e servizi perché diversificato è il team 
di professionalità che Soligraf è capace 
di selezionare e formare all’interno 
dell’istituto penitenziario di Opera.
Soligraf
segreteria@soligraf.it
tel. 02.98127285

Formazione Manageriale
Galdus, Slo e la Casa di Reclusione 
di Milano-Opera propongono un 
percorso formativo dove i manager 
d’azienda incontrano i detenuti che, 
attraverso una full immersio, acquisi-
scono competenze gestionali ed orga-
nizzative delle quali vedono non solo 
la presentazione, ma anche la messa 
in pratica e i risultati sul campo.
Galdus s.c.s.
SLO srl
C. di R. Milano-Opera
info@aulapiustretta.it
tel.  340.61.30.494

PRODOTTI 
Faleg    

Mobili d’arredo per interni ed ester-
no, design, prodotti green, scenogra-
fie teatrali. Realizzazioni su progetti. 
Semilavorati. Artigianalità e passione 
per una maggiore coesione sociale.
LEGNAMèE 
carcere.lavoro@consorzioexit.it
tel. 338.4353199

Sartoria
Confezionamento abiti donna per 
conto terzi, arredo tessile, gadgetti-
stica, toghe forensi ed accademiche, 
ma anche una rete di laboratori di 

qualità altamente certificata, pre
senti su tutto il territorio nazionale 
per rispondere ad ogni esigenza.
Alice
info@cooperativalice.it
tel. 02.48007267

Prodotti florovivaistici
L’offerta è apprezzata su tutto il terri-
torio regionale per la peculiarità e la 
ricercatezza delle specie. Sono offerti 
anche servizi ad hoc, potendo contare 
su un pool di professionisti del settore 
molto ampio e dal Background con-
solidato e sempre rinnovato.
Cascina Bollate
info@cascinabollate.org
tel. 331.2906448

Lampade e soprammobili

Sono moltissimi i prodotti del la-
boratorio di vetreria del carcere di 
Bollate. Lo stile è immediatamente 
identificabile e ogni prodotto è frutto 
di una meticolosa ricercatezza che lo 
rende unico. È come se ciascun pezzo 
avesse il potere di raccontare la storia 
che lo ha portato alla luce.
Il Passo
cooperativailpasso@live.it 
tel. 02.2049694  

I PROTAGONISTI
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GLOBAL SERVICE PROVIDER

IL LAVORO OCCASIONE
DI RISCATTO

Nata nel 2001  Gloabal Service Provider offre 
servizi di Digitalizzazione ed Inserimento 
Dati. Inizialmente specializzata nell’assistenza 
hardware per i principali  produttori 
nel mercato dell’AutoID, l’azienda 
nel 2009 ha deciso di intraprendere 
la sfida di una nuova area di businnes 
iniziando la digitalizzazione di ogni 
genere di documenti. L’occasione per 
avviare questa attività è stata la firma 
di una Convenzione con la Casa di 
Reclusione di Milano Opera mirata 
al recupero e al reinserimento dei 
detenuti.

Come è nata questa collaborazione?
Il socio fondatore della Global Service 
Provider, che aveva avuto altre espe-
rienze imprenditoriale con la Casa 
di Reclusione di Milano Opera, ha 
sottoscritto la Convenzione con l’I-
stituto nel 2008. La Convenzione 
è l’inizio di una collaborazione tra 
pubblico e privato, in un contesto 
straordinariamente complesso, che 
deve generare valore pur nel rispetto 
delle reciproche differenze. La Global 
Service Provider è una azienda Pro-
fit che come le altre non disdegna la 
propria identità di realtà focalizzata 
ai risultati economici mentre l’Isti-
tuto ha l’interesse nel garantire una 
detenzione accettabile per il detenuto. 
Questi elementi  rendono possibile 
quanto all’apparenza potrebbe appa-
rire complicato. 
Abbiamo voluto fin da subito adotta-
re una politica di servizi con un alto 
valore professionale attraverso: l’or-
ganizzazione, la tecnologia  e la for-
mazione. Ci siamo specializzati nella 
digitalizzazione degli archivi cartacei 
e nell’inserimento dei dati. Negli anni 

