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EDITORIALE

I l 29 settembre 2001, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle, il Corrie-
re della Sera pubblicava un indimenticabile articolo dal titolo “La Rabbia 
e L’Orgoglio”, a �rma di Oriana Fallaci.

Prendendo spunto da due sentimenti così forti, la scrittrice esprimeva la 
propria ammirazione per il popolo americano, che aveva saputo reagire 
all’immane tragedia, attraverso il combinato disposto di due sensazioni 
ugualmente fondamentali per mostrare al mondo la propria voglia di riscat-
to. Voglio partire da questo ricordo, perché all’indomani di un altro even-
to della storia recente, mi riferisco alla crisi economica che ha avuto inizio 
proprio nel 2008, facendo i debiti paragoni e senza voler apparire irriguar-
doso, mi riconosco pervaso dai medesimi sentimenti di rabbia e di orgo-
glio, che vorrei trasformare in propellente nell’iniziare questo percorso che 
mi vede oggi alla direzione de L’imprenditore.
Una rabbia che scaturisce dalla desolazione che da troppi anni osserviamo 
intorno a noi nella quotidianità di piccoli imprenditori, alla luce di una si-
tuazione che purtroppo sembra non trovare soluzione ma che, anzi, appare 
giorno dopo giorno sempre più drammatica e insostenibile. 
Rabbia che ha le sue profonde radici nella percezione della nostra incapa-
cità di reagire e recuperare la volontà e la forza per cambiare le cose e nel-
la incapacità da parte di ampi settori della nostra società di comprendere 
quanto sia più importante l’interesse del paese, rispetto a quello dei singo-
li e delle corporazioni. 
Rabbia per le centinaia di imprenditori (68 solo nel 2013, dati Sole 24 
Ore) che si sono suicidati dall’inizio della crisi, perché l’abisso della dispe-
razione nella quale erano sprofondati aveva tolto loro ogni speranza.
Rabbia per le migliaia di imprese chiuse per sempre, con la conseguente 
perdita di un immenso patrimonio di competenze e conoscenze; imprese 
che sono state alla base negli anni cinquanta e sessanta del riscatto di un’in-
tera nazione e che hanno permesso in venti anni all’Italia di passare dalle 
macerie della seconda guerra mondiale al boom economico.
Nello stesso tempo in contrapposizione a questa rabbia, sta crescendo in 
molti di noi un profondo sentimento di orgoglio; innanzitutto orgoglio di 
far parte di quelle migliaia di piccoli imprenditori che, da anni, si sono ri-
dotti o tolti gli stipendi e stanno mettendo nelle imprese tutte le loro so-
stanze e i loro risparmi e quelli delle famiglie. 

RABBIA 
E ORGOGLIO

di Carlo Robiglio



Orgoglio per quelle migliaia di nostri colleghi che non ce l’hanno fatta e 
per quei tanti che purtroppo, disperati, si sono tolti la vita, i quali quotidia-
namente ci indicano una strada lastricata di sacri�ci e dolore, ma che una 
volta percorsa porta alla dignità e al riscatto.
Arriverà con l’impegno comune il giorno non lontano nel quale tutti noi 
diremo grazie a rabbia e a orgoglio, trasformati in energia positiva per la ri-
presa dell’intero sistema paese.
Queste sono le ragioni in base alle quali L’imprenditore apporterà nei pros-
simi anni il proprio contributo per la ripresa.
Per far ciò trasformeremo la nostra rivista in un progetto vivo e forte che 
sarà di supporto a tante importanti azioni che metteremo in atto, inco-
minciando dall’attenzione ai grandi temi: dell’innovazione e della ricerca, 
dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, del merito e della com-
petenza. Costruiremo il nostro percorso partendo dall’attenzione al mon-
do della scuola e dell’università con le quali instaureremo rapporti sempre 
più stretti e sinergici.
Approderemo sulla rete, perché oggi il web non può non vederci protago-
nisti, per rapportarci alla società tutta, perché dovremo confrontarci con 
l’opinione pubblica guadagnando autorevolezza, sempre più mettendo al 
centro della nostra azione l’interesse della comunità.
Ma per fare ciò abbiamo e avremo bisogno della collaborazione, dell’aiuto 
e del supporto di tutti a incominciare dalle migliaia di piccoli, grandi im-
prenditori di Con�ndustria ai quali chiediamo di sostenerci e così di soste-
nere la voce comune e la nostra rivista, per ritrovare insieme l’orgoglio del-
la nostra storia.
In chiusura di questo mio primo editoriale, voglio rivolgere un grande in 
bocca al lupo alla giovane squadra di presidenza nazionale di Piccola Indu-
stria capitanata dall’infaticabile Alberto Baban e a tutta la squadra de L’im-
prenditore rappresentata dal comitato di direzione e dagli ottimi collabora-
tori che hanno in Giuseppe Magrì l’anima e il collante.
Ora più che mai impegniamoci dunque, per tornare ad essere protagonisti 
dei nostri destini e per costruire insieme un nuovo e grande Rinascimen-
to italiano. 
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STORIA DI COPERTINA

di Emanuela Cherubini

LA RIPRESA PASSA
DALL’IMPRESA 

U n uno due da ko. Il 13 febbraio a Torino per un’assemblea straordi-
naria di tutti gli industriali piemontesi – erano in 600, con oltre 100 
giornalisti accreditati – e il giorno dopo, a Roma, per quello che la 

stampa ha subito ribattezzato il �ash mob degli imprenditori. Alla testa del 
“movimento”, Licia Mattioli combattiva e vulcanica presidente degli indu-
striali di Torino. 
‘La ripresa passa dall’impresa’ e ‘Amo l’Italia, ma basta!’ sono i due claim 
dell’iniziativa “che abbiamo voluto – ci spiega la presidente – perché, an-
che se il momento è di estrema di�coltà, siamo convinti che qui si possa 
ancora fare impresa. Ci sono molti imprenditori che credono, nonostan-
te tutto, nel nostro paese e lo dimostrano con i fatti, mantenendo aziende 
e lavoro in Italia, difendendo strenuamente quello che resta del nostro tes-
suto industriale. La politica – chiosa severa – non sembra altrettanto reat-
tiva. Tutt’altro”. 

5.914 rose rosse, una 
per ogni azienda del 
Piemonte, un muro 
di fiori “costruito” in 
Piazza Montecitorio 
per simboleggiare, nel 
giorno di San Valentino, 
l’amore non corrisposto 
delle imprese per il 
nostro paese: un gesto 
simbolico, nel mezzo di 
una situazione economica 
ancora pesante, per 
denunciare l’immobilismo 
della politica di fronte alle 
emergenze del mondo 
produttivo. Licia Mattioli, 
Presidente dell’Unione 
Industriali di Torino, ci 
racconta il perché di 
questa iniziativa.
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STORIA DI COPERTINA

Scenderete dunque in piazza anche 
voi? “Assolutamente no. Non vor-
rei si rubricasse la nostra iniziati-
va sotto la categoria delle manife-
stazioni di protesta: direi piuttosto 
che la nostra è stata di denuncia e 
di proposta. Noi imprenditori sia-
mo anzitutto donne e uomini pra-
tici. Protestare credo serva a poco, 
soprattutto in un paese dove trop-
po spesso le grida scandiscono il to-
no della vita pubblica. Noi voglia-
mo piuttosto proporre un progetto 
che possa contribuire a contrastare 
con e�cacia il declino dell’econo-
mia e della società italiana. La cri-
si che stiamo vivendo – continua la 
presidente Mattioli – ha radici pro-
fonde: lo sviluppo del nostro paese è 

Negli ultimi tempi, in realtà anche 
prima, Con�ndustria è stata spesso 
tacciata di essere troppo pessimista. 
“Ma scherziamo?”, interviene subi-
to rigorosa la presidente. “Noi im-
prenditori, per natura – chiarisce – 
non possiamo essere pessimisti. Il 
nostro mestiere è scommettere sul 
futuro. Ma non possiamo nemme-
no chiudere gli occhi davanti a una 
realtà che si fa di giorno in giorno 
più insostenibile. Non basta qual-
che piccolo segno più per farci sen-
tire fuori dalla crisi. Non basta per 
compensare anni e anni di arretra-
mento della produzione, dei redditi, 
dei consumi. Non basta per ricosti-
tuire la capacità produttiva e i po-
sti di lavoro che sono andati distrut-
ti. Se continuiamo di questo passo 
l’Italia è condannata. Serve una te-
rapia d’urto, vigorose politiche di 
riforme in assenza delle quali la no-
stra economia rimarrà impantanata 
in una palude dove alla �ne a�on-
deremo. È il momento di agire con 
la massima determinazione”. 
Per questo avete avuto l’idea di un’i-
niziativa mediatica di così forte im-
patto? “Mi sono impegnata in prima 
persona insieme agli altri presiden-
ti del Piemonte per organizzare un 
evento che facesse comprendere a 
tutti – governo, amministrazioni lo-
cali, opinione pubblica – che così 
non si può più andare avanti. È ne-
cessario un profondo cambiamento 
culturale che riconosca il valore di 
chi fa impresa. Servono azioni forti 
a sostegno di chi ha l’energia, le ca-
pacità e il talento per ridare un fu-
turo all’Italia”. 

rallentato negli ultimi quindici-ven-
ti anni a causa delle mancate rifor-
me e del conseguente ristagno del-
la produttività. Dall’inizio della crisi 
abbiamo perso 9 punti di Pil, il red-
dito disponibile è calato dell’11% in 
termini reali, la disoccupazione è al 
13%, quella giovanile al 41%, le im-
matricolazioni di autovetture in Ita-
lia sono pari a quelle del 1970, l’e-
dilizia ha perso il 50% di attività, 
tornando ai livelli del 1967, interi 
settori produttivi sono a rischio de-
serti�cazione”. 

I presidenti degli industriali piemontesi a Roma. Da sinistra: Paola Malabaila di Asti, 
Licia Mattioli di Torino, Marilena Bolli di Biella, Giorgio Cottura di Vercelli Valsesia

Vogliamo proporre un progetto 
che possa contribuire a contrastare 
con e�cacia il declino dell’economia 
e della società italiana 
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Numeri che scattano una fotogra�a 
drammatica. 
“Per questo dobbiamo recuperare il 
divario, tornare a crescere a ritmo 
sostenuto, almeno del 2% l’anno – 
conclude la presidente – per restitu-
ire reddito e benessere a lavoratori e 
cittadini, per assicurare un avveni-
re dignitoso alle giovani generazio-
ni. Ecco il nostro obiettivo”.
E non vi fermerete a Roma. 
“Per niente – riprende volitiva – la 
nostra iniziativa prosegue on line 
su www.ripresaeimpresa.it, un sito 
pensato per diventare punto di ri-
ferimento per tutti gli imprendito-
ri che vogliono sostenere il cambia-
mento e rimettere in moto l’Italia”. 
Ogni imprenditore può infatti “met-
terci la faccia”, realizzando un breve 
video per raccontare, in trenta secon-
di, le criticità che rendono di�cile 
fare impresa in Italia. 
Un contatore si aggiorna in tempo 
reale a indicare quanti hanno ade-
rito all’iniziativa e il totale dei col-
laboratori: ad oggi sono già 327 gli 
imprenditori  che hanno inviato un 
proprio contributo, per un totale 
di quasi 32mila collaboratori. Una 
nuova marcia digitale dei 40mila? 
“Sì, ma senza alcuno spirito provo-
catorio. Così come quella del 1980 
segnò un punto di svolta nelle re-
lazioni sindacali oggi questa disce-
sa in campo attraverso il web vuo-
le riuscire a cambiare radicalmente 
i rapporti tra imprese e politica. E 
appro�tto anche della vostra rivista 
per invitare tutti i colleghi impren-
ditori che ancora non lo hanno fat-
to a visitare il sito e lasciare una te-
stimonianza: più forte sarà la nostra 
voce, più sarà di�cile per la politica 
ignorarla”.  

L'iniziativa prosegue online  
su www.ripresaeimpresa.it, 
dove ogni imprenditore può lasciare 
un video per raccontare le sue criticità
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I l  neoeletto Comitato di Presidenza Piccola Industria si è riunito per la prima volta a Ragusa il  

30 e 31 gennaio. Obiettivo: delineare le modalità operative del prossimo biennio e analizzare 

le strategie e i metodi da promuovere. Un insieme di interventi che si vogliono muovere in una 

dimensione di politica industriale rivolta innanzitutto a valorizzare l’eccellenza delle imprese, i 

loro punti di forza, la loro capacità di reazione. 

Nelle pagine seguenti la sintesi del documento programmatico della Presidenza Piccola Industria.

PER UN RINASCIMENTO 
INDUSTRIALE ITALIANO

Il Comitato di Presidenza Piccola Industria Confindustria 



I l momento che stiamo attraversando è estremamen-
te di�cile. Si scontano gli e�etti di una crisi che ha 
causato un grave arretramento del paese e lo ha reso 

ancora più fragile, anche sul fronte sociale. Rispetto al 
2007 il Pil è calato del 9,1%, la produzione industriale 
del 25% con la conseguenza che 7,3 milioni di persone 
sono senza lavoro. È al contempo in corso una profon-
da e veloce fase di trasformazione che impone di anti-
cipare gli eventi e guardare avanti pensando e program-
mando l’industria del futuro. 
L’industria può e deve essere la chiave del rilancio eco-
nomico non solo a livello nazionale, ma anche a livel-
lo europeo e l’Italia, già oggi secondo paese manifattu-
riero in Europa, può giocare un ruolo da protagonista. 
In questa prospettiva l’elemento distintivo sempre più 
richiesto in tutto il mondo e che può fare la di�erenza, 
è “l’italianità”, frutto di un percorso storico e culturale 
assolutamente unico che ha in�uenzato in modo deter-
minante l’identità industriale del paese. 
L’Italia infatti si distingue per una innata capacità di co-
niugare qualità, creatività e bellezza estetica e negli ulti-
mi decenni, soprattutto a partire dagli anni del “miracolo 
economico”, ha saputo trasferire con successo questo pa-
radigma dalla tradizione artigianale al modello industriale. 
Questa caratteristica non solo è universalmente ricono-
sciuta come un tratto distintivo del paese, ma è sem-
pre più apprezzata e richiesta sui mercati internazionali. 
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L’imprenditore marzo 2014

Il concetto di “italian life style”, inoltre, è arricchito da 
ulteriori sfumature, che assegnano al prodotto/servizio 
italiano un valore in più non solo per il mix di bellezza 
e qualità che rappresenta, ma anche per l’intrinseca ca-
pacità di esprimere l’unicità del proprio patrimonio cul-
turale, nel senso più ampio del termine.   
È per questo che sempre più imprese devono riuscire a 
sfruttare la richiesta di “italianità” diventando le prota-
goniste di un nuovo Rinascimento. 
Un Rinascimento nel quale il “sapere fare” dialoga con 
l’innovazione tecnologica e l’obiettivo non è necessaria-
mente “giocare meglio degli altri” ma “cambiare le regole 
del gioco”, consapevoli che la velocità con cui si trasfor-
mano i mercati rende indispensabile ricercare l’eccel-
lenza in ogni funzione aziendale anche modi�cando il 
modo di fare impresa. Questo è ancora più vero a fron-
te di un mercato interno in stallo, che impone di esse-
re presenti all’estero con prodotti all’avanguardia capaci 
di soddisfare oltre alla richiesta, in crescita, proveniente 
dai paesi avanzati anche la nuova domanda provenien-
te dai paesi emergenti.
Per questo motivo occorre diventare “antifragili”, ovve-
ro capaci di reagire agli shock negativi e di rispondere 
positivamente a un contesto competitivo imprevedibi-
le, discontinuo e in costante mutamento.  
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• L’identi�cazione dei trend emergenti, sia tecnologici 
che socioeconomici, quale strada per permettere di com-
binare la tradizione che contraddistingue la forza delle 
imprese italiane, con il cambiamento e con la capacità 
di riuscire a comprendere, intercettare e fare proprie le 
possibilità o�erte dalla globalizzazione. 

• L’adozione di idee innovative da parte di imprese con-
solidate quale soluzione per innovare e riuscire a sfrutta-
re le potenzialità o�erte dai trend emergenti. Una situa-
zione win-win, nella quale le startup si sviluppano in un 
contesto protetto, accrescendo le probabilità di soprav-
vivenza, e le imprese possono riprogettare, innovando-
lo fortemente, il modello di business e avviarsi su nuovi 
percorsi di sviluppo nella logica del neo-manifatturiero.

• La valorizzazione del neo-manifatturiero, che è la sin-
tesi fra innovazione tecnologica e “saper fare” italiano. 
Questa combinazione, caratteristica delle pmi, dà vita a 
prodotti in grado di incorporare e al tempo stesso espri-
mere uno stile di vita unico e desiderato in tutto il mon-
do. Contemporaneamente occorre puntare sul turismo, 
come strumento per trasmettere il “signi�cato” racchiu-
so all’interno di un prodotto. In questo modo coloro 
che visitano l’Italia diventano non solo ambasciatori del 
nostro paese, ma anche naturali incubatori di mercato.

Il concetto di “antifragilità”, teorizzato dal matematico 
�nanziario Nassim Nicholas Taleb per diversi aspetti tra 
cui i paesi, esprime infatti la proprietà grazie alla qua-
le se si è sottoposti a degli shock non solo non si viene 
distrutti, ma si diventa migliori. L’antifragilità va oltre, 
dunque, i concetti di resilienza e resistenza. Ne conse-
gue che, se sottoposta a uno shock, un’impresa fragile si 
danneggia (in termini di nazioni è il caso della Grecia), 
una robusta resiste (la Germania), una antifragile miglio-
ra (come potrebbe fare  l’Italia).  

Traendo spunto dal progetto “Innovarea” realizzato con 
successo in Veneto (ndr. vedi articolo a pagina 22), Pic-
cola Industria propone di concentrare l’attenzione su al-
cuni driver che, se tradotti in azioni e progetti operativi, 
rappresentano la strategia per costruire un sistema im-
prenditoriale “antifragile”.

• L’innovazione sistemica, quale prerequisito cruciale 
per poter competere. Un’innovazione  che deve pervade-
re tutti gli ambiti aziendali – dal modello organizzativo, 
allo stile di leadership, alla selezione delle risorse uma-
ne, alle misure di performance, alle relazioni con i forni-
tori, all’approccio con i clienti, anche internazionali – e 
che va alimentata anche attraverso l’ingresso di capitale 
umano quali�cato, scommettendo in modo consistente 
sui giovani. Al contempo diventa discriminate far emer-
gere la conoscenza tacita detenuta dalle persone, stimo-
lare la loro creatività e facilitare l’inserimento di pro�li 
manageriali. Ciò anche al �ne di promuovere lo svilup-
po di innovazioni sociali in grado di anticipare o dare ri-
sposta ai bisogni della società.

• Le imprese ad alto potenziale come target di riferimen-
to: le medie imprese che dimostrano di saper governare 
le reti globali del valore sono quelle che, continuando a 
innovare per restare sul mercato, imprimono un’analoga 
spinta alle imprese più piccole, trasformandole in “for-
nitori strategici”. Occorre quindi prenderle come target 
di riferimento promuovendone al contempo un’ulterio-
re crescita che vada a vantaggio anche dei loro “fornito-
ri strategici”.
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• Lo sviluppo degli ecosistemi di business, ovvero di co-
munità di imprese, spesso con una impresa leader, che 
ottengono dalla loro interazione continuativa maggior 
valore aggiunto quale risposta ad una competizione che 
si gioca sempre più non solo tra imprese ma anche tra 
sistemi di imprese. 

• L’internazionalizzazione e l’innovazione come “circo-
lo virtuoso”. La necessità di relazionarsi con nuovi mer-
cati esteri caratterizzati da regole, dimensioni e veloci-
tà sconosciute obbliga le imprese a formarsi una cultura 
globale. Ciò comporta una revisione dei prodotti o�er-
ti e, più in generale, del modello di business, costituen-
do un motore di stimoli e opportunità di innovazione 
continua che a sua volta permette una maggiore inter-
nazionalizzazione.

• La �nanza per l’innovazione come “leva indispensabile” 
L’attrazione di risorse �nanziare anche alternative al cre-
dito bancario e, al contempo, l’a�ermazione di una cultu-
ra imprenditoriale vocata alla trasparenza e alla maggio-
re patrimonializzazione sono componenti fondamentali 
per la realizzazione di ecosistemi di business in grado di 
favorire la nascita di nuove imprese (startup) e/o la ri-
nascita di quelle consolidate (re-start up).

Linee operative progettuali

Sulla base della visione strategia delineata, Piccola Indu-
stria ha identi�cato le priorità su cui concentrare azioni 
e progetti, per a�ermare i valori dell’impresa e ribadire 
la sua centralità nell’economia italiana.
Innovazione a 360° quale parola d’ordine del Rinasci-
mento industriale italiano. Una “lean innovation” che 
parte dall’azienda, per poi acquisire e produrre signi�-
cati sia in ambito socio-economico che a livello associa-
tivo. Innovazione sistemica, tecnologica e gestionale da 
promuovere costantemente e a tutto tondo, partendo 
dai punti di forza che le imprese hanno nel proprio dna 
che vanno riscoperti, valorizzati e proiettati nella logica 
del nuovo manifatturiero. 

L’altro driver di sviluppo strategico è l’internazionaliz-
zazione, anche alla luce di una domanda interna ancora 
in stallo. L’export italiano segna risultati postivi, ma la 
percentuale di pmi che opera strutturalmente sui mer-
cati esteri è ancora bassa. Per questo risulta determi-
nante promuovere la conoscenza delle soluzioni e degli 
strumenti disponibili, lavorando anche per ra�orzare le 
sinergie già in corso con gli attori istituzionali che ope-
rano a tale scopo. Grande attenzione sarà rivolta ai be-
ni culturali e al turismo quale asset strategico in una vi-
sione di internazionalizzazione più ampia.
Un analogo impegno sarà rivolto all’Europa e alla poli-
tica economica dei paesi Ue che rappresenta una corni-
ce determinate di riferimento. L’intenzione è quella di 
favorire una capillare di�usione delle opportunità che le 
imprese hanno a disposizione tra gli strumenti e i pro-
grammi di stampo europeo. Fondamentale sarà favorire 
la più ampia partecipazione delle pmi al nuovo program-
ma comunitario a sostegno della ricerca e dell’innovazio-
ne e promuovere il massimo utilizzo delle risorse previste 
dai fondi strutturali, relativi sia alla passata programma-
zione sia a quella 2014-2020, monitorandone l’impie-
go, prevedendo un coinvolgimento delle Regioni nel-
la de�nizione delle migliori forme di incentivazione e 
proponendo, anche a livello Europeo, possibili soluzio-
ni di intervento. 
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Forte attenzione va inoltre dedicata ai provvedimenti in 
fase di de�nizione a livello europeo, come la revisione 
dello Small Business Act e la de�nizione dell’Industrial 
Compact, al �ne di proporre e far recepire soluzioni di 
interesse per le imprese italiane. 
Stante il permanere delle di�coltà di accesso al credi-
to, il reperimento di risorse volte a sostenere lo sviluppo 
delle imprese rimane un tema cruciale. In questo conte-
sto sarà fondamentale anche il ruolo di garanzia svolto 
dal sistema dei con�di, impegnati oggi in un importan-
te processo di ra�orzamento che Piccola Industria in-
tende supportare anche nel quadro della storica e con-
solidata esperienza di collaborazione con Federcon�di. 
Al tempo stesso particolare attenzione sarà dedicata al-
la �nanza di accompagnamento de�nendo soluzioni al-
ternative al �nanziamento bancario e promuovendo la 
conoscenza degli strumenti disponibili, a partire dal Pro-
getto Elite di Borsa Italiana che rappresenta per le pmi 
un’importante opportunità di crescita anche in  termini 
di trasparenza e managerialità. 

La creazione di un contesto favorevole all’attività im-
prenditoriale passa anche attraverso una maggiore con-
sapevolezza del ruolo che l’impresa svolge nell’economia 
e nella società. Per questo Piccola Industria intende rin-
novare l’impegno per la di�usione della cultura impren-
ditoriale in particolare tra i giovani, coinvolgendoli in 
iniziative mirate. Il progetto ormai consolidato del Pmi 
Day, che dal 2010 porta studenti e insegnanti nelle fab-
briche, ha dimostrato che il mondo dell’impresa e quel-
lo della scuola hanno voglia di  conoscersi e di interagi-
re anche nell’ottica di avvicinare il “sapere” con il “fare” 
e valorizzare il capitale umano, vero elemento propul-
sore della crescita e dell’innovazione. Processi per i qua-
li sarà sempre più importante il valore delle competen-
za, ma anche la capacità creativa e di visione. I giovani 
vanno anche incoraggiati nella loro ambizione di diven-
tare imprenditori. Va in questa direzione “Adottup”, il 
programma per l’adozione di startup avviato nel 2013 
che ad oggi ha raccolto 160 idee imprenditoriali. Un’i-
niziativa che sarà potenziata estendendola anche all’a-
dozione di imprese già consolidate, coinvolgendo star-
tup ad alto potenziale di sviluppo, focalizzate sui settori 
più innovativi e di maggior interesse per il sistema in-
dustriale, facilitando l’incontro tra partner industriali e 
startup e promuovendo la conoscenza di strumenti, di 
�nanziamento e non, disponibili a supporto dei proget-
ti di adozione. Nella visione di una cultura di impresa 
aperta anche a nuovi stimoli e interazioni rientra anche 
lo sviluppo di sinergie con l’imprenditoria immigrata 
che oggi esprime una signi�cativa percentuale di pmi 
operanti nel nostro paese. 
L’idea di organizzare gli eventi di Piccola Industria all’in-
terno delle fabbriche, mostrando la bellezza e l’anima di 
quei luoghi protagonisti della vita economica e sociale 
del paese, è la chiara volontà di mostrare la vera cultura 
imprenditoriale e di dare risalto alle eccellenze del pae-
se e alla loro bellezza, favorendo anche la conoscenza e 
l’interazione tra imprese di territori diversi.
Dall’impresa nasce il nuovo Rinascimento industriale 
italiano. Questa la convinzione e l’obiettivo su cui Pic-
cola Industria intende lavorare. 
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Si tratta del progetto strategico Inno-
varea, il cui manifesto è alla base del 
programma del neo presidente nazio-
nale della Piccola Industria di Con-
�ndustria Alberto Baban.
È un progetto che intende promuo-
vere la creazione di un movimento 
di imprese la cui “impresa” sia gui-
dare un nuovo rinascimento italiano 
facendo leva sul patrimonio cultura-
le, naturale e artigianale che ci carat-
terizza, abbandonando i pessimismi 
legati ai problemi strutturali del pae-
se e i protagonismi che ancora oggi 
ostacolano la maturazione del sistema 
paese nel suo complesso.
L’obiettivo di Innovarea è quindi 
quello di sostenere e promuovere un 
nuovo concetto di impresa: l’impre-
sa signi�cante. 

N on passa giorno in cui non si 
senta ripetere che per riparti-
re il nostro paese necessita di 

un cambiamento su più dimensioni 
(politica, sociale ed imprenditoriale) 
da attuare con risorse economiche li-
mitate, se non nulle. Quale può esse-
re allora il primo passo da compiere 
se non la valorizzazione di conoscen-
ze e di strumenti già esistenti?
È su questi presupposti che sul fron-
te delle imprese e del lavoro stiamo 
lavorando con entusiasmo da diversi 
mesi per lanciare una sperimentazio-
ne che muove proprio in questa dire-
zione e tenta di farci fare un cambio 
di passo per riprendere a marciare, o 
meglio a correre!

Un’espressione che si può de�nire a 
partire dall’aggettivo “signi�cante” 
ovvero “particolarmente signi�cati-
vo” ma che al contempo “crea signi-
�cati”. I con�ni del concetto in ter-
mini di de�nizione imprenditoriale 
sono ancora tutti da tracciare. Per 
farsi un’idea più precisa si può però 
ragionare per di�erenza e analizzan-
do, provocatoriamente, come sia pos-
sibile de�nire al contrario un’impre-
sa “insigni�cante”: un’impresa che 
procede per inerzia, pura conseguen-
za del proprio passato, che crea poco 
valore per i clienti e la società in gene-
rale e il cui unico scopo è quello di 
appropriarsi della parte rilevante di 
questo poco valore, riconoscendo 
quindi come il principale obiettivo 
sia la suddivisione del valore.
Ecco allora che è facile intuire quale 
vuole essere il punto da cui partire 
per definire correttamente questo 
concetto emergente e quindi quali 
siano più in generale i presupposti 
alla base del progetto. Innovarea 
ambisce a promuovere la signi�cati-
vità dell’impresa, che si esprime con-
cretamente nella creazione di nuovi 
posti di lavoro legati all’esclusività 
del territorio, e il signi�cato stesso 
dell’impresa, in quanto creatrice di 
nuovi concetti liberati dalla varietà 
del territorio e veicolati ai clienti e 
alla società attraverso i propri pro-
dotti, processi e modalità di relazio-
ne. È la descrizione di un’impresa di 
valore, che crea elevato valore per i 
clienti e la società distribuendone una 

Innovarea
UNA NUOVA VISIONE
di Carlo Bagnoli, Professore Associato di Innovazione Strategica - Università Ca’ Foscari Venezia
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Innovarea
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Tale sistema di innovazione deve rico-
noscere come oggetti di innovazione 
non più solo gli ambiti più tradizio-
nali di prodotto e processo ma ini-
ziare a considerare in senso esteso tut-
ti gli elementi del modello di business 
dell’impresa. È per questo che il pro-
getto Innovarea intende orientare le 
imprese al cambiamento guidandole 
nella ricerca delle modalità con cui 
ogni elemento del proprio modello 
di business contribuisce alla capacità 
innovativa dell’impresa e in che misu-
ra ognuno di questi elementi sia carat-
terizzato da aspetti di innovatività.
In sintesi quindi il progetto Innova-
rea punta a stimolare un nuovo rina-
scimento italiano facendo leva sulla 
capacità di�usa tra i nostri impren-
ditori di “fare impresa” creando nel 
contempo una massa critica su tema-
tiche strategiche che, rilasciando i 
propri e�etti nel corso del tempo, 
consentano di realizzare sempre più 
il futuro a cui ambiamo. 

L’obiettivo è quindi quello di studia-
re queste realtà e di celebrarle, o�ren-
dosi come vetrina per i loro risultati 
e valorizzandone il ruolo sociale ren-
dendole “pietre angolari” di ecosiste-
mi di business, cioè comunità di 
imprese eterogenee che ottengono 
dalla loro interazione continuativa 
un maggior valore aggiunto rispetto 
alla perpetuazione di azioni indivi-
duali. Il cambiamento realmente 
necessario alle imprese non può più 
essere soddisfatto da continui cam-
biamenti incrementali e nemmeno 
da occasionali cambiamenti radicali 
bensì deve portare le imprese a costi-
tuirsi come vero e proprio “sistema 
di innovazione”. 

parte rilevante, riconoscendo quindi 
come il principale obiettivo sia la mol-
tiplicazione del valore.
Il progetto quindi chiama “alle armi” 
i grandi imprenditori delle piccole e 
medie imprese italiane per renderli 
ancora protagonisti nell’attuale con-
testo competitivo puntando sulla 
valorizzazione della loro identità e in 
particolare dei “signi�cati” a essa con-
nessi con l’obiettivo di attivarli (e di 
farli attivare) per sviluppare re-star-
tup, cioè nuove imprese sviluppate 
partendo da idee imprenditoriali 
innovative internalizzate in imprese 
già esistenti, al �ne di garantirne l’im-
plementazione grazie a strutture e 
capacità manageriali già sperimenta-
te e a�ermate.
Congiuntamente, attraverso lo svi-
luppo di speci�che attività di ricerca, 
lo scopo è quello di identi�care la 
reale natura dei fattori di successo di 
realtà eccellenti che il territorio espri-
me e, in particolare, di quelle che 
sono riuscite a reagire alla crisi man-
tenendo o addirittura migliorando le 
proprie performance economiche. 
Ciò consentirà di orientare la costru-
zione di politiche economiche ade-
guate e realmente proiettate a soste-
nere lo sviluppo nel lungo periodo. 
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I TEMI STRATEGICI DEL MANIFESTO

Credenze

Obiettivi

Ambiti

Mezzi

1. L’innovazione sistemica come “prerequisito per competere”
2. Le imprese antifragili come “attori protagonisti” 
3. L’identificazione dei trend emergenti come “punto di partenza” 

4. Lo sviluppo di (re-)start up innovative come “meta singolare“
5. Lo sviluppo di ecosistemi di business come “meta sistemica” 
6. Lo sviluppo di innovazioni sociali come “meta possibile”

7. La neo-manifattura come “contesto di (re)azione”
8. Il meta-turismo come “contesto di (valorizz)azione”
9. L’internazionalizzazione e l’innovazione come “circolo virtuoso”

10. Il capitale umano come “risorsa fondamentale”
11. L’innovazione aperta come “paradigma di riferimento” 
12. La finanza per l’innovazione come “leva indispensabile”

Carlo Bagnoli





le aziende informano

Si scrive fi liera, si legge lavoro di squadra. 
Corepla  è  il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e 
il recupero degli imballaggi in plastica. Vede 2.700 imprese 
consorziate (produttori di materia prima, produttori di im-
ballaggi, utilizzatori che autoproducono i propri imballaggi, 
riciclatori e recuperatori) e assicura che gli imballaggi rac-
colti in modo differenziato negli oltre 7.300 Comuni italiani 
attivi nella raccolta differenziata siano avviati a riciclo e re-
cupero con effi cienza, effi cacia ed economicità. 

Un lavoro di squadra anche per le imprese.
In Italia infatti è storicamente attivo un tessuto di impre-
se dedicate al riciclo di tutti gli imballaggi utilizzati da in-
dustria, agricoltura e commercio che possono essere 
valorizzati sia sotto il profi lo economico che ambientale. 
Per la quasi totalità si tratta di PMI dinamiche, tecnologi-
camente sviluppate e con buona propensione all’export.
È un tessuto prezioso operante con regole di mercato che 
nel 2012 ha trasformato circa 363.000 tonnellate di rifi uti di 
imballaggio in nuova materia prima disponibile per l’indu-
stria (vedi grafi co).

La fi liera del riciclo degli imballaggi in plastica

Il Presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo

Il riciclo indipendente in Italia - tipologie di imballaggio 
riciclate

Fonte: Plastic Consult Milano

Corepla svolge per le Imprese un’azione puramente sussi-
diaria che si traduce in:

•  creazione di una rete di piattaforme accreditate presso le 
quali le aziende possono conferire gratuitamente – a certe 
condizioni – il loro rifi uto di imballaggio

•  dare indicazioni ove conferire direttamente a riciclo il pro-
prio rifi uto in base al tipo di materiale, la quantità prodotta 
e la geolocalizzazione

È una rete in crescita che intende essere di sostegno a tutta 
la fi liera. Ancora una volta un lavoro di squadra.
www.corepla.it/piattaforme-pia
 

I numeri che illustrano il 2013 di Corepla si possono così 
riassumere:

•  nel 2013 sono state raccolte 768.000 tonnellate di imbal-
laggi in plastica (+ 11% rispetto al 2012) 

•  è cresciuto anche il riciclo: 414.000 tonnellate di rifi uti 
di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta diffe-
renziata sono state riciclate 

•  anche gli imballaggi che ancora faticano a trovare sbocchi 
industriali verso il riciclo meccanico sono stati recupera-
ti: circa 321.000 tonnellate di materiale hanno prodotto 
calore ed energia pulita in sostituzione di combustibili 
fossili 

•  migliora l’effi cienza complessiva di riciclo e recupero: 
solo il 2% del materiale raccolto (frazioni estranee non 
riciclabili e non recuperabili) è stato avviato a discarica 

•  il contributo al miglioramento del bilancio energetico del 
Paese è importante: nel 2013 sono stati risparmiati 7.000 
GWh di energia grazie al riciclo degli imballaggi in plasti-
ca provenienti da raccolta differenziata

•  nel 2013 sono 197 i milioni di Euro riconosciuti da Corepla 
ai Comuni - o agli operatori da loro delegati - a copertura 
dei maggiori oneri sostenuti per l’effettuazione dei servizi 
di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
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L’ Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non solo 
perché è scritto, senza preamboli, nell’articolo 1 della Costituzione. 
Ma soprattutto perché la sua prosperità dipende, come in altri paesi 

sprovvisti di risorse naturali, dal capitale umano: l’insieme di conoscenze, 
competenze e abilità possedute dai cittadini che lavorano, innovano, fan-
no impresa, creano cultura e sviluppo. E prima ancora dalla volontà, dalla 
passione, dai valori e dalla concezione della vita che spingono a impegnar-
si nel lavoro stesso e a intraprendere; dipende, cioè, dal capitale sociale rac-
chiuso nei suoi cittadini. 
Il capitale umano e il capitale sociale sono i nostri unici veri asset. Quelli 
che ieri ci hanno a�rancato da povertà e arretratezza economica e quelli su 
cui oggi possiamo contare sia per difendere le conquiste di benessere e civil-
tà raggiunte, sia per a�rontare i grandi cambiamenti del nostro tempo: l’in-
gresso nel mercato mondiale dei lavoratori dei paesi emergenti; lo sviluppo 

La sfida globale si gioca 
sulla conoscenza, motore 
di ogni processo di 
cambiamento, dentro e 
fuori le aziende.
Per produrre conoscenza 
però serve capitale umano 
e sociale qualificato.
Questo il tema al centro 
del Biennale del Centro 
Studi Confindustria. Nelle 
pagine che seguono le 
riflessioni del direttore del 
Csc Luca Paolazzi e una 
breve sintesi della ricerca 
che sarà presentata al 
convegno di Bari.

FOCUS

di Luca Paolazzi, Direttore Centro Studi Confindustria
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e la di�usione delle tecnologie del-
la comunicazione e dell’informazio-
ne; i grandi scompensi demogra�-
ci dovuti all’aumento della speranza 
di vita, al calo della fertilità e all’au-
mento dell’immigrazione; il cambia-
mento climatico.
Dopo la seconda guerra mondiale, 
la scuola italiana ha sostenuto con 
successo il processo di scolarizzazio-
ne di massa, necessario per conver-
gere verso i livelli di istruzione degli 
altri paesi avanzati. È stato un risul-
tato importante se si tiene conto del 
fatto che la scolarizzazione è partita 
in Italia in ritardo rispetto ad altri pa-
esi avanzati. Risultato senza il quale 
l’industrializzazione e il boom eco-
nomico sarebbero stati impossibili. 
I grandi cambiamenti internazionali 
ricordati sopra richiedono però che il 
nostro sistema di istruzione e forma-
zione giochi un ruolo diverso e più 
di�cile. Come in passato, i futuri cit-
tadini e lavoratori devono essere in 
grado di utilizzare le nuove tecnolo-
gie, ma hanno anche bisogno di accre-

tre che una necessità per compensare 
le carenze riproduttive, sia colta co-
me una vera opportunità attraverso 
una maggiore integrazione.
Il secondo capitolo, curato da An-
drea Gavosto, direttore della Fon-
dazione Agnelli, guarda all’istruzio-
ne impartita dalla scuola e sottolinea 
la permanenza di un gap con gli al-
tri paesi avanzati nella quantità, ma 
soprattutto nella qualità. 
Due carenze sono evidenti: le forti 
di�erenze geogra�che, con il Nord 
molto sopra la media Ocse e il Sud 
molto sotto; e la netta segmentazio-
ne tra licei, a un estremo, e istituti 
professionali, all’altro. Innovazione 
didattica, autonomia e valutazione 
delle scuole, con reclutamento di-
retto dei docenti, cui o�rire possi-
bilità di lavorare a tempo pieno, so-
no le ricette.
Il terzo capitolo è dedicato a una que-
stione particolarmente delicata: l’in-
serimento nel percorso scolastico dei 
giovani �gli di immigrati, messo a 
fuoco da Stefano Molina, della Fon-
dazione Agnelli. I dati mostrano si-
gni�cativi e preoccupanti ritardi di 
apprendimento, con più alti tassi di 
abbandono e scelte di percorsi più 
brevi e professionalizzanti. 

Luca Paolazzi

La ricerca curata dal Centro Studi 
Con�ndustria si concentra sull’analisi 
dei vari aspetti che riguardano, 
in Italia, l’evoluzione e le mancanze 
del capitale umano e del capitale 
sociale e avanza proposte di policy 
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scere la loro capacità di apprendere. 
Oggi più di ieri, infatti, non sappia-
mo di quale bagaglio di conoscenze 
avremo bisogno nei prossimi cinque-
dieci anni. Perciò dobbiamo dotare 
le persone di strumenti e di istituzio-
ni formative che consentano loro di 
acquisire quelle conoscenze. 
Per queste ragioni, il Biennale 2014 
del Centro Sudi Con�ndustria si con-
centra sull’analisi dei vari aspetti che 
riguardano l’evoluzione e le mancan-
ze del capitale umano e del capita-
le sociale in Italia e avanza propo-
ste di policy. 
La ricerca, curata da chi scrive, in-
sieme a Lorena Scaperrotta e Mauro 
Sylos Labini, è stata sviluppata in 11 
capitoli. Il primo guarda alla mate-
ria prima del capitale umano, ossia la 
popolazione. Il nesso fra istruzione e 
sviluppo economico deve essere, in-
fatti, inquadrato alla luce dei vincoli 
demogra�ci, che vengono esaminati 
da Massimo Livi Bacci, dell’Univer-
sità di Firenze. Va contrastata la bas-
sa natalità favorendo i desideri ripro-
duttivi delle giovani coppie. Occorre 
rendere più semplice la mobilità ter-
ritoriale. Bisogna riuscire a far sì che 
l’allungamento della vita sia costitu-
ito da anni in buona salute. E saper 
fare in modo che l’immigrazione, ol-
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Il capitale sociale è almeno altrettan-
to cruciale, se non di più, del capita-
le umano. Tanto più che solo là dove 
la frequentazione con pro�tto della 
scuola è un valore della comunità, le 
stesse scuole funzionano meglio. È 
quanto sostiene Tommaso Nannici-
ni, dell’Università Bocconi, nel no-
no capitolo.
Il decimo, invece, è dedicato al-
le enormi di�erenze di genere, età, 
territorio e nazionalità che caratteriz-
zano l’occupazione delle persone in 
Italia ed è stato curato da Giovanna 
Labartino e Francesca Mazzolari, del 
Centro Studi Con�ndustria.
La ricerca si chiude sottolineando 
l’importanza per il sistema Con�ndu-
stria dell’education e della più stret-
ta connessione tra scuola e impresa. 
Un sondaggio fa emergere numero-
se buone pratiche di accrescimento 
della connessione tra mondo scola-
stico e imprenditoriale. Iniziative che 
contribuiscono a ra�orzare il capitale 
umano e il capitale sociale del paese. 
Anche così si fa sviluppo. 

corso scolastico, sia dall’inadeguatez-
za dell’apprendimento lungo la vita 
lavorativa. Ma anche sul posto di la-
voro le competenze di comprensione 
di un testo di italiano, di elaborazio-
ne matematica e informatiche sono 
spesso limitate e ciò fa sì che il capi-
tale umano subisca un decadimento, 
anziché potenziarsi.
D’altra parte, le imprese italiane uti-
lizzano meno pratiche di corretta in-
centivazione e coinvolgimento dei 
lavoratori rispetto alle concorrenti 
europee. Riccardo Leoni, dell’Uni-
versità di Bergamo, nel settimo ca-
pitolo illustra le best practice inter-
nazionali e quattro casi italiani che 
dimostrano come anche nel paese è 
possibile aumentare radicalmente la 
produttività attraverso adeguate poli-
tiche di gestione delle risorse umane. 
Non solo l’istruzione è poco e mal 
acquista, ma è anche peggio distri-
buita nella popolazione e ciò impe-
disce che funzioni da ascensore socia-
le, con grave spreco di talenti. Tanto è 
vero che l’istruzione, come argomen-
ta Massimo Baldini dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia nell’ottavo 
capitolo, è uno dei pochi casi in cui 
maggiore eguaglianza vuol dire an-
che maggiore e�cienza.

Occorre intervenire sia sull’insegna-
mento, con una maggiore rilevan-
za dell’italiano scritto, sia agevolan-
do l’acquisizione della cittadinanza 
italiana.
L’università italiana, cui è dedica-
to il quarto capitolo scritto da Da-
niele Checchi dell’Università di Mi-
lano, ha dimostrato una pervicace 
resistenza alle numerose riforme ten-
tate, con deludenti risultati, sia nella 
didattica sia nella ricerca. Il sistema 
non è stato in grado di ampliare so-
stanzialmente il numero dei laurea-
ti in rapporto all’età di riferimento. 
Nella produzione scienti�ca c’è stata 
una graduale internazionalizzazione, 
ma senza che sia mutato sostanzial-
mente il reclutamento dei ricercato-
ri. La componente più importante 
del capitale umano si “produce” in-
ternamente a ciascun paese. Ma una 
quota sempre maggiore si importa e 
si esporta attraverso l’immigrazione 
e l’emigrazione di lavoratori con ele-
vati livelli di istruzione. L’Italia espor-
ta abbastanza e importa pochissimo. 
Non occorre, quindi, tanto diminu-
ire il brain drain quanto aumenta-
re il brain gain. È questa la conclu-
sione cui giunge nel quinto capitolo 
Tito Boeri, dell’Università Bocconi.
Se è basso, nel confronto interna-
zionale, il rendimento degli studen-
ti italiani, ancora minori appaiono i 
punteggi nei test di competenze de-
gli adulti. Questo sconfortante risul-
tato, evidenziato dall’indagine Piaac 
dell’Ocse ed esaminato da Miche-
le Pellizzari dell’Università di Gine-
vra nel sesto capitolo, deriva sia dalle 
più fragili capacità acquisite nel per-



le aziende informano

LUISS Business School è una scuola di alta formazione 
manageriale. 
Grazie alla tradizionale attenzione alla formazione, alla ri-
cerca applicata e alla consulenza manageriale è diventa-
ta negli anni un centro di alta formazione rivolta a quanti 
dopo la laurea o durante il proprio percorso professionale, 
intendono intraprendere un processo di approfondimento 
e di qualifi cazione delle proprie competenze e del proprio 
talento. 
La scuola innova su base continuativa argomenti, conte-
nuti e modelli di apprendimento in virtù della sua matrice 
accademica e grazie al legame con il mondo della ricerca 
nazionale ed internazionale. 
Abbiamo fatto qualche domanda al Professor Franco Fon-
tana, direttore della LUISS Business School.

In questo particolare momento di crisi economica, quali 
sono le fi gure professionali più richieste dal mercato del 
lavoro?
Il mercato favorisce sempre di più l’emersione di fi gure 
professionali riconducibili all’area del digitale, non solo 
nei settori caratterizzati da elevata propensione all’inno-
vazione tecnologica, ma anche nell’industria manifatturie-
ra. Un’altra esigenza che manifesta il mercato in questa 
particolare congiuntura economica è legata ai processi di 
internazionalizzazione. 

Come l’offerta formativa della LUISS Business School ri-
sponde a queste esigenze? 
La nostra offerta formativa è molto vasta e tende a soddi-
sfare le esigenze di un mercato in continuo cambiamento. 
Si concentra sui temi dell’innovazione, del marketing inter-
nazionale e del digitale e si concretizza con master univer-
sitari, attività di ricerca e start-up. 

Prof. Franco Fontana, Direttore LUISS Business School

LUISS Business School
Formazione qualifi cata per vincere nuove sfi de

A quali pubblici si rivolgono? 
Abbiamo master full time rivolti ai giovani neolaureati, ma-
ster executive che si svolgono nel weekend o in orario serale 
pensati specifi catamente per chi lavora grazie ad una me-
todologia didattica in grado di valorizzare l’apprendimento 
permettendo di conciliare formazione e lavoro. Progettiamo
e realizziamo corsi su commessa dedicati alle grandi im-
prese che lo richiedono. Operiamo nel rispetto dei nostri 
valori: innovazione di metodi e strumenti; eccellenza nell’e-
rogazione dei corsi e rigore scientifi co dei contenuti; orien-
tamento alla costruzione di valore per il cliente; sviluppo di 
stabili relazioni di partnership; correttezza ed affi dabilità 
nell’attenzione di una delle più qualifi cate e rilevanti realtà 
di alta formazione in Italia.

I PRINCIPALI MASTER EXECUTIVE

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration
Executive Master in Environment Innovation & Management
Management delle Aziende Sanitarie
Management delle Strutture di Prossimità e delle Forme Associative nell’Assistenza Territoriale
Executive Master of Philosophy in Management Research
Executive Master in Finanza e Mercati
Executive Master in Principi contabili nazionali, internazionali e disciplina fi scale - il Bilancio di Esercizio
Executive Real Estate Finance per uno sviluppo immobilare sostenibile
Executive Master in IT Governance & Management
Master in Eco Mobility Management
Executive Master in Energy Resources and Global Environmental Strategies
Executive Master in Management delle Imprese di Costruzione
Executive Master in Strategy
Executive Master in Acquisizione Strategica delle Tecnologie per la Medicina di laboratorio

www.lbs.luiss.it
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L’ Italia deve imparare a scommettere di più sui “cervelli”, attuare tutte le politiche necessarie per accrescere 

l’istruzione dei suoi cittadini, favorire la formazione continua dei lavoratori, attrarre talenti dall’estero. Spunti 

di ri�essione che sono con�uiti nel volume “People �rst. Il capitale sociale e umano: la forza del paese”, edito da Sipi 

in occasione del convegno del Centro Studi Con�ndustria a Bari. 

Pubblichiamo le sintesi dei capitoli curati, in ordine, da Massimo Livi Bacci, professore emerito all’Università di 

Firenze; Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli; Stefano Molina, ricercatore della Fondazione 

Giovanni Agnelli; Daniele Checchi, professore all’Università di Milano; Tito Boeri, prorettore alla ricerca dell’Università 

Bocconi di Milano; Michele Pellizzari, professore all’Università di Ginevra; Riccardo Leoni, professore all’Università 

di Bergamo; Massimo Baldini, professore all’Università di Modena e Reggio Emilia; Tommaso Nannicini, professore 

all’Università Bocconi di Milano, Giovanna Labartino e Francesca Mazzolari del Centro Studi Con�ndustria.
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L’Italia non cresce, anzi invecchia. E 
se nel breve periodo non adotta po-
litiche per stimolare la ripresa della 
natalità, rivedendo allo stesso tempo 
quelle sull’immigrazione, è destina-
ta al declino perché mancherà la ba-
se demogra�ca sulla quale costruire 
il capitale umano del futuro. D’altra 
parte è vero che si vive più a lungo 
e sempre di più in buona salute, ma 
per Massimo Livi Bacci, molte sono 
le incertezze all’orizzonte, quali ad 
esempio la sostenibilità economica 
del sistema sanitario nazionale, gli 
e�etti di alcuni comportamenti no-
civi (fumo e abuso di cibo) o l’insor-
gere di nuove malattie che oggi non 
conosciamo.  
Se le condizioni non mutano, l’Ita-
lia rischia di vedere dimezzata la po-
polazione entro i prossimi 70 anni. 
Tuttavia, anche puntare al mante-
nimento dei 60 milioni di abitanti 
non è facile. 
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A regime infatti servirebbero, tra 
il 2020 e il 2040, 250mila nascite 
all’anno in più rispetto alle 450mi-
la previste, che tuttavia non è pensa-
bile incentivare – date le condizioni 
del bilancio dello Stato – con un au-
mento dei trasferimenti pubblici per 
il welfare familiare, nonostante l’Ita-
lia spenda per questo settore davvero 
poco (4,8 euro su 100 a fronte di un 
media europea di 10,1 euro). Cosa 
fare? La soluzione, spiega Livi Bacci, 

Ricette per ringiovanire l’Italia

Premiamo i docenti di qualità

passa da “una rivoluzione sociale che 
anticipi la piena autonomia dei gio-
vani e ra�orzi le prerogative econo-
miche delle donne”. In questo modo 
anche il costo economico e psicolo-
gico dei �gli diminuirebbe.  
Politiche coraggiose servono anche 
sull’immigrazione perché l’Italia, da 
terra di espatrio negli anni Cinquan-
ta, è diventata meta di speranze e pro-
getti di vita per centinaia di miglia-
ia di persone, in arrivo non più solo 
dal Nord Africa. L’incidenza sulla po-
polazione totale oggi è circa il 7%, 
al di sotto della media Ue che supe-
ra invece il 9%. Eppure l’Italia fatica 
a comprendere che l’immigrazione è 
ormai un “fenomeno di popolamen-
to” di questo secolo e che pertanto 
l’adozione di misure come il rico-
noscimento dello “ius soli” per i na-
ti in Italia da genitori stranieri è so-
lo il primo di una serie di passi per 
una convivenza fruttuosa e paci�ca 
nel tempo. 

“Una scuola è buona se vi operano 
docenti bravi e motivati”, ma in Ita-
lia “il rapporto fra Stato e insegnanti 
si fonda su di un patto scellerato: po-
co ti do, poco ti chiedo”. Così scrive 
Andrea Gavosto nel capitolo dedica-
to al sistema scolastico italiano. Do-
po un accenno agli straordinari passi 
avanti compiuti dal nostro paese per 
combattere un analfabetismo radi-
cato in poco più di 150 anni di sto-
ria unitaria, l’analisi si so�erma sui 
principali problemi ancora aperti: la 

forte dispersione scolastica dopo i 14 
anni e il basso livello di competenze 
degli studenti, come periodicamen-
te certi�cato dai test Pisa (Program-
me for International Student Asses-
sment) promossi dall’Ocse. Il primo 
si spiega con un’ine�cace azione di 
orientamento al termine della scuo-
la media e con l’abitudine a “con-
centrare gli studenti più fragili nelle 
stesse scuole, tipicamente gli istituti  
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professionali”; il secondo è più com-
plesso, dato che i risultati degli stu-
denti variano fortemente da regione 
a regione e probabilmente “ri�ettono 
un diverso grado di controllo sociale 
sulle scuole del Nord e del Sud”, ol-
tre che una diversa sensibilità socia-
le verso l’istruzione. 
Per invertire la rotta, la proposta di 
Gavosto punta dritto agli insegnanti, 
ai quali devono essere o�erte concre-
te prospettive di carriera ancorate alla 

qualità del lavoro svolto. Il “doppio 
binario” suggerito dalla Fondazione 
Agnelli poggia, infatti, sulla di�eren-
ziazione delle stesse tra chi prosegue 
con le 18 ore di lezione frontale e chi 
a queste aggiunge attività pomeridia-
ne, quali corsi di recupero, correzio-
ne dei compiti e programmazione di-
dattica, rendendosi inoltre disponibile 
alla valutazione delle proprie compe-
tenze tramite concorso. Ed è questo, 
a giudizio di Gavosto, un altro pun-
to debole del corpo docente italiano: 

Quanti sono i �gli dell’immigrazio-
ne in Italia? Dati u�ciali ancora non 
esistono, ma secondo Stefano Molina 
ammonterebbero a circa un milione 
e mezzo di persone. La cifra è calco-
lata sommando i “pesi” dei sei diversi 
gruppi in cui l’autore ha suddiviso le 
cosiddette “seconde generazioni”: gli 
stranieri nati in Italia, gli stranieri na-
ti all’estero e giunti nel nostro paese 
in età prescolare, gli stranieri arriva-
ti fra i 7 e i 12 anni, quelli giunti fra 
i 13 e i 17 anni, i �gli di coppie mi-
ste e, in�ne, gli “ex stranieri”, ovve-
ro coloro che hanno acquisito la cit-
tadinanza italiana (10mila all’anno a 
inizio secolo, quasi 60mila negli ul-
timi anni). 
La loro integrazione scolastica – cui è 
dedicata la seconda parte del capito-
lo – è un processo in continuo dive-
nire. Passati dall’1,7% all’8,8% del-
la popolazione scolastica nel giro di 
dodici anni, i minori stranieri  –  ge-
ogra�camente concentrati soprattut-

to al Centro Nord – presentano tassi 
di scolarità inferiori a quelli dei coe-
tanei italiani a partire dai 14 anni. Il 
calo assume proporzioni preoccupan-
ti a 18 anni, quando meno del 60% 
degli immigrati di seconda genera-
zione frequenta la scuola. Fra quel-
li che proseguono si osserva, inoltre, 
una maggiore preferenza per gli isti-
tuti tecnici e i professionali, dettata 
probabilmente dalle minori disponi-
bilità economiche delle famiglie op-
pure dalla maggiore spendibilità di 
quel tipo di formazione anche al di 
fuori dell’Italia. 
Al netto della presenza scolastica e 
focalizzandosi invece sulla qualità 
dell’apprendimento, Molina eviden-
zia con dati alla mano come gli alun-
ni nati in Italia da genitori stranieri 
abbiano in ogni caso risultati miglio-
ri rispetto ai coetanei nati all’estero e 
come le principali di�coltà si osservi-
no nella padronanza della lingua ita-

Immigrati e istruzione
liana scritta, piuttosto che nelle pro-
ve di matematica. Quali le soluzioni? 
In quest’ultimo caso, ad esempio, at-
traverso “classi di inserimento tem-
poranee” a�date a docenti specializ-
zati nell’insegnamento dell’italiano 
come seconda lingua. A livello ma-
cro, invece, occorre stimolare i giova-
ni stranieri a investire nell’istruzione 
– per esempio attraverso prospettive 
più chiare sull’acquisizione della cit-
tadinanza – perché la qualità del ca-
pitale umano dell’Italia, nei decenni 
a venire, dipenderà anche da loro.        

 

l’ostilità alla valutazione esterna che, 
insieme alla di�denza verso l’intro-
duzione nelle scuole di meccanismi 
di governance più moderni, ha �no 
a oggi rallentato lo sviluppo dell’au-
tonomia scolastica avviata con la ri-
forma Berlinguer nel 1999.    
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Il sistema universitario italiano non 
gode di buona salute. Investe meno 
risorse dei paesi europei concorren-
ti, sforna in proporzione pochi lau-
reati e, nonostante qualche recente 
miglioramento, presenta una ricer-
ca ancora poco internazionalizzata. 
A formulare la diagnosi è Daniele 
Checchi, che a�ronta con ricchezza 
di dati i temi della didattica e della 
produzione scienti�ca. Per il primo 
aspetto la riforma del “3+2” ha inco-

Un paese più istruito è un paese che 
produce di più. Il quinto capitolo 
elaborato da Tito Boeri, approfon-
disce una delle correlazioni più stu-
diate negli ultimi anni, ovvero quella 
tra il livello di istruzione della forza 
lavoro e il tasso di crescita del reddi-
to nazionale, e che sta determinan-
do una competizione accesa tra i di-
versi paesi per accaparrarsi i migliori 
talenti in giro per il mondo. È accla-
rato, infatti, che il tasso di emigrazio-
ne fra persone con istruzione terziaria 
è pari a 5 volte quello di coloro che 

raggiato molti diplomati a prosegui-
re gli studi, anche se ben presto il ti-
tolo triennale è stato percepito come 
parziale e poco spendibile sul merca-
to del lavoro. Molti studenti inoltre, 
scoprendo all’università la debolezza 
della propria preparazione scolastica 
hanno abbandonato gli studi, cosic-
ché l’esito secondo Checchi è stato 
“un ritorno allo status quo”, ovvero 
ai tassi di abbandono pre-riforma, 
seppure con più sedi, più docenti e 
più corsi, forse adattati alle esigenze 
locali. A quello degli abbandoni, si 
aggiunge il problema del ritardo con 
cui i giovani concludono il percor-
so universitario – la quota dei fuori 
corso è tuttavia in forte calo – men-
tre fra i cambiamenti più signi�cati-
vi il docente segnala l’aumento della 
componente studentesca femminile.        
Per quanto riguarda lo stato della 
ricerca accademica, fatto salvo che 
la presenza su riviste internaziona-
li di�erisce anche per le caratteristi-
che intrinseche dell’area disciplinare, 

Pochi cervelli scelgono noi 

L’università e il tabù del cambiamento
i docenti universitari “non hanno in-
centivi monetari all’eccellenza scienti-
�ca” e le risorse assegnate dal governo 
centrale ai vari atenei sono scollega-
te dalla loro produzione. Il concor-
so resta, dunque, l’unico mezzo per 
migliorare retribuzione e carriera ma, 
fa notare l’autore, in Italia le “onda-
te concorsuali” – dettate dall’inca-
pacità dello Stato di garantire bandi 
a cadenza regolare – hanno  prodot-
to avanzamenti non sempre legati 
al merito. Quali le soluzioni? Per la 
didattica, sostituire il quinto anno 
con uno preparatorio all’università 
e introdurre un test nazionale unico 
per certi�care le competenze acqui-
site; per la ricerca, invece, incentiva-
re l’autonomia universitaria, stimo-
lando gli atenei a specializzarsi in una 
o più aree e, in mancanza di risorse, 
o�rendo ai docenti almeno forme di 
remunerazione non retributiva, qua-
le il maggiore tempo da dedicare al-
la ricerca.       

possiedono solo la licenza di scuola 
media inferiore. 
Nell’attrazione di capitale umano 
quali�cato l’Italia presenta quote mol-
to modeste, a fronte di �ussi in usci-
ta consistenti, che pur tuttavia non 
raggiungono i livelli di Gran Breta-
gna e Irlanda. Per Boeri, dunque, il 
problema non è tanto la “fuga di cer-
velli”, quanto “la scarsa capacità del 
nostro paese di attrarre forza lavoro 
altamente quali�cata”, a sua volta de-
terminata da un insieme di fattori:  
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elevato livello di tassazione; poca at-
tenzione da parte delle istituzioni alle 
politiche per l’immigrazione; scarsa 
attrattività dei dottorati universita-
ri; discutibile qualità del sistema del-
la ricerca. L’ultimo aspetto, in parti-
colare, è confermato dal bassissimo 
numero di ricercatori che, vincitori 
di un grant assegnato dal Consiglio 
Europeo per la Ricerca, scelgono di 
utilizzare il �nanziamento in Italia, 
ad esempio nell’ultimo bando solo 8 
fra i 287 ricercatori assegnatari. 
Per spezzare questo circolo vizioso, 
Boeri propone di sempli�care drasti-
camente le modalità di ingresso de-
gli immigrati quali�cati, comincian-

do dall’istituzione di un permesso di 
soggiorno a punti con il quale favo-
rire chi possiede titoli di studio ele-
vati. Per rivitalizzare l’università, si 
potrebbe, invece, prendere a modello 
l’Icrea (Institució Catalana de Recer-
ca i Estudis Avançats) che ogni anno 
bandisce un concorso per assumere 
i migliori ricercatori, anche stranie-
ri, che decidono di stabilirsi in una 
delle Università della Catalogna. Tra-
sparenza delle decisioni e controlli 
sulla qualità della produzione scien-
ti�ca spiegano il successo dell’istitu-
zione, che in dodici anni ha assunto 
quasi 300 docenti nelle più diverse 
discipline. 

Un’Italia di “somari”. Potrebbe esse-
re sintetizzato così il risultato che il 
nostro paese ha ottenuto nella prima 
indagine sulle competenze degli adul-
ti (il campione va dai 16 ai 65 anni) 
svolta all’interno del “Programme for 
the International Assessment of Adult 
Competencies” promosso dall’Ocse e 
che è stata pubblicata lo scorso otto-
bre. L’Italia, infatti, si è piazzata all’ul-
timo posto tra i 24 paesi partecipanti 
per le competenze medie linguistiche 
e al penultimo per quelle matemati-
che, con performance deludenti su 
tutte le fasce d’età. 
I motivi di questa debacle vengono 
analizzati nel capitolo scritto da Mi-
chele Pellizzari. Lo studioso imputa 
il cattivo risultato soprattutto alla ca-
renza di formazione continua, che si 
traduce in un rapido deterioramento 
delle competenze acquisite durante 
gli anni scolastici. Stando all’indagi-

ne, solo il 31,5% dei lavoratori ita-
liani bene�cia di attività formative, 
a fronte di una media del 57% degli 
altri paesi analizzati. 
Parte della debolezza del capitale 
umano italiano sembra, inoltre, di-
pendere anche da un limitato uso 
quotidiano delle proprie competen-
ze sul posto di lavoro e il gap tra il 
nostro e gli altri paesi oggetto dell’in-
dagine si accumula nel corso della 
carriera lavorativa. Pellizzari spiega 
questo divario con il tipo di tecno-

Puntare sul modello Olanda
logia produttiva adottata e quindi, in 
buona sostanza, con la composizio-
ne industriale del paese, benché sia 
di�cile stabilire se l’uso ridotto del-
le competenze sia e�etto o causa di 
questo assetto.
A rappresentare un modello per strut-
tura industriale e/o sistema di forma-
zione continua è, secondo l’autore, 
l’Olanda, che presenta la percentuale 
maggiore – il 53% – degli occupati a 
più alto valore aggiunto, superando 
gli Stati Uniti (50%), la Germania 
(38%) e l’Italia (30%). “Con queste 
statistiche – precisa l’autore – non si 
intende certamente suggerire che un 
paese dovrebbe abbandonare la pro-
duzione manifatturiera”, ma vale la 
pena ri�ettere sul fatto che il conte-
nuto innovativo dell’occupazione ha 
bisogno di essere migliorato. Scuola, 
università e imprese sono avvisate.    
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L’istruzione come ascensore sociale e 
antidoto alle diseguaglianze. Funzio-
na ancora questa equazione? Sul te-
ma ri�ette Massimo Baldini, che nel 
capitolo “Istruzione e diseguaglian-
za” evidenzia luci e ombre sull’Ita-
lia. Premesso che la qualità del capi-
tale umano dipende non solo dagli 
anni di istruzione formale, ma an-
che dall’esperienza – di vita e di la-
voro – che il soggetto accumula, così 
come dalla situazione economica fa-
miliare, fra gli aspetti positivi Baldini 
evidenzia come negli ultimi decenni 

La ricetta della produttività del la-
voro sta nella giusta alchimia tra le 
competenze delle risorse umane, i 
modelli organizzativi e le tecnolo-
gie adoperate dalle imprese. Riccar-
do Leoni, sviluppa questo tema nel 
capitolo “Gestione e sviluppo delle 
risorse umane. La complementarietà 
per costruire capabilities”, a�erman-
do che a determinare la performance 
di un’impresa contribuisce in modo 
signi�cativo l’organizzazione interna 
della stessa, intesa come “progettazio-

ne – attraverso nuove routine, com-
portamenti organizzativi e incentivi 
monetari e non – della costruzione 
di capabilities interne”. 
La questione riguarda tutti, non so-
lo i “soldati semplici”, ma anche 
top e middle management e impli-
ca una rivalutazione di aspetti qua-
li, ad esempio, la capacità di moti-
vare le persone, il modo di disegnare 
la macro-struttura aziendale, che da 
un’“organizzazione funzionale” pas-
sa a un’“organizzazione per proces-
si”, e – a cascata – il modo di proget-
tare le postazioni di lavoro. Il tutto 
per puntare al cosiddetto modello 
World-Class Management, sinoni-
mo di “impresa snella”. 
Nella soluzione proposta da Leoni, 
particolare attenzione va allo sviluppo 
della polivalenza e della policompe-
tenza del lavoratore, grazie alle quali 

Costruire e fortificare le competenze

Studiare conviene ancora

l’individuo ra�orza le proprie abili-
tà mentali e apprende naturalmen-
te attraverso la “pratica”. Sul piano 
della remunerazione, l’autore invita 
a ripensare la qualità dello scambio 
prestazione-salario, tenendo presen-
te che la risorsa “solo qualche vol-
ta è data in partenza […], ma in ge-
nerale si viene a costruire in seguito 
[…] per effetto del suo impiego e 
dei conseguenti apprendimenti, �-
no a divenire una risorsa/competenza 
particolare, non facilmente rimpiaz-
zabile per l’impresa”. Il sistema degli 
incentivi pertanto andrebbe armo-
nizzato secondo questa nuova visio-
ne e in questo modo, valorizzando le 
competenze acquisite dai singoli, non 
produrrebbe una competizione con-
�ittuale fra colleghi. Ne deriverebbe, 
conclude l’autore, una propensione 
da ambo le parti a una contrattazio-
ne più lungimirante e a una continu-
ità dei rapporti di lavoro. 

il nostro Paese abbia drasticamente 
ridotto le diseguaglianze nell’accesso 
all’istruzione di base. Con una di�e-
renza, tuttavia, non da poco rispet-
to all’Europa circa l’approdo �nale: 
mentre all’estero “il 18% dei �gli di 
persone con al più la licenzia media 
raggiunge la laurea, in Italia la per-
centuale si ferma al 9%”. Il salto è, 
dunque, più di�cile se il livello di 
istruzione familiare è modesto. Da ciò 
si può dedurre che il limitato nume-
ro di laureati italiani è dovuto “all’e-
levata persistenza tra generazioni dei 
livelli educativi più bassi”. 
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li con licenza media del 29%. Per 
stimolare le famiglie, in particolare 
quelle con istruzione medio-bassa, 
a investire nella formazione dei �gli, 
occorre allora attuare politiche so-
ciali più generose – accrescendo, ad 
esempio, la disponibilità di borse di 
studio o supportando gli allievi più 
fragili nel loro percorso di studi – e, 
più in generale, “aumentare il grado 
di apertura dei mercati”, a�nché sia 
evidente il rendimento dell’istruzio-
ne e aumenti, a catena, la domanda 
di formazione.     

Quanto alle retribuzioni, è innega-
bile che studiare premiava di più in 
passato: il divario di reddito fra un 
laureato e un diplomato è pari infatti 
al 68% fra le generazioni più anzia-
ne, crolla invece al 22% tra i giova-
ni (la media Ocse è 40%). Il rallen-
tamento dell’economia italiana negli 
ultimi due decenni, a�erma Baldi-
ni, ha dunque colpito soprattutto i 
più giovani, anche se è importante 
notare come il possesso della laurea 
abbia comunque preservato, duran-
te gli anni di crisi, dalla perdita del 
posto di lavoro: tra il 2008 e il 2012 
i giovani laureati occupati sono di-
minuiti infatti del 9%, mentre quel-

Politici che lavorano per creare be-
nessere per tutti, che non usano le ri-
sorse pubbliche a scopo  elettorale e 
che vengono pagati il giusto. Secon-
do Tommaso Nannicini, si tratta di 
un traguardo raggiungibile solo nelle 
comunità in cui è alta la dotazione di 
capitale sociale, ovvero “quell’insieme 
persistente e di�uso di convincimen-

ti e valori che aiutano un gruppo a 
superare i problemi di coordinamen-
to in vista del perseguimento di atti-
vità che producono un bene�cio so-
ciale”, adottando la de�nizione dei 
colleghi Guiso, Sapienza e Zingales. 
L’autore analizza, infatti, come il ca-
pitale sociale in�uenzi il controllo de-
gli elettori sull’operato dei governan-
ti, i costi della politica, gli e�etti dei 
trasferimenti di risorse agli enti loca-
li, nonché la qualità delle scuole; per 
ciascuno degli aspetti la correlazione 
esiste ed è forte. Nel primo caso, ad 
esempio, una stretta collaborazione 
tra gli elettori consente di eleggere 
parlamentari migliori, misurati sulla 
base di due criteri: tasso di assentei-
smo per gli esponenti della Seconda 
Repubblica e numero di richieste di 
autorizzazioni a procedere per quelli 
della Prima. Riguardo ai costi, Nan-
nicini osserva come la propensione 
a manipolare le soglie relative al nu-
mero di abitanti di un comune – de-
terminanti ai �ni del compenso del 

Buona politica se c’è senso civico
politico – sia meno spiccata laddove 
gli indicatori del capitale sociale si-
ano positivi (ad esempio, il numero 
di donazione di sangue pro-capite). 
La stessa cosa accade negli aiuti al-
lo sviluppo per i quali, studiando il 
caso della Cassa per il Mezzogiorno, 
si è visto che l’intermediazione poli-
tica ha avuto e�etti deleteri soprat-
tutto nei comuni con basso capitale 
sociale. A seguire si osserva, inoltre, 
che i trasferimenti aumentano sem-
pre in periodo pre-elettorale oppure 
quando il politico in questione cor-
re per un secondo mandato. La pre-
senza o meno di senso civico sembra 
determinare, in�ne, anche la quali-
tà delle scuole, se non altro perché le 
famiglie “più illuminate” esercitano 
una maggiore pressione sulle istitu-
zioni scolastiche a�nché migliorino 
la qualità del servizio. 
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L’Italia spreca tanto capitale umano. 
Lo fa con i giovani, con le donne, con 
gli anziani e anche con gli immigrati, 
che più di altre categorie sono spesso 
sovra-quali�cati rispetto alle mansio-
ni che svolgono.  
Giovanna Labartino e Francesca Maz-
zolari o�rono un’analisi dettagliata 
delle principali criticità del paese, a 
cominciare dalla bassa partecipazio-
ne delle donne al mercato del lavoro, 
che seppure in aumento negli ultimi 
decenni, nel 2013 resta ancora di 20 
punti inferiore a quella degli uomini. 
Il livello di istruzione in�uisce, ma 
non basta a spiegare il fenomeno per-
ché anche fra i laureati il tasso di oc-
cupazione femminile è di 10 punti 
inferiore a quello maschile. Le don-
ne hanno, inoltre, carriere più fram-
mentate e un grado di soddisfazio-
ne inferiore e sono inquadrate meno 
spesso con contratti a tempo indeter-
minato; tutto ciò a fronte di risulta-
ti negli studi mediamente più eleva-
ti. Più asili e più servizi di assistenza 
all’infanzia sarebbero il primo passo 
per aiutare concretamente le donne 
a conciliare lavoro e famiglia e que-
sta scelta avrebbe e�etti bene�ci an-
che sul Pil. 

La sezione giovani presenta dati scon-
fortanti, in particolare nella fascia 15-
24 anni per la quale il tasso di occu-
pazione è del 16,6% (in Germania, 
Usa e Gran Bretagna è al 46% circa). 
Benché la situazione migliori nelle fa-
sce più grandi, resta il fatto che l’in-
gresso nel mondo del lavoro in Ita-
lia è di�coltoso. 
Senza dubbio so�rono meno i laure-
ati, ma anche per loro siamo lonta-
ni dalla piena occupazione. Sarebbe 
quindi opportuno promuovere for-
me di alternanza scuola-lavoro già 
durante gli studi e stimolare la di�u-
sione del contratto di apprendistato, 
eliminando le incertezze normative 
che ancora lo caratterizzano, oltre a 
intervenire per una più e�cace azio-
ne di orientamento.

Buona politica se c’è senso civico

In merito agli stranieri, il tasso di oc-
cupazione è maggiore degli italiani, 
67,1% a fronte del 58,1%, e il di-
vario si ripropone anche nelle fasce 
dei giovani e degli anziani. La stra-
grande maggioranza lavora nei ser-
vizi domestici e nella cura della per-
sona (76,8%) oppure nel turismo 
(16,5%), mentre pochissimi sono 
gli stranieri che svolgono professioni 
quali�cate. Ne consegue che il tasso 
di sovra-istruzione, specie femmini-
le, è più elevato rispetto a quello de-
gli italiani. 
Una maggiore integrazione, non sol-
tanto a livello linguistico, consenti-
rebbe di non perdere talenti ed ener-
gie importanti per la crescita del 
Paese. E gli anziani? Per loro si pon-
gono problemi di�erenti: da un lato 
evitare il crollo della produttività le-
gato a naturali questioni di salute o 
a maggiori impegni familiari, dall’al-
tro sopperire alle inevitabili caren-
ze dovute all’avanzare dello svilup-
po tecnologico. 
A�ancare un giovane a un anziano è 
una possibile soluzione, che peraltro 
faciliterebbe la trasmissione di cono-
scenza. Lo ha fatto la catena di super-
mercati americana Cvs citata nel volu-
me, ma anche l’Italia può dare il suo 
contributo con soluzioni originali. 

Uno spreco insostenibile 
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di Giorgio Fossa, Presidente Fondimpresa

L e imprese italiane non si arren-
dono alla crisi. In un quadro 
economico tuttora grave e col-

pevolmente appesantito dal perma-
nere di ostacoli di lunga data – dif-
�coltà di accesso al credito, ritardo 
dei pagamenti da parte della Pa, pres-
sione �scale elevatissima, burocra-
zia paralizzante – la capacità inven-
tiva che ci ha distinti nel mondo sta 
ricercando con tenacia nuovi sboc-
chi. Pur in situazioni critiche, tante 
aziende stanno puntando su fattori 
come ampliamento della gamma di 

prodotti, modernizzazione dei pro-
cessi e acquisizione di nuovi merca-
ti per uscire da questo lungo tunnel 
recessivo. 
Nel triennio più di�cile della crisi, 
in cui il fatturato, secondo l’Istat, è 
calato in quasi la metà delle aziende, 
gli imprenditori hanno reagito con 
l’innovazione. 
Una recentissima ricerca del Censis 
e del ministero del Lavoro segnala 
che il 63% delle imprese sopra i 20 
dipendenti, incluse quelle in fase di 
ridimensionamento, ha investito su 
nuove strategie con interventi vol-
ti, in due casi su tre, ad accrescere la 
competitività. 

Dato ancora più significativo, 42 
aziende su 100 hanno a�rontato, tra 
2010 e 2013, una vera e propria ri-
strutturazione, spesso a�acciandosi 
ai mercati internazionali. Per questo 
hanno dovuto ra�orzare il proprio 
portafoglio di saperi, riqualifican-
do i lavoratori o immettendo nuo-
ve competenze. 
Il coraggio dell’impresa che si impe-
gna nel cambiamento va sostenuto, 
soprattutto in questo momento. Co-
me Fondo di Con�ndustria, Cgil, Cisl 
e Uil, noi in questi anni lo abbiamo 
fatto con tutti gli strumenti possibi-
li. Da un lato, frenando la dispersio-
ne di capitale umano con percorsi di 
riquali�cazione o riconversione per 
lavoratori in cassa integrazione o in 
mobilità. Dall’altro, �nanziando la 
formazione, oltre che su tutti i fatto-
ri base, con peculiare attenzione alla 
sicurezza, anche sui fattori più strate-
gici per lo sviluppo: innovazione tec-
nologica, di processo e di prodotto, 
internazionalizzazione, digitalizzazio-
ne ed e-commerce, sostenibilità am-
bientale, e incentivando l’intessersi, 
sul terreno comune dei progetti for-
mativi, di contratti di rete e rappor-
ti con università e centri di ricerca. Il 
tutto, dando sempre a ogni impresa 
anche l’apprezzatissima opportuni-
tà di gestire direttamente gran parte 
delle risorse economiche per model-
larsi gli interventi formativi come un 
abito su misura.

Il modello bilaterale
GESTIONE VINCENTE
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disponibilità di uno strumento ben 
modulato sulle necessità dell’azienda. 
La formazione degli occupati – che va 
opportunamente distinta dalle altre 
tipologie di formazione per adulti – 
deve essere sempre più in condizio-
ni di supportare imprese e lavorato-
ri in una s�da ormai perennemente 
aperta. Gli importanti cambiamenti, 
in molti casi le vere e proprie meta-
morfosi, che le imprese hanno vissu-
to per uscire vincenti da questa crisi 
sono il paradigma di una competizio-
ne globale che richiederà, a chi vuole 
stare sul mercato, di innovarsi non a 
scadenze periodiche, dilazionate nel 
tempo, ma a ciclo continuo.

Questo circuito propulsivo così e�ca-
ce è stato messo a rischio, nel di�ci-
le anno appena concluso, dal prelievo 
forzoso operato, in via straordina-
ria, sui fondi interprofessionali per 
�nanziare le politiche passive. Mal-
grado i nostri sforzi per ridurre i di-
sagi, il provvedimento ha pesato sulle 
imprese sia in termini di disponibili-
tà economica che di programmazio-
ne formativa, anche perché il �usso 
di risorse dall’Inps si è bloccato per 
quasi tutto il 2013 e ancora non è ri-
preso con regolarità. Eppure, siamo 
riusciti a mantenere gli impegni su 
tutti i �loni strategici. 
Lo stesso Isfol, nel rapporto sulla for-
mazione continua che ogni anno ela-
bora per il ministero del Lavoro, attri-
buisce a Fondimpresa un particolare 
impegno nel promuovere la forma-
zione dei lavoratori a sostegno delle 
azioni di innovazione. Oltre al suc-
cesso riconosciutoci da una platea 
di imprese aderenti in continuo au-
mento, che porta il fondo a conta-
re su 4,5 milioni di lavoratori sui 9 
milioni iscritti a tutti i fondi inter-
professionali.   
Il percorso sembrerebbe dunque ben 
tracciato: voglia e capacità di moder-
nizzazione delle nostre imprese, bi-
sogno di nuove competenze ad hoc, 

Giorgio Fossa

La formazione degli occupati deve  
sempre più supportare imprese 
e lavoratori in una s�da ormai 
perennemente aperta

Tutto ciò fa della formazione conti-
nua, ancora più di prima, la chiave 
di accesso al futuro. E dal momento 
che oggi gli investimenti e l’attenzio-
ne a questo fattore strategico sono an-
cora insu�cienti, nonché largamen-
te al di sotto della media europea, è 
fondamentale pensare subito a op-
portuni adeguamenti, perché la do-
manda di rinnovamento, e di nuove 
competenze, è destinata ad aumen-
tare ancora. 

Nella capacità di trovare risposte ef-
�caci si giocano le nostre chance di 
crescita. Se si vuole che il sistema for-
mativo sia all’altezza di questa sfi-
da, occorre continuare a valorizzare 
un modello di gestione, quello bila-
terale, che ha dato prove esemplari 
di e�cacia sia in termini di tutela e 
valorizzazione del capitale umano, 
sia per lo sviluppo e la competitività 
delle imprese. In un contesto forma-
tivo non sempre virtuoso ed e�ca-
ce, bisogna puntare su queste realtà 
che hanno invece dimostrato di sa-
per produrre ottimi, concreti e indi-
scutibili risultati.  
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è più che mai di fronte a uno sce-
nario di straordinaria complessi-

tà che richiede un salto di mentali-
tà in un momento in cui la necessità 
di innovazione, di crescita sociale ed 
economica e di passaggio generazio-
nale rendono necessario lo svilup-
po di nuove élite, nel contempo più 
manageriali e più attente ai bisogni 
della società.
Fondirigenti, già dai tempi della Fon-
dazione Taliercio (1998) da cui ha 
preso le mosse, ha operato nel tenta-
tivo di dare un concreto contributo 
di innovazione, seppure in un con-
testo sempre più critico, agendo su 

leve come la ricerca, la sperimenta-
zione e la formazione continua, con 
l’obiettivo di puntare a un cambia-
mento culturale e alla sempli�cazione.
Otto anni di indagini svolte attraver-
so il rapporto “Classe Dirigente” ci 
hanno permesso di mettere a fuoco 
le priorità e le responsabilità di ma-
nager, imprenditori, parti sociali e 
Pubblica amministrazione nel con-
tribuire alla costruzione di un siste-
ma-paese al tempo stesso inclusivo e 
competitivo, in grado di valorizzare 
le esperienze dei senior per generare 
giovani leader, di promuovere il cam-
biamento, mantenendo salde le no-
stre origini artigianali e manifattu-
riere, di pensare globale, agendo nei 
territori ricchi dell’energia delle no-
stre piccole e medie imprese. 

In questo scenario la crescita del capi-
tale umano e manageriale è una del-
le principali condizioni per far fron-
te in modo e�cace alle s�de decisive 
per il futuro. 
Con riferimento speci�co alla forma-
zione, la nostra azione è partita dal-
la necessità di equilibrare il mercato, 
con uno spostamento di asse dall’ec-
cessiva centralità dell’o�erta, spes-
so agevolata da incentivi �nanziari 
pubblici, all’emersione della doman-
da delle pmi. Per raggiungere lo sco-
po più importante: far sì che queste 
imprese possano esprimere i loro veri 
obiettivi, ricorrere a procedure sem-
plici e usufruire di iniziative “su mi-

Una classe dirigente
GIOVANE
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di Pietro Fiorentino, Direttore Fondirigenti
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cruciali per crescere: credito e �nan-
za, organizzazione e lean, interna-
zionalizzazione, alleanze strategiche.
Nonostante il “prelievo forzoso” del 
Governo, che nel 2013 ha ridotto le 
risorse destinate ai Fondi per destinar-
le alla Cassa in deroga, ra�orzandone 
la natura pubblicistica, abbiamo co-
munque tentato di estendere l’espe-
rienza del “Progetto Pmi” all’intero 
territorio nazionale a favore di tutte 
le imprese piccole e medie e dei ma-
nager occupati e disoccupati, con mo-
dalità più vicine possibili a quell’in-
tervento.
È ancora troppo presto per esprime-
re un giudizio sugli Avvisi 1 e 2 del 
2013 che si prevede possano raggiun-
gere complessivamente oltre 1.500 
imprese, nel corso dei prossimi 15 
mesi. Si tratta del più notevole im-
pegno �nanziario messo a disposi-
zione dal nostro Fondo, pari a oltre 
40 milioni per le imprese e 5 milio-
ni per i dirigenti disoccupati. 
La speranza è che, grazie all’assistenza 
e alla di�usione delle associazioni di 
rappresentanza sul territorio, la con-
sueta s�ducia delle aziende più pic-
cole nei confronti della procedura 
pubblica, per quanto sempli�cata e 
di rapida attuazione via web, non in-
cida negativamente sull’uso di queste 
risorse come è già avvenuto in passa-
to. Lo sapremo presto. 

sistema educativo. Con “I Turismi”, 
coinvolgendo il Mezzogiorno in un 
progetto di sviluppo integrato del set-
tore, abbiamo aiutato manager pub-
blici e privati a dialogare tra loro, a 
pensare al territorio Italia, quale de-
stinazione turistica integrata, evitan-
do campanilismi e generando nuo-
va, piccola e media imprenditoria.
“Voci di cultura d’impresa” ha pun-
tato su merito, legalità e rispetto del 
territorio, promuovendo tra i giovani 
la cultura e l’immagine dell’impresa 
e l’impegno dei manager, nell’ottica 
della crescita di una nuova classe di-
rigente italiana.
Le iniziative per i dirigenti tempo-
raneamente disoccupati, promosse a 
Milano, Torino e Roma così come in 
Veneto ed Emilia Romagna, nel va-
lorizzare le loro competenze e pro-
fessionalità, hanno inteso ra�orzare 
la managerialità delle pmi, la legali-
tà e l’internazionalizzazione, favoren-
do l’incontro tra domanda e o�erta 
e nuove prospettive imprenditoriali. 
Nel 2012, con Piccola Industria e Fe-
dermanager, abbiamo lanciato il “Pro-
getto Pmi”, facendo con�uire tutte 
queste nostre precedenti iniziative per 
le imprese di minori dimensioni in 
un unico progetto strategico. In so-
li 5 mesi, in 7 territori sperimentali 
dal Veneto alla Puglia, siamo riusci-
ti a coinvolgere 425 imprese e 1.600 
manager su quattro asset strategici 

sura”, piuttosto che dei soliti e buro-
cratici interventi a “pioggia”.
In e�etti la crescita del numero di pmi 
che hanno scelto di aderire a Fondi-
rigenti a partire dal 2004 sembrereb-
be testimoniare il successo di alcune 
nostre iniziative: dalle 8mila iniziali 
si è arrivati alle 15mila attuali, di cui 
il 90% sono proprio piccole e medie. 
Ma non dobbiamo illuderci, dobbia-
mo fare molto di più e molto me-
glio, per a�rontare un futuro di cre-
scita con energia e determinazione. 
È assolutamente prioritario individua-
re nuove leve in grado di intercetta-
re la domanda latente delle imprese 
minori, avere imprenditori e mana-
ger in grado di far crescere l’occu-
pazione, facilitare l’incontro tra do-
manda e o�erta di lavoro, aiutare il 
territorio a trovare nuove occasioni 
imprenditoriali e di innovazione, af-
frontare temi come la legalità e la di-
mensione sociale d’impresa. 
Alcune operazioni svolte in questa di-
rezione hanno consentito di far cre-
scere il capitale umano delle nostre 
imprese, partendo da coloro che de-
vono dare il buon esempio e hanno 
la prima responsabilità di di�onder-
lo nelle organizzazioni e nella società. 
Con “Più education nelle pmi”, nel 
promuovere il dialogo tra scuola e im-
presa, abbiamo inteso dotare le pmi 
e i loro vertici della “cassetta degli 
attrezzi” per essere interlocutori del 

Pietro Fiorentino
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È prioritario individuare leader
in grado di intercettare la domanda 
delle pmi di far crescere l'occupazione 
e a�rontare temi come la dimensione 
globale di impresa
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le aziende informano

TÜV Rheinland, fondato più di 140 anni fa, è leader mon-
diale nei servizi di certifi cazione ed ispezione di terza par-
te. Presente nel mondo con 18.000 dipendenti in 65 paesi, 
vanta un fatturato pari a 1,6 miliardi di euro. Il Gruppo è 
sinonimo di qualità, tecnologia, effi cienza e sicurezza per 
le persone e l’ambiente.
Abbiamo incontrato l’Ing. Boris Tuzza, Vice General Mana-
ger della fi liale italiana:

Come riassumerebbe le principali attività di TÜV Rhein-
land? 
“TÜV Rheinland ispeziona attrezzature tecniche, opera su 
prodotti e servizi, segue progetti di internazionalizzazione e 
supporta le aziende per le certifi cazioni dei sistemi di ge-
stione. Per far questo il Gruppo dispone di una rete globale 
di laboratori accreditati e centri di formazione”.

Quali sono le linee di sviluppo per il 2014?
“Il recente investimento nella sede milanese con l’amplia-
mento dei laboratori di prova rientra in una chiara direzio-
ne: quella di soddisfare le richieste dei clienti direttamente 
in Italia offrendo affi dabilità e competenza. I settori di pun-
ta per il 2014, che hanno guidato gli investimenti sono gas, 
EMC e telecomunicazioni”.

Perché un laboratorio nel settore del gas?
“La nostra partecipazione a MCE Mostra Convegno Comfort 
2014 è stata l’occasione per TÜV Rheinland Italia di presen-
tare i nuovi servizi di certifi cazione e testing per i prodotti a 
gas, un settore dalla forte richiesta.
Il nuovo laboratorio esegue prove su prodotti a gas, in ac-
cordo alla Direttiva 2009/142/CE sui requisiti essenziali di 
sicurezza per gli apparecchi a gas usati nella cottura, nel 
riscaldamento e nella produzione di acqua calda. Il nuovo 
laboratorio, che sarà presto sottoposto alle verifi che previ-
ste per ottenere il riconoscimento come “Organismo Noti-
fi cato” potrà altresì eseguire le prove di rendimento sulle 
caldaie in accordo alle Direttive CEE 92/42 e 93/68’”.

Invece, quali sono i plus del laboratorio EMC e Telecomu-
nicazioni?
Lo scopo di questo nuovo laboratorio sarà quello di ese-
guire test su diverse tipologie di apparecchiatura elettriche 
e elettroniche (ad esempio, elettrodomestici, dispositivi 
elettromedicali, sistemi di radiocomunicazione e prodotti 
IT) per verifi carne la conformità alla Direttiva 2004/108/CE.
Per la verifi ca dei requisiti richiesti da tale Direttiva, il no-
stro laboratorio sarà attrezzato con strumentazione ad alto 
contenuto tecnologico, a cominciare da una camera semi-
anecoica di 3 metri nella quale effettuare test fi no alla fre-
quenza di 40GHz.

Quali altre tipologie di test offrite?
Oltre a questi due settori, operiamo in ambito medicale, 
elettrico, meccanico, chimico e ambientale. I prodotti sui 
cui vengono effettuati i test sono, ad esempio: impianti foto-
voltaici, dispositivi medici, elettrodomestici, mobili, acces-
sori per auto, giocattoli, imballaggi alimentari. Eseguiamo 
anche prove di conformità rispettando i principali standard 
internazionali al fi ne di rilasciare certifi cati di conformità 
che consentono l’accesso ai mercati esteri.

TÜV Rheinland investe in Italia!

Ing. Boris Tuzza, Vice General Manager TÜV Rheinland Italia

Laboratorio EMCPiano di cottura a gas



CON LE PMI VERSO 
I MERCATI ESTERI

di Annalisa Bisson

C ome mai si è deciso di avviare questo progetto di roadshow per l’in-
ternazionalizzazione?
Perché le aziende che esportano sono ancora troppo poche. Ci sono 

circa 70.000 aziende italiane che avrebbero tutte le caratteristiche per interna-
zionalizzarsi ma che invece sono quasi completamente pendenti dal mercato 
interno. Questo è l’obiettivo del roadshow, ma quello che è davvero inno-
vativo  il metodo seguito per avvicinarsi a queste aziende. 
Per la prima volta tutte le istituzioni e gli enti pubblici che si occupano di 
internazionalizzazione vanno insieme sul territorio a presentare i loro servizi 
alle imprese. 
Un approccio di sistema che è tutto incentrato sulla presentazione degli stru-
menti per la proiezione internazionale delle aziende e sugli incontri indivi-
duali tra imprese e esperti di internazionalizzazione. 

 Rispetto al potenziale che 
potrebbero esprimere - per 
i dati Unioncamere
sarebbero circa 70mila le 
“possibili” esportatrici - le 
pmi che vanno all’estero 
sono ancora troppo poche. 
Per spronarle ad affacciarsi 
sui mercati internazionali 
Confindustria, con Ice e 
gli altri attori della Cabina 
di Regia per l’Italia, ha 
dato il via a un’importante 
iniziativa promossa dal 
Ministero dello Sviluppo 
Economico con il patrocinio 
del Ministero degli Affari 
Esteri: un roadshow per 
l’internazionalizzazione 
che da gennaio di 
quest’anno a luglio 2015 
si articolerà in 20 tappe in 
altrettante località italiane. 
Ne parliamo con Carlo 
Calenda, vice ministro dello 
Sviluppo Economico.

INCHIESTA

In Collaborazione con

ROADSHOW PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

ITALIA PER LE IMPRESE
CON LE PMI VERSO I MERCATI ESTERI
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Le priorità paese così de�nite vengono 
poi condivise da Ministeri e governo 
all’interno della cabina di regia per 
l’Internazionalizzazione che è una 
sorte di CdA delle attività interna-
zionali economiche.
Questo passaggio serve ad allineare 
tutti i soggetti  coinvolti e a costruire 
le premesse per un lavoro di sistema. 

Abbiamo costruito un processo che 
comprende un check up aziendale 
personalizzato e un’assistenza dedi-
cata che continua dopo l’incontro. 
In questo modo l’impresa diventa 
parte di un percorso di internaziona-
lizzazione che, con l’assistenza dell’Ice 
e degli altri enti che se ne occupano, 
continua nel tempo.

Come vengono definiti  i mercati di 
interesse per le aziende?
Sono due i canali attraverso cui il 
governo de�nisce i mercati di inte-
resse. Il primo è quello delle associa-
zioni industriali. Sono in primo luogo 
le imprese a dover dire al governo 
dove ritengono utile andare e di che 
tipo di accompagnamento necessi-
tano. Il secondo canale è quello della 
misurazione del potenziale di mercato 
per settore. 
L’anno scorso abbiamo utilizzato uno 
studio molto ben fatto da Prometeia 
che de�niva i dieci paese prioritari 
incrociando diversi parametri per beni 
di investimento, beni di consumo, 
infrastrutture. 

Carlo Calenda

Per la prima volta tutte le istituzioni 
e gli enti pubblici che si occupano 
di internazionalizzazione vanno 
insieme sul territorio a presentare 
i loro servizi alle imprese

  MONZA
  MILANO

  MANTOVA

GENOVA 

  PADOVA

  UDINE

  PERUGIA

  L’AQUILA

  ANCONA

  POTENZA

  REGGIO CALABRIA

  CATANIA

CREMONA 

NAPOLI 
  BARI

  ROMA

  CAGLIARI

BIELLA 

REGGIO EMILIA 
  BOLOGNA



46 

INCHIESTAINCHIESTA

Per questo le due società sono parte 
del roadshow. Devono allargare il 
loro bacino di utenza di riferimento, 
facendo evolvere gli strumenti a loro 
disposizione per servire meglio le 
piccole e medie imprese.

L’Ice-Agenzia è l’ente che con la sua 
rete all’estero fornisce assistenza 
alle imprese. Con la sua “rinascita” 
è cambiato qualcosa? Ci sono nuovi 
servizi e attività rispetto al passato?
L’Ice ha ridotto il personale centrale 
e chiuso le sedi inutili. L’anno scorso 
abbiamo raddoppiato la dotazione 
per le attività promozionali e accen-
trato tutti i fondi disponibili nell’am-
bito della sua gestione. Ho chiesto 
all’Ice di produrre un piano indu-
striale con obiettivi misurabili. Allo 
stesso modo ogni attività sviluppata 
dall’Ice è soggetta a questionari di 
misurazione della soddisfazione del 
cliente. 
Il quadro che emerge è quello di un’a-
genzia che, a partire dal direttore 
generale Luongo, ha al suo interno 
ottime professionalità. 
Molte cose devono essere migliorate. 
Ci vuole più meritocrazia nell’asse-
gnazione dei posti all’estero e più 
e�cienza nel lavoro di supporto alle 
singole imprese e nell’organizzazione 
dei business to business. 
In questi settori il livello di soddi-
sfazione delle imprese non è ancora 
adeguato. In sintesi, ci sono le premesse 
e le risorse per raggiungere lo standard 
corretto. 
Non ci sono più alibi, quest’anno i 
progressi dovranno essere sostanziali. 

Attenzione però,  il sistema paese non 
è solo il governo. Un ruolo fonda-
mentale lo hanno anche le associa-
zioni industriali che devono essere 
in grado di coinvolgere le imprese 
nelle iniziative di internazionalizza-
zione ed allo stesso tempo dare stru-
menti per la formazione.

La leva finanziaria è spesso il punto 
dolente per le imprese. Ci sono stru-
menti pensati per chi si affaccia per 
la prima volta nei mercati esteri?
Ci sono e vengono erogati da Simest 
e Sace. Purtroppo non sono molto 
conosciuti. 

Quali sono i servizi di cui hanno mag-
giormente bisogno le piccole impre-
se per andare nei mercati interna-
zionali?
La prima cosa da fare è dotarsi di un 
export manager. 
Oggi ci sono società che offrono 
anche servizi di temporary manage-
ment in questo settore. Si tratta di 
un approccio  utile per le imprese più 
piccole che non possono sostenere i 
costi di una �gura full time. 
Stiamo ragionando su come soste-
nere �nanziariamente l’assunzione 
o “l’a�tto” di queste �gure.

Quanto è importante il sistema paese 
per le nostre imprese?
Moltissimo. Senza un accompagna-
mento e�ciente e operativo le pmi 
rischiano di arrivare impreparate sui 
mercati, magari scegliendo in maniera 
casuale i paesi su cui puntare. 

Città degli Studi - Biella. Prima tappa del roadshow
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I l perdurare della crisi economica 
italiana e l’evidenza che non si trat-
ti più di una fase transitoria fan-

no ri�ettere gli imprenditori su qua-
le sia la soluzione migliore per uscire 
da questa impasse. 
Il sