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EDITORIALE

A bbiamo impiegato sei anni per capire che l’Italia era in crisi. Per la 
verità i sintomi del fatto che il paese non godeva di buona salute, 
con percentuali di crescita davvero minime, c’erano tutti e già da un 

pezzo, ma le “medicine” sono amare e in politica altamente impopolari sic-
ché si è preferito vivacchiare somministrando timidi palliativi.
In questo lungo periodo più di 70mila imprese manifatturiere hanno chiu-
so i battenti, l’occupazione è scesa di un milione e mezzo di unità e il red-
dito pro capite degli italiani è tornato indietro di 16 anni. 
Durante lo stesso intervallo di tempo si è sciolto un governo, se ne è forma-
to un altro volutamente solo “tecnico” e ci sono state le elezioni politiche. 
Attese come la panacea di tutti i mali, queste ultime per uno strano scher-
zo del destino – generosamente aiutato, dobbiamo dirlo, dalla legge elet-
torale in vigore – hanno fotografato un’Italia politicamente spaccata in tre 
e ben due mesi sono stati spesi (o sciupati?) alla ricerca di una soluzione. 
Quella soluzione adesso c’è, grazie a un’alleanza tra le due forze di maggio-
re esperienza politica ed è ciò che importa al paese. Discettare sulla durata 
di questo governo è super�uo, anticipare i possibili terreni di scontro è ste-
rile. Le di�erenze di idee resteranno, ma questa è un’alleanza, non un’unio-
ne, fatta in un momento in cui bisogna decidere, fare, agire.
“Il tempo è scaduto”, abbiamo denunciato al Convegno di Piccola Indu-
stria a Torino, rilanciando alle rappresentanze politiche, ai sindacati, all’o-
pinione pubblica e a tutte le forze responsabili del paese, cinque domande 
che non hanno ancora trovato risposta. Cosa intendete fare per ridurre il 
total tax rate delle imprese italiane? Cosa intendete fare sui costi dell’ener-
gia? Cosa su debito e quindi sullo spread? Quali grandi infrastrutture dare 
al paese e come procedere per realizzare le piccole opere? Quando ridurre il 
cuneo �scale e agevolare il recupero della produttività?
Ne aggiungiamo una sesta, provocatoria: impiegheremo altri sei anni per 
dare una risposta? 

UNA SESTA
DOMANDA

di Fausto Aquino



PRIMO PIANO

Come tradizione, 
nel numero che esce in 
occasione dell’Assemblea, 
pubblichiamo l’intervista al 
presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi. Con lui 
ripercorriamo le tappe 
più salienti di quello che 
è stato per tutti, famiglie, 
lavoratori e imprese, 
un “annus horribilis“
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Priorità
ECONOMIA REALE

Con i lavoratori a casa.
Appunto. I disoccupati sono raddop-
piati, siamo a oltre 3 milioni, e sono 
soprattutto giovani, per i quali siamo 
al picco record del 39 per cento, un 
dato angosciante. La propensione al 
risparmio delle famiglie è ai minimi 
storici. Le analisi della Banca d’Ita-
lia, ma anche recenti Rapporti Istat, 
fotografano nel paese una situazio-
ne di forte so�erenza sociale. Qua-
si 7 milioni di italiani sono in di�-
coltà economica, 2,5 in più rispetto 
all’anno scorso. Se questo quadro non 
cambia, e velocemente, c’è un rischio 
oggettivo di tenuta sociale. 
Lo abbiamo detto a Torino: il tempo 
è scaduto. Siamo nella fase cruciale, 
quella del rimbalzo che può portarci 
fuori dalla recessione, speriamo en-
tro quest’anno. È il passaggio più ri-
schioso: senza il giusto slancio rischia-
mo di non agganciare la ripresa. Per 
questo ora più che mai il paese deve 
essere unito e gli sforzi di tutti devo-
no concentrarsi sull’economia reale. 

Intenzione che il neo premier Letta 
sembra avere tutta: questo gover-
no è la soluzione giusta? Era l’uni-
ca possibile? 
Sì. In questo momento non c’erano 
altre alternative percorribili. Con-
�ndustria lo va ripetendo dal gior-
no dopo le elezioni. Serviva un go-
verno con una maggioranza politica 
ampia, persone che si ponessero  

Il suo primo anno di mandato non è 
stato proprio tranquillo, tutt’altro, 
le turbolenze della crisi economica 
si sono fatte sentire ancora molto 
forte. Stiamo vivendo l’annus hor-
ribilis?
Temo di sì. E temo anche che questi 
saranno mesi ancora di�cili. Emma 
Marcegaglia in qualche intervento 
pubblico, quando gli animi si rabbu-
iavano, rasserenava il clima con una 
battuta, dicendo che in Con�ndu-
stria abbiamo aspettato cento anni 
per eleggere una donna e lo abbia-
mo fatto nel periodo peggiore. È ve-
ro, ma non del tutto: anche a me è 
toccato un periodo non facile. E spe-
ro davvero che presto si possa comin-

ciare a scorgere qualche segno positi-
vo di inversione di tendenza. 
Sapevamo che l’onda lunga della crisi 
sarebbe arrivata all’economia reale e 
che gli e�etti si sarebbero fatti dram-
maticamente sentire su famiglie, lavo-
ratori, imprese. Tra il 2007 e il 2013 
abbiamo perso l’8 per cento del Pil, 
tornando ai livelli del 2000, una di-
scesa che in cifre signi�ca una perdita 
di quasi 100 miliardi. Il Pil per abi-
tante ha fatto ancora peggio, dimi-
nuendo del 10 per cento, un valore 
vicino a quello del 1997. La produ-
zione manifatturiera ha segnato me-
no 25 per cento, addirittura meno 40 
in alcuni settori. Negli ultimi 5 an-
ni sono state oltre 70mila le impre-
se manifatturiere che hanno chiuso. 
Un bollettino di guerra!

di Fabio Minoli
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Il total tax rate sulle imprese è pari 
al 68,3 per cento dei pro�tti: il valo-
re più alto nell’eurozona. Non credo 
serva aggiungere altro. In più, scon-
tiamo uno dei più elevati carichi �-
scali sul lavoro, con un cuneo che in 
percentuale del costo del lavoro, in-
cludendo anche l’Irap, nel 2011 era 
del 53,3 per cento: il secondo più alto 
in assoluto tra i paesi Ocse. E anche 
il trend non ci aiuta: secondo Euro-
stat, l’Italia è l’unico paese europeo 
con tassazione sopra la media che ha 
ulteriormente aumentato il prelievo. 
Le nostre imprese – lo dico da tempo, 
ma mi pare utile ribadirlo – muoio-
no di �sco. Non è accettabile. 
È indispensabile agire sull’Irap: 
un’imposta iniqua, che penalizza il 
lavoro, la ricerca, le imprese che “usa-
no” cervelli e hanno tanti dipenden-
ti, è indegna di un paese che vuole 
ritrovare la crescita. 

Le prime da fare in cento giorni?
Quelle contenute nel nostro Progetto. 
Prima delle elezioni, abbiamo presen-
tato alla forze politiche un Progetto 
per il paese, una roadmap di politica 
economica con obiettivi e copertu-
re chiari. Nella prima fase, in quella 
che abbiamo de�nito la terapia d’ur-
to, abbiamo indicato alcuni interven-
ti che si possono fare subito. 
Sicuramente la restituzione dei debiti 
Pubblica amministrazione. E un pri-
mo passo lo abbiamo fatto. 
Poi, è urgente intervenire sulla di-
stribuzione del carico �scale che ha 
raggiunto livelli non più tollerabili, 
e sulla riduzione del costo del lavoro. 

l’obiettivo del bene del paese e fos-
sero in grado di fare le cose che ser-
vono, subito. Conosco Enrico Letta, 
persona seria, a�dabile e capace. An-
che i ministri che ha scelto mi sem-
brano un’ottima squadra. Abbiamo 
avuto con loro una serie di incon-
tri: non sembrano avere dubbi sulle 
priorità, che non possono che essere 
condivise da tutti.

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

La verità è che sta passando 
l'ultimo treno: è un momento 
chiave, da quello che faremo 
dipenderà il nostro futuro
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Serve andare gradualmente verso la 
sua abolizione, partendo dall’elimi-
nazione della componente costo del 
lavoro dalla base imponibile. È fon-
damentale intervenire sulla tassazio-
ne del lavoro. 
La detassazione e la decontribuzione 
del salario di produttività devono di-
ventare strutturali. Occorre sempli-
�care e rendere più e�caci le norme 
sulla �essibilità nel mercato del lavo-
ro, potenziando le politiche attive. 
Bisogna riprendere in tempi rapidi il 
percorso di approvazione della Leg-
ge Delega �scale. Riaprire il capitolo 
investimenti, infrastrutture, ricerca e 
innovazione, vero cuore della politi-
ca industriale di un paese moderno. 
Insomma, di cose da fare ce ne so-
no parecchie.

Come primo intervento citava la 
restituzione dei debiti Pubblica 
amministrazione. Confindustria è 
stata tenace in questa battaglia: è 
soddisfatto del risultato? 
Diciamo che noi non abbiamo mol-
lato l’osso e abbiamo portato a casa 

un risultato che altrimenti non cre-
do sarebbe mai arrivato. 
Il decreto varato in aprile è un primo 
passo importante perché il problema 
ha assunto dimensioni drammatiche 
e sta seriamente compromettendo la 
sopravvivenza di molte imprese, sof-
focandone liquidità e investimenti. 
Ma non è �nita.
Servono alcuni correttivi, certezza dei 
tempi e dell’iter, una �nalizzazione 
chiara di queste risorse alle impre-
se. Non solo.
La stessa Banca d’Italia, di fronte a 
un ammontare che supera i 90 mi-
liardi, e al fatto che il provvedimen-
to prevede 40 miliardi di rimborsi, 
ha sottolineato la necessità evidente 
che resta un’altra quota di almeno 
20 miliardi che dovrà essere in qual-
che modo restituita. Sono soldi delle 
imprese. A loro vanno resi, il prima 
possibile. E dobbiamo fare in modo 
che una cosa simile non si ripeta più. 

Con il Progetto per l’Italia 

“Crescere si può, si deve”, 

Confindustria propone un piano di 

rilancio  economico e sociale insieme 

ambizioso e realizzabile. Una tabella di 

marcia fino al 2018 che guarda all’interesse di 

tutti, puntando sull’economia reale. Le imprese 

sono pronte a fare la loro parte, a vantaggio 

dell’intero sistema paese. È un’occasione importante 

per ripensare un’Italia di nuovo prospera e padrona  

del proprio destino, capace di contribuire a 

costruire un’Europa più forte e unita.

Saranno questi i temi del Convegno di 

Confindustria Piccola Industria 

«Un'Italia Industriale in un'Europa 

più forte», che si terrà a Torino il 

12 e il 13 aprile, disponibile 

anche in diretta streaming dal

sito www.confindustria.it 

Ogni giorno perdiamo 

un pezzo d’Italia e della 

nostra industria. Occorre 

riconquistare la crescita e rilanciare gli 

investimenti per ricreare fiducia negli italiani 

e restituire ai giovani un futuro.

Per far questo dobbiamo ripartire dalle 

fondamenta, cioè dalle nostre imprese, che mai

come ora hanno bisogno di un Paese che creda 

in loro e che le sostenga.

Servono scelte immediate, forti e coraggiose, 

soprattutto per il settore manifatturiero, vera 

colonna portante del Paese. La pubblica 

amministrazione deve alle nostre imprese 

circa 90 miliardi di euro (fonte 

Banca d’Italia): ne abbiamo 

bisogno subito e con

regole chiare, è il primo 

passo per ripartire.

TEMPO SCADUTO

NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE.
PER L’ITALIA. 

PROGETTO CONFINDUSTRIA PER L’ITALIA

www.confindustria.it

Altro vulnus resta il credit crunch 
che sta rallentando fortemente la 
ripresa. È un cane che si morde la 
coda: come si esce da questa spi-
rale perversa?
Siamo ancora in piena emergenza li-
quidità: verissimo, purtroppo. I pre-
stiti alle imprese sono in caduta libera 
da oltre un anno e mezzo, le banche 
sono sempre più selettive, i tassi sal-
gono. La scarsità di credito frena in-
vestimenti e crescita. 
Alle imprese manca ossigeno. E senza 
ossigeno, anche il più piccolo respi-
ro diventa problematico. Per questo 
non abbassiamo il livello di atten-
zione. Tutt’altro. 
Recentemente il nostro Centro Stu-
di ha stimato in 90 miliardi nei pros-
simi 5 anni il fabbisogno �nanziario 
delle imprese per maggiori investi-
menti. Questi nuovi �nanziamenti 
vanno assolutamente trovati, anche 
aprendo quei canali supplementari 
al credito bancario, individuati da 
tempo, ma mai diventati realmen-
te e�caci. 
Servirebbe, tanto per fare alcuni 
esempi, accrescere il capitale pro-
prio delle imprese; ra�orzare l’Ace; 
rilanciare il mercato del private equi-
ty; diffondere l’uso dei minibond 
per consentire alle pmi di accedere 
al mercato obbligazionario. 
E ancora, far ripartire le cartolariz-
zazioni di prestiti alle pmi, anche 
con garanzia pubblica; promuove-
re i bond di distretto e di territorio, 
e la �nanza delle reti d’impresa; raf-
forzare i Con�di, come l’interven-
to di Cassa Depositi e Presiti e del 
Fondo di garanzia. Ciò è essenziale 
oggi che i prestiti sono in calo, ma 
sarà cruciale dopo l’uscita dalla cri-
si, quando il credito bancario avrà 
strutturalmente un ruolo minore. 



«L’alluvione che ci ha colpito 
poteva fermarci. Ma grazie 
all’aiuto immediato di Zurich, 
siamo ripartiti subito.»
Massimo Nelli, Presidente,
Euroyacht Srl

Risposte rapide, così il tuo lavoro non rischia di fermarsi.

Colpita dall’alluvione, Euroyacht ha subito chiamato Zurich: grazie al nostro pronto 

intervento, la produzione è ritornata velocemente alla normale attività. Zurich 

fornisce assistenza alle aziende proprio quando serve, dalla grande azienda al piccolo

negozio. Chiedi subito anche tu una consulenza su www.zurich.it/imprese

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it.
Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia, è una società del Gruppo Zurich.
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A Torino si è alzato forte il grido di 
denuncia delle piccole e medie im-
prese: avete detto che il tempo è 
scaduto. Scaduto per chi? 
Il messaggio è passato bene. Siamo 
riusciti a raggiungere il paese e a far 
comprendere la serietà della situazio-
ne, anche se certa stampa continua 
a pensare che siamo dei pessimisti. 
Ma la verità è che sta passando l’ulti-
mo treno: è un momento chiave, da 
quello che faremo dipenderà il no-
stro futuro. 
E dobbiamo fare. Non è più tempo 
per i tatticismi o per arroccarsi in di-
fesa di interessi personali. E non è ste-
rile antipolitica. Anzi. 
Noi crediamo molto nel ruolo del-
la politica e dei partiti. Entrambi so-
no garanti fondamentali dell’ordina-
mento democratico e in entrambi ci 
sono quelli che io de�nisco “uomini 
di buona volontà”, persone prepara-
te che vogliono bene a questo paese. 
Dobbiamo aprire insieme una pro-
fonda stagione di riforme istituziona-
li e riavvicinare la politica alla gente. 
Spero davvero ci si riesca per il bene 
del nostro paese. 

Allora forse siamo ancora in tempo.
Certo. Dobbiamo essere ottimisti. Se 
non fossi ottimista, se non credessi nel 
futuro non potrei fare l’imprenditore. 
E come me, tanti altri imprendito-
ri che pur vivendo situazioni di�cili 
non abbandonano il campo, resistono 
e lottano, perché sono convinti che la 
tempesta passerà. Io sono orgoglioso 
di rappresentare questi imprenditori. 
Con�ndustria ha detto chiaramente 
di voler fare la propria parte, di non 
volersi tirare indietro: abbiamo pre-
sentato le nostre Proposte alla poli-
tica, e al governo Letta: possono es-
sere una buona base di discussione. 
A Torino abbiamo rivolto ai sindacati 
un appello a lavorare insieme per ri-
solvere alcuni nodi che frenano la cre-
scita. Ma attenzione: vogliamo uscire 

dalle ‘formule liturgiche’ e lavorare 
su temi e progetti concreti, utili per 
le imprese ed i lavoratori, e quindi 
per tutto il nostro paese.

Si può fare di più? 
Si può sempre fare di più. Noi siamo 
pronti, l’importante è sapere che stia-
mo lavorando tutti per un obiettivo 
comune. Vede, questo paese spesso 
sembra non volersi bene, è capace di 
farsi anche molto male, ma quando 
necessario, è capace anche di gran-
di gesti di solidarietà, di rialzarsi, di 
unirsi in uno sforzo comune. Ricordo 
sempre il dopoguerra: da paese agri-
colo siamo diventati la seconda po-
tenza industriale al mondo. Tutti in-
sieme. Possiamo farlo ancora. 
La svolta, però, non è scontata. Co-
me allora servono riforme, e come 
si dice spesso, le riforme non sono 
un pranzo di gala, comportano scel-
te, assunzioni di responsabilità, ca-
pacità di fare rinunce e talvolta, an-
che il rischio di essere impopolari. 
Ma vanno fatte. 

È anche il richiamo del Presidente 
Napolitano.
Ho grandissima stima del nostro 
Presidente. In un momento parti-
colarmente di�cile è stato una gui-
da salda. Fortunatamente, possiamo 
ancora contare su di lui. L’aver accet-
tato nuovamente l’incarico, gravoso, 
della presidenza della Repubblica, è 
un gesto per cui tutto il paese deve 
essergli grato. 

Lei si definisce ed è riconosciuto 
come uomo del dialogo: a Torino 
avete lanciato un “patto della fab-
brica”. Si sta aprendo una nuova 
stagione di relazioni industriali?
Le etichette non mi sono mai pia-
ciute. Non esistono colombe o fal-
chi a prescindere. Esiste l’intelligen-
za di capire le situazioni e le scelte di 
conseguenza. 
Sono convinto che, nell’assoluto ri-
spetto dei ruoli, il dialogo con i sin-
dacati sia necessario, soprattutto in 
questo momento. L’arte del compro-
messo ha assunto purtroppo un’ac-
cezione negativa, ma non è cosi.  



Con Inaz, l’azienda arriva sempre dove vuole.

Volete gestire direttamente il personale della vostra azienda? Inaz vi offre i sistemi software per affrontare in modo semplice e sicuro  
l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Volete delegare la routine HR e concentrarvi sul core business? Inaz vi garantisce un 

Software? Outsourcing?

Human Energy

sistema di outsourcing sicuro e competitivo nei costi. Le decisioni restano vostre, fatica e rischi no. Ma, software 
o outsourcing, una cosa non cambia.  Avete al vostro fianco un’azienda tutta italiana che guarda al futuro. Da 60 
anni, le imprese che fanno crescere le persone, crescono con Inaz. Per arrivare dove volete: www.inaz.it
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Con la sua presidenza si è insediata 
la Commissione Pesenti, per la ri-
forma di Confindustria: come pro-
cedono i lavori?
Stanno andando avanti e credo che 
presto potremo vederne i primi frutti. 
Anche in questo caso non ci interes-
sano medaglie da appuntare sul pet-
to, ci interessa il risultato. La Com-
missione è composta da imprenditori 
capaci, che hanno esperienza del si-
stema e stanno lavorando per un pro-
cesso strutturale di sempli�cazione 
dell’associazione. Se chiediamo re-
sponsabilità e riforme alla politica 
non possiamo non guardare anche 
in casa nostra. Non sarà facile. Co-
me tutti i cambiamenti comporterà 
un dibattito profondo al nostro in-
terno, ma sono sicuro che il risultato 
sarà una Con�ndustria più forte, mo-
derna e pronta a guardare al futuro.

Non bisogna fare accordi al ribasso, 
è giusto, ma arroccarsi o con�igge-
re per metodo non porta da nessu-
na parte. In politica, come nelle re-
lazioni sindacali, soprattutto in una 
fase come l’attuale, dobbiamo cercare 
di lavorare insieme per una maggio-
re produttività: è l’unico modo per 
crescere e per creare posti di lavoro. 
A Torino abbiamo detto che ci vo-
gliamo impegnare prima di tutto sul-
le cose che possiamo fare noi nel-
le aziende. E voglio dire una cosa in 
proposito: non più tardi di un me-
se fa, Con�ndustria ha �rmato, con 
tutti i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, un 
accordo interconfederale sul salario 
di produttività. È un buon segnale 
per le relazioni industriali e dimostra 
che gli accordi si possono fare anche 
insieme. Non ci sono stati annunci 
clamorosi, né rivendicazioni per pren-
dere i titoli dei giornali. Abbiamo la-
vorato sereni, a testa bassa. Questo 
signi�ca che a tutti interessa che si 
produca di più e meglio, e si viva be-
ne dentro e fuori le imprese. 

Le posso fare una domanda perso-
nale? In un’era in cui la comunica-
zione è iper-veloce e spesso vacua, 
Lei è un presidente che sembra po-
co interessato a “bucare”. È diffici-
le confrontarsi con un circo media-
tico basato tutto sull’usa e getta?
Per natura non sono né un arringatore 
di folle né un parolaio, come tutti 
avranno capito. Faccio un mestiere in 
cui è necessario un forte pragmatismo 
e in cui le parole hanno ancora peso 
e valore. Mi de�niscono mite, è vero: 
forse perché il mio animo da ciclista 
riconosce la fatica, sa dosare le forze, 
conservare le energie, fare gioco di 
squadra e alle fine, quando serve, 
trovare la pedalata giusta per la volata 
�nale. Per portare a casa il risultato. 
In un’epoca dove davvero basta un 
niente per diventare “fenomeni”, a 
volte penso di dover sembrare un 
marziano. Ma mi piace credere che 
dopo tanti anni di sbornie mediati-
che , io possa o�rire un esempio di 
servizio, di mettersi appunto a ser-
vizio delle imprese e del paese sen-
za necessità di sgomitare o di appa-
rire. Sono convinto che il tempo mi 
darà ragione. (ha collaborato Anna 
Candeloro) 

Con Inaz, l’azienda arriva sempre dove vuole.

Volete gestire direttamente il personale della vostra azienda? Inaz vi offre i sistemi software per affrontare in modo semplice e sicuro  
l’amministrazione e la gestione delle risorse umane. Volete delegare la routine HR e concentrarvi sul core business? Inaz vi garantisce un 
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sistema di outsourcing sicuro e competitivo nei costi. Le decisioni restano vostre, fatica e rischi no. Ma, software 
o outsourcing, una cosa non cambia.  Avete al vostro fianco un’azienda tutta italiana che guarda al futuro. Da 60 
anni, le imprese che fanno crescere le persone, crescono con Inaz. Per arrivare dove volete: www.inaz.it
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D i fronte all’evidenza dei numeri, a una situazione di forte emergenza economica e al suo 
incessante protrarsi, alle molte imprese che hanno chiuso i battenti, ai tanti imprenditori 
e lavoratori che non hanno più le loro imprese, per quanti non ce l’hanno fatta, per chi 

– nonostante tutto – continua a resistere con sforzi immani e per i tanti imprenditori che ten-
tano ancora di reagire, vi chiedo di alzarci in piedi e osservare un minuto di silenzio…SILEN-
ZIO… Questo è un silenzio di denuncia, per chi non ascolta, per chi non reagisce, per chi non 
interviene e non ha la consapevolezza della situazione di emergenza in cui versa lo stato dell’e-
conomia reale del nostro paese. Per chi non ha ancora compreso che dobbiamo salvare il  paese.
Quello inserito dal presidente della Piccola Industria di Con�ndustria, Vincenzo Boccia, in un 
passaggio del suo intervento al Convegno biennale di Torino, è stato un silenzio che ha avuto 
un’eco fortissima e che ha saputo esprimere tantissime voci. Platea in piedi, volti preoccupati. 
Ai vice presidenti di Piccola Industria abbiamo chiesto di tradurre quel silenzio nei tanti signi-
�cati che contiene, in primo luogo nella loro vita di imprenditori, nella loro azienda e nel lo-
ro impegno associativo. 

SERVONO RISPOSTE
di Francesca De Silvestri
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lo – per quanto possibile il sistema 
ha tenuto, ma ormai anche quelli che 
erano messi meglio hanno accusato 
il colpo. Stiamo combattendo con 
le unghie per salvare le nostre azien-
de: da soli non possiamo continuare 
a farcela. La sensazione di�usa è che 
per troppo tempo ci si è limitati alla 
constatazione della crisi senza trova-
re concretamente soluzioni. Ora è il 
momento che questo avvenga, prima 
che sia veramente troppo tardi e che 
l’immagine del nostro paese all’este-
ro sia de�nitivamente compromessa”. 
“Quel silenzio è stato il messaggio di 
dolore delle imprese per una situazio-
ne psicologica molto pesante – precisa 
Bruno Scuotto – un grido contro una 
politica lontana dall’economia reale, 
uno sfogo. Un disagio che unisce l’I-
talia da Sud a Nord, che non ha ca-
ratterizzazioni locali o di settore”. 

sto entusiasmo. E questa non è sol-
tanto una scon�tta personale, è una 
scon�tta dell’intero sistema paese”.     
“Con�ndustria ha presentato a gen-
naio il suo progetto per l’Italia, la no-
stra proposta di agenda con un pia-
no concreto di azioni per la crescita 
– ricorda Stefano Zapponini – ora 
è giunto il momento di calendariz-
zare gli interventi, sopratutto quelli 
da attuare nei primi cento giorni di 
governo. A Torino abbiamo gridato 
che il tempo è scaduto! E se lo era al-
lora, a questo punto dobbiamo gira-
re quella clessidra agli sgoccioli, vo-
gliamo vedere segnali di ripartenza. 
Mai come in questo momento, ab-
biamo bisogno di scelte urgenti, re-
sponsabilità e concretezza”.
“Siamo in una situazione di crisi da 
5 anni – interviene Paolo Bastianel-

“Quel minuto è stato un silenzio as-
sordante – spiega subito Ernesto Ab-
bona – è stato il nostro modo di gri-
dare BASTA. In quel momento la 
politica sembrava non riuscire a tro-
vare accordo su niente, a 50 giorni 
dalle elezioni politiche sembrava che 
nessuno si preoccupasse dell’allarme 
lanciato dalle imprese e dal territorio, 
sembrava che il paese reale fosse pas-
sato in secondo piano. In un conte-
sto e in un momento dove tutti si li-
mitano a parlare, e nessuno sembra 
voler ascoltare, fare silenzio in mo-
do eclatante serve per richiamare l’at-
tenzione”.
“Come dice spesso anche il nostro 
presidente Giorgio Squinzi – com-
menta Francesca Accinelli – l’Italia 
merita di essere un paese normale. 
Siamo abituati a rimboccarci le ma-
niche, a trovare soluzioni e alterna-
tive: abbiamo imprenditori forti, ab-
biamo voglia di fare e di crescere, ma 
troppi vincoli e un carico �scale esa-
gerato. Non ce lo meritiamo. E il no-
stro paese non può lasciarci soli, non 
possiamo permettere che continui a 
dilagare quel clima di s�ducia e di 
ansietà che toglie il respiro”.
“Burocrazia esagerata, adempimenti 
a non �nire, corsa contro il tempo, 
rincorsa ai pagamenti, scarsa liquidi-
tà, scarso credito, costi eccessivi, con-
correnza sleale, giustizia civile lenta, 
e la lista potrebbe ancora continuare 
– sottolinea Mario Mancini – qual-
cuno magari perde anche la voglia 
di combattere contro mulini a ven-
to e rinuncia al suo progetto, alla sua 
ambizione d’impresa. Negli incon-
tri fra colleghi chiunque di noi par-
la con orgoglio della sua impresa, di 
quella speciale innovazione, di quella 
volontà di costruire, di quel successo 
all’estero, della voglia di dare spazio 
a quella vocazione che ci ha portati a 
scegliere di essere imprenditori.  Tal-
volta purtroppo qualcuno perde que-

L’imprenditore maggio 2013 

Concluso il Biennale di Torino 
abbiamo raccolto le ri�essioni 
dei Vice Presidenti di Piccola 
Industria sul sentimento del “dopo”
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Non lo possiamo accettare”. 
“Il momento della svolta è ora – con-
clude Massimo Cavazza – a Torino 
abbiamo portato la disperazione e la 
rabbia di tanti imprenditori che si 
sentono soli. Da troppo tempo stia-
mo ripetendo le stesse cose. È giun-
to il momento che qualcuno dia ri-
sposte certe. Ora l’Italia ha un nuovo 
governo. Il presidente del Consiglio 
Enrico Letta nel discorso con il qua-
le ha chiesto la �ducia ha detto che 
dopo un decennio senza crescita le 
politiche per la ripresa non posso-
no più attendere, con la convinzio-
ne che il paese possa farcela. Bene, ci 
auguriamo che queste politiche per 
la crescita, per il lavoro, e quindi, per 
lo sviluppo economico arrivino pre-
sto, altrimenti non ci sarà futuro. 

“Abbiamo bisogno di costruire futu-
ro, di dare una speranza – prosegue 
Maria Cristina Bertellini – quando 
pensiamo alle nostre aziende, pensia-
mo anche ai nostri collaboratori e al-
le loro famiglie, alle altre imprese con 
cui intrecciamo i nostri percorsi. La 
responsabilità è altissima. Come im-
prenditori siamo chiamati a prende-
re in considerazione tante situazioni 
che convivono con la nostra attivi-
tà, sentiamo il dovere di non abban-
donare la nave. Nel nostro ruolo di 
rappresentanza, abbiamo l’obbligo di  
ascoltare e dare voce al disagio, di sa-
pere tramutare la rabbia in coraggio, 
di essere con ancora più forza al ser-
vizio delle imprese”.
“Nel mese di ottobre in occasione 
del Forum Piccola Industria a Pra-
to avevamo sottolineato quanto una 
politica per le imprese fosse anche 
una politica per il paese – rammen-
ta Massimo Giaccherini – avevamo 
posto la questione industriale come 
questione nazionale, avevamo sottoli-
neato lo stato di emergenza. Ora l’e-
mergenza è dilagata a tal punto che il 
disagio sembra incontenibile. Anche 
se ci sono aziende che vanno bene, i 
numeri di chi non ce la fa creano un 
bilancio catastro�co. Il Centro Studi 
Con�ndustria ha stimato che in sei 
anni hanno chiuso in Italia 70 mila 
imprese manifatturiere, con una per-
dita del Pil di oltre l’8% dal 2007. 



(1) Stima Arval Consulting 2011

Fondata nel 1989, società del gruppo BNP Paribas, Arval è specializzata nel noleggio auto a lungo termine. Arval offre ai propri 
clienti, grandi aziende nazionali e internazionali, piccole e medie imprese e liberi professionisti, soluzioni su misura che ottimizzano la 
mobilità dei dipendenti, af� dando in outsourcing il rischio legato alla gestione del parco auto. Expert Advice e Qualità del Servizio, alla 
base della Customer  Promise di Arval, vengono offerti in 25 paesi dagli oltre 4.000 collaboratori e in 14 altri paesi attraverso il network 
di partnership. In Italia Arval è la società leader del mercato. Lo staff di Arval è impegnato nella completa soddisfazione dei clienti, che 
possono così focalizzarsi sull’attività più importante: il loro business.

Per saperne di più visita i nostri siti: www.arval.it e www.arval.com
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I MILLE VOLTI 
DELLA MARINA 

di Romano dalla Chiesa

Quarant’anni dopo suo padre, il Capo di Stato Maggiore Gino De Giorgi, 
passato alla storia come promotore della legge navale, come vede il futu-
ro della forza armata?
Il momento che vive attualmente la Marina è, per molti aspetti, simile a 
quello in cui si trovava quarant’anni fa. 
Siamo in una fase di transizione: con una situazione economica estrema-
mente critica, la nostra �otta, ridotta a causa dell’invecchiamento, ma comun-
que in buone condizioni, è composta sì da alcuni elementi di eccellenza, ma 
si impone la sostituzione di un buon numero di navi, ormai obsolete, per 
poter operare e�cacemente. 
È necessario, a questo punto, un grande sforzo, sia in termini di progetta-
zione sia, soprattutto, a livello politico per trovare il consenso e il desiderio 
di evitare che la Marina muoia. 

20 

Sentiamo Marina e 
pensiamo subito a divise
e operazioni militari. 
Eppure la nostra Marina è 
molto di più. È capacità di 
presidiare e controllare le 
vie di comunicazione più 
vulnerabili. Di intervenire 
a supporto di azioni sul 
fronte sanitario o della 
Protezione Civile. Ed è 
anche un ottimo volano di 
investimenti per attività 
che interessano non solo la 
grande industria, ma anche 
e soprattutto le nostre 
pmi. Ne abbiamo avuto 
l’opportunità di parlare con 
il Capo di Stato Maggiore, 
Ammiraglio di Squadra 
Giuseppe De Giorgi

INTERVISTA
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La Marina Militare, sotto certi aspet-
ti, anticipa il processo di modernizza-
zione del ruolo economico e sociale 
delle Forze Armate in uno scenario 
nazionale e internazionale in grande 
evoluzione. Quali criticità e quali op-
portunità vede nel prossimo futuro?
Le opportunità sono senz’altro tan-
tissime, perché ci troviamo in un 
momento in cui la marittimità e le 
problematiche legate al mare sono 
sempre più centrali. Questo è dovu-
to a fattori geostrategici esterni alla 
situazione nazionale che però hanno 
un ri�esso fortissimo sull’Italia. 
Mi riferisco, in particolare, alla vul-
nerabilità delle vie di comunicazione 
che portano l’energia in Italia e alle 
vie di comunicazione con cui la nostra 
marina mercantile esporta e importa 
gran parte del materiale e dei beni 
che vengono poi processati ed espor-
tati dall’Italia. 
Basti pensare che noi abbiamo il 70 
per cento dell’energia che viaggia via 
mare e un’altra considerevole parte, 
almeno il 20 per cento, che viaggia 
su oleodotti i quali sono in mare e, 
quindi, vulnerabili all’o�esa marina. 
La pirateria è uno degli esempi più 
eclatanti della vulnerabilità delle 
nostre vie di comunicazione, così 

“È necessario un grande sforzo, 
sia in termini di progettazione 
sia, soprattutto, a livello politico
per trovare il consenso e il desiderio 
di evitare che la Marina muoia”

INTERVISTA

come sono esposti centri nevralgici 
vitali del nostro rifornimento di 
petrolio. Mi riferisco allo stretto di 
Hormuz, agli accessi a Suez, quindi 
il mar Rosso, e anche ai forti interes-
si nazionali che ci sono nelle acque 
della Nigeria. 
In futuro ci sarà un’ulteriore valoriz-
zazione sotto il pro�lo economico 
del mare a bene�cio dell’economia 
nazionale e quindi spazi marittimi 
che dovranno essere sorvegliati e pro-
tetti. Questo sicuramente rientra nel-
le opportunità della Marina perché 
una nazione che voglia essere indi-

pendente e, soprattutto, partner rile-
vante in Europa, deve avere una sua 
capacità militare e marittima in par-
ticolare. 
Le criticità sono dovute indubbia-
mente al delicato momento econo-
mico che non facilita gli investimen-
ti nel breve termine. Sono convinto 
che se saremo pronti con i progetti 
giusti, questa sete di sviluppo che la 
nazione sente, potrà essere soddisfat-
ta in tempi rapidi. Le imprese idonee 
saranno pronte a valorizzare le poten-
zialità nazionali.  

Giuseppe De Giorgi



le aziende informano

Ho voluto fortemente essere presente all’interno di questa 
pubblicazione in un’occasione così significativa per il 
nostro sistema produttivo. L’obiettivo non è solo associato 
all’opportunità di visibilità per la società che oltre 15 anni 
fa ho fondato con mio fratello Giuseppe. C’è una ragione 
più profonda e rilevante nell’attuale contesto economico.
Phonetica sviluppa, gestisce e realizza progetti, processi, 
strumenti per gestire in outsourcing le attività non 
core per le organizzazioni. Dai servizi di centralino ai 
progetti dedicati al facility management, dai customer 
care ai progetti di ricerca qualitativa e quantitativa, dalla 
formazione sulla leadership relazionale per i manager 
al crm, dai servizi di disaster recovery allo sviluppo di 
piattaforme ICT per potenziare l’efficienza e l’efficacia 
delle organizzazioni. Interpretiamo la nostra identità 
e la nostra missione come una vera e propria “parte” 
delle aziende clienti, che opera dall’esterno e crea nuovo 
valore sui processi di comunicazione e relazione diretta. 
Nella congiuntura economica di oggi, Phonetica continua 
a crescere: cresce il fatturato e utili che reinvestiamo in 
nuovi progetti, cresce il numero delle persone in azienda, 
crescono le esperienze, le competenze e le relazioni.
Nel settore dei servizi in outsourcing, è la qualità di 
chi il servizio lo progetta, lo cura, lo svolge che rende 
l’esperienza unica e soddisfacente fino a diventare 
indispensabile. In Phonetica le persone sono selezionate 
e formate per sviluppare una superiore capacità di analisi, 
comprensione anticipata, gestione, risoluzione delle 
esigenze e degli elementi di soddisfazione dei clienti; la 
valutazione delle prestazioni nasce non solo dalla qualità 
del lavoro delle persone, ma da quanto i clienti apprezzano 
il servizio; i nostri valori generano comportamenti virtuosi 
e nuovo valore sia per l’azienda sia per le persone, perché 
parte integrante del sistema di incentivazione delle risorse 
umane.

Questa strategia d’impresa ci consente di raggiungere 
risultati lusinghieri sul mercato e anche il mondo 
accademico è interessato a sviluppare partnership per 
nuovi progetti di ricerca, strumenti e servizi. Riteniamo 
che investire sulle persone e sul loro lavoro abbia un 
chiaro impatto sul ROE e sullo sviluppo organizzativo. 
È da questo humus relazionale che nasce il progetto 
Video Reception, soluzione di video accoglienza, creata 
interamente dal nostro centro di ricerca e sviluppo interno, 
in grado di integrare in un unico centro di relazione tutte 
le funzioni ed esigenze di accoglienza, informazione, 
disposizione di un visitatore, di un cliente o di un ospite, sia 
esso in azienda, in un centro commerciale o in un luogo di 
traffico. VideoReception, con brevetto depositato a livello 
Comunitario, ha già conseguito importanti riconoscimenti. 
Se evolviamo anche in questa fase di mercato è perché 
continuiamo ad investire nelle persone e nelle loro idee. 
Rispondere quando mi viene chiesto quale sia l’asset più 
importante per Phonetica è facile: senza retorica “una 
squadra di persone coinvolte, dalla prima linea al front 
end”.
Oggi non mi rende felice inseguire risultati economici 
da primato, ma entrare in azienda ogni mattina con un 
sorriso di serenità e fiducia. Ecco perché mi ritengo un 
imprenditore soddisfatto.

Phonetica S.p.A.
Via I Maggio, 13
20037 Paderno Dugnano (MI) Italy
Numero Verde: 800-00 68 96
www.phonetica.it - info@phonetica.it

La strategia anticrisi di Phonetica:
investire sullo sviluppo delle persone e delle idee

Marco Durante - Presidente Phonetica S.p.A.

VideoReception Phonetica: la
nuova frontiera dell’accoglienza multisensoriale
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Ulteriori tagli potrebbero dar vita a 
sprechi: se lo strumento militare non 
è e�cace è inutile e quindi, a questo 
punto, più che un risparmio si deter-
mina uno spreco. 
L’importante è ricordare che una 
Marina non si costruisce in un anno 
o due: è necessario un percorso di un 
decennio, tanto per realizzare i mez-
zi, quanto per formare il personale. 
Non dimentichiamo che la risorsa 
umana è importante quanto l’inve-
stimento. 
Avere alle dipendenze personale di 
elevate qualità professionali ed estre-
mamente addestrato al servizio del 
paese, richiede tempi lunghi. Per que-
ste ragioni bisogna investire sul per-
sonale, non solo sulla formazione ma 
anche sul trattamento economico e 
sulla dignità della loro posizione. 
Noi abbiamo già in corso una tra-
sformazione molto radicale che pre-
vede la chiusura di alcuni comandi, 
l’accorpamento di altri e la valoriz-
zazione delle infrastrutture già esi-
stenti per essere più competitivi: la 
gestione dei nostri arsenali sarà aper-
ta anche a collaborazioni con le gran-
di società italiane, come Fincantieri 
per esempio, per le manutenzioni 
non solo alle nostre navi, ma anche 
al naviglio mercantile. 
Questo renderebbe gli arsenali e�-
cienti e competitivi tra loro. 
È solo una delle iniziative che abbia-
mo intrapreso e che secondo me è 
importantissima perché dobbiamo 
necessariamente contenere i costi di 
gestione.

L’industria navale in tutta la sua fi-
liera crea un significativo valore eco-
nomico e occupazionale e su molte 
aree geografiche italiane costituisce 
un asset fondamentale. Esistono ri-
schi di contrazione delle commesse?
Le contrazioni delle commesse sicu-
ramente esistono, sono un realtà ed 
è una realtà il rischio di riduzione  

Solo con una garanzia di investimen-
ti nel tempo l’industria potrà svilup-
pare prodotti validi. 
La Marina Militare ha realizzato una 
serie di progetti, �nalizzati a produr-
re una famiglia di navi estremamen-
te economiche dal punto di vista del-
la gestione e interessanti per presta- 
zioni ed e�cacia, per dare vita a un 
nuovo naviglio accomunato dalla 
grande capacità di stare in mare, 
dall’alta velocità, dal basso numero 
di persone di equipaggi, quindi bas-
sa consistenza, e dalla possibilità di 
crescita e �essibilità operativa. 
Chiaramente, una nave di questo 
genere sarà di grandissimo interesse 
non solo per tutte le marine emer-
genti, ma anche per quelle di medio 
livello che non hanno capacità nazio-
nali autonome. 

C’è ancora spazio per una spending 
review in Marina? Va bene agire sul 
fronte della razionalizzazione dei 
costi, ma qual è il suo pensiero sul 
fronte degli investimenti?
Gli investimenti sono stati ridotti già 
con dei tagli robusti, ma sono stati 
abbastanza tutelati nella sostanza. 
Sono stati allungati i tempi dei pro-
grammi, ma si è cercato di conser-
varne la struttura portante. 

Con l’Europa, le frontiere terrestri 
sono frontiere regionali mentre l’ul-
tima frontiera aperta è quella costie-
ra. Quindi, anche per la stabilità 
nazionale è evidente l’importanza di 
governare i �ussi migratori e di assi-
curare un uso legittimo del mare. 

Stare al passo con i bisogni naziona-
li, soprattutto sul fronte della sicu-
rezza dei mari, implica avere risorse 
economiche adeguate. Ma il contesto 
attuale non lascerebbe ben sperare.
Io ritengo che le risorse disponibili 
ordinarie non possano essere su�-
cienti e non credo lo potranno esse-
re nel medio termine. 
È evidente che l’esigenza sempre più 
impellente di sicurezza marittima 
deve trovare una risposta di tipo par-
lamentare perché la nazione nel suo 
insieme, a un livello più alto, deve 
stabilire una politica di medio e lun-
go termine che garantisca investimen-
ti su programmazione decennale, in 
modo che l’industria possa ritrovare 
spinta per sviluppare prodotti nazio-
nali e diventare nuovamente compe-
titiva sul mercato internazionale. 



Da 75 anni i prodotti Mapei migliorano la qualità del lavoro in cantieri edili piccoli e grandi. Un impegno 
concretizzato da 62 stabilimenti nei 5 continenti, 18 centri principali di Ricerca & Sviluppo, oltre 900 
ricercatori, una gamma di più di 1400 prodotti ed oltre 200 novità ogni anno. Questi “numeri” fanno di Mapei 
il primo gruppo internazionale nei prodotti chimici per l’edilizia. Scopri il nostro mondo: www.mapei.it

Partner di progetti
che puntano in alto.

/mapeispa



L’imprenditore maggio 2013  25 

INTERVISTA

La Marina Militare non è solo forza 
di difesa. Si è distinta anche in ope-
razioni internazionali sul fronte sa-
nitario e della protezione civile, ad 
esempio il caso Haiti. Non ritiene che 
di questo poco si sappia?
È un aspetto tra i meno conosciuti e 
meno compresi, ma il caso Haiti ha 
dimostrato in forma eclatante la poli-
valenza di una nave come il Cavour 
e noi su quell’esperienza abbiamo 
basato adesso un’attività di affina-
mento e consolidamento procedura-
le, tramite lo sviluppo di protocolli 
esecutivi immediati, in caso di emer-
genza; attività questa già provata con 
la Protezione Civile cui ha preso par-
te anche il Prefetto Gabrielli. 
In particolare: un’esercitazione svol-
ta a largo della costa pugliese, a bor-
do di Nave Cavour dove abbiamo 
imbarcato una centrale di Comando 
e Controllo della Protezione Civile 
che ha diretto l’attività avvalendosi 
dei sistemi di Cavour. 
Sono state eseguite operazioni di eli-
sbarco con �nalità di soccorso, è sta-
to allestito in una mattinata un cam-
po per 250/300 persone a terra 
dotato di tutti i servizi. 
Nell’ambito dell’esercitazione, con 
l’ausilio volontario della CRI imbar-
cata, abbiamo attivato il nostro ospe-
dale di bordo, le nostre due sale ope-
ratorie avanzate e le altre facility che 
comprendono anche la possibilità di 
alloggiare 500 persone, con bagni e 
infrastrutture di ogni genere per assi-
curare un ottimo livello di comfort 
nell’ipotesi che il Cavour fosse il pri-
mo centro di disimpegno del perso-
nale da evacuare in caso di calamità 
naturali. Gli evacuati possono rima-
nere a bordo 24 ore per poter essere 
successivamente ricoverato presso 
altre infrastrutture. 

del mobilio, dalle eliche, alle armi 
�no ovviamente all’acciaio, quindi 
un ventaglio amplissimo di attività 
che interessano non solo la grande 
industria, ma anche e soprattutto le 
piccole e medie imprese che sarebbe-
ro “inondate” di lavoro. 
Questo potrebbe accadere solo se 
potesse partire a brevissimo il pro-
gramma di realizzazione di questa 
nave multiruolo a basso costo dal 
punto di vista dell’armamento, ma 
con un grande ritorno in termini di 
quelli che sono gli apparati ausiliari, 
i sistemi fondamentali della nave, pro-
prio uno dei settori in cui la nostra 
piccola-media impresa eccelle.

eccessiva dei programmi. La diluizio-
ne dei programmi comporta inevita-
bilmente costi extra gestionali: se i 
programmi fossero più corti, più bre-
vi, più compatti, gli u�ci di program-
mazione potrebbero essere chiusi pri-
ma. L’obsolescenza insorge quando 
navi ancora da consegnare possiedo-
no apparati progettati all’inizio del 
programma; va da sé che se un pro-
gramma è decennale nella sua dura-
ta, crea costi ulteriori. 
Un conto è procedere con navi in 
forma serrata, poiché ci consente di 
eliminare prima le navi vecchie, e con-
sente anche di standardizzare dal pun-
to di vista operativo la linea. 
Quindi questo è un rischio serio.  Le 
unità della Marina Militare generano 
un giro di investimenti e di attività 
commerciali enorme, dalla necessità 
di acquisire guarnizioni, all’acquisto 

La nave più che un costo è un 
investimento duraturo, ha una 
polivalenza di impiego enorme, può 
raggiungere dovunque il territorio 
italiano, è rapida nei movimenti, 
autonoma logisticamente e sicura 
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vamente recuperati dagli elicotteri. 
Queste sono cose che abbiamo di-
mostrato davanti al Prefetto Gabriel-
li, quindi il concetto fondamentale 
che la gente deve capire è che la na-
ve è più che un costo un investimen-
to. Un grande investimento che dura 
50-60 anni, che ha una polivalenza 
di impiego enorme e che quindi è un 
risparmio sensibile perché ha una ca-
pacità duratura, mobile che può rag-
giungere dovunque il territorio italia-

Il Prefetto Gabrielli, che conosceva 
la nave, ha visto il suo personale 
disporre di centrali operative, dove 
hanno potuto usare il software della 
Protezione Civile, realizzato da un 
team congiunto di specialisti marina 
e protezione civile, messo a punto in 
modo tale da poter essere impiegato 
direttamente dai nostri computer, in 
collegamento costante audio e video 
con la Sala Italia della Protezione 
Civile e con un’altra piccola centrale 
disposta sul territorio, presso questo 
campo di soccorso montato rapida-
mente durante la mattinata. 

Anche i nostri jet a decollo verti-
cale (gli Harrier AV8-B) sono stati 
utilizzati per localizzare rapidamen-
te e mandare le immagini in tempo 
reale dei punti focali che la Prote-
zione Civile voleva controllare, ad 
esempio, un ponte in una posizio-
ne impervia, del quale bisognava ra-
pidamente capire se fosse agibile o 
meno; inoltre l’Harrier, con la stes-
sa camera con la quale normalmen-
te si fa il targeting (l’identi�cazione 
di un bersaglio da attaccare) ha po-
tuto riprendere e mandare a terra le 
immagini del ponte e le macchine 

Una cosa importantissima va eviden-
ziata: per fare quest’attività, noi non 
dobbiamo investire un euro in più, 
rispetto a quello che abbiamo fatto 
per formare militarmente il nostro 
personale, perché tutte le capacità 
necessarie per un’operazione, anche 
estremamente complessa, come quel-
la di soccorso, rientrano esattamente 
nelle capacità che il personale della 
Marina ha sviluppato, ad esempio, 
per le operazioni an�bie.

che lo percorrevano. Lo stesso vale 
per gli elicotteri: le torrette a infra-
rossi che servono per identi�care i 
bersagli in mare di notte, possono 
essere utilizzate per vedere di not-
te se c’è sul terreno un disperso che 
ha bisogno di soccorso. Così le no-
stre capacità di forze speciali diven-
tano preziose per soccorrere una fa-
miglia isolata in quota dove si può 
scendere solo usando il barbettone 
(discesa dall’elicottero con fune) o 
aviolanciandosi per essere successi-

no con i suoi mezzi senza interferire 
con il territorio da terra, senza grava-
re sulle popolazioni già colpite dalla 
calamità rapida nei movimenti, au-
tonoma logisticamente e in totale si-
curezza. 



le aziende informano

Nella convinzione che una carriera di successo non è 
solo il frutto dell’esperienza e delle conoscenze, ma 
anche delle capacità di analisi e di interazione continua 
con un ambiente vivo e stimolante il Master in Business 
Administration organizzato dalla LUISS Business School 
è giunto alla sua XXIII edizione.
In partenza a Novembre 2013, l’MBA ha l’obiettivo di 
fornire gli strumenti necessari per valorizzare la crescita 
professionale affrontando le sfide imposte dal mercato 
del lavoro. 
Il Master, della durata di 17 mesi, offre un percorso 
formativo orientato alla focalizzazione in specifiche aree 
di interesse in cui poter competere in futuro.
Con una forte vocazione internazionale, l’MBA prevede 
la possibilità per gli studenti di vivere i corsi – la 
maggior parte dei quali in lingua inglese - in un contesto 
multiculturale e di concludere gli studi presso le partner 
School internazionali aggiungendo un’importante 
esperienza sui mercati globali. 
Il percorso didattico termina con un progetto sul campo, 
il field project, che consente di applicare le conoscenze 
e i metodi acquisiti ad un’esperienza pratica, opportunità 
che ha anche dato origine a start-up imprenditoriali 
grazie al progetto AdVenture.
Ulteriore opportunità per gli studenti MBA è 
rappresentata dal CAREER SERVICE, servizio di 
orientamento e formazione per favorire l’incontro con 
aziende o istituzioni. Una porta aperta sul mercato del 
lavoro grazie all’organizzazione di counseling individuali, 
eCAREER book, nonché di workshop e incontri con le 
aziende. Vi è inoltre l’MBA Inside, evento “on campus” 
per effettuare interviste one-to-one con gli HR di grandi 
realtà aziendali.      
L’offerta della LUISS Business School tiene inoltre 
conto della volontà di conciliare un ambizioso progetto 
formativo con il desiderio di qualificare ed accelerare 

il proprio percorso di carriera con l’MBA, a Part-Time 
program. Il programma, sviluppato in 24 mesi con 
formula week-end è in partenza a Febbraio 2014, ed 
è rivolto a coloro che sono desiderosi di alimentare le 
proprie aspirazioni professionali compatibilmente con i 
rigidi vincoli temporali imposti dal quotidiano. L’obiettivo 
è quello di facilitare la partecipazione a professionisti, che 
non vogliono interrompere la propria attività lavorativa, 
per offrire una cultura manageriale che valorizza 
l’intraprendenza individuale, le capacità di fare squadra, 
di produrre non solo “business” ma anche conoscenza ad 
alto valore aggiunto.
La quota di partecipazione ai programmi è di 22.000 
euro, sono previste per tutti i Master promossi dall’area 
internazionale della LUISS Business School riduzioni 
del 10% per domande presentate da parte di aziende 
promotrici aderenti a Confindustria.

Per ulteriori informazioni www.mba.luiss.it

MBA LUISS Business School
Formazione d’eccellenza per i manager del futuro

Sede LUISS Business School, Roma

Momenti del Graduation Day MBA



La tendenza delle aziende grandi e medie a 
esternalizzare parte delle proprie attività cresce 
in tutto il mondo, qualificandosi ormai come 
una pratica corrente di business. La quota più 
estesa del ricorso all’outsourcing è ancora rap-
presentata dall’Information Technology - che 
implica l’affidamento a un fornitore esterno 
di risorse e servizi dedicati alla gestione tecni-
ca dei sistemi informativi – ma tuttavia negli 
ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre 
più rilevante anche l’esternalizzazione di fun-
zioni aziendali di back-office e di front-office.  
Questa tipologia di outsourcing  (BPO - Busi-
ness Process Outsourcing) implica una piena 
corresponsabilità fra azienda e outsourcer su 
uno o più processi di business e, per le sue ca-
ratteristiche, è capace di generare quella rela-
zione a lungo termine fra imprese che abbiamo 
descritto nello scorso numero de L’Imprendito-
re, in occasione del nostro primo intervento sul 
tema. Questo è ciò che noi chiamiamo il “vero” 
outsourcing, un potente motore di ottimizza-
zione e competitività per le aziende e i sistemi 
economici. 

In ambito europeo, il BPO di attività non core 
per l’azienda, cioè non strategicamente coin-
volte nel processo di creazione dei suoi van-
taggi distintivi, è sempre più frequentemente 
utilizzato come uno strumento che introduce 
flessibilità organizzativa ed economica. In par-
ticolare, consente alle imprese di trasferire ri-
sorse da attività di supporto, o generiche, per 
reimpiegarle - in modo più redditizio - in altre a 
maggiore valore aggiunto. Inoltre, l’outsourcer 
può realisticamente sperare di contenere i co-
sti operativi nel medio termine, tenendo sotto 
controllo quelli fissi e aumentando l’incidenza 
di quelli variabili, grazie alle economie di scala 
e alla specializzazione del fornitore. 

Proprio per questo motivo, nell’attuale conte-
sto economico, caratterizzato da una situazio-
ne di incertezza e di transizione, l’outsourcing 
di processo ha le carte in regola per diventa-
re un’opzione importante: risponde infatti a 
ciò che le imprese stanno cercando in questa 
fase e contribuisce a ottimizzare gli effetti di 
eventuali ristrutturazioni finalizzate a concen-
trare le risorse sulle attività più strategiche. 
Inoltre, l’outsourcing è in grado di agire sulla 
capacità di innovazione anche sotto un altro 
profilo, di ordine più psicologico ma di grande 
portata, come abbiamo più volte sperimentato 
sul campo: il confronto con un partner strate-
gico esterno obbliga infatti l’azienda a uscire 
da quell’impalcatura di modelli, abitudini e 
dinamiche interne che talvolta frenano ogni 
vero cambiamento, impegnandola a mettersi 
seriamente in gioco su obiettivi che non sono 
soltanto economici. È un aspetto che può dare 
un impulso notevole al miglioramento dell’or-
ganizzazione e all’aumento della produttività.

Non stupisce quindi che le aziende grandi e 
medie, in tutto il mondo e nei diversi settori 
di mercato, prevedano una forte crescita dell’u-
tilizzo di servizi di outsourcing, soprattutto in 
alcune aree aziendali. Secondo recenti inda-
gini, infatti, per ricorso all’outsourcing dopo 
l’IT (attività esternalizzata  in oltre i due terzi 
del campione) alcune delle aree che seguono 
sono, nell’ordine: Operation, Finance, HR e 
il supporto a Vendita e Marketing. I risultati 
diventano ancora più interessanti se si guarda 
alle previsioni per il futuro: pur essendo tutte 
le aree in crescita, ci si aspetta una particola-
re incidenza dell’affidamento in outsourcing 
nelle Risorse Umane e nell’Amministrazione e 
Finanza. Inoltre, il ricorso all’esternalizzazione 
nelle aree Marketing e Vendita, pur essendo in 
generale ancora molto ridotto, è destinato ad 
aumentare esponenzialmente. Il mercato del 
BPO è quindi molto attivo e presenta forti atte-
se di espansione.

L’OUTSOURCING COME CULTURA 
AZIENDALE
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI 
INNOVAZIONE PER LE IMPRESE ITALIANE



Concentrando l’attenzione sul mercato eu-
ropeo si rileva che le aree in cui il ricorso 
all’outsourcing è più sviluppato, escludendo 
l’IT, sono Amministrazione e Finanza, HR, 
Call Center, Logistica, Acquisti e Facility Ma-
nagement. In Italia, dove il BPO ha ancora un 
tasso di penetrazione molto ridotto, il mercato 
dell’outsourcing è invece limitato all’area dei 
Call Center, della Logistica e del Facility Mana-
gement. Il nostro Paese, quindi, è ancora poco 
maturo in questo campo ma, proprio per que-
sto, si trova nella condizione migliore per poter 
sfruttare la grande opportunità rappresentata 
da un approccio corretto all’outsourcing, capa-
ce di produrre effetti positivi in termini di inno-
vazione, come già sperimentato altrove. 

Su questo fronte siamo impegnati da tempo. In 
oltre 20 anni di specializzazione Progetto La-
voro ha contribuito a fare dell’outsourcing uno 
strumento di sviluppo e razionalizzazione glo-
bale dell’impresa, innovando continuamente il 
proprio ruolo per adeguarlo all’evoluzione del 
mercato: da semplice esecutore di mansioni a 
coprotagonista nella definizione di scelte stra-
tegiche complessive, in un’ottica di partnership 
con le aziende a supporto delle loro funzioni 
manageriali. Avendo fra le principali aree di 
intervento l’Amministrazione e la Contabilità, 
le Vendite e gli Acquisti, i nostri interlocutori 
appartengono alla maggior parte dei settori in-
dustriali e questo ci ha consentito di acquisire 
negli anni una visione panoramica del mercato 
e delle sue necessità di evoluzione. Da questa 
prospettiva, è maturata la convinzione che ispi-
ra il nostro operato: l’outsourcing può e deve 
diventare una vera a propria cultura aziendale, 
in grado di produrre valore per le imprese ita-
liane.

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 espe-
rienza, 400 professionisti e una organizzazione strut-
turata secondo il migliore e più innovativo modello di 
cooperativa.
E’ 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 presti-
giose realtà di ogni settore di mercato.

Denise 
De Pasquale
Presidente di 
Progetto Lavoro

Contatti
Via Lario, 16 
20159 Milano 
Tel. +39 02 66814.1 
info@progettolavoro.com
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Il sistema produttivo italiano sta vi-
vendo un’emergenza liquidità, con 
una terza ondata di credit crunch in 
corso dopo quelle del 2007/2009 e 
del 2011/2012. Quali le soluzioni e 
quali i tempi di attuazione? 

Azzi: Prima di rispondere a questa 
domanda, credo occorra fare qualche 
premessa. In primo luogo va sottoli-
neato che la situazione di recessione 
nella quale versiamo comporta un 
signi�cativo rallentamento dell’eco-
nomia, legato alla forte riduzione dei 
consumi e dell’attività di investimen-
to delle imprese. Occorre anche con-
siderare che l’ammontare dei presti-
ti alla clientela erogati dalle banche 
operanti in Italia continua a essere 
superiore all’ammontare complessivo 
della raccolta da clientela. L’ecceden-
za di prestiti rispetto alla raccolta a 
febbraio scorso ha s�orato i 158 mi-
liardi di euro. Questa raccolta, poi, è 
sempre più a breve termine. Inoltre 
va considerato l’e�etto della norma-
tiva sui requisiti di capitale (la cosid-
detta Basilea 3) che, come abbiamo 
più volte sottolineato (lo dico anche 
come rappresentante delle Banche di 
Credito Cooperativo che nel triennio 
2009-2011 hanno incrementato gli 
impieghi del 14%), rischia di incide-
re sulla possibilità di �nanziare l’eco-
nomia reale.

Ciò detto, la ripresa dell’economia è 
decisiva per tutti: per le famiglie, per 
le imprese, ma anche per le banche 
chiamate a svolgere, dallo scoppio 
della crisi, un ruolo delicatissimo. 
Per rilanciare il credito e dare nuovo 
ossigeno al sistema produttivo cre-
do, dunque, che occorra continua-
re a lavorare a livello regolamentare 
per sostenere il nostro modello di in-
termediazione (per le banche italia-
ne i �nanziamenti all’economia rap-
presentano circa il 60% delle attività 
complessive rispetto a una media nei 
principali paesi europei del 46%). Poi 
favorire la canalizzazione del rispar-
mio verso gli intermediari bancari 
perché possa diventare nuovo credi-
to, e per fare questo è indispensabile 
garantire una maggiore uniformità 
della normativa e della �scalità nei 
paesi dell’area euro per evitare che si 
creino svantaggi competitivi. Quin-
di favorire gli strumenti di garanzia, 
come il Fondo Centrale di Garanzia 
delle Pmi e l’operatività con i Con�di. 

Nuova stagione 
DI NORMALITÀ

Il credito è un tema sul 
quale siamo tornati 
spesso con diversi 
approfondimenti. Ne 
riparliamo anche in 
questo numero, perché, 
soprattutto per le nostre 
pmi, resta una delle 
criticità maggiori. Le 
aziende soffrono una 
mancanza di liquidità che 
frena gli investimenti, 
riduce le prospettive di 
sviluppo e deprime la 
crescita. Apriamo con due 
interviste: Alessandro Azzi, 
Presidente Federcasse 
e Massimo Cavazza, 
Vice Presidente Piccola 
Industria

INCHIESTA
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Cavazza: La stretta creditizia ha pro-
gressivamente rallentato gli investi-
menti, senza i quali l’economia non 
può tornare a crescere in tempi bre-
vi. In prospettiva dobbiamo lavorare 
per una nuova stagione di normalità 
delle relazioni fra banche e imprese, 
ma in attesa di soluzioni innovative – 
sia nazionali che europee – dobbiamo 
ra�orzare gli strumenti a disposizione 
per immettere liquidità nel sistema. 
Penso, ad esempio al Fondo di Ga-
ranzia per le Pmi, che in questi an-
ni si è dimostrato un fondamentale 
sostegno all’attività di impresa. Basti 
ricordare che nel solo 2012 il Fondo 
ha garantito circa 62mila operazioni 
per un ammontare complessivo pari a 
8,2 miliardi di euro di �nanziamenti. 
Ci piacerebbe rilevare a breve l’avve-
nuto potenziamento del Fondo, svi-
luppando ulteriormente le procedure 
automatiche di accesso e allentando i 
criteri di valutazione per tenere conto 
degli e�etti della crisi sui bilanci delle 
imprese. Si dovrà poi rendere opera-
tiva nel più breve tempo possibile la 
misura che consente al Fondo di co-

prire portafogli di nuovi crediti alle 
pmi e attuare la norma che prevede 
speci�che modalità di intervento del 
Fondo in favore delle start up inno-
vative e degli incubatori di impresa. 
Un altro capitolo sono i con�di, per 
i quali da alcuni anni è in corso un 
processo di concentrazione e ra�or-
zamento patrimoniale, in virtù della 
riforma del 2003 e dei nuovi requisiti 
imposti da Basilea. Tale processo va 
rivitalizzato e sostenuto con l’obiet-
tivo di ra�orzare anche organizzati-
vamente i con�di, così che possano 
svolgere al meglio la loro azione a so-
stegno delle pmi. È per questo moti-
vo che Con�ndustria sta lavorando a 
uno schema di aggregazione dei con-
�di legati alle associazioni del sistema. 
Occorrerà poi individuare misure per 
patrimonializzare i con�di più strut-
turati. In tal senso un contributo po-
trà venire anche dai fondi strutturali.

Quali misure sarebbero opportune 
da parte del governo per allentare 
la restrizione del credito?

Azzi: Oltre allo sblocco dei paga-
menti dei crediti delle imprese ver-
so la Pubblica Amministrazione (un 
provvedimento che deve trovare pie-
na attuazione in tempi rapidi) e il �-
nanziamento del Fondo Centrale di 
Garanzia per le Pmi, vedo essenziale 
la revisione della disciplina �scale che 
oggi penalizza le banche, consenten-
do loro la deducibilità delle perdite 
su crediti in 18 anni. Praticamente 
lo spazio di una generazione. Con-
siderando, poi, che le so�erenze, au-
mentate sensibilmente a causa della 
recessione, continuano a ingessare i 
patrimoni delle banche (e di conse-
guenza la possibilità di erogare cre-
dito, dato Basilea 3), credo si debba 
porre la questione di un’iniziativa eu-
ropea di sistema per sollevare l’indu-
stria bancaria dalla zavorra dei crediti 
non restituiti. 

Alessandro Azzi

C’è, in�ne, una proposta che abbia-
mo lanciato, come Banche di Credito 
Cooperativo, cui tengo molto, e che 
è volta a sostenere l’imprenditorialità 
giovanile: è quella di mettere a punto 
un Fondo per il micro venture capi-
tal, per a�ancare, insieme al credito 
bancario, la nascita e lo sviluppo delle 
imprese create dai giovani. Potrebbe 
essere uno strumento costituito ad 
hoc oppure una sezione speciale di 
un veicolo già esistente.

Cavazza: Credo di interpretare il co-
mune sentire della maggior parte degli 
imprenditori dicendo che il primo e 
più urgente problema da risolvere è 
il pagamento dei debiti della Pubbli-
ca Amministrazione. Recentemente, 
grazie anche all’impegno di Con�n-
dustria, è stato approvato il decreto 
legge 35/2013, che mette a disposi-
zione 40 miliardi in due anni, parte 
dei quali destinati all’accelerazione 
dei rimborsi d’imposta e al co�nan-
ziamento dei fondi strutturali. Il go-
verno dovrà vigilare a�nché venga 
attuato e contestualmente mettere in 
cantiere altri provvedimenti che per-
mettano di completare lo smaltimen-
to del pregresso, stimato da Banca 
d’Italia in oltre 90 miliardi di euro. 

Massimo Cavazza



le aziende informano

Ifitalia, nata nel 1963 per iniziativa di Banca Nazionale del 
Lavoro, ora BNL Gruppo BNP Paribas, compie 50 anni di 
attività sul mercato del factoring. In questi 50 anni  tale 
settore è mutato profondamente. Sono cambiati sia il 
contesto normativo e regolamentare sia le caratteristiche 
della domanda e dell’offerta. La natura dei prodotti ha 
subito una profonda evoluzione; il factoring, affermandosi 
inizialmente per la sua componente finanziaria, ha nel 
corso degli anni sviluppato una particolare focalizzazione 
sui servizi. Ifitalia ha contribuito da protagonista a 
questa evoluzione, confermando la propria posizione di 
leadership in termini di capacità di innovazione, qualità 
del servizio e competitività dell’offerta.

Ifitalia ha chiuso il 2012 con un turnover di 26,5 miliardi 
ed un utile netto di  33,37 milioni. 

Il Direttore Generale di Ifitalia, Massimo Ferraris - che è 
anche presidente di Assifact, l’Associazione di Categoria 
del settore - commenta così i risultati dello scorso anno: 
“Il factoring continua a rappresentare un validissimo 
strumento finanziario e di servizio per le imprese, in 
particolar modo in questo perdurante scenario di crisi. 
Nel 2012 abbiamo confermato gli obiettivi in termini di 
volumi e redditività”.

Ifitalia, nel suo ruolo di leadership, è in prima linea 
nell’offerta alle imprese di servizi strategici per la 
gestione ed ottimizzazione del capitale circolante. 
Non si tratta solo di prodotti finanziari per rendere 
immediatamente liquidi i crediti commerciali, funzione 
peraltro di primaria importanza; Ifitalia fornisce soluzioni 
globali per la valorizzazione dei crediti ed in particolare 
la garanzia sulla solvenza dei debitori, servizio che 
aiuta le imprese ad affrontare le criticità dell’attuale 
fase economica. Di particolare efficienza sono anche i 
servizi di gestione dei crediti commerciali, che liberano 
le imprese da pesanti incombenze amministrative e 
razionalizzano il rapporto con clienti e fornitori. 

Massimo Ferraris ci parla poi dell’importante sviluppo dei 
servizi per l’ internazionalizzazione delle imprese comune 
a tutto il comparto factoring del Gruppo BNP Paribas:  
“Ifitalia è inserita in un gruppo di società  con presenza 
diretta nei maggiori Paesi europei. Il Gruppo BNP 
Paribas possiede infatti  14 società di factoring delle quali 
molte con posizioni di rilievo e leadership  nei rispettivi 
mercati. Italia, Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, 
Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Danimarca (Svezia), 
Polonia, Turchia, Hong Kong, Marocco. Da ottobre 2013 
si aggiungeranno anche i Paesi Bassi; questa presenza 
colloca Il Gruppo BNP Paribas in posizione di leadership 
in termini di coverage territoriale; inoltre il Gruppo BNP 
Paribas, oltre a  rappresentare il leader europeo del 
mercato del factoring in termini di presenza geografica, 
ha raggiunto importanti risultati in termini di turnover”.

Le operazioni poste in essere con le imprese esportatrici 
possono infatti essere gestite in sinergia con le società 
del Gruppo, con un’offerta di servizi di factoring 
internazionali e multi-local, che soddisfino i bisogni di 
società multinazionali con aziende controllate al di fuori 
dei confini domestici.

Per ottenere informazioni potete contattare la nostra 
Direzione Generale

Ifitalia SpA 
International Factors Italia
Via Vittor Pisani, 15
20124 Milano
Telefono: +39 (0)2 67781
Fax: +39 (0)2 66 71 31 90
Sito Web: www.ifitalia.it  - info@ifitalia.it

Il factoring da 50 anni
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Allo stesso tempo è fondamentale 
impedire che la questione si ripro-
ponga in futuro. Come è noto l’I-
talia è stata tra i primi paesi ad ave-
re recepito la Direttiva europea Late 
Payments, che �ssa termini massimi 
e inderogabili nei rapporti commer-
ciali tra la Pubblica amministrazione 
e le imprese. Anche in questo caso la 
priorità è che la Direttiva venga ap-
plicata rigorosamente e da subito, da 
parte di tutte le amministrazioni. Gli 
e�etti di queste azioni non potranno 
che essere positivi: si rimetterebbero 
in circolo capitali necessari per far 
ripartire l’economia e rilanciare gli 
investimenti, soprattutto quelli non 
più rinviabili in ricerca e innovazio-
ne; migliorerebbe la liquidità delle 
imprese, il loro rating e le condizio-
ni per l’accesso al credito. 

Anche il presidente della Bce Ma-
rio Draghi ha sottolineato la criti-
cità del momento, affermando che 
“se le banche in alcuni paesi non 
fanno prestiti a tassi di interesse 
ragionevoli, le conseguenze per 
l’eurozona sono gravi”. Quale so-
stegno auspica dall’Europa?

Azzi: Sono fermamente convinto 
che una delle soluzioni a questa cri-
si sia ra�orzare l’idea di Europa. Nel 
quadro attuale appare indispensabile 
guardare all’Europa e impegnarsi per 
ria�ermare il ruolo primario dell’U-
nione nella creazione di un quadro 
di regole uniformi a garanzia e tutela 
della concorrenza e della competiti-
vità. Oggi, dal punto di vista regola-
mentare, viviamo una situazione di 
contraddizione. Abbiamo un merca-
to unico europeo privo di frontiere e 
una moneta unica e – come sappiamo 
– livelli di tassazione assolutamente 
diversi tra gli Stati membri. 
Inoltre, negli ultimi anni il settore 
bancario è stato sottoposto a una fre-
netica produzione regolamentare, che 

ha generato un notevole appesanti-
mento delle attività di adeguamento 
nei singoli paesi. E che in Italia hanno 
penalizzato in maniera massiccia, fat-
to paradossale, proprio quelle aziende 
la cui funzione anticiclica non solo 
era riconosciuta, ma auspicata. Alle 
istituzioni europee chiediamo allora 
regole comuni e sempli�cazione, ma 
anche proporzionalità ed equità per 
guidare il processo di adeguamento 
della normativa. 
Sulla questione dei tassi va poi notato 
che la forbice tra quelli attivi e passivi 
per le banche è veramente molto com-
pressa: a febbraio eravamo all’1,71%. 
Non so quali altri settori produttivi 
lavorino con un margine operativo 
così ridotto. Ed è a tutti noto il te-
ma dello spread e del “costo Italia” 
che spiega perché paghiamo la rac-
colta (ovvero la “materia prima” per 
una banca) molto di più dei nostri 
partner europei.

Cavazza: Draghi ha toccato un tasto 
molto delicato perché, nonostante i 
cospicui �nanziamenti ricevuti a costi 
ridotti, la maggior parte delle banche 
ha preferito lasciarli in deposito alla 
Bce o, nel caso italiano, ha scelto di 
acquistare Bot e Btp, non trasferen-
do la liquidità al sistema produttivo. 
Occorre quindi perseguire altre stra-
de. Draghi ha recentemente toccato 
il tema delle cartolarizzazioni come 
strumento per riattivare l’attività cre-
ditizia. Pensiamo che anche questa 
strada possa essere esplorata, se ser-
ve a rimettere in circolo la liquidità 
attualmente detenuta dalle banche. 
Inoltre, dall’Europa ci aspettiamo  
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duazione di forme di �nanziamen-
to per le imprese alternative a quelle 
tradizionali alle facilitazioni per l’e-
missione di obbligazioni da parte del-
le imprese, alla strutturazione di un 
programma sulla falsariga di quello 
attuato dalla Federal Reserve negli 
anni 2008-2009. 
Si tratta, lo ripeto, di realizzare inizia-
tive il più possibile sinergiche. Direi, 
usando una parola che mi è familiare, 
che occorre la massima cooperazione. 

Cavazza: La crisi ha modi�cato pro-
fondamente le relazioni tra il sistema 
bancario e il sistema delle imprese la-
sciando emergere la maggiore fragili-
tà delle pmi, che spesso hanno come 
unica fonte di �nanziamento il pre-
stito bancario. Gli strumenti in grado 
di a�ancare le imprese nei loro pro-
getti di sviluppo ci sono, ma vanno 
resi più e�cienti e comunicati me-
glio alle aziende. Ciò consentirebbe 
a tante imprese sane e con prospetti-
ve di crescita, che stanno rinuncian-
do a realizzare i loro progetti a causa 
di condizioni per l’accesso al credito 
proibitive, di trovare le risorse neces-
sarie al rilancio della propria attività. 
Progettare nuovi strumenti è
sicuramente interessante, ma occorre 
tenere conto degli inevitabili tempi
tecnici necessari che devono essere 
resi compatibili con l’attuale
emergenza. (s.t.) 

L’imprenditore maggio 2013 

so�erenze. Dall’altro, occorre indi-
viduare tutte le vie possibili per non 
disperdere competenze, metodolo-
gie, intuizioni, esperienze d’impresa 
irripetibili e insostituibili in un pa-
ese a imprenditorialità di�usa come 
il nostro. Sono quindi d’accordo con 
quanto a�ermato di recente dal Pre-
sidente Patuelli: l’idea di un veicolo 
�nanziario �nalizzato allo sviluppo 
delle imprese è indubbiamente posi-
tiva. Su questa proposta, l’industria 
bancaria è disponibile ad un confron-
to pieno con tutti i soggetti: governo, 
Banca d’Italia, Cassa Depositi e Pre-
stiti. Occorre però il pieno coinvol-
gimento di tutti e mettere in campo 
iniziative coordinate improntate alla 
massima sinergia tra tutti i soggetti 
istituzionali. 
E interessante mi pare anche il dibat-
tito che si è sviluppato partendo dalla 
proposta del direttore Napoletano e 
le conseguenti proposte: dall’indivi-

un’ulteriore apertura su Basilea 3, 
che consenta un’interpretazione più 
ampia per l’applicazione del pmi sup-
porting factor, il moltiplicatore che 
riduce il capitale di vigilanza da ac-
cantonare per i prestiti alle pmi, e che 
è stato inserito nella direttiva europea 
grazie all’azione congiunta di Abi, 
Con�ndustria e di altre associazioni 
imprenditoriali. 

Il direttore del Sole 24 Ore Roberto 
Napoletano ha proposto di creare 
“un nuovo veicolo di diritto privato 
che possa offrire le competenze e 
la dote necessaria per mettere in 
sicurezza almeno le aziende italia-
ne sane”. Cosa ne pensa?

Azzi: Come già detto, il tema che 
ritengo prioritario per l’economia 
italiana ancora prima che per l’in-
dustria bancaria italiana è riprende-
re la strada dell’alleanza convinta tra 
imprese bancarie e imprese di tutti 
gli altri settori. Da un lato, va data 
quindi soluzione al problema delle 
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Dopo aver ascoltato le valutazioni “u�ciali” del mondo bancario e di quello imprenditoriale, an-

diamo a sentire il parere di tre imprenditori “prestati” al mondo creditizio e che, per ruolo, rivestono 

posizioni di prestigio in entrambi. Antonio Alunni, Presidente della Piccola Industria di Con�ndu-

stria Umbria, Presidente della Cassa di Risparmio di Spoleto e Vice Presidente delle Casse di Rispar-

mio dell’Umbria, del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ra�aele De Rango, past president di Con�ndustria 

Cosenza e Consigliere della Banca Popolare di Bari. Ivan Lo Bello, Vice Presidente per l’Education 

di Con�ndustria e Presidente di Unicredit Leasing; è stato Presidente del Banco di Sicilia.

CHIEDERE E CONCEDERE
di Francesca Francario
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Alunni. Con grande senso di respon-
sabilità e con la consapevolezza di vi-
vere un’esperienza unica, un grande 
privilegio: appartenere contemporane-
amente a due mondi in parte diversi, 
ma necessariamente complementari 
mi ha consentito di comprendere ap-
pieno le diverse necessità e le conse-
guenti problematiche. 
La possibilità di contribuire a un rap-
porto di migliore conoscenza, nell’in-
teresse generale del territorio in cui si 
opera, favorendo una maggiore com-
prensione delle reciproche necessità, 
è l’obiettivo più rilevante sul quale 
lavorare. Essere delle antenne capaci 
di aumentare le possibilità di sviluppo 
delle imprese e del territorio.

De Rango. Il doppio ruolo di membro 
del Cda della Banca Popolare di Bari 
e di past president di Con�ndustria 
Cosenza mi pone in una condizione 
di privilegio. 
Conoscendo bene le esigenze del 
mondo produttivo, gli a�anni e le 
di�coltà delle imprese, infatti, sono 
facilitato e maggiormente consape-
vole nell’assumere decisioni in fase di 
erogazione del credito nell’ulteriore 
consapevolezza che le banche sono 
esse stesse aziende per le aziende. E, 
insieme all’intero sistema creditizio, 
non avrebbero ragion d’essere senza 
il mondo delle imprese. 
Ne discende che, come ha avuto mo-
do di sottolineare in più occasioni il 
presidente della Bce Mario Draghi, 
il dialogo tra banche e imprese è non 
solo necessario, ma imprescindibile: 
se chiudono le aziende muore l’intero 
sistema economico, muore il paese.

Lo Bello. La crisi economica deva-
stante ha reso più complesso che in 
passato il rapporto banca-impresa, 
ma bisogna avere la capacità di non 
cedere a posizioni che guardano a un 
rapporto con�ittuale. 
Da presidente del Banco di Sicilia ho 
sempre cercato un dialogo forte con il 
mondo delle imprese, salvaguardando 
al contempo gli interessi della banca. 
Non c’è alternativa al dialogo, che è 
fondamentale. 
I difetti li abbiamo da entrambe le 
parti, lo dico da imprenditore e da 
presidente di banca: da una parte, con 
la ristrutturazione del sistema banca-
rio, si è perso il rapporto diretto con 
le imprese; dall’altra parte le imprese 
devono capitalizzare e consolidare il 
patrimonio. Il rapporto tra banche 
e imprese deve essere improntato al 
dialogo e mai al con�itto. 

Antonio Alunni Raffaele De Rango Ivan Lo Bello

Oltre a essere un imprenditore, ricopre anche un ruolo importante in un istituto bancario. Trovandosi 
contemporaneamente tra quanti chiedono e quanti concedono il credito, come concilia il ruolo in ban-
ca con la sua attività in azienda? Come vive questo rapporto? 
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Alunni. Innanzitutto, è necessaria una 
maggiore trasparenza reciproca, ele-
mento essenziale al �ne di avere un 
rapporto chiaro, lineare e costruttivo. 
E poi, non si può prescindere da una 
più elevata preparazione e conoscenza: 
come le imprese pagano per una non 
sempre attenta gestione della �nanza 
aziendale, dall’altra parte le banche 
so�rono per un’analisi alcune volte 
fondata più sugli aspetti quantitativi 
che qualitativi. 

De Rango. Da presidente di Con�n-
dustria Cosenza avviai un’attività di 
consultazione permanente tra banche 
e imprese tramite l’istituzione della 
Sezione del Credito.
Intuizione virtuosa che vide l’allarga-
mento del relativo tavolo di lavoro al-
le organizzazioni sindacali, artigiane, 
dei commercianti, degli agricoltori e 
vide il nascere di proposte concrete, 
l’individuazione di percorsi e soluzio-
ni da sottoporre al mondo del credito 
e anche al mondo della Pubblica am-
ministrazione, costringendoli a dare 
risposte concrete.
Un diritto per il mondo delle imprese. 
La maggior parte di queste risposte, 
però, le deve dare la politica, quella 
alta, e le deve a un mondo fatto di 
imprese e imprenditori che combat-
tono quotidianamente per creare ric-
chezza, occupazione e lavoro.   

Lo Bello. Bisogna tornare a una più 
forte capacità di relazione. Le banche 
non devono guardare solo ai docu-
menti di rating delle imprese, che sì 
sono importanti, ma devono andare 
dentro le imprese e valutarle nel lo-
ro complesso.
L’azienda è qualcosa di più di un 
documento che illustra il bilancio. 
Chi concede il credito deve muover-
si dall’u�cio e capire come funziona 
un’azienda per avere una visione che 
sia la più ampia possibile. Le aziende, 
d’altra parte, devono avere più cul-
tura �nanziaria: molte sono carenti 
sotto questo pro�lo e non conosco-
no la gamma di strumenti cui acce-
dere, limitando il �nanziamento solo 
al circolante. 
Rispetto agli altri paesi, infatti, in Ita-
lia il �nanziamento attraverso il cre-
dito bancario resta il più utilizzato, 
sottovalutando spesso altri strumenti 
come il capitale di rischio o le emis-
sioni obbligazionarie. Incentivare il 
ricorso a questi strumenti può essere 
una delle strade per riequilibrare il 
rapporto tra banche e imprese. 

Incentivare il dialogo tra banche e imprese è fondamentale per risollevare la situazione economica di 
tante aziende. Quali vie si possono percorrere, se ce ne sono, per avvicinare i due mondi? 
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Alunni. Ogni proposta che dà nuove 
idee volte a facilitare l’accesso al credi-
to per le imprese è positiva. Bisogna 
agire con velocità e determinazione. 
Nello speci�co di quella lanciata da 
Napoletano, ritengo sia particolar-
mente interessante per la coralità al-
la quale fa riferimento e per l’avere 
nuovamente riproposto il tema del-
la capitalizzazione attraverso le par-
tecipazioni di minoranza nelle pmi. 

De Rango. Il mondo delle imprese, 
oggi, può essere diviso in tre segmen-
ti. Il più corto è rappresentato da im-
prese che non avvertono, o avvertono 
poco, il morso della crisi e riescono 
ad andare avanti con le proprie for-
ze. Gli altri due segmenti sono co-
stituiti da imprese che navigano a 
vista o, peggio, che sono sul punto 
di a�ondare.
L’editoriale di Napoletano e le parole 
dell’imprenditore ivi riportate, sono 
di una forza drammatica. La soluzio-
ne prospettata, oltre che autorevole, 
potrebbe essere valida insieme ad al-
tri strumenti come la partecipazione 
delle minoranze, l’istituzione di fondi 
di rotazione e �nanziamenti a medio 
lungo termine che potrebbero con-
tribuire a una più rapida ripresa del 
sistema produttivo. 
Metteremmo così in sicurezza quel-
le aziende che non so�rono una cri-
si industriale, ma una crisi �nanzia-
ria causata in primis dalla insipienza 
della Pubblica amministrazione e poi 
dalla contrazione del credito.  

Lo Bello. La banca deve fare un eser-
cizio lungimirante per distinguere 
tra quelle imprese che non possono 
andare avanti e quelle che so�rono 
unicamente per il clima congiun-
turale. È necessario fare un sforzo 
supplementare verso queste impre-
se, per non compromettere il nostro 
capitale industriale ed avere imprese 
pronte a far da traino quando arri-
verà la ripresa.
Gli strumenti di cui parla Napoletano 
sono sicuramente corretti ed è neces-
sario trovare nuovi veicoli per favori-
re l’accesso al credito per le aziende. 
Per questo bisognerebbe aumentare il 
plafond di garanzie  ri�nanziando il 
fondo, accorpare i con�di e mettere 
in campo tutti quegli strumenti ri-
volti alla imprese con rating più bassi, 
limitando il rischio per le banche. 

Il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, in un editoriale del 14 aprile scorso, ha proposto di 
creare un nuovo veicolo finanziario, di diritto privato, che metta in sicurezza le aziende italiane sane 
“che soffrono pesantemente il morso di una crisi finanziaria determinata da una persistente politica 
di restrizione del credito”. Cosa pensa di questa proposta? 
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Alunni. Il governo può e deve fare 
molto. Mi aspetto e auspico un go-
verno che governi, con idee chiare e 
obiettivi ambiziosi e realizzabili. Se 
avremo un governo che faciliterà i 
percorsi di crescita, allora si ristabi-
liranno le condizioni per un dialogo 
virtuoso tra banche e imprese. Se si 
punterà veramente sulla crescita tutte 
le problematiche oggi esistenti diven-
teranno più gestibili. Senza crescita, la 
coperta sarà sempre più corta.  

De Rango. Oggi che �nalmente, do-
po oltre due mesi dalla consultazione 
elettorale, abbiamo un governo, non 
c’è più tempo da perdere.
Occorre trovare soluzioni rapide e 
concrete ai problemi del paese nella 
consapevolezza che per l’antipolitica 
e il populismo esiste un solo antido-
to: fare, bene e subito. 
Le priorità in campo economico so-
no due: la riduzione signi�cativa del-
le tasse sul lavoro e la creazione delle 
condizioni per far ripartire l’econo-
mia e, insieme ad essa, il credito a 
favore di famiglie e imprese. I fon-
di ci sono e sono collocati in mille e 
più rivoli della spesa pubblica ancora 
troppo alta. 
Con�ndustria da tempo predica che 
molti miliardi di euro si possono re-
cuperare dall’abolizione di alcuni sus-
sidi. La condizione del paese è troppo 
grave per poterci permettere il lusso 
di continuare a sovvenzionare servizi 
che troppo spesso vengono resi a titolo 
gratuito anche ai più facoltosi. Tesi, 
questa, sostenuta ultimamente sulle 
colonne del Corriere della Sera da 
Alberto Alesina e Franceso Giavazzi.

Lo Bello. Il governo ha il compito di 
mettere in campo le politiche del cre-
dito, disegnando le condizioni per un 
contesto virtuoso, e mettere in campo 
la propria moral suasion sul sistema 
bancario perché supporti l’economia. 
Le banche, da parte loro, devono ri-
schiare di più per evitare che la crisi 
si avviti. 
Devono intervenire, come ha det-
to anche il presidente della Bce Ma-
rio Draghi, in modo più signi�cati-
vo sul fronte del credito, in modo 
che, quando la ripresa si presenterà, 
le nostre imprese siano in grado di 
agganciarla. 

Cosa si aspetta dal governo che verrà per migliorare il rapporto tra banche e imprese? Crede possa 
fare qualcosa? 
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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.
Questo mese, Diana 
Bracco, Presidente di 
Expo 2015 Spa, ci spiega 
come il Padiglione Italia, 
realizzato dallo studio 
Nemesi&Partners, saprà 
ricreare la magia di un 
viaggio lungo la nostra 
penisola, diventando 
icona del made in italy. 
A seguire, spazio alla 
Cina, per conoscere 
i paesi che saranno 
presenti

EXPO 2015

“M i farò carico in prima persona di superare ogni ostacolo”. 
Questo l’impegno che il premier Enrico Letta ha preso con i 
vertici della società Expo 2015, ribadendo il pieno sostegno 

delle istituzioni al progetto. “Da qui vogliamo che venga un messaggio di 
coesione, siamo una squadra, la squadra Italia”, ha aggiunto il presidente 
del Consiglio. “Il successo di Expo è una cartina di tornasole su cui si valu-
terà la riuscita di questo governo. La nostra fortuna è che c’è una scadenza 
e per noi italiani è sempre meglio che ci siano delle scadenze perché vengo-
no sempre rispettate”. 
Letta ha anche de�nito Expo come un’occasione unica per agganciare la 
ripresa. Un’a�ermazione che solo pochi giorni prima, in occasione della 
presentazione del Padiglione Italia in Triennale, avevano fatto il presiden-
te di Con�ndustria Giorgio Squinzi e Diana Bracco, Commissario Gene-
rale di sezione per il Padiglione Italia e Presidente del Progetto Speciale Ex-
po 2015 di Con�ndustria. 
L’Italia intera, insomma, sembra aver capito l’importanza dell’Esposizione 
Universale per rilanciare la nostra immagine nel mondo e restituire �ducia 
nel futuro a tutti i cittadini. 

“SQUADRA ITALIA” 
PER UN GRANDE 
EVENTO  
di Giulia Avallone
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Expo 2015 sarà davvero per l’Italia il primo evento 
del dopo crisi? 
Assolutamente sì. Un recente studio della Bocconi pro-
mosso dalla Camera di Commercio di Milano ha con-
fermato, cifre alla mano, che l’Esposizione Universale 
sarà un eccezionale volano anticiclico di crescita eco-
nomica e occupazionale e una straordinaria opportu-
nità per rilanciare l’immagine dell’Italia nel mondo. 
E io aggiungo che Expo rappresenta per l’Italia anche 
un essenziale attrattore di capitali: gli investimenti esteri 
attesi, infatti, ammontano a oltre un miliardo di euro. 
Germania e Svizzera hanno già stabilito per i loro padi-
glioni budget rispettivamente di 40 milioni e 19 milioni 
di euro, la Russia circa 30 milioni, dai Paesi del Golfo 
ci attendiamo più di 150 milioni, mentre la Repubblica 
Popolare Cinese avrà il secondo padiglione più grande 
del sito espositivo dopo quello italiano. 
Le stime parlano di oltre un milione di visitatori cinesi 
in Italia durante i sei mesi dell’Esposizione. Inoltre, gli 
investimenti dei primi partner privati di Expo hanno 
già superato i 250 milioni di euro. 
Soprattutto in un momento di crisi, in cui l’Italia fa-
tica ad attrarre investimenti, sono risorse eccezionali 
che porteranno sviluppo e occupazione nel nostro pa-
ese: mi si lasci dire che chi ama l’Italia, e il suo futuro, 
ama l’Expo. 

All’estero credono nell’Expo 2015. I paesi che hanno 
aderito sono già 128, inclusi tutti i BRIC. In Italia in-
vece c’è ancora qualche scettico. Cosa ne pensa?
Che non sono ancora compiutamente informati. E poi, 
noi italiani diamo spesso prova di autolesionismo. Ma 
l’impegno del nuovo governo Letta, che ha subito tradot-
to in atti concreti le indicazioni dei dieci saggi nominati 

dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è 
la risposta più autorevole a ogni scetticismo. A questo 
sostegno delle istituzioni si aggiunge l’entusiasmo del 
mondo delle imprese, a iniziare dal nostro Presidente 
Giorgio Squinzi e dai numerosi O�cial Partner di Ex-
po 2015: da Fiat, che ha aderito di recente, a Telecom, 
e poi Intesa San Paolo, Coop, Illy, Accenture, Cisco, 
Enel, Finmeccanica, Came. 
Un impegno che cresce di giorno in giorno e che ri-
guarda anche le piccole imprese. 
In occasione dell’evento di proclamazione del progetto 
vincitore per la realizzazione del Padiglione Italia, ad 
esempio, ci hanno sostenuto in molti.

A proposito del concorso internazionale di progetta-
zione del Padiglione, quali sono le motivazioni che 
hanno spinto la commissione aggiudicatrice a sce-
gliere lo studio Nemesi&Partners come vincitore?
Anzitutto ci tengo a dire che il nostro concorso, orga-
nizzato in tempi record, è stato un grande successo di 
partecipazione: i visitatori della piattaforma web della 
gara sono stati oltre 4mila, con contatti arrivati da tut-
ta Italia e dall’estero. 
Alla �ne i progetti presentati sono stati ben 68, prove-
nienti da ogni parte del mondo, un numero altissimo 
per una gara di grande complessità tecnico-giuridica. 
Un’ulteriore dimostrazione che il mondo delle imprese 
e delle professioni creative crede nell’Expo. 
ll progetto vincitore, realizzato da un team di profes-
sionisti di Roma, Pescara e Milano, è stato scelto per la 
sua capacità di interpretare la cultura italiana contem-
poranea garantendo il massimo dell’e�cienza energeti-
ca. Comprende sia il Palazzo Italia – circa 12mila metri 
quadri calpestabili – sia gli altri padiglioni posti lungo 
il Cardo, che ospiteranno le attività espositive e istitu-
zionali lungo un viale che si estende per 325 metri.  

“In un momento di crisi come 
questo, in cui fatichiamo ad attrarre 
investimenti, le cifre dell'Expo 
parlano di risorse eccezionali che 
porteranno sviluppo e occupazione”

Diana Bracco
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Lo studio Nemesi ha immaginato il Padiglione come 
una comunità riunita attorno a una piazza situata al 
centro di quattro blocchi principali – area espositiva, 
auditorium, u�ci e sale riunioni – uniti tra loro da 
elementi ponte. 
Finalmente l’Italia può cominciare a costruire la sua 
“casa” in vista di Expo. 

Il concept che era alla base del concorso è incentrato 
sulla metafora del “vivaio Italia”, uno spazio in cui 
coltivare talenti e soluzioni innovative. Perché è sta-
to scelto questo tema?
L’idea del “vivaio”, elaborata da Marco Balich, incarna 
perfettamente un trinomio fondamentale per il futuro 
del nostro paese: innovazione, giovani e talento. 
Queste sono le chiavi per avviare un rinascimento dell’in-
dustria. 
Il Padiglione nasce con la vocazione di essere luogo 
e simbolo dello sviluppo di nuove generazioni. Uno 
spazio protetto, di crescita, sviluppo, formazione. Un 
laboratorio d’idee che aiuti i progetti a germogliare. 
Un punto di riferimento per i talenti innovatori, capa-
ci di rinnovare il concetto di eccellenza italiana com-
binando la tradizione con approcci inediti e originali. 
Al centro della costruzione ci sarà “l’albero della vita”, 
icona del paese, della sua industria e delle sue bellezze 

storiche, paesaggistiche, enogastronomiche, un punto 
di riferimento per imprenditori e ricercatori. Tra l’altro, 
una volta conclusa l’Esposizione, il vivaio continuerà a 
crescere. Insieme alle Vie d’acqua, infatti, Palazzo Italia 
sarà uno dei principali lasciti materiali di Expo 2015 al 
territorio lombardo. 
Il nostro Padiglione è dunque un sogno che lascerà an-
che un segno concreto per la rinascita del prestigio di 
Milano e per l’immagine dell’Italia nel mondo. 

Il Padiglione ha l’ambizione di rappresentare in mo-
do unitario le peculiarità del nostro paese. Quanto 
conta la sinergia, la collaborazione tra le varie realtà 
territoriali e produttive?
Il Padiglione rappresenta il simbolo di un ritrovato senso 
di comunità e di coesione nazionale, e al tempo stesso 
di incontro con gli altri paesi. 
L’Italia ha tuttora la capacità di stupire le altre nazioni, 
e il Padiglione vuole essere l’emblema del nostro slancio 
verso il futuro. Ma anche un �agship store delle nostre 
eccellenze e un formidabile biglietto da visita per tutto 
il sistema produttivo. 
Il Padiglione Italia sarà una vera “porta d’ingresso” in 
grado di o�rire ai visitatori di tutto il mondo la magia 
di un viaggio lungo la penisola. 



Sistema Impresa. Oltre la contabilità.

Il controllo di gestione è più facile, se segui il modello. 
Il controllo di gestione deve essere facile da gestire e non richiedere rilevazioni onerose. 
Sistema Impresa permette di governare in modo e�ciente i processi amministrativi e �scali e strutturare 
con facilità il controllo di gestione necessario alla crescita dell’impresa. www.sistemaimpresa.com

Il controllo di gestione è la strategia di crescita per le imprese.
Mai come oggi il controllo di gestione è un valore fondamentale per la crescita delle imprese. Per dare 
risposta concreta a questa esigenza, Sistemi ha investito nell’area delle soluzioni per il controllo di 
gestione: la piattaforma applicativa Sistema Impresa, grazie ad un innovativo sistema, permette 
di predisporre a ‘costo zero’ i dati per il controllo; la divisione interna Simpresa è focalizzata alla 
realizzazione di modelli operativi; la rete dei Consulenti Simpresa è certi�cata sull’utilizzo di 
metodologie e strumenti per la realizzazione dei progetti. Sistema Impresa e Simpresa: la soluzione 
dedicata al controllo di gestione studiata da Sistemi per il mondo che lavora. www.sistemi.com 

Derivare i dati contabili 
dai processi di gestione 
dell'attività produttiva: 
ciclo attivo, ciclo passivo, 
magazzino, produzione.

Scomporre il sistema 
contabile in due componenti: 

il sistema di contabilità 
generale e il sistema 

di contabilità analitica.

Attivare il sistema di 
contabilità generale con 
un'impostazione prettamente 
normativa, �nalizzata agli 
adempimenti civilistici e �scali.

Attivare il sistema 
di contabilità analitica, 

garantendo la quadratura 
con il sistema di 

contabilità generale.
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di tradizioni territoriali che nella loro variegata unicità 
compongono il mosaico di uno stile di vita famoso in 
tutto il mondo. 

In che modo le imprese potranno partecipare contri-
buendo al successo del Padiglione?
L’Expo dovrà tradursi in una straordinaria “missione 
paese”. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale 
che l’Italia faccia rete assicurando un vero coordina-
mento nazionale, regionale e locale mirato a promuo-
vere iniziative e progetti la cui portata non si esaurisca 
nel 2015 ma concorra a sviluppare ricadute durature 
su tutto il territorio. La sinergia tra i vari attori sarà 
fondamentale anche per coinvolgere le best practice 
regionali all’interno del Padiglione. 
Come Presidente del Progetto Speciale di Con�ndustria 
ho cercato di mobilitare l’intero sistema produttivo in 
vista dell’Esposizione: l’industria alimentare, la �liera 
della salute, il comparto turistico, la moda, il design, 
l’arredo, i servizi, il trasporto e la logistica, l’Ict, la co-
municazione. Tutti i settori sono determinanti per ag-
giungere valore all’Expo. Noi ci crediamo e le imprese 
stanno facendo e faranno la loro parte con idee, pro-
dotti e servizi. 

Grazie al contributo delle Regioni e degli enti locali che 
popoleranno il Cardo, vogliamo far rinascere a livel-
lo globale il desiderio di visitare il Bel Paese. L’obietti-
vo, come dico spesso, è quello di far rivivere il mitico 
Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento. Attraverso 
l’Expo, il contributo al Pil del turismo italiano nelle sue 
diverse declinazioni – culturale, naturalistico, economi-
co, di svago e così via – potrà crescere enormemente. 
Non dobbiamo dimenticare che abbiamo un patrimo-
nio culturale e paesaggistico straordinario e un insieme 

Il Padiglione Italia vuole essere l'emblema 
del nostro slancio verso il futuro: un formidabile 
biglietto da visita per tutto il sistema produttivo
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Quali sono i vostri obiettivi e le vostre attese per l’e-
dizione milanese?
La Cina ha organizzato con successo l’Expo di Shanghai 
2010 o�rendo al mondo una eccellente esposizione. 
Due anni dopo, per l’Esposizione internazionale di 
Yeosu in Corea del Sud, il padiglione cinese ha con-
quistato il più alto riconoscimento ottenuto nella sto-
ria delle sue partecipazioni alle Esposizioni Universali, 
l’Expo Award per il padiglione più creativo in clas-
se A. I risultati precedentemente ottenuti costituiran-
no un’importante referenza per il padiglione cinese 
all’Expo Milano 2015. 
Abbiamo u�cialmente confermato la nostra presen-
za con una struttura da 4.590 metri quadrati, che sa-
rà il secondo più ampio fra i padiglioni stranieri dopo 
quello tedesco. In questa occasione il governo cinese 
vorrebbe illustrare in modo esauriente le s�de e i risul-
tati concreti ottenuti rispetto al problema delle colti-
vazioni e dello sviluppo sostenibile, vorrebbe condi-
videre questa esperienza con l’Italia e gli altri paesi e 
portare avanti lo scambio e la cooperazione nel cam-
po alimentare. 
Il padiglione cinese proporrà due percorsi: uno foca-
lizzato sulla nutrizione delle persone, l’altro sulla cura 
del pianeta, dal punto di vista di una produzione e�-
ciente e scienti�ca del cibo e di uno sviluppo sosteni-
bile dell’agricoltura e dell’ambiente. 

Quali investimenti sta facendo il governo cinese per 
sostenere la partecipazione a Expo Milano 2015?
Il governo cinese ha dato risalto all’Expo Milano 2015 
e alla partecipazione cinese, istituendo per l’occasio-
ne il Comitato Organizzatore Nazionale per l’Expo 
di Milano composto da CCPIT insieme al Ministe-
ro dell’Agricoltura, responsabile per la nostra parteci-
pazione. 
La Cina intende inoltre coinvolgere delle imprese di 
rilievo per edi�care padiglioni corporate o padiglioni 
joint corporate; inviterà poi province, regioni autono-
me e municipalità a organizzare settimanalmente at-
tività ed eventi e anche ha intenzione di coinvolgere 
aziende cinesi nella realizzazione del padiglione cinese. 
Inoltre, la Cina fornirà assistenza all’Italia per attrarre 
visitatori cinesi all’Expo.

Quali opportunità di collaborazione potrebbero svi-
luppare le imprese italiane e cinesi grazie all’Expo 
2015? Quali settori potrebbero essere maggiormen-
te coinvolti?
L’Italia è diventata per la Cina il quinto più importan-
te partner commerciale dell’Unione europea, mentre 
la Cina è diventata per l’Italia il più importante part-
ner asiatico. Recentemente gli scambi di alto livello 
sono aumentati, ra�orzando la comprensione recipro-
ca e spingendo verso un intenso sviluppo delle relazio-
ni bilaterali.  
Secondo le stime, Expo 2015 rappresenterà una piat-
taforma di cooperazione fra Cina e Italia in vari cam-

IL VOLTO SOSTENIBILE DELLA CINA
La parola agli espositori

A tre anni da Shanghai 2010, la più 
grande Esposizione Universale 
mai organizzata, parliamo con 
Wang Jinzhen, Commissario 
generale per Expo 2015 

Wang Jinzhen



 51 L’imprenditore maggio 2013  51 

EXPO 2015

51 

pi, quali il turismo, il commercio, i servizi e gli in-
vestimenti. La partecipazione di province, regioni 
autonome e municipalità così come delle imprese po-
trà aiutare a creare opportunità di cooperazione fra le 
imprese dei nostri due paesi. 
Allo stesso tempo, accogliamo con favore il fatto che 
le imprese italiane partecipino alla costruzione e al de-
sign del nostro padiglione. Per il governo italiano la 
Cina e il mercato cinese costituiscono un ampio po-
tenziale e per questo l’Expo 2015 diventa un’opportu-
nità per attrarre in quell’occasione un milione di visi-
tatori cinesi. 
       
Essendo uno dei paesi più popolosi, la Cina è partico-
larmente interessata ai temi del cibo e dell’energia. 
Come pensate di bilanciare queste priorità con l’im-
patto ambientale?
Essendo uno dei paesi più popolato, la Cina si misu-
ra con queste tematiche di portata mondiale come al-
tri paesi in via di sviluppo. In pochi decenni un mi-
liardo e 300mila cinesi hanno risolto il problema della 
fame, dando un importante contributo per mantenere 
la sicurezza alimentare e per risolvere l’impoverimento 
e la disoccupazione globali. Questo è un risultato de-
gno di apprezzamento.
 Il proverbio “Il cibo prima di tutto” è ben noto ai ci-
nesi e dimostra che la sicurezza alimentare e la soste-
nibilità delle coltivazioni rivestono un profondo signi-
�cato per la cultura cinese. L’Expo mira ad assicurare 
cibo su�ciente, sicuro e sostenibile per tutta l’umani-
tà e ad individuare modi e�cienti per un uso raziona-
le delle risorse, tutelando l’ambiente, in modo da pro-

muovere uno sviluppo armonioso dell’uomo e della 
natura. Questo è il tema centrale che la Cina intende 
esprimere nel corso dell’Expo. 
Il tema e il percorso del padiglione cinese illustrano la 
relazione molto stretta esistente fra l’uomo e il pianeta, 
l’uomo e l’ambiente, al �ne di trovare la via equilibra-
ta per uno sviluppo armonioso tra l’uomo e il pianeta, 
tra l’uomo e l’ambiente, tra l’uomo e la natura. Questa 
via può essere interpretata in questo modo: le perso-
ne adottano vari modi per produrre cibo, mentre do-
vrebbero apprezzare l’ambiente, specie l’acqua e la ter-
ra che sono risorse non rinnovabili e allo stesso tempo 
evitare l’eccessivo e squilibrato consumo di risorse  e 
di cibo, dovrebbero adottare nuove tecnologie, nuovi 
modi, nuove strategie per uno sviluppo razionale, pro-
teggere sotto il pro�lo scienti�co tutelando la diversi-
tà delle specie e l’equilibrio ecologico, al �ne di facili-
tare lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e del pianeta. 

Che tipo di esperienza si aspettano e cercano i cinesi 
dall’Expo e in che modo le istituzioni italiane potreb-
bero aiutarli a trarne il massimo beneficio possibile?  
L’Expo 2015 rappresenta un’opportunità unica per i 
cinesi per visitare Milano, città dalla lunga storia e ric-
ca di moda e tendenza. 
I cinesi visiteranno tanti padiglioni e parteciperanno 
alle attività che saranno organizzate dal Comitato per 
l’Esposizione Universale di Milano. 
A questo proposito ci piacerebbe che le istituzioni ita-
liane fornissero un adeguato supporto ai visitatori che 
verranno per questa occasione. In collaborazione con 
la Cina, l’Italia ha già tenuto nel nostro paese la Con-
ferenza di presentazione dell’evento, un incontro per 
la promozione del turismo e altre attività. L’Italia si è 
impegnata inoltre a sempli�care le procedure relative 
al rilascio del visto durante l’Expo e a fornire un servi-
zio ancora più ottimale per attrarre un milione di visi-
tatori cinesi. Le istituzioni italiane dovrebbero inoltre 
rendere l’erogazione dei servizi più adatta alle esigenze 
della clientela cinese. (s.t.) 
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Non è una novità che l’Italia sconti un gap culturale in termini di approccio ai prodotti di protezione 
come le Temporanee Caso Morte. Se ne parla da tempo e, nonostante negli anni si stia assistendo 
ad un graduale avvicinamento a tale tipologie di prodotti siamo ancora ben lontani dagli standard 

di altri Paesi più evoluti in tal senso. “I motivi sono molteplici e le soluzioni non semplici” commen-
ta Marco Allievi, Head of Corporate Life and Pension per Zurich in Italia. “Quel che è certo è che il mon-

do aziende è  - almeno al momento -  caratterizzato da un doppio binario. Il primo è quello sul quale corro-
no le aziende multinazionali che, dovendosi raffrontare con standard internazionali trovano questa 
soluzione come un prodotto da avere, per poter tutelare i propri collaboratori e per un proprio posizionamen-
to rispetto al mercato di riferimento. Il secondo invece riguarda le aziende che guardano alle sole copertu-
re obbligatorie da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.” 

I motivi principali sono la poca consapevolezza che si ha del basso livello di garanzie offerto dagli enti previ-
denziali  (ad esempio per un dipendente con 20 anni di contributi Inps la rendita ai superstiti non supera il 
30% dell’ultimo reddito) e poi il tema del costo. Sebbene in un periodo di crisi come questo parlare di incre-
menti di spesa possa apparire quasi proibitivo, in realtà non può essere considerato un vero ostacolo consi-
derato il  prezzo di queste garanzie. 

Se si passa a parlare di aziende piccole, che poi rappresentano il vero tessuto connettivo della nostra eco-
nomia, la necessità di protezione cresce ma lo scenario non cambia: i bassi tassi di adesione restano una 
costante. “Per queste aziende  – continua Allievi –  l’elemento scatenante per l’adesione è la sensibilità del 
titolare dell’impresa. La protezione può infatti, in aggiunta al tema precedente, agire in altri due modi tra loro 
complementari. Da un lato rappresenta una leva fortissima da utilizzare in chiave di soddisfazione e fideliz-
zazione del dipendente, mentre dall’altro è una importante copertura, capace di tutelare l’azienda stessa 
nel momento della perdita di una risorsa chiave.” 

La protection per le aziende, 
uno strumento efficace ma poco sfruttato

N

Il trattamento di fine mandato

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità da erogarsi alla cessazione del rapporto di 
lavoro ad Amministratori, Sindaci, Consulenti, Revisori e a tutti quei soggetti che operano in 
un’azienda con rapporto di collaborazione. 
L’accantonamento negli anni di questa indennità permette, per tutta la sua durata, di usufruire 
del differimento della tassazione ordinaria e, alla scadenza, di vedere applicata una tassazione 
separata, agevolata, sui contributi accantonati.
Zurich offre un particolare prodotto, estremamente flessibile, studiato per esaltare i vantaggi 
previsti dall’attuale normativa e per garantire gli impegni dell’azienda sia nei confronti dell’Era-
rio che dell’Amministratore. 



Spostando il focus sul tema della previdenza, poi, il leit motiv resta invariato. Sono 
ancora troppo bassi i tassi di adesione, soprattutto sul segmento corporate. E que-

sto vale sia per i fondi negoziali di categoria che per i fondi pensione aperti ad 
adesione collettiva. Nel settore privato le adesioni oscillano intorno al 25%, il 
che dimostra come ci sia ancora poca consapevolezza nei confronti della 
urgente necessità di dotarsi di prodotti capaci di affrontare le future sfide che 
ogni azienda sarà chiamata ad affrontare. “Specie se si pone attenzione ai 
grandi benefici che tali strumenti possono garantire: accantonare somme 
attraverso prodotti di previdenza complementare vuol dire vederle sgravate 

dal reddito in fase di accumulo e successivamente tassate nella misura mas-
sima del 15%” spiega Allievi. 

Guardiamo infine alla soluzione per il Trattamento di Fine Mandato. Nasce in ana-
logia con il Trattamento di Fine Rapporto ed è il compenso differito destinato agli ammini-

stratori di società che hanno rapporti coordinati e continuativi con l’azienda. In pratica, si tratta 
di accantonare importi che verranno percepiti dallo stesso alla scadenza del mandato (in caso 
di quiescenza), con il vantaggio di posticipare la tassazione e usufruendo della tassazione sepa-
rata. Un ottimo investimento, quindi, al quale la  presenza di una polizza assicurativa può offrire 
una marcia in più, innestando ulteriori agevolazioni fiscali.

Marco Allievi, 
Head of Corporate Life 
and Pension di Zurich

Protezione per tutti

I prodotti di protezione per le aziende sono rivolti sia ai dirigenti che ai dipendenti .Nel 
primo caso si tratta di coperture assicurative di gruppo (in caso morte o in caso di inva-
lidità permanente a seguito di malattia o infortunio) che rispondono agli obblighi che il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede per l’azienda nei riguardi dei propri 
managers. Anche nel secondo caso (dipendenti) si tratta di coperture di gruppo che 
rispondono, però, ai requisiti degli specifici accordi integrativi aziendali.
Entrambe le soluzioni presentano numerosi vantaggi: sono realizzate per tutelare l’a-
zienda nei confronti degli impegni presi per i propri dipendenti, usufruiscono di diversi 
vantaggi fiscali che ne contengono l’impatto economico e, cosa più importante, contri-
buiscono al mantenimento dello “status quo” economico dei superstiti.

La Previdenza complementare

Le recenti riforme previdenziali hanno notevolmente modificato il nostro sistema pensionistico 
dando un chiaro messaggio a tutti e in special modo a quanti sono più lontani dall’età pensio-
nabile: col passaggio al sistema contributivo è assolutamente necessario iniziare a pensare da 
subito a come costruirsi il proprio domani. Solo attraverso prodotti di previdenza integrativa, 
infatti, è possibile garantirsi un futuro capace di mantenere il proprio stile di vita anche una vol-
ta andati in pensione. Zurich offre una soluzione specificamente studiata per le aziende, che 
consente di offrire ai dipendenti la costruzione di un proprio “cuscinetto” previdenziale capace 
di compensare il gap tra l’ultima retribuzione e il livello della pensione garantita dallo Stato. 
Attraverso le fasi di pianificazione, scelta degli strumenti, contribuzione e costante controllo dei 
risultati è quindi  possibile guardare al momento della pensione con maggiore serenità.

Per contattare l’agenzia Zurich più vicina: www.zurich.it/imprese



FOCUS MINIME MESSE
A PUNTO 
PER RIPARTIRE

Qual è lo stato attuale e i possibili 
scenari futuri del settore?
Il mercato è ancora fortemente con-
dizionato dalla disponibilità di cre-
dito e dal costo che il sistema banca-
rio richiede per coprire il rischio di 
settore, che attualmente è considera-
to piuttosto elevato soprattutto per 
quanto riguarda i progetti di svilup-
po. La stagnazione provocata dal cre-
dit crunch e dalla domanda debole 

tipica di un periodo recessivo, sta pro-
gressivamente incrementando lo stock 
di invenduto, anche se molti proget-
ti sono stati abbandonati quasi subi-
to al pro�larsi della crisi dell’estate 
2011. 
Un miglioramento del credito, con-
seguente a una normalizzazione del-
lo spread e il ritorno di un po’ di �-
ducia nel futuro del Paese sarebbero 
su�cienti per riprendere un percor-
so di moderata ripresa degli scambi 
e dei valori.

È un settore che ha 
acquisito negli ultimi 
anni sempre più peso 
nella nostra economia. 
Ne parliamo con Aldo 
Mazzocco, Presidente 
di Assoimmobiliare, 
l’associazione aderente a 
Confindustria che 
rappresenta i principali 
attori del mercato del 
real estate. Tra questi, 
le maggiori società 
attive nella gestione 
immobiliare, le imprese 
immobiliari quotate in 
Borsa, le principali aziende 
internazionali operanti in 
Italia e i soggetti finanziari 
attivi nelle operazioni 
immobiliari, anche 
attraverso lo strumento dei 
fondi immobiliari 
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di Chiara Santarelli
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Quali sono gli strumenti che sup-
portano il Real Estate anche nel 
contesto internazionale?
Gli investimenti nel settore da parte 
degli investitori istituzionali si distin-
guono innanzitutto tra diretti e in-
diretti. I primi consistono nell’acqui-
sto diretto di immobili e sono tipici 
degli investitori che utilizzano poca 
leva �nanziaria e dei family o�ce. 
Gli investimenti indiretti vengono in 
genere e�ettuati e gestiti tramite Fon-
di immobiliari e/o Reits. L’Italia è 
dotata di entrambi questi veicoli di 
investimento e sarebbe sufficiente 
qualche minima messa a punto per 
farne dei formidabili veicoli di attra-
z ione di  inves t imento anche 
dall’estero.
 
Come possono essere migliorati 
gli strumenti oggi presenti in Italia 
per la valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare?
C’è un elenco di provvedimenti che 
Assoimmobiliare sta chiedendo pro-
prio per rendere queste due famiglie 
di veicoli di investimento più agili e 
più attraenti, a parità di trasparenza 
e di impatto sulle entrate �scali. 

Per le Siiq (i Reits italiani) sarebbe 
opportuno prevedere la possibilità di 
investire in fondi immobiliari desti-
nati alla locazione, rimanendo co-
munque nel perimetro delle attività 
esenti e sarebbe inoltre consigliabile 
una leggera riduzione del montante 
obbligatorio di distribuzione dei di-
videndi che, per alcune particolarità 
del bilancio �scale italiano, risulta 
penalizzante rispetto a quella dei Reits 
stranieri e, soprattutto, risulta depri-
mente per le potenzialità di crescita 
delle aziende. Si chiede, inoltre, un 
regime transitorio di maggiore �essi-
bilità sui requisiti iniziali per favori-
re la nascita del settore che, frenati 
dalla lunga crisi, non è riuscito a de-
collare (l’introduzione del regime Siiq 
risale al 2006 ed è pressoché coinci-
dente con l’inizio della crisi �nanzia-
ria globale).
Per i Fondi si richiedono soprattutto 
adeguamenti normativi che favori-
scano l’investimento da parte dei 
grandi investitori globali nelle forme 
e nei modi a loro consueti negli altri 

paesi europei, Francia in primis. 
Si stanno inoltre studiando accorgi-
menti congiunturali per favorire la 
liquidazione e la rinascita dei Fondi 
immobiliari quotati destinati ai ri-
sparmiatori, senza che la sfortunata 
coincidenza della loro scadenza con 
la più grave crisi di mercato del do-
poguerra ne sancisca l’immeritato 
insuccesso e il de�nitivo oblio. 

Si parla tanto di spending review: 
come può contribuire l’immobilia-
re all’esigenza di risparmio?
Il settore è dedicato alla produzione, 
alla gestione e al commercio dell’in-
frastruttura immobiliare del Paese. 
Se il settore fa il suo mestiere corret-
tamente, genera un utilizzo e�cien-
te degli spazi, un ammodernamento 
dell’infrastruttura e una naturale 
maggiore e�cienza (in termini di co-
sto/prestazione) in grado di liberare 
in continuo risorse per l’economia 
del Paese, dando lavoro a migliaia di 
aziende di�use sul territorio nazio-
nale e contribuendo al Pil per quasi 
il 20% del totale nazionale. Il setto-
re immobiliare deve essere l’inizio 
della �liera edilizia; non la parte �-
nale. 

C’è un elenco di provvedimenti 
che Assoimmobiliare sta chiedendo  
per rendere gli investimenti più 
agili e più attraenti, a parità di 
trasparenza e di impatto sulle 
entrate fiscali

Aldo Mazzocco

di Chiara Santarelli
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MERCATO INTERNAZIONALE
A DUE VELOCITÀ
di Paolo Crisafi, Direttore Generale Assoimmobiliare

G li ultimi mesi del 2012 sono stati connotati a livello continentale da una ripresa del vo-
lume degli investimenti, a dimostrazione dell’eterogeneità delle dinamiche che caratte-
rizzano il mercato immobiliare europeo. 

Il volume degli investimenti registrato nel quarto trimestre 2012 è risultato pari a circa 46 mi-
liardi di euro (non molto distante dai 53 miliardi rilevati nel quarto trimestre del 2007). Com-
plessivamente, nel 2012, il volume degli investimenti si è mantenuto in linea con quello dell’an-
no precedente, attestandosi a 118 miliardi di euro, seppure in un quadro di crescente diversità 
di andamento dei vari paesi. 
All’aumento dei volumi nei paesi più solidi dell’Europa occidentale, ha fatto riscontro il ral-
lentamento delle attività nel Sud Europa e in alcuni paesi dell’Est, nonostante il buon risulta-
to raggiunto a �ne anno da Russia e Polonia (per cui il quarto trimestre 2012 si è rivelato il più 
dinamico a partire dal 2006). In particolare, nel 2012 hanno trovato conferma le dinamiche 
segnalate a �ne 2011: Germania, Paesi nordici e Londra hanno fatto segnare volumi annuali 
record, mentre per Spagna, Irlanda e Polonia si sono osservati segnali di forte ripresa dei volu-
mi solo nell’ultimo trimestre, senza che, tuttavia, ciò consentisse di recuperare i livelli pre-crisi. 
La Francia, nonostante la crescita del volume investito negli ultimi tre mesi, ha chiuso l’anno 
con una contrazione rispetto al 2011 prossima al 10%. 
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All’aumento degli investimenti 
nei paesi più solidi dell’Europa 
occidentale, ha fatto riscontro 
un rallentamento in alcuni paesi 
dell’Est e del Sud

A fronte di un significativo incre-
mento dell’attività nel quarto trime-
stre 2012, gli investitori si conferma-
no avversi al rischio, privilegiando le 
economie più robuste e i mercati co-
re, a scapito delle realtà marginali. 
I risultati più recenti evidenziano, 
comunque, un’accresciuta propen-
sione della domanda alla diversi�-
cazione in favore di asset secondari 
di buona qualità ubicati nei merca-
ti core, divenuti più appetibili alla 
luce del repricing registrato dall’i-
nizio della fase recessiva ad oggi. Il 
mercato degli investimenti immobi-
liari risulta tuttora caratterizzato da 
una forte componente di domanda 
domestica a fronte di una riduzione 
della quota di investitori cross bor-
der. Tale dinamica non appare priva 

di riferimenti alla carente trasparen-
za, al contenuto livello di liquidità e 
alle incertezze politiche e �scali che 
caratterizzano alcuni paesi. Si tratta 
di fattori che ostacolano una piena 
ripresa del settore e inducono a pre-
vedere il perdurare dell’attuale con-
giuntura anche nel 2013.

Il settore degli u�ci si è a�ermato, 
ancora una volta, come il comparto 
dell’immobiliare commerciale euro-
peo maggiormente attrattivo.
Nel quarto trimestre 2012, le transa-
zioni di immobili direzionali hanno 
rappresentato circa il 50% dei volu-
mi di investimento totali a livello eu-
ropeo, per un ammontare valutabile 
nell’ordine dei 23 miliardi di euro. 
L’aumento tendenziale del 73% ri-
sulta in gran parte ascrivibile al mag-
giore interesse degli investitori per i 
Paesi nordici, testimoniato dalla re-
cente vendita per 430 milioni di euro 
della sede centrale di Statoil a Oslo. 
Quasi il 60% dell’attività nel setto-
re degli u�ci ha avuto luogo a Lon-
dra, Parigi e nelle cinque principali 
città della Germania. 
Tale fenomeno ha contribuito non so-
lo a consolidare le posizioni di Lon-
dra e Parigi fra le 10 principali città 
per volumi di investimento a livello 
globale, con Londra ben stabile in 
prima posizione nel 2012, ma an-
che a rimarcare la forte polarizzazio-
ne del mercato, con una netta pre-
ferenza per i contesti più solidi del 
Nord Europa rispetto a quelli dell’a-
rea mediterranea, che continuano a 
risultare in so�erenza. 

Paolo Crisafi

Regno Unito 35,6%

Francia 14,5%

Olanda 3,5%

Regno Unito 33%

Francia 14,9%

Germania 22,3%

Italia 1,5%

Spagna 1,5%

Belgio 1,5%

Austria 1,6%

Lussemburgo 0,3%

Portogallo 0,1%

Paesi Nordici 17,5%

Olanda 3,9%

Germania 21,9%

Italia 3,6%

Spagna 2,2%

Belgio 1,3%

Austria 1,3%

Lussemburgo 3,9%

Portogallo 0,2%

Paesi Nordici 13,5%

Europa - Investimenti immobilari nel 2012 per paese 
(distribuzione % sul totale)

Fonte: elaborazioni Nomisma per Assoimmobiliare
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A ppare indi�eribile una solle-
citazione normativa, anche di 
natura regolamentare, presso 

i regolatori, al �ne di introdurre la 
proroga della scadenza dei fondi e la 
messa in liquidazione, da perfezio-
narsi non oltre il quinquennio, e di 
sempli�care le modalità di convoca-
zione dell’assemblea - in via di me-
ra ipotesi, delegabile al depositario 
centrale Monte Titoli - unitamente 
al processo decisionale e alle moda-
lità di espressione del voto. A tale ul-
timo riguardo, potrebbe prevedersi a 
fronte delle note problematiche re-
lative al funzionamento delle assem-
blee e della loro inattività per man-
cata soddisfazione delle maggioranze 

richieste, il voto favorevole dei quoti-
sti nella forma debole del silenzio as-
senso, in modo che la partecipazione 
di questi ultimi si manifesti attraverso 
il dissenso da comunicarsi entro un 
termine prestabilito, in assenza del 
quale gli stessi partecipanti si hanno 
per consenzienti. Del pari, è da pre-
vedersi un meccanismo di tutela dei 
quotisti dissenzienti che poggi, ad 
esempio, sulla possibilità di rimbor-
so anticipato delle quote.
Sempre al �ne di agevolare la liqui-
dazione dei fondi immobiliari quo-
tati sarebbe auspicabile un interven-
to del legislatore a�nché agli stessi 
fondi venga estesa la disciplina delle 
o�erte pubbliche di acquisto obbliga-
torie attualmente applicabile alle so-
cietà con titoli ammessi alla negozia-

zione in mercati regolamentati. Ciò 
in quanto per i fondi quotati non tro-
vano applicazione l’obbligo di acqui-
sto declinato dall’art. 108 del Tuf, po-
sto a tutela di quanti hanno ritenuto 
di non aderire all’o�erta in caso di 
raggiungimento di livelli partecipa-
tivi, a seconda dei casi, del 90 e del 
95 per cento del capitale rappresen-
tato da titoli in una società italiana 
quotata, nonché il diritto di acqui-
sto di cui all’art. 111 del medesimo 
decreto, che scatta, a tutela dell’o�e-
rente, in caso di raggiungimento di 
una partecipazione almeno pari al 95 
per cento del capitale di una società 
italiana quotata (cd. squeeze out). 

di Sara Ludovici, Responsabile Comitati Assoimmobiliare

SOS fondi immobiliari
IN SCADENZA



Immobiliare:

una infrastruttura

a servizio

dell’economia

del Paese.

Assoimmobiliare - Associazione dell’Industria Immobiliare

italiana aderente a Confindustria, è la principale organizzazione

rappresentativa delle imprese attive nella finanza e nei servizi

immobiliari, presieduta da Aldo Mazzocco.

Assoimmobiliare si propone di contribuire alla crescita

economica del Paese e allo sviluppo coerente e sostenibile del

territorio nazionale, rappresentando le proposte del sistema

immobiliare nei confronti delle principali istituzioni politiche ed

amministrative e delle altre forze sociali.

L’Associazione rappresenta le imprese, nazionali ed internazio-

nali che operano nelle diverse filiere del comparto del Real Estate

italiano:

Property Company

Finance / Credit Service - Factoring

Facility and Property Management / Global Service

Asset and Fund Management (Fondi Immobiliari e SIIQ)

Advisory e Società di Consulenza

Agency e Franchising

Associazioni, Enti, Fondazioni ed Organismi.
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Queste imprese, produttrici di valore reale - che rimane sul

territorio e crea occupazione -, investono significativamente in

capitale umano, tecnologia e organizzazione d’impresa,

costituendo una vera e propria infrastruttura a servizio

dell’economia del Paese e favorendone la produttività

complessiva.

Lo sviluppo del Paese è infatti sempre più condizionato da

quello del patrimonio fisso, costruito da edifici, infrastrutture

ed ambiente. L’industria immobiliare, favorendo l’afflusso dei

capitali e gestendo attivamente il patrimonio immobiliare,

costituisce l’indispensabile software al servizio del territorio,

incrementandone la competitività, l’efficientamento e

l’attrattività nei confronti degli investitori esteri.

L’Associazione forte dell’importante know-how presente nei

tavoli associativi supporta le Istituzioni nazionali e locali per

quanto attiene le tematiche del Settore.

paolo.crisafi@assoimmobiliare.it
andrea.consorti@assoimmobiliare.it

sara.ludovici@assoimmobiliare.it
Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma, Italia

www.assoimmobiliare.it

direttore:

per associarsi:

comunicazione:

D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,

ma la risposta che dà a una tua domanda.

Italo Calvino
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Le vigenti normative o�rono 
strumenti che potrebbero essere 
utilizzati per ottimizzare 
i rendimenti delle attività 
di smobilizzo

In considerazione di detta disparità 
di trattamento tra le quote di Oicr 
e i titoli negoziati in mercati rego-
lamentati di�cilmente un o�eren-
te promuoverà un’o�erta pubblica 
di acquisto senza avere la consape-
volezza di poter ottenere il delisting 
in caso di adesioni particolarmente 
elevate. Al contempo, il possessore 
di quote si troverà in una posizione 
di di�coltà (cd. pressure to tender) 
nel formulare una decisione in me-
rito all’opportunità di aderire a una 
determinata o�erta, non avendo la 
certezza di poter cedere all’o�eren-
te a condizione certe nel caso in cui, 
nonostante la sua mancata adesione, 
il �ottante si riduca al di sotto di li-
miti minimi.
Si ricorda che le vigenti normative of-
frono, anche a valle di recenti dispo-
sizioni modi�cative, taluni strumen-
ti che potrebbero essere utilizzati dai 
fondi immobiliari, anche riservati a 
investitori quali�cati, al �ne di otti-
mizzare i rendimenti delle attività di 
smobilizzo, tra cui:

• il conferimento in società di sco-
po alla quale viene conferito, per l’ap-
punto, il patrimonio del fondo, suc-
cessivamente liquidato mediante:
– cessione a terzi delle azioni/quote 
della società veicolo da parte del fon-
do, con attribuzione ai quotisti dei 
proventi di tali trasferimenti; 
– assegnazione diretta ai quotisti del-
le azioni/quote della società veicolo.

• la liquidazione mediante fusione 
tra fondi comuni che può realizzar-
si secondo due modalità: 
– il fondo a scadenza viene fuso per 
incorporazione nel fondo più longevo 
entrando a far parte del patrimonio 
del fondo incorporante, ed è assog-
gettato alla durata di quest’ultimo; 

– il fondo più longevo viene fuso per 
incorporazione nel fondo a scadenza. 
Per consentire ai quotisti del fondo 
a scadenza di ottenere la liquidazio-
ne delle proprie quote, il fondo più 
longevo può promuovere un’o�erta 
pubblica di acquisto sulle quote del 
fondo a scadenza o, comunque, pro-
cedere all’acquisto delle quote dai sin-
goli quotisti, prima di procedere al-
la fusione.

• la liquidazione mediante roll over 
transaction in cui l’intero patrimonio 
del fondo a scadenza viene conferi-
to in un fondo di nuova istituzione, 
le cui quote vengono successivamen-
te collocate a terzi oppure assegnate 
ai quotisti del fondo conferito. Tra 
i temi emergenti da tali operazioni 
da notare:
– nel caso di fondo quotato il deli-
sting - in specie, per i fondi a basso 
�ottante - mediante i citati meccani-
smi di squeeze out; 
– l’exit strategy per i partecipanti al 
fondo conferente; 
– la gestione con�itti d’interesse; 
– la gestione dell’indebitamento �-
nanziario.

• la scissione del fondo in scaden-
za in cui il fondo oggetto di scissio-
ne parziale, previa autorizzazione del-
la Banca d’Italia, trasferisce solo una 
parte del suo patrimonio a uno o più 
fondi immobiliari bene�ciari (esisten-
ti o di nuova costituzione). 
In tal caso, poiché il fondo scisso con-

tinua a esistere, i suoi quotisti, oltre a 
conservare le loro quote, riceveranno 
quote del fondo bene�ciario in ba-
se al rapporto di cambio stabilito nel 
progetto di scissione.

• trasformazione in SIIQ in relazio-
ne a fondi quotati o a proprietà dif-
fusa che si trovano in liquidazione o 
nel periodo di grazia, mediante l’as-
segnazione, anche in via parziale, ai 
singoli quotisti di azioni di società di 
investimento immobiliare quotate.

Le predette modalità di smobilizzo 
delle attività dei fondi sarebbe op-
portuno fossero accompagnate dalla 
concessione, a favore dei quotisti che 
non ritengano di approvare la relativa 
deliberazione, di un diritto di recesso 
risolventesi nel rimborso delle quo-
te detenute, in luogo degli strumen-
ti �nanziari o�erti in concambio. 

Immobiliare:

una infrastruttura

a servizio

dell’economia

del Paese.

Assoimmobiliare - Associazione dell’Industria Immobiliare

italiana aderente a Confindustria, è la principale organizzazione

rappresentativa delle imprese attive nella finanza e nei servizi

immobiliari, presieduta da Aldo Mazzocco.

Assoimmobiliare si propone di contribuire alla crescita

economica del Paese e allo sviluppo coerente e sostenibile del

territorio nazionale, rappresentando le proposte del sistema

immobiliare nei confronti delle principali istituzioni politiche ed

amministrative e delle altre forze sociali.

L’Associazione rappresenta le imprese, nazionali ed internazio-

nali che operano nelle diverse filiere del comparto del Real Estate

italiano:

Property Company

Finance / Credit Service - Factoring

Facility and Property Management / Global Service

Asset and Fund Management (Fondi Immobiliari e SIIQ)

Advisory e Società di Consulenza

Agency e Franchising

Associazioni, Enti, Fondazioni ed Organismi.
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�
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Queste imprese, produttrici di valore reale - che rimane sul

territorio e crea occupazione -, investono significativamente in

capitale umano, tecnologia e organizzazione d’impresa,

costituendo una vera e propria infrastruttura a servizio

dell’economia del Paese e favorendone la produttività

complessiva.

Lo sviluppo del Paese è infatti sempre più condizionato da

quello del patrimonio fisso, costruito da edifici, infrastrutture

ed ambiente. L’industria immobiliare, favorendo l’afflusso dei

capitali e gestendo attivamente il patrimonio immobiliare,

costituisce l’indispensabile software al servizio del territorio,

incrementandone la competitività, l’efficientamento e

l’attrattività nei confronti degli investitori esteri.

L’Associazione forte dell’importante know-how presente nei

tavoli associativi supporta le Istituzioni nazionali e locali per

quanto attiene le tematiche del Settore.

paolo.crisafi@assoimmobiliare.it
andrea.consorti@assoimmobiliare.it

sara.ludovici@assoimmobiliare.it
Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma, Italia

www.assoimmobiliare.it

direttore:

per associarsi:

comunicazione:

D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,

ma la risposta che dà a una tua domanda.

Italo Calvino



Per contrastare la disoccupazione giovanile, aspetto 
della crisi tra i più drammatici, Italia Lavoro ha messo 
in campo diverse azioni di politica attiva nell’ambito 
dei suoi progetti: dagli incentivi all’apprendistato 
e ai tirocini, alle diverse forme di sostegno e 
accompagnamento nel passaggio dall’istruzione al 
lavoro, dalla staffetta generazionale al supporto alla 
giovane imprenditoria. 
Quest’ultima politica è realizzata attraverso una 
delle attività caratterizzanti la linea di intervento 
sperimentale del programma AMVA (Apprendistato e 
mestieri a vocazione artigianale): “Impresa continua” 
sviluppa e gestisce un sistema di contributi finalizzati 
alla creazione di nuova imprenditoria che subentri 
alla guida di micro e piccole imprese, costituite in 
forma di ditta individuale, società in nome collettivo 
e società in accomandita semplice, con sede sul 
territorio nazionale. Per tutto il 2013 è possibile 
rispondere a un avviso pubblico e presentare la 
domanda per accedere agli incentivi di 5-10 mila 
euro destinati alle realtà imprenditoriali frutto della 
cessione delle quote a giovani tra i 18 e i 35 anni; i 
titolari o soci anziani uscenti devono avere più di 55 
anni di età e devono essere da almeno 5 anni nella 
compagine societaria.
I comparti interessati sono quelli a cui si rivolge il 
programma AMVA, ossia l’artigianato e i mestieri 
della tradizione italiana: dall’agricoltura alla 
lavorazione dei prodotti alimentari, dalla ristorazione 
al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla 
gioielleria, dai prodotti del legno alla lavorazione della 
carta, dall’industria tessile alla confezione, fino ad 
attività che sempre più rischiano l’estinzione come 
la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli 
strumenti musicali. Si tratta quindi di valorizzare 
e rivitalizzare un patrimonio non solo economico 
ma culturale del nostro paese, in cui si sposano 
tradizione e innovazione, antichi saperi e nuove 
tecnologie. 
Il passaggio di proprietà può avvenire con 
l’acquisto dell’intero complesso aziendale o attraverso 
l’acquisizione di quote pari al 51% del capitale sociale. 
I giovani che subentrano alla guida dell’impresa non 
devono essere titolari di imprese individuali né soci 
al di sopra del 25% di società in attività. Sono previsti 
incentivi di 5 mila euro per passaggi generazionali per 
quote comprese tra 10 mila e 29.999 euro, e di 10 mila 
per passaggi pari o superiori a 30 mila euro. L’attività 
dispone di 5 milioni di euro, resi disponibili dal Ministero 
del Lavoro.

La domanda di contributo può essere avanzata solo a 
rilevamento o subentro intervenuti e quindi dall’azienda 
risultante da queste operazioni. Sono ammessi 
all’incentivo esclusivamente i trasferimenti posti in 
essere a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso, 
ossia dal 21 dicembre 2012. 
La domanda per accedere al contributo può essere 
presentata unicamente attraverso il sistema informativo 
http://impresacontinua.italialavoro.it 
entro e non oltre il 31 dicembre 2013, salvo esaurimento 
delle risorse disponibili.

Gli uomini passano, l’impresa resta: 
Italia Lavoro aiuta
i giovani imprenditori

le aziende informano

PANTONE 541 CVC

PANTONE 300 CVC

Incentivi 
ai giovani che 

rilevano micro 
e piccole imprese 

nell’artigianato 
e nei mestieri 

tradizionali
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www.italialavoro.it/amva

Sostegno alla creazione di nuova imprenditoria 
per il trasferimento d’azienda

Programma Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale

Nuova imprenditoria 
per recuperare attività che 
rischiano di scomparire

Giovani che subentrano
a imprenditori senior

per ogni trasferimento d’azienda 
tra 10.000,00 €  e 29.999,99 €5.000 €

per ogni trasferimento d’azienda 
a partire da 30.000,00 €10.000 €

Contributi

a ccoonnn

Sostegno alla creazione di nuova imprenditoria 
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Partiamo con un’analisi dei nume-
ri: fatturato, investimenti, addet-
ti, export.
Il nostro è un settore manifatturie-
ro di rilevante importanza per il pa-
ese perché consta di 174 fabbriche 
sul territorio e 64mila occupati. Di 
questi, il 90 per cento è laureato o 
diplomato si tratta di addetti di ec-
cellenza che diventano 124mila con 
l’indotto che lavora per la parte far-
maceutica. Il 9 per cento del totale 
– circa 6mila – è nel settore della ri-

cerca e sviluppo e questa quota rap-
presenta l’1,6 per cento degli occu-
pati nella ricerca dell’industria. 
Su una produzione di 26 miliardi di 
euro, 17 sono destinati all’export: il 
67 per cento dei prodotti va all’este-
ro, siamo il secondo paese produtto-
re dopo la Germania. Ogni anno in-
vestiamo 2,4 miliardi in ricerca dei 
quali 1,2 nella ricerca pura e 1,2 in 
impianti ad alta tecnologia. La quo-
ta dei nostri investimenti nella ricer-
ca costituisce il 12 per cento di tutta 
l’industria manifatturiera. 

Rispetto per il
MADE IN ITALY

ATTUALITÀ

L’industria farmaceutica 
è un’eccellenza del 
manifatturiero italiano 
ed è seconda, in termini 
di produzione, solo alla 
Germania. Parliamo 
delle prospettive del 
settore con Massimo 
Scaccabarozzi, Presidente 
di Farmindustria, 
l’associazione delle 
imprese del farmaco 
aderente a Confindustria

di Clio Giusti
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Anche l’export è in frenata, in con-
trotendenza rispetto al dato nazio-
nale. Perché?
È in frenata la produzione italiana. 
Nel nostro comparto, il 67 per cen-
to della produzione è destinato all’ex-
port. È un dato positivo che va anche 
a coprire il forte calo della domanda 
interna. Non so però �no a quando 
riusciremo a mantenere questi livel-
li, perché se continuano la penalizza-
zione del mercato interno e i vincoli 
cui siamo sottoposti saremo costret-
ti ad assistere a una delocalizzazione 
degli impianti in quei paesi dove c’è 
mercato. Siamo stati fortemente tar-
tassati negli ultimi 10 anni da ben 40 
manovre. Negli ultimi 8 mesi di go-
verno, ognuna delle 4 manovre con-
teneva provvedimenti contro le azien-
de del farmaco. 

Lei ha parlato di crisi dell’industria 
farmaceutica, di settore tartassato, 
di normativa incerta e penalizzante. 
Quali misure chiedete al nuovo go-
verno per il rilancio?
Nel nostro paese, l’accesso all’inno-
vazione dei farmaci ha tempi bibli-
ci, con un ritardo di due anni e mez-
zo per l’iter burocratico fatto di lacci 
e lacciuoli. Da quando c’è la norma 
della prescrizione di farmaci generi-
ci, inoltre, la produzione interna è in 
calo e aumenta l’import dal mercato 
estero. Le aziende cosiddette generici-
ste non investono in Italia, per questo 
Farmindustria chiede al governo al-
meno il rispetto per il made in Italy. 
Sviluppare un farmaco costa 1,3 mi-
liardi e la copertura brevettuale con-
sente di rientrare delle spese di ricer-
ca, garantendo all’azienda ricavi per 
nuovi investimenti. Altro problema è 
la stabilità normativa: un quadro con 
regole certe che ci consentano di po-
ter fare piani industriali. 
I due capisaldi delle nostre richie-
ste al governo saranno premiare l’in-
novazione e riconoscere il valore del 
marchio e della proprietà intellettua-
le, che è la base per innovazione e in-
vestimenti. 
In�ne, chiederemo un libero merca-
to industriale, l’eliminazione di un 
mercato protetto per le aziende dei 
generici e la libera decisione del me-
dico, sempre secondo coscienza, per 
la prescrizione dei farmaci.

I farmaci generici riducono la spesa 
farmaceutica dello Stato, attualmen-
te a 19 miliardi di euro? Sono garan-
zia di minori costi per i consumatori?
No, lo Stato li paga lo stesso. Esi-
stono tre tipi di farmaci: di marca 
con brevetto, di marca con brevet-
to scaduto e i generici. Per i farmaci 
di marca con brevetto scaduto, che 
rappresentano il 90 per cento del to-
tale, lo Stato ha già un risparmio.  

niamo conto di tutto questo il dato 
sarebbe ancora più negativo. All’e-
stero, invece, un tale sistema non è 
immaginabile.
Il 2013 non credo sarà positivo, an-
che a causa dei tagli che sono stati 
fatti. La spesa sanitaria nazionale – 
di cui quella per farmaci è una voce 
– è �ssata su valori inferiori, quindi 
per quanto riguarda il mercato in-
terno le vendite del settore subiran-
no un calo.

Il fatturato 2012 è calato dello 0,83 
per cento a fronte di altri comparti 
che hanno perso molto di più. Può 
considerarsi positivo in una fase di 
forte contrazione del mercato? Co-
sa prevedete per il 2013?
Per noi è un dato estremamente nega-
tivo considerando che in questo set-
tore la domanda è anelastica. Inol-
tre, il dato è �ttizio e non reale se si 
considerano alcune criticità. Il mer-
cato è sottoposto a un tetto di spe-
sa stabilito dallo Stato: ogni azienda 
riceve un budget di fatturato da par-
te dell’Aifa (Agenzia Italiana del Far-
maco) e in caso di sforamento della 
spesa prevista le viene chiesto di ri-
pianare quella eccedente. Le imprese 
restituiscono il 100 per cento dello 
sforamento della spesa farmaceutica 
in farmacia e, da quest’anno, anche 
il 50 per cento di quella in ospeda-
le. E non dimentichiamo che i nostri 
prodotti hanno un prezzo negoziato 
con Aifa e vengono singolarmente 
sottoposti a un tetto di spesa. Se te-

L’imprenditore maggio 2013 

Occorre premiare l’innovazione e 
riconoscere il valore del marchio e 
della proprietà intellettuale, che è la 
base per innovazione e investimenti 

Massimo Scaccabarozzi



100% dedicata al trattamento dell’HIV,
focalizzata sui bisogni delle persone

sieropositive,
impegnata nella ricerca e

nell’innovazione

ViiV_farmindustria_20x28.indd   1 14/05/13   09.29
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L’imprenditore maggio 2013 

Come coniugare proprietà intellet-
tuale e accesso ai farmaci?
È fondamentale che la proprietà in-
tellettuale venga rispettata e l’azien-
da tutelata per gli investimenti in ri-
cerca. Se la legge non tutelasse chi 
investe risorse così ingenti ci ferme-
remmo allo stato attuale della cono-
scenza. L’innovazione farmaceutica è 
importante per il ruolo etico e socia-
le che il farmaco ricopre. Oggi, gra-
zie alla ricerca e all’innovazione, si so-
pravvive a una malattia come l’Aids, 
la vita media si è allungata di un me-
se ogni quattro in 50 anni e si ridu-
ce l’ospedalizzazione. Il 40 per cento 
di questi progressi deriva dalla ricer-
ca farmaceutica. 

Farmindustria riunisce 200 aziende. 
Qual è l’atteggiamento per i cosid-
detti genericisti? Potranno far par-
te della vostra associazione? 
Se i genericisti accetteranno di com-
petere liberamente e industrialmen-
te sul mercato, con regole uguali per 
tutti, non vedo nessun problema. Di-
versamente, continueranno ad esserci 
mercati protetti, in presenza dei qua-
li non si può lavorare equamente. Si 
deve permettere alle aziende di com-
petere liberamente. 

Il 90 per cento degli investimenti in 
ricerca e innovazione è sostenuto 
dalle imprese del farmaco. Qual è il 
ruolo della ricerca nel vostro setto-
re e come è possibile sostenere pri-
vatamente costi così ingenti?
Vero, la ricerca è sostenuta per il 90 
per cento dalle aziende farmaceuti-
che con marchio. Porto alcuni esem-
pi: l’Aifa anni fa mise a disposizione 
100 milioni di euro negli accordi di 
programma per le aziende con proget-
ti di ampliamento in ricerca e produ-
zione, cifra esigua che portò a propo-
ste di investimento delle imprese �no 
a 1,3 miliardi. I generici, al contra-
rio, non fanno ricerca e innovazione 
e il costo di commercializzazione di 
un farmaco si riduce a 200mila euro 
per il solo studio di equivalenza che 
spesso è fatto fuori dall’Italia. 
Sarà di�cile trovare qualcuno che vo-
glia investire se non si ha la garanzia di 
poter rientrare dei costi della ricerca.

La di�erenza per i consumatori è me-
diamente di 1 euro e deve poter es-
sere una libera scelta del cittadino. 
Con l’obbligo di prescrizione di prin-
cipio attivo si vuole limitare questa 
libera scelta e colpire i produttori di 
farmaci di marchio italiani. È una di-
storsione enorme che crea per i gene-
rici un mercato protetto, in cui non 
possiamo competere. Senza tralascia-
re che generalmente i generici pro-
vengono dall’estero.

Nel vostro settore, legato a doppio 
filo alla sanità, qual è la situazione 
dei crediti vantati delle aziende al-
la luce del nuovo decreto sui debiti 
della Pa? Vige ancora il blocco delle 
azioni esecutive nelle Regioni sotto 
piano di rientro?
Il mercato dei farmaci vale circa 12 
miliardi di pagamenti, di questi 4,5 
– oltre il 30 per cento – sono crediti 
insoluti che non ci vengono pagati. La 
situazione, già abbastanza comples-
sa, è peggiorata quando nel Decreto 
Salute dell’anno scorso è stata in�la-
ta una normativa che vieta le azioni 
di pignoramento nei confronti delle 
Regioni che sono in piano di rientro. 
Ovviamente il 60 per cento dei no-
stri crediti è proprio verso queste Re-
gioni. Il blocco delle azioni esecutive 
non è ancora stato rimosso; abbiamo 
chiesto a gran voce che potesse esse-
re inserito nella legge in discussione 
altrimenti tutte queste belle parole 
si concretizzeranno in un consueto 
nulla di fatto. 
Inoltre, nonostante le aziende farma-
ceutiche siano anche debitrici verso 
lo Stato per il ripianamento della spe-
sa eccedente, non ci viene consenti-
to di compensare. 
Le misure per rimuovere il blocco del-
le azioni esecutive e per introdurre le 
compensazioni non sono state anco-
ra inserite nel nuovo decreto, quindi 
i problemi più gravi permangono e 
senza queste modi�che per noi il de-
creto è assolutamente inutile.
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M algrado le forti di�coltà che 
ci fanno vedere tutto nero, 
dobbiamo riconoscere che il 

mondo sta attraversando un’epoca di 
crescita eccezionale. 
Mai come negli ultimi anni la cresci-
ta mondiale è stata elevata e di�usa 
su molti paesi in tutti i continenti. 
Non solo l’Asia cresce a ritmi pros-
simi al 10 per cento annuo, ma an-
che l’America Latina conosce ritmi 
di sviluppo elevati e, cosa ancora più 
sorprendente, l’Africa Sub-Saharia-
na, che sembrava votata al sottosvi-
luppo perenne, sta conoscendo ritmi 

di crescita prossimi a quelli asiatici. 
Le previsioni dei prossimi 10/20 an-
ni dicono che sarà proprio l’Africa a 
conoscere i più elevati tassi di cresci-
ta del pianeta.
Presi dalla nostra crisi, l’Italia e i paesi 
europei stentano a riconoscere questa 
realtà e noi continuiamo a lamentar-
ci dell’assenza di adeguate politiche 
per far riprendere la crescita anche 
nei nostri paesi. 
Abbiamo ragione a lamentarci, ma 
le imprese hanno un dovere in più: 
quello di andare a cercare la crescita 
ovunque essa sia.

Anche se l’Italia e l’Europa uscisse-
ro dalle loro di�coltà, comunque i 
mercati più dinamici sarebbero sem-
pre quelli lontani da noi. 
È lì che dobbiamo andare se voglia-
mo partecipare a questa fase di cre-
scita mondiale. 
L’Italia, assieme alla Germania, ha il 
vantaggio di avere ancora una forte 
cultura manifatturiera ed è quindi 
privilegiata nella possibilità di aggre-
dire questi mercati, cosa che in par-
te sta avvenendo, ma per un numero 
troppo limitato di imprese. 

di Innocenzo Cipolletta, Presidente del Comitato Scientifico di BonBoard

BonBoard
PER LE IMPRESE E IL PAESE
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strativi ed economici da mantenere 
nel luogo, allestimento di strutture 
commerciali che valorizzino le no-
stre produzioni, sono alcuni esem-
pi di come essere presenti sui nuovi 
mercati, cogliendo il massimo del va-
lore ed evitando le imitazioni pirate-
sche. Quando si produce su richiesta 
del cliente è ben di�cile che un imi-
tatore ci sostituisca.
Ma, come fare per essere realmente 
ed e�cacemente presenti su merca-
ti così diversi dal nostro? 
Per farlo occorre che le imprese ita-
liane siano capaci di assorbire anche 
la cultura dei mercati dove voglio-
no vendere o da dove devono acqui-
stare importanti parti delle proprie 
produzioni. Ecco allora che le im-
prese italiane devono, per difendere 
il made in Italy, diventare multicul-
turali. Non è un paradosso, è la nor-
malità che molte imprese stanno già 
a�rontando.
Per essere multiculturali, bisogna in-
vestire sulle persone. Le imprese che 
riescono a integrare persone con cul-
ture multiple, divengono di fatto im-
prese multiculturali. 
È questo che abbiamo capito quando 
abbiamo lanciato il progetto BonBo-
ard. Si tratta di un progetto che vuole 
aiutare le imprese italiane ad acquisi-
re una multiculturalità che consenta 
loro di radicarsi nei mercati che più 
stanno crescendo.

Essere presenti in questi mercati non 
signi�ca produrre in Italia e aspetta-
re il cliente per esportare inviando 
lontano i nostri prodotti. Signi�ca 
invece essere presenti �sicamente in 
quei mercati per capire le esigenze 
dei clienti, per progettare assieme ai 
desiderata di chi deve comprare, per 
scegliere assieme materiali e servizi, 
per presentare, pubblicizzare e ven-
dere direttamente con strutture di 
distribuzione appropriate ai merca-
ti di sbocco. 
L’Italia è un paese manifatturiero che 
si sta specializzando in produzioni in-
dustriali fatte su misura per il clien-
te. È questa la nostra carta vincente 
che ci consente di spesare i nostri co-
sti e di valorizzare il nostro impegno. 
Macchine utensili studiate e progetta-
te per le speci�che esigenze del com-
mittente, componenti elaborate assie-
me al cliente per portare innovazione 
e cura nella fabbricazione, partecipa-
zione a gare per la costruzioni di im-
pianti e di infrastrutture da parte di 
imprese italiane che poi devono es-
sere realizzate nei paesi committen-
ti con personale e rapporti ammini-

Si tratta di un progetto che vuole 
aiutare le imprese italiane ad 
acquisire una multiculturalità che 
consenta loro di radicarsi nei mercati 
che più stanno crescendo

Innocenzo Cipolletta

Il progetto è semplice anche se ambi-
zioso. Si tratta di ricercare quadri che 
abbiano almeno una doppia cultura: 
quella italiana e un’altra, di preferen-
za relativa ai paesi emergenti. 
Poi si tratta di inserirli nelle aziende 
italiane attraverso un processo che 
faccia crescere nell’azienda la multi-
culturalità, che non può essere sem-
plicemente l’assunzione di una perso-
na che conosce un’altra lingua. Tutta 
l’azienda deve saper dialogare con 
chi ha cultura diversa, per poter ave-
re successo.
C’è un bacino notevole di persone 
multiculturali a nostra disposizione. 
Penso, ad esempio, ai �gli degli im-
migrati nel nostro paese. 
La seconda generazione è compo-
sta da persone che hanno studiato 
in Italia, parlano la nostra lingua e 
conoscono le nostre abitudini. Ma 
conoscono anche quelle del paese di 
origine dei loro genitori, paese con il 
quale hanno mantenuto legami for-
ti. Poi ci sono gli studenti stranieri 
che sono venuti nelle nostre univer-
sità; ovvero gli italiani che sono cre-
sciuti all’estero e che hanno assimi-
lato un’altra cultura. 

L’imprenditore maggio 2013
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Immagini e allarmi sono inviati alla piattaforma di 
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e mobile.
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teranno perché si sentiranno discri-
minati per ragioni razziali. 
Non è un fenomeno nuovo. Basta 
guardare a quanto sta avvenendo nelle 
periferie delle grandi città della Fran-
cia e del Regno Unito, per rendersi 
conto che rivolte e terrorismo si ali-
mentano della frustrazione dei gio-
vani di seconda o terza generazione 
di immigrazione che non si sentono 
integrati. Sono loro che si ribellano 
perché si sentono discriminati.
Ogni operazione che favorisca l’in-
tegrazione di queste generazioni ap-
porta un deciso vantaggio alla no-
stra economia e alle nostre imprese, 
allo stesso tempo in cui contribu-
isce a una maggiore armonia nella 
nostra società. 
Le imprese da sempre hanno svolto 
questo ruolo di integratore, grazie al 
lavoro che o�rono e alla riconoscenza 
del merito che, ovviamente, non de-
ve guardare a razza o religione del la-
voratore: basti pensare al nostro do-
poguerra e all’assimilazione di intere 
generazioni di immigrati dal Sud al 
Nord dell’Italia. 
È questo un compito che anche Bon-
Board vuole contribuire a perseguire 
per le imprese e per il nostro paese. 

Questo è il bacino della multicultu-
ralità. BonBoard ha ormai un suo 
patrimonio di aspiranti multicultu-
rali e ha già avviato la sua attività, 
fornendo alle imprese italiane qua-
dri dirigenziali e anche formazione 
e consulenza per gestire le multicul-
turalità in azienda. Ad esempio, nel 
mondo dei servizi, ove BonBoard ha 
trovato personale multiculturale per 
Openknowledge, società italiana le-
ader nei servizi di consulenza specia-
lizzati nel Social Business e arte�ce 
di eventi di richiamo europeo quali 
il Social Business Forum. 
Nel campo manifatturiero, ove è si-
gni�cativa l’esperienza che Bonbo-
ard sta facendo con il gruppo Con-
corde, leader in Europa nel settore 
delle piastrelle e molto attivo all’e-
stero. Ma anche nel settore della mo-
da e della distribuzione dei marchi, 
dove Alessandra Guzzanti, impren-
ditrice e vicepresidente in Assolom-
barda del gruppo Giovani Impren-
ditori, testimonia così: “La Tricodor 
srl, che distribuisce in esclusiva in 
Italia brand fashion  italiani e inter-
nazionali nei settori abbigliamento e 
accessori, ha avviato un processo di 
internazionalizzazione. Dopo l’area 
ex Urss stiamo puntando sulla Cina, 
Corea e Giappone. In pochi giorni 

BonBoard, grazie alla sua vicinanza 
con la comunità italo-cinese, è sta-
ta in grado di trovare la risorsa adat-
ta che abbiamo assunto e immedia-
tamente utilizzato per la campagna 
vendite di quest’anno. L’inserimen-
to di personale madrelingua è fon-
damentale per costruire una relazio-
ne commerciale veramente pro�cua 
e superare le di�coltà culturali che 
spesso riducono il reale potenziale 
del lavoro da svolgere”.
L’obiettivo è, come già detto, favori-
re l’internazionalizzazione delle no-
stre imprese, grandi e piccole.
Ma non nascondo che c’è anche un 
secondo obiettivo, più di sistema. 
La seconda generazione degli immi-
grati ha studiato con i nostri �gli e 
parla correttamente la nostra lingua. 
Ha assimilato alcuni dei nostri valo-
ri mentre ha conservato anche quelli 
di origine. Essa non accetta più, co-
me i loro genitori, di essere relegata 
nei lavori che noi italiani non voglia-
mo più fare. Pretende di più e ne ha 
tutti i diritti. 
Se l’Italia non riuscirà a dare spazio 
alle loro ambizioni legittime e li trat-
terà ancora da stranieri, essi si rivol-

La seconda generazione degli immigrati 
vuole di più e ne ha tutti i diritti. Se l'Italia 
non riuscirà a dare spazio alle loro ambizioni 
legittime essi si rivolteranno perché si 
sentiranno discriminati per ragioni razziali 
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SUD: BACINO DI OCCASIONI
di Monica Perri

“I l Mezzogiorno è ancora oggi 
vissuto da molti come il pro-
blema italiano, ma ha poten-

zialità di crescita enormi. Dispone di 
risorse naturali e culturali inestimabi-
li, di un patrimonio imprenditoria-
le apprezzabile, di un bacino di lavo-
ratori giovani e professionalizzati”. 
Natale Mazzuca, neo presidente di 
Con�ndustria Cosenza, 48 anni, alla 
guida di un’azienda edile che opera da 
sessant’anni, non usa mezzi termini e 
va dritto al nocciolo della questione. 
Lo abbiamo intervistato in occasio-
ne dell’Assemblea che lo ha eletto alla 
guida degli industriali cosentini, alla 
presenza del numero uno di Con�n-
dustria, Giorgio Squinzi.  

Ha incassato la condivisione del pre-
sidente Squinzi sul tema del rilancio 
del Mezzogiorno come possibilità di 
uscita dalla crisi.
Il nostro presidente ha sottolineato 
in più occasioni, anche a Cosenza, 
che il progetto redatto da Con�ndu-
stria vale per l’Italia, perché non esi-
ste una questione Mezzogiorno, ma 
una questione più complessiva che 
riguarda il paese. 
Naturalmente la crisi non è né gene-
ralizzata né indi�erenziata. 
Le imprese più reattive, quelle più 
esposte alla concorrenza globale e più 
strutturate sono riuscite a reagire. 

Le aree del nord, che per prime han-
no subito i contraccolpi della reces-
sione, seppure con di�coltà e con 
costi produttivi e sociali enormi, stan-
no in molti casi recuperando il ter-
reno perduto.
Le aree meridionali, che pure sono 
entrate in ritardo nella spirale della 
crisi, sono oggi molto più esposte e 
impantanate nella recessione. 

Ma perché la crisi è più acuta nelle 
regioni del Sud? 
Per tre ragioni principali. 
La prima: perché i tagli drastici al-
la spesa pubblica indeboliscono più 
che altrove una componente essen-
ziale nella formazione del reddito. 
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le sul lavoro e sulle imprese, messa a 
sistema di servizi pubblici articola-
ti e moderni, un sistema di trasporti 
e�ciente, un sistema della ricerca e 
della formazione integrato ed e�ca-
ce, un atteggiamento più collabora-
tivo delle banche nei confronti delle 
imprese, procedure di gara trasparen-
ti ed aperte alla libera concorrenza, 
la manutenzione del territorio e del 
patrimonio edilizio, ristrutturazioni, 
e�cientamento energetico, adegua-
mento antisismico.

Nel corso dei suoi interventi fa ri-
ferimento spesso al rispetto delle 
regole ed alla riscoperta del bene 
comune. 
Sono valori imprescindibili e punto 
di riferimento per tutti. 
Certi atteggiamenti inqualificabili 
non sono più tollerabili. Il disagio 
sociale è talmente forte e grave che 
non è più tempo per giochi e teatrini. 
Urgono azioni e provvedimenti per 
poter sopravvivere e per guardare 
avanti con rinnovato spirito e �du-
cia nel prossimo. 

     
    
 

Il Sud ha straordinarie risorse uma-
ne, molte in possesso di elevati livelli 
di scolarizzazione, ha prestigiosi cen-
tri di ricerca, università importanti, 
molte delle quali in rete tra loro e con 
altri atenei europei e globali. 

Esiste qualche segnale in contro-
tendenza?
Le esportazioni, cresciute lo scorso 
anno del 6,7 per cento, soprattut-
to verso l’area mediterranea, dove il 
Mezzogiorno è ormai il primo partner 
commerciale; la propensione all’im-
presa dei giovani meridionali, se è ve-
ro che tra le prime dieci province per 
nascita di nuove imprese giovanili ce 
ne sono sei del Sud e l’aumento del-
le società di capitali.

Cosa fare?
Nelle scorse settimane abbiamo pub-
blicato sui quotidiani il “Manifesto 
delle imprese di Con�ndustria Co-
senza”. 
Abbiamo alzato il tiro per denuncia-
re la situazione di emergenza con cui 
il sistema economico e sociale si tro-
va a dover fare i conti. 
Abbiamo proposto di ripartire con 
provvedimenti che sappiano coniu-
gare coesione sociale e ripresa eco-
nomica, buone politiche nazionali 
ordinarie, e�caci politiche territo-
riali e iniziative pubbliche di quali-
tà, drastica riduzione del carico �sca-

La seconda: perché la contrazione 
generale del settore delle costruzio-
ni ha impatti distruttivi molto più 
forti al Sud dal momento che la �-
liera dell’edilizia è storicamente più 
consistente e di�usa. In�ne perché in 
quest’area sono meno presenti impre-
se esportatrici. 
Dobbiamo, però essere tutti consape-
voli che la crisi �nirà e che dobbiamo 
esprimere il massimo della nostra cari-
ca innovativa per farci trovare pronti.

Nelle rappresentazioni stereotipate 
il Sud viene descritto come una palla 
al piede.
Concordo con l’economista Gian-
franco Viesti che ricorda come si tra-
scuri intenzionalmente che l’Italia è 
un paese unitario e che, dunque, i ri-
sultati economici che si conseguono, 
al Nord e al Sud, dipendono dall’in-
terazione e dalle complementarietà 
tra le due aree. 
Storicamente non esiste lo sviluppo 
del Nord senza il Sud. 
Cosa sarebbe stato lo sviluppo del 
Nord senza i lavoratori e gli sboc-
chi di mercato meridionali? E come 
sarebbe oggi il Nord senza i giovani 
laureati e diplomati del Sud? 
Alla luce dei fatti, il Mezzogiorno 
sembra poter costituire una risorsa 
reale per lo sviluppo italiano, non il 
problema ma la soluzione. 

“Alla luce dei fatti, il Mezzogiorno 
sembra poter costituire una risorsa 
reale per lo sviluppo italiano, non 
il problema ma la soluzione”

Natale Mazzucca
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SULLE ROTTE DEL MONDO
di Sergio Torrisi

F iscalità, burocrazia, questione dimensionale. E ancora, gap infrastrutturale, calo dei con-
sumi e scarsità di credito. Ma anche la necessità di aprirsi a nuovi mercati. Di queste cri-
ticità-opportunità parliamo con Giuseppe Ponzi, Presidente Piccola Industria Firenze.

Come valuta l’attuale situazione economica e industriale del paese?
La fase recessiva sta attanagliando da troppo tempo la nostra economia e le nostre imprese. I 
danni economici �n qui provocati dalla crisi sono rilevanti, in particolare per l’industria ma-
nifatturiera e le giovani generazioni; quelle da cui dipende il futuro del paese. Uno scontro c’è 
stato ed è tuttora in corso dentro l’Europa e l’Italia. Spesso gli interessi di parte sembrano pre-
valere su tutto.
La priorità è ristabilire la �ducia. Tutti noi, ciascuno per il proprio ruolo, dobbiamo credere nel-
la possibilità del nostro paese, parte di un contesto di federazione degli Stati d’Europa. Il rischio 
più grande è quello di un nuovo fallimento della politica, qualora questa obbedisse a tempi e 
logiche proprie e non si dimostrasse all’altezza delle formidabili s�de presenti, per le quali oc-
corre prontezza nelle decisioni. In ritardo è non solo il nostro paese, ma anche l’Europa, dove 
un salto di qualità è alla portata e invece spesso prevalgono egoismi nazionalistici.
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non penalizzi il lavoro. Non è più ri-
mandabile una riforma della �scalità.

Le dimensioni delle nostre pmi sono 
un vincolo per lo sviluppo?
Per a�rontare al meglio i nuovi mer-
cati è necessario poter irrobustire le 
nostre imprese sia da un punto di vi-
sta patrimoniale sia di gestione ma-
nageriale. Torniamo però al nodo dei 
nodi: la �scalità che non premia le 
fusioni, gli accorpamenti delle pic-
cole imprese. Manca una legislazio-
ne che avvantaggi da un punto di 
vista �scale le operazioni di crescita 
dimensionale per fusioni e aggrega-
zioni delle pmi.
Manca una politica industriale, tema 
sul quale da troppo tempo non si di-
scute, e soprattutto non lo si mette al 
centro dell’agenda politica, con scelte 
strategiche di medio lungo periodo.

E la burocrazia?
La sempli�cazione del nostro sistema 
burocratico amministrativo, è un’e-
sigenza per rendere il paese compe-
titivo. Ci si deve rendere conto che 
questo sistema burocratico ammi-
nistrativo sta strozzando le nostre 
aziende. 

A fronte della profonda metamorfosi 
dello scenario globale, occorre avviare 
un processo di ra�orzamento del tes-
suto produttivo che consenta di par-
tecipare con pro�tto ai nuovi equi-
libri del commercio internazionale.

In pratica, su cosa puntare?
Gli operatori italiani si distinguono 
sui mercati mondiali per una produ-
zione manifatturiera unica, di quali-
tà estremamente elevata. Per vincere 
la s�da dei mercati globali è dunque 
indispensabile puntare sul made in 
Italy ovvero su caratteristiche qua-
li la qualità, la creatività, il design, 
l’artigianalità industriale, ma soprat-
tutto sulla ricerca e sull’innovazione.

Parliamo di fiscalità: è un freno per 
lo sviluppo e la crescita?
La �scalità è una priorità assoluta, oc-
corre spostare quote di �scalità dal la-
voro e dalle imprese alla rendita. Non 
è pensabile che le imprese possano 
investire, oltre quello che già fanno 
in questa situazione economica e �-
scale. Occorre un �sco meno oppri-
mente che premi gli investimenti e 

Il nostro modello industriale è an-
cora valido o necessita di adeguarsi 
al mutamento dei tempi?
Siamo di fronte a una situazione di 
incertezza, legata al protrarsi delle dif-
�cili condizioni che caratterizzano il 
contesto economico. La crisi econo-
mica ci spinge a interrogarci sul no-
stro modello industriale. 
Occorre una politica industriale a li-
vello di paese che metta al centro la 
competitività, l’innovazione e la ri-
cerca tecnologica. È necessario favo-
rire la crescita con progetti in settori 
strategici della conoscenza. L’inter-
nazionalizzazione e i nuovi mercati 
sono un punto fondamentale per la 
nostra economia.

Quindi guardiamo oltre confine: qual 
è il ruolo della domanda estera?
La domanda estera è nel medio e lun-
go periodo la chiave per la crescita 
dell’Italia. Dipende dalla capacità del-
le aziende di conquistare quote di 
mercato crescenti, soprattutto nei pa-
esi emergenti ad alto tasso di crescita.
Dal confronto internazionale emerge 
come l’Italia sia ben posizionata dal 
punto di vista dello scambio di beni 
e servizi: siamo al settimo posto fra i 
paesi esportatori. 

“Aprirsi ai nuovi mercati 
è fondamentale. Occorre una politica 
industriale che metta al centro 
la competitività, l’innovazione 
e la ricerca tecnologica”

Giuseppe Ponzi



Nel 2009, ai primi tempi della crisi economica, Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la
formazione continua di Confindustria Cgil Cisl e Uil, inizia a finanziare corsi di formazione speci-
fici per lavoratori in cassa integrazione e, nel 2010, per quelli in mobilità, stanziando oltre 130 mi-
lioni di euro. Con queste iniziative sono stati formati già 90 mila lavoratori, e più del 55% delle
persone in mobilità ha trovato un nuovo lavoro. Per i lavoratori è l’occasione di costruirsi un futuro
alternativo. Per le imprese, è la possibilità di contare su competenze rinnovate, più adatte a rea-
lizzare progetti di rilancio. 
Le storie di questo libro, raccontate da Massimo Mascini, scelte tra le centinaia di esperienze di suc-
cesso realizzate, sono la testimonianza e�cace dei risultati raggiungibili grazie all’apporto diretto
delle parti sociali.

ondimpresa
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La s�da dei mercati internazionali ri-
chiede modelli organizzativi diversi 
che siano in grado di limitare le cri-
ticità poste dalla frammentazione del 
sistema produttivo.
 
Un’ultima domanda sul sistema ban-
cario: aiuto o freno?
Occorre un nuovo rapporto tra ban-
ca e impresa, improntato sulla colla-
borazione o ancora più sulla partner-
ship. Le modalità di valutazione del 
merito creditizio sotto il pro�lo del-
la componente relazionale e qualita-
tiva sono particolarmente importan-
ti nel caso delle piccole imprese. Per 
fornire il pieno supporto ai processi 
di internazionalizzazione delle picco-
le imprese e mitigare il razionamento 
del credito, occorre una conoscenza 
speci�ca dei mercati di sbocco esteri 
e delle procedure economiche e ban-
carie lì prevalenti.
La rete estera delle banche italiane 
può rappresentare un’utile leva stra-
tegica da sfruttare, una vera e propria 
“porta di accesso” ai mercati esteri. 

Più che non il sistema istituzionale 
è quello burocratico amministrati-
vo che non è più al passo con i tem-
pi e con le esigenze di competitività 
del territorio.

I consumi e le infrastrutture?
Il rilancio dei consumi è una condi-
zione per la crescita e la �scalità per 
questo è di nuovo la leva su cui agire. 
Le nostre infrastrutture sono spesso 
carenti, se non datate. Abbiamo bi-
sogno di riprendere il public procu-
rement, con spesa per investimenti 
su infrastrutture di tutti i tipi.

Da soli è sempre più difficile farcela?
Nonostante l’individuazione di con-
troparti commerciali costituisca il pri-
mo e forse il più importante scoglio 
nei processi di internazionalizzazio-
ne, è noto come il primo approccio 
ai mercati esteri sia avvenuto in ma-
niera autonoma, ovvero servendo-
si del passaparola fra imprese, della 
ricerca su internet o partecipando a 
�ere di settore. 
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Trasformare contatti 
IN OPPORTUNITÀ

D i crisi economica se ne parla ormai da molto tempo, ultimamente però la prospettiva è 
mutata e, com’è giusto che sia, ci si interroga di più sulle strategie per uscirne, piuttosto 
che sulle cause che l’hanno prodotta. 

Per quanto riguarda l’Europa ci sono accordi di programma comunitari, ma resta il fatto che 
ogni paese deve fare i conti con la propria realtà economica e le proprie speci�cità. 
Qual è lo stato dell’arte in Italia? 
Ne parliamo con Fabio De Furia, presidente di Abroad to, la prima community delle imprese 
italiane che operano già sui mercati esteri o che hanno intenzione di farlo.

Gli economisti sembrano concordi nel ritenere che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di 
vedere qualche schiarita. Che ne pensa? E, soprattutto, quali sono i fattori di positività su cui 
può puntare il nostro paese?
Indubbiamente, siamo ancora in una fase interlocutoria. I segnali di ripresa ci sono, si vedono, 
ma sono troppo disaggregati per parlare già di una svolta circa la possibilità di una stabilizzazio-
ne reale e durevole. È un po’ come scalare una montagna: la vetta è in vista, a portata di mano, 
il cielo è sereno e non ci sono nubi, ma bisogna fare ancora uno sforzo prima di ridiscendere a 
valle. L’Italia da questo punto di vista parte avvantaggiata perché può contare su quel grande pa-
trimonio che le ha consentito �nora di rimanere aggrappata alla roccia mentre infuriava la bu-
fera. Mi riferisco al sistema delle piccole e medie imprese che, pur in di�coltà per una serie di 

Parliamo con Fabio De Furia, Presidente di 
Abroad to, prima community delle imprese 
italiane che operano sui mercati esteri
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Il problema è che per una piccola 
azienda, soprattutto se ha già intel-
ligentemente investito nell’innovazio-
ne e nella ricerca, questo è ovviamente 
più dispendioso. L’unica possibilità 
è creare una rete di condivisione per 
operare insieme in modo da mante-
nere le individualità – che, ripeto, co-
stituiscono la nostra forza – e abbat-
tere i costi che un impegno di questo 
tipo evidentemente comporta.

È nata da qui l’idea della community?
Esattamente. Abroad to, se vuole, è 
un’idea, una �loso�a di globalizzazio-
ne fatta di realtà e speci�cità diver-
se. Il concetto è che il made in Italy 
è un grandissimo valore che però �-
nora non disponeva di un terreno ot-
timale sul quale svilupparsi: abbia-
mo allora deciso di crearlo partendo 
dall’interno, di non aspettare più che 
ci venga elargito dall’alto. È insomma 
una rivoluzione costruita dal basso. 
Abroad to, infatti, è una piattaforma 
di social networking digitale che ha 
l’obiettivo di generare, per mezzo di 
un’informazione mirata e altre funzio-
nalità, contatti e sinergie immediata-
mente trasformabili in opportunità: 
uno spazio interamente dedicato alle 
imprese italiane che vogliono aumen-
tare la loro visibilità all’estero. Pub-
blica notizie e informazioni relative 
alle dinamiche aziendali, alle novi-

vuoti strutturali e per la mancanza di 
supporti adeguati, ha saputo insistere 
e reagire. È ancora qui che il nostro 
paese può trovare le risorse per per-
correre l’ultimo tratto e tornare a re-
spirare. C’è però bisogno di un cam-
bio di mentalità.

Cioè? 
Si tratta di capire che il mondo è mu-
tato e che è necessario rinnovarsi, ma 
anche che il modo migliore di farlo è 
far leva sulle proprie speci�cità, va-
lorizzando le qualità e riducendo gli 
elementi di debolezza. 
Ora, ci sono due elementi di fondo 
che dobbiamo tenere ben presenti: la 
natura globalizzata della crisi e una 
realtà italiana fatta di una pluralità di 
piccole aziende, a volte anche micro, 
dove creatività, qualità e tradizione 
costituiscono quel mix unico che tut-
to il mondo ci invidia e che va sotto 
il nome di made in Italy. 
È evidente che le soluzioni a un fe-
nomeno che ha estensione globale 
non possono che essere globali, ov-
vero non si può sperare di trovarle in 
un intorno ristretto: bisogna aprirsi 
all›esterno, intervenire su più merca-
ti, avere una propensione dinamica 
che guarda oltre i propri orizzonti. 

tà di prodotto, alla partecipazione a 
eventi, manifestazioni e �ere di set-
tore con il �ne non solo di condivi-
derle con tutti i membri della com-
munity ma anche di creare sinergie. 
Una newsletter mensile, la Abroad to 
News, inoltre, viene inviata attual-
mente a oltre 50mila contatti selezio-
nati e suddivisi per settori merceolo-
gici – buyer, società di import-export, 
responsabili commerciali e diretto-
ri marketing di aziende presenti sui 
mercati internazionali – per fornire 
a questi potenziali partner esteri un 
panorama il più ampio possibile sul 
mondo del made in Italy e dell’ec-
cellenza italiana raccontato dalla vi-
va voce dei suoi protagonisti. 
La cosa interessante è che Abroad to 
è completamente gratuito e che per 
partecipare è su�ciente registrarsi su 
www.abroadto.com e inviare i pro-
pri contributi. Creatività, condivisio-
ne e alta tecnologia: sono convinto 
che proprio questi siano gli elemen-
ti per rilanciare davvero il made in 
Italy. (r.d.c.) 

“I segnali per rilanciare il made in 
Italy sono troppo disaggregati per 
parlare già di una svolta per una 
stabilizzazione reale e durevole”

Fabio De Furia
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Contaminarsi
PER ECCELLERE
di Martina Mondelli

C oniugare innovazione e tradi-
zione. Creare nuovi modelli 
di sviluppo. Unire la strate-

gia che è insita in una nuova idea con 
la struttura organizzativa delle pmi. 
Sono questi i presupposti di Adot-
tUp, il programma di Piccola Indu-
stria nato con l’obiettivo di suppor-
tare lo sviluppo delle startup ad alto 
potenziale di crescita e far aumenta-
re l’innovazione delle imprese.
Le pmi si candidano a diventare in-
cubatori di nuove idee, ha annun-
ciato il presidente Vincenzo Boccia 
dando u�cialmente il via al proget-
to in occasione del Convegno Bien-
nale di Torino e confermando così 
la volontà delle imprese di garantire 
anche in Italia, la presenza di un’in-
dustria innovativa e ad alta intensità 
di investimenti. 
Una ricetta strategica a sostegno 
dell’industria del futuro, che è parte 
di una visione di politica industria-
le volta a ra�orzare il sistema pro-
duttivo e le tante imprese dei settori 
che – anche se maturi – continuano 
a rendere il manifatturiero italiano 
il secondo in Europa e che devono 
costantemente ecellere per rimanere 
competitive. 
Per la sua trasversalità il progetto vede 
la partecipazione del sistema di Con-
�ndustria nelle sue componenti ter-
ritoriali e di categoria, dei Giovani 
Imprenditori e della Rete dell’inno-

vazione e può contare sulla collabora-
zione di importanti partner strategici.
Con il supporto di Luca De Biase di 
Nòva24 del Sole 24 Ore e di Emi-
lio Paccioretti della Liuc è stato rea-
lizzato il vademecum “AdottUp – Il 
programma di Piccola Industria per 
l’adozione delle startup” nel quale 
trovare elementi utili sia per gli adot-
tanti che per le startup, dalle �nalità 
ai bene�ci dell’adozione, alle diver-
se modalità e passi da intraprendere.
Già dal brand del vademecum se ne 
comprendere la �nalità: un albero di 

idee di diversi settori, che fonda le 
sue radici in un contesto solido co-
me quello di impresa. 
Le startup, infatti, posseggono un’i-
dea innovativa da sviluppare ma han-
no la necessità di trovare esperienza e 
sostegno, anche �nanziario. 
Per questo essere adottati da una pmi 
può rappresentare un modo per trova-
re spazi, servizi esistenti, condividere 
reti e canali commerciali anche inter-
nazionali, poter contare su competen-
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ciati e gli alimentatori quali�cati (es. 
incubatori, università, enti dedicati) 
per raggiungere potenziali startupper 
e individuare le imprese interessate 
all’adozione sia nel facilitare, con il 
supporto di Intesa Sanpaolo, il suc-
cessivo matching.
Come visto, quindi, si è tratta di un 
insieme di attività da realizzare nel 
tempo e che va nella logica di inter-
vento di Piccola Industria, dove si 
identi�cano le strade da percorrere, 
i partner da coinvolgere e, grazie al 
supporto del sistema, si realizza un 
percorso virtuoso nel quale ognuno 
fa la sua parte per un paese miglio-
re, nell’interesse di tutti. 

plafond dedicato di 200milioni di 
euro assieme a soluzioni formative, 
informative, consulenziali e �nanzia-
re, quest’ultime sia per le startup che 
per le imprese adottanti. 
In termini operativi, gli startupper 
possono già sottoporre la propria can-
didatura nel sito di O�cine Forma-
tive http://o�cineformative.it/adot-
tup/. 
Quelle che supereranno la selezione 
possono usufruire di un program-
ma di alta formazione realizzato dal 
Gruppo Intesa Sanpaolo o se già 
pronte a essere sviluppate saranno 
pubblicizzate tra gli associati attra-
verso la Vetrina delle migliori idee 
per un’eventuale adozione. 
In tale ambito è chiara la valenza gio-
cata dalle associazioni del sistema nel 
promuovere il progetto tra gli asso-

ze manageriali nonché sul capitale. 
Come evidenziato nel vademecum, 
uno degli elementi principali di un 
solido processo di sviluppo per una 
startup è l’emulazione dei compor-
tamenti e dei casi di successo. 
Ma l’imprenditorialità si apprende so-
lo dagli imprenditori. Ed è per questo 
che le startup nel progettare il pro-
prio futuro dovrebbero considerare 
le pmi quali validi alleati, entrando 
in azienda per testare dal vivo il fa-
re impresa. 
Anche per le pmi aprirsi e dare una 
possibilità alle idee innovative con 
un elevato potenziale di crescita può 
comportare dei vantaggi elevati e con-
divisi. Soprattutto in quelle con un 
core business non sempre innovativo 
può rappresentare un’occasione per 
spingere sull’innovazione, esternaliz-
zare la ricerca, migliorare i prodotti, 
diversi�care l’attività, contaminarsi 
per trovare nuovi modelli di sviluppo.
I casi di contaminazione che hanno 
avuto successo ci sono, qualcuno è 
illustrato nel vademecum, altri po-
tranno essere promossi e valorizza-
ti da questa iniziativa che vede, tra 
l’altro la collaborazione di alcuni co-
promotori quali Il Sole24ore per co-
municare il progetto, la Liuc per fare 
formazione e ItaliaStartup per fornire 
testimonianze sul tema, nonché dal 
supporto operativo fornito da Inte-
sa Sanpaolo nell’ambito dell’accordo 
“Dare valore alle imprese: estero, cre-
scita e nuova imprenditoria” siglato 
lo scorso marzo. Grazie all’intesa, a 
supporto di AdottUp è previsto un 
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A marzo, quando per molti la 
primavera è ancora una pro-
messa sul calendario, l’aria 

di Algeri è già tiepida e Place des 
Martyrs, sotto l’antico quartiere della 
Casbah, potrebbe brulicare di turisti. 
Pochi invece i volti indubitabilmen-
te vacanzieri di provenienza stranie-
ra, come pochi sono quelli che si in-
crociano mille chilometri più a sud, 
nella provincia di Adrar, a Timimoun, 
uno dei villaggi più caratteristici del-
la regione delle oasi del Gourara, co-
nosciuto dagli appassionati per i suoi 
edi�ci in ocra rossa. 

Ma a giudicare dalle intenzioni questa 
fotogra�a è destinata a cambiare radi-
calmente perché il governo algerino 
ha avviato da alcuni anni un intenso 
processo di diversi�cazione dell’eco-
nomia, ancora troppo legata al set-
tore dell’oil & gas, puntando sullo 
sviluppo delle infrastrutture e sulla 
creazione di un forte settore privato. 
Il programma pubblico di sviluppo 
economico e sociale 2010-2014, per 
esempio, ha messo sul piatto risor-
se pari a 286 miliardi di dollari, dei 
quali 130 per completare progetti 
non ultimati nell’ultimo quinquen-
nio e i restanti 156 destinati alla rea-
lizzazione di opere ex novo. Nel com-

plesso si va dalle grandi opere civili 
– dighe, condotte idriche, autostra-
de e infrastrutture portuali – a lavo-
ri per migliorare la qualità della vita 
delle persone, come ospedali, impian-
ti sportivi e abitazioni. 
Una volta costruite le basi il governo 
auspica che l’iniziativa privata decolli 
e il turismo è uno dei settori che po-
trebbe dare buoni frutti. “In questo 
momento – spiega Mohamed Benme-
radi, ministro del turismo – sono in 
corso 750 progetti del valore comples-
sivo di 2,5 miliardi di euro in capo 

di Silvia Tartamella 

Entusiasmo algerino
E SAPER FARE ITALIANO
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coloro che desiderano ripercorrere il 
cammino di Sant’Agostino. “Ci so-
no 1.500 chilometri di coste quasi 
del tutto vergini da sviluppare – ag-
giunge Benmeradi – e c’è il turismo 
marittimo, reinserendo l’Algeria nel 
circuito crocieristico mediterraneo. 
È un prodotto sul quale tornare, un 
tempo infatti i grandi vettori faceva-
no scalo ad Algeri”. 
Ma la vera locomotiva del turismo al-
gerino è il Sahara, “un deserto unico 
al mondo – sottolinea il ministro – 

ai privati e destinati alla creazione di 
45mila posti letto entro il 2015. Ed 
entro la �ne dell’anno, nella sola Al-
geri, saranno disponibili 1.200 posti 
letto per il settore lusso”. 
A di�erenza di quanto accadeva negli 
anni ’70, lo Stato quindi gradualmen-
te starebbe ritirandosi dall’investi-
mento diretto nel turismo, restando 
proprietario – speci�ca il ministro – 
soltanto del 10% delle strutture di 
ricezione, per le quali ha comunque 
stanziato negli ultimi due anni circa 
un miliardo di dollari �nalizzato al-
la loro ristrutturazione. 
L’o�erta turistica algerina è più ricca 
di quanto si potrebbe pensare a pri-
ma vista. C’è un turismo culturale, 
legato alle rovine delle antiche co-
lonie romane fra cui spiccano Tipa-
za, Djemila, Timgad e Annaba, tutte 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco ad eccezione dell’ultima, 
l’antica Ippona, che è mèta invece di 

Mohamed Benmeradi

che presto riusciremo ad aprire a un 
più vasto pubblico, garantendo un 
certo confort ma anche nuovi itine-
rari”. Fra quelli allo studio del dica-
stero c’è, per esempio, un percorso 
di quasi 2.000 chilometri per valo-
rizzare un centinaio di forti�cazioni 
francesi di epoca coloniale comprese 
tra El Golea e Fort Lami, in Chad, 
attualmente in stato di abbandono. 
Quali opportunità o�re l’Algeria al-
le piccole e medie imprese italiane 
interessate a investire nel turismo? 
Benmeradi è esplicito: “L’Italia è un 
paese con una grande esperienza nel   

Puntiamo a fare del Sahara la 
locomotiva del turismo algerino. 
Sarebbe interessante se le imprese 
italiane, con il loro bagaglio 
culturale, venissero qui a investire 

L’imprenditore maggio 2013



We work. You check.

We work. You check.

Adesso è
La tua azienda a colpo d’occhio. Subito, sempre, dovunque.
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ci locali, nel quale la quota del socio 
estero sia inferiore o uguale al 49%. 
Un meccanismo che tuttavia non ha 
scoraggiato tedeschi, cinesi o turchi, 
spiega ancora il ministro, perché “il 
management dei progetti viene da-
to al partner straniero e lo si fa con 
l’accordo dell’investitore straniero”.  

settore turistico e sarebbe interessan-
te che le imprese italiane, con il loro 
savoir faire e il loro bagaglio culturale 
di cui l’Algeria ha gran bisogno, ve-
nissero qui a investire”, lasciando in-
travedere a imprenditori e tour opera-
tor  “la possibilità di mettere in piedi 
business molto lucrativi”. 
L’interesse algerino verso il savoir fai-
re italiano è dimostrato del resto an-
che dalla recente visita su invito del 
governo, il 6 e 7 maggio scorso, di 
un gruppo di lavoro guidato da Si-
stemi Formativi Con�ndustria che, 
in collaborazione con Con�ndustria 
Assafrica & Mediterraneo, Federturi-
smo, Aica (Associazione Italiana Con-
�ndustria Alberghi) e Luiss Business 

School, metterà a punto nei prossi-
mi mesi una proposta per un proget-
to di formazione destinato ai docen-
ti dell’École Nationale Supérieure du 
Tourisme. 
L’istituto algerino prepara professio-
nisti dal pro�lo manageriale per l’in-
dustria turistica e si valuta la possibi-
lità di o�rire un percorso di assistenza 
e a�ancamento anche per i deciso-
ri pubblici che operano nel settore. 
Nel complesso, dunque, le possibili-
tà sono numerose e oltre alla Francia 
– le catene alberghiere Ibis e Accor 
hanno numerosi progetti in corso, 
racconta il ministro – nel turismo so-
no presenti con successo anche pae-
si come Qatar, Emirati Arabi e Ara-
bia Saudita. 
A ra�reddare l’intraprendenza degli 
italiani è la normativa vigente in te-
ma di investimenti stranieri, che pos-
sono essere realizzati solo attraverso 
un partenariato con uno o più so-

LE RELAZIONI ITALIA-ALGERIA

Il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon Vicinato fra Italia e Algeria firmato nel 2003 ha sancito i 
buoni rapporti fra due protagonisti del Mediterraneo inaugurando una serie di incontri istituzionali a 
livello di governo, l’ultimo dei quali è stato il Secondo Vertice Bilaterale tenutosi ad Algeri lo scorso 
12 novembre e presieduto dall’allora Presidente del Consiglio, Mario Monti. 
Dal 2003 a oggi non sono mancati naturalmente appuntamenti tematici, fra i quali è importante ri-
cordare le “Giornate Interparlamentari sulle Pmi”, organizzate dall’Assemblea popolare algerina in 
collaborazione con la Camera dei Deputati e svoltesi nel maggio del 2010. In quella occasione Vin-
cenzo Boccia, presidente di Piccola Industria, gettò le basi per una più stretta cooperazione fra le 
piccole e medie imprese dei due paesi. “Analizziamo cosa importate dall’estero – disse – e producia-
molo insieme nel vostro paese”. 
Business Partnership, la piattaforma virtuale messa a disposizione sul sito da Confindustria Assa-
frica & Mediterraneo e Piccola Industria, facilita proprio questo processo, permettendo di inserire la 
propria richiesta e di consultare le offerte presenti sul database. 
Più recentemente, a fine gennaio,  l’Algeria è stata protagonista di una country presentation orga-
nizzata da Confindustria Assafrica & Mediterraneo a Roma, alla quale ha partecipato Reda Hamiani, 
presidente del Forum des Chefs d’Enterprises, la principale organizzazione imprenditoriale algeri-
na. E lo scorso 17 aprile Confindustria ha ospitato l’incontro con Cherif Rahmani, ministro dell’Indu-
stria, delle Pmi e della promozione degli investimenti, un’occasione per discutere di cooperazione 
industriale e promozione del partenariato.      



UMBRIA AEROSPACE COMPANIESUMBRIA AEROSPACE COMPANIESUMBRIA AEROSPACE COMPANIES

Accompagnamo le organizzazioni che intendono modi�care la propria immagine e la comunicazione, 
riposizionarsi sul mercato, comunicare innovazioni e valori. 

Dal concept alla tecnica, dal pensiero creativo al metodo applicativo, quella coerenza che è alla base 
di ogni step del nostro lavoro ci permette di rendere riconoscibile l’immagine del cliente in tutte le sue 
espressioni, distinguendola chiaramente dalle altre realtà presenti sul mercato.

Viale Somalia, 28 - 00199 Roma - tel. 06 86200203 - www.creaidentity.comViale Somalia, 28 - 00199 Roma - tel. 06 86200203 - www.creaidentity.com
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“A frenare le vostre pmi – conclude – 
è soprattutto la mentalità di aziende 
spesso a conduzione familiare e po-
co inclini ad aprire il capitale a so-
ci stranieri”. 
Reda Hamiani, presidente del Fo-
rum des Chef d’Enterprises, lo scorso 
gennaio in occasione di una missione 
imprenditoriale a Roma, aveva sug-
gerito una possibile soluzione: creare 
società con più di un partner algeri-
no in modo che l’imprenditore stra-
niero possa detenere la quota di mag-
gioranza relativa, oppure speci�care 
nei patti parasociali che “le decisio-
ni più rilevanti e strategiche” debba-
no richiedere una maggioranza supe-
riore al 51%.  
A prescindere dalle possibili criticità, 
l’Algeria resta un partner economico 
fondamentale per l’Italia. Importia-
mo combustibili minerali, zuccheri 
e prodotti chimici collocandoci con 
una quota del 9,9% al terzo posto do-
po Francia e Cina e siamo il secondo 
dei paesi fornitori dopo gli Stati Uniti, 
esportando in prevalenza meccanica 
strumentale e prodotti metallurgici. 
E se al di là del Mediterraneo la pa-
rola d’ordine è diversi�care, può di-
ventarla anche per il nostro export, 
soprattutto se si considera che il 27% 
della popolazione algerina ha meno 
di 14 anni e che i consumi delle fa-
miglie fra 2000 e 2009 sono cresciu-
ti del 20%. Lo faceva notare il Censis 
in una ricerca, “Il Mediterraneo di-
venta adulto”, uscita subito dopo la 
“primavera araba”. 
Che la nostra “Cina” sia oltre il Me-
diterraneo? 

“L’ Algeria? È la parte del Sa-
hara che più ci interessa 
e per noi rappresenta lo 

sviluppo naturale dell’attività della 
nostra agenzia. Essendo raramente 
proposta sui cataloghi, è ricca di po-
tenzialità”. A parlare è Leonardo Fran-
cesco Paoluzzi, titolare della Kanaga 
Adventure Tours, un’agenzia viaggi/
tour operator italo-maliana fondata 
nel 2009 con sede a Bamako (capi-
tale del Mali, ndr) e impegnata nella 
promozione di un turismo sosteni-
bile nell’Africa dell’Ovest. La strut-
tura opera sia come corrispondente 
per tour operator internazionali, sia 
attraverso il canale della vendita di-
retta, su Internet e social media, pro-
ponendo viaggi su misura per piccoli 
gruppi. La clientela è prevalentemen-
te italiana, vista la possibilità – rara da 
queste parti – di viaggiare con accom-
pagnatori madrelingua. Il dossier Al-
geria è sul tavolo dal 2011 e avrebbe 
voluto proporre un primo pacchetto 
già a marzo 2012, ma gli scontri in 
Mali e i ri�ussi jihadisti verso nord 
hanno messo in stand by il progetto. 
 
Come vede l’Algeria dal punto di vi-
sta turistico? 
È un paese molto grande e la prospet-
tiva cambia a seconda che si voglia 
avviare un’attività sulla costa o nell’en-
troterra. Tutto il sud per adesso è con-
siderato “zona rossa”, ovvero perico-
lo di rapimenti e attentati terroristici, 
e pertanto sarebbe di�cile convince-
re un turista a visitare queste zone. 
Credo che il paese debba lavorare sul-
la questione sicurezza, anche a livello 
di immagine percepita all’estero. 

Dal punto di vista delle infrastruttu-
re, invece, l’Algeria ha una buona do-
tazione. Ci sono molti aeroporti e 
collegamenti interni e sono presenti 
strutture ricettive. A una prima im-
pressione quello che manca è soprat-
tutto l’abitudine al turista. Gli ope-
ratori hanno dei pre-giudizi su ciò 
che è ricercato dal visitatore europeo 
e cercano di soddisfare una clientela 
standard che nella realtà non esiste. 

Quali doti occorrono per lavorare be-
ne nel turismo?
Rispetto ad alcune eccezioni norda-
fricane quali Marocco, Tunisia ed 
Egitto, dove è più semplice inserirsi 
– a fronte però di un mercato più sa-
turo – in Algeria vedo ampi spazi per 
impiantare delle attività. Occorre pe-
rò molta pazienza. In queste zone-
manca l’aspetto organizzativo, che 
spesso invece è più importante di 
quello economico perché consente di 
costruirsi una buona reputazione, che 
è essenziale per lavorare bene. È ve-
ro, siamo in Africa e i ritmi sono più 
lenti, ma la clientela è europea con 
tempi brevi e molto programmati. 

Quell’abitudine
al turista tutta da creare
Intervista a Leonardo Paoluzzi, Kanaga Adventure Tours



È QUANDO TI SENTI PICCOLO CHE SAI DI ESSERE DIVENTATO GRANDE.

A volte gli uomini riescono a creare qualcosa più grande di loro. Qualcosa che prima non c’era. È questo che noi intendiamo per innovazione
ed è in questo che noi crediamo.
Una visione che ci ha fatto investire nel cambiamento tecnologico sempre e solo con l’obiettivo di migliorare il valore di ogni nostra singola
produzione.
È questo pensiero che ci ha fatto acquistare per primi in Italia impianti come la rotativa Heidelberg M600 B24. O che oggi, per primi in
Europa, ci ha fatto introdurre 2 rotative da 32 pagine Roto-Offset Komori, 64 pagine-versione duplex, così da poter soddisfare ancora più
puntualmente ogni necessità di stampa di bassa, media e alta tiratura. 
Se crediamo nell’importanza dell’innovazione, infatti, è perché pensiamo che non ci siano piccole cose di poca importanza.
L’etichetta di una lattina di pomodori pelati, quella di un cibo per gatti o quella di un’acqua minerale, un catalogo o un quotidiano, un
magazine o un volantone con le offerte della settimana del supermercato, tutto va pensato in grande. 
È come conseguenza di questa visione che i nostri prodotti sono arrivati in 10 paesi nel mondo, che il livello di fidelizzazione dei nostri
clienti è al 90% o che il nostro fatturato si è triplicato. 
Perché la grandezza è qualcosa che si crea guardando verso l’alto. Mai dall’alto in basso.
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L’imprenditore maggio 2013

S ulla carta era una Country Pre-
sentation come tante: prota-
gonista, l’Oman, un Paese del 

Golfo abbastanza conosciuto dal pun-
to di vista turistico, molto meno da 
quello industriale. Quando il nostro 
Ambasciatore nel Sultanato, Paola 
Amadei, ha confermato la data del 
18 aprile per la visita della delegazio-
ne omanita, mancavano venti giorni 
all’incontro. Pochissimi. 
L’organizzazione era di�cile, la par-
tecipazione incerta. Previsione stra-
volta: tutto è andato bene e l’adesione 
delle imprese è stata così alta da su-
perare la capienza di una sala, quella 

Pininfarina dove si riunisce il parla-
mentino di Con�ndustria, che pro-
prio piccola non è. 
Eppure, il 18 aprile 2013 il nostro pa-
ese viaggiava in acque politiche piut-
tosto agitate. Niente Presidente della 
Repubblica e niente governo. 
Al Convegno Biennale della Piccola 
Industria di Torino, Con�ndustria 
lanciava forte il suo grido di “Tempo 
Scaduto” e, per la prima volta nella 
sua storia più che centenaria, si chie-
deva un minuto di silenzio per le im-

prese che avevano chiuso in una del-
le più dure crisi della vita economica 
italiana del dopoguerra. Di�cile pen-
sare che in questa situazione le no-
stre imprese siano interessate a inve-
stire all’estero. Non solo. 
Diventa complesso rappresentare e ac-
creditare l’eccellenza industriale italia-
na di fronte alla delegazione omanita, 
che deve mettere a sistema i pro�t-
ti del petrolio per diversi�care l’eco-
nomia del Sultanato, proprio mentre 
la stampa e le agenzie di rating acco-
munano l’Italia a Grecia e Spagna. 
Non stupisce perciò l’a�ondo con cui 
Fausto Aquino, presidente di Con-
�ndustria Assafrica&Mediterraneo 
apre i lavori:“Non ci nascondiamo: 
è sotto gli occhi del mondo globa-
lizzato l’ampiezza del nostro debito 
pubblico e la sua incidenza sull’eco-
nomia del paese. 
L’Italia, però è – e resta – il secondo 
paese manifatturiero europeo ed è le-
ader mondiale delle piccole e medie 
imprese, le cui fondamentali carat-
teristiche sono la presenza su tutto 
il territorio nazionale e la proprietà, 
prevalentemente famigliare. Elemen-
ti che ci rendono un modello di svi-
luppo territoriale di riferimento a li-
vello internazionale. 
Il risparmio privato italiano, inoltre, 
resta tra i più alti del mondo: il che 
fa la di�erenza con altre economie 
dell’eurozona. Tutto ciò si traduce in 
grandi potenzialità di lavoro per le no-
stre imprese con i partner omaniti,  

di Ely Szajkowicz-Confindustria Assafrica&Mediterraneo

Oman
LUCE VERDE PER IL BUSINESS
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presentazione ha proiettato una vi-
gnetta che parla da sola) chiosa: “Chi 
dovrebbe investire in Italia chiede una 
ragionevole certezza sui ritorni. Si-
stema-paese più solidità e prospetti-
va dell’azienda: la partita del futuro 
si gioca su questo terreno. Sono due 
elementi essenziali”. 
E arriva anche l’ultima stoccata: “Il 
potenziale di crescita è il metro con 
cui il mondo giudica l’Italia”. 
Non c’è molto altro da dire: il Dna 
delle imprese italiane, soprattutto 
quelle piccole e medie, sta genetica-
mente cambiando e si sta aprendo a 
nuovi percorsi imprenditoriali. 
L’Oman è un banco di prova impor-
tante, perché si trova a metà strada 
tra le prospettive di sviluppo generate 
dalla bomba demogra�ca indiana, in 
ritardo di vent’anni rispetto a quella 
cinese, e quelle dell’Africa, conside-
rato il Continente del futuro anche 
dal Fondo sovrano omanita. 
Le aziende italiane, riempiendo nu-
merose la Sala Pininfarina, hanno 
dimostrato, per l’ennesima volta, di 
essere il vero carburante dell’Italia. 
Sarebbe bene, almeno qualche vol-
ta, che la benzina la mettesse anche 
il governo.  

debito pubblico e da una classe po-
litica nazionale incerta e altalenante: 
“Ho visitato la prima volta l’Italia nel 
1990 e continuo a essere a�ascinato 
da questo paese che è riuscito a essere 
leader in più settori: economia, turi-
smo, cultura, commercio, sanità e che 
ha una forte industria della difesa”. 
Fabio Scacciavillani, Chief Economi-
st del Fondo Sovrano di Investimen-
to omanita (che in una slide della sua 

ma anche in grandi potenzialità per 
le imprese e i Fondi di investimento 
omaniti attraverso la partnership im-
prenditoriale con le pmi italiane, ric-
che di know-how ma ancora in mol-
ti casi con scarsa esperienza estera e 
bassa capitalizzazione”. Il presiden-
te dell’Ice, Riccardo Monti, annui-
sce in silenzio. 
La prima novità è già emersa: di so-
lito sono i paesi di Africa, Mediter-
raneo e Medio Oriente che vengono 
per convincerci a fare business insie-
me. Stavolta no, è un’inversione di 
ruolo per l’industria italiana, che de-
ve smarcarsi da un sistema politico 
non ancora stabilizzato, sottolineando 
una volta di più come business e po-
litica seguano percorsi diversi. Siamo 
di fronte a un incontro di ri�essione 
sulle politiche industriali. 
La conferma arriva anche dal Vice 
Ministro degli Esteri omanita Al Rei-
si: “è essenziale per tutti i paesi che la 
politica internazionale agisca, a�n-
ché il mondo esca dalla crisi”. 
E arriva anche la chiave di lettura del 
perché si continua a guardare all’Ita-
lia industriale, a prescindere dal suo 

Più spesa, meno tasse, piccoli risparmi. Fatti salvi i diritti acquisiti. 
Perché il vincolo di bilancio è minuzia, cosuccia da ragionieri. Qui ci vuole inventiva, invece.

Ma sì, ecco, �nalmente una nuova politica economica. Solida, sostenibile e vincente:
la semina degli zecchini d’oro abbia inizio...
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