abbiamo acquisto la iso9001, stiamo 
acquisendo la iso27001, siamo soci 
della Anorc, supportiamo la Ricerca 
2013 dell’Osservatorio Fatturazione 
Elettronica e Dematerializzazione 
della School of Management del Po-
litecnico di Milano siamo Partner di 
Fijutsu e ci siamo datati sempre più di 
moderni strumenti informatici tali da 
garantire livelli di servizio anche par-
ticolarmente esigenti. Per ultimo ma 
non perché meno importante, siamo 
riusciti a estendere la percezione di 
luogo estremamente sicuro  attività 
imprenditoriale nei nostri Processi 
Produttivi

Quanto ha pesato l’aspetto econo-
mico nella vostra decisione?
L’interesse è nato nel 2003 dall’esi-
genza dell’impresa di ridurre i costi 
del personale. Questa ricerca è stata 
l’elemento principale per le nostre 
successive scelte strategiche mentre 
la valutazione dell’Istituto di Milano 
Opera ha seguito una logica derivante 
da una analisi del mercato e ha tenuto 
conto dei vantaggi logistici di una 
struttura seminuova, grande e nelle 
vicinanze della tangenziale. Solamen-
te dopo, le nostre iniziali esperienze 
umane all’interno del contesto, ab-
biamo appreso il valore sociale del 
nostro nascente modello di impresa. 

Roberto Brocato
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Siete stati accusati di «sfruttare la 
situazione»?
La percezione generale è di scarsa 
conoscenza che induce a frettolose 
valutazioni. Il lavoro è un principio 
universale e sociale che nella nostra 
Costituzione non discrimina alcuno. 
Le condizioni di lavoro dei nostri col-
laboratori sono regolate dai Ccnl di 
appartenenza. Esiste poi una legge 
che ha il chiaro intento di favorire 
economicamente l’inclusione socia-
le del detenuto attraverso il lavoro. 
E vero alcune volte ci è stato detto 
che “sfruttiamo la situazione” ma poi 
siamo stati premiati in più occasioni 
da Unioncamere per le Buone Prassi.
La nostra impresa non ha una strut-
tura commerciale da
far concorrenza ad altre imprese ita-
liane anzi, è nostro auspicio mettere 
a disposizione in Partnership il nostro 
modello con una soluzione Solida 
volta a frenare l’emorragia delle atti-
vità che vengono trasferite nei paesi 
in cui la manodopera costa meno.

Con il poter lavorare ritiene che la 
vita dei detenuti sia migliorata?
La vita quotidiana di un detenuto 
lavoratore è scandita dall’uscire dal-
la cella per le otto ore di lavoro in 

ambienti ampi e luminosi in un con-
testo normalissimo. Nella così detta 
area lavorazioni i detenuti vivono a 
contatto con il nostro personale ne 
condividono problemi, piaceri, ama-
rezze.  E questo crediamo allevia la 
detenzione e svolge anche una fun-
zione pedagogica. Trattiamo i nostri 
collaboratori “speciali” nello stesso 
modo dei collaboratori meno “spe-
ciali”, ma crediamo che questo sia ciò 
che tutti si aspettino da noi. La nostra 
percezione è che le condizioni del 
collaboratore recluso e dei familiari 
durante la sua detenzione migliorano 
in modo importante, non solo perché 
percepiscono un reddito ma anche 
perché viine data loro la possibilità 
di esprimere liberamente le proprie 
capacità in un contesto professionale 
“normale” e di mettersi costantemente 
alla prova.

Pensate di avviare altre iniziati-
ve a favore della comunità e del 
territorio?
Non disponiamo di dati ufficiali ma 
la minore recidività del personale che 
ha svolto attività lavorative è di oltre 
due cifre in percentuale. Questo ci 
inorgoglisce perché in qualche mi-
sura ci rende partecipi al ritorno che 
diamo alla collettività, senza contare 
che i servizi che offriamo grazie al-
le agevolazioni hanno un rapporto 

qualità - prezzo inferiore rispetto al 
mercato italiano. 
Il percorso non è stato semplice ma 
oggi possiamo affermare di essere libe-
ri a nostra volta di esprimere la visione 
imprenditoriale anche in un contesto 
ristretto. Prima eravamo ospiti ora ci 
sentiamo partecipi di un sistema che 
ci supporta quotidianamente.

I nostri obiettivi del prossimo 
anno?
L’azienda ha potuto creare una strut-
tura moderna, efficiente, economi-
ca e straordinariamente sicura tale 
da poter soddisfare esigenze anche 
complesse. Attualmente disponiamo 
di circa 40 operatori, 1.000m2 ed 
abbiamo generato oltre 60.000.000 
di Scansioni. Cerchiamo potenziali 
Clienti che ci diano fiducia in un 
percorso che unisce il Business alla 
Responsabilità Sociale di Impresa, 
mantenendo l’attuale proporzione 
di personale Svantaggiato che è pari 
al 90%. 

Tel +39 02 55230464
Email assistenza@gsp01.it
www.gsp01.it 
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I PROTAGONISTI

MAGNETTI GOLDBECK 

CON IL SOLE ENERGIA 
SOSTENIBILE A BASSI COSTI

Magnetti Goldbeck, azienda italo-tedesca di 
Carvico (BG), si propone come interlocutore ideale per 

le imprese che vogliono aumentare la propria indipendenza 

energetica riducendo i costi di ap-
provvigionamento e rispettando 
l’ambiente. Specializzata nella rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici, 
Magnetti Goldbeck può contare 
sull’esperienza tecnica nel settore fo-
tovoltaico di Goldbeck Solar, realtà 
tedesca attiva da oltre dieci anni nel 
settore dell’energia solare. In più, si 
avvale del know-how di Magnetti 
Building, fra i maggiori player italiani 
nel mercato delle costruzioni indu-
striali, commerciali e per la logistica, 
con cui la collaborazione operativa 
si spinge fino ad offrire un servizio 
completo nella valutazione del rispar-

mio energetico globale, nella manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, 
nella riqualifica e nell’adeguamento 
sismico degli edifici.
Magnetti Goldbeck ha al suo attivo 
la realizzazione recente di rilevan-
ti impianti per importanti imprese 
appartenenti ad alcuni fra i settori 
più energivori – tessile, alimentare, 
meccanica industriale e di precisio-
ne – dove l’investimento in “energia 
verde” ha assunto un valore strategico 
in termini di riduzione dei costi e di 
marketing. 
La conoscenza approfondita delle 
tecnologie della prefabbricazione in-
dustriale moderna le consentono di 
eseguire realizzazioni di ogni dimen-
sione, sicure e garantite nel tempo, in 

particolare sulle coperture più com-
plesse: dai micro-shed ai tegoli alari, 
dai macro-shed fino coperture piane 
dove, grazie all’impiego del brevetto 
esclusivo “Sunolution” di Goldbeck 
Solar, può intervenire con installa-
zioni aerodinamiche particolarmente 
leggere ed efficienti.
Magnetti Goldbeck è entrata nel mer-
cato italiano del fotovoltaico quan-
do il Conto Energia si avviava alla 
conclusione, forte della convinzione 
che, anche senza incentivi, il solare 
mantenga comunque consistenti van-
taggi per le aziende. “Oggi un inve-
stimento nel fotovoltaico è in grado 
di sostenersi da solo – dichiara Sergio 
Signorini, amministratore delegato 
della società - con tempi di rientro 
ragionevolmente brevi e numerosi 
benefici per le industrie per le quali 
il giusto progetto porti a percentua-
li di autoconsumo pari al 70-80% 
dell’energia prodotta”.  

Magnetti Goldbeck srl
Via A. Pedrinelli, 118
24030 Carvico (BG)
T +39 0354 383311
infomg@magnettigoldbeck.it
www.magnettigoldbeck.it
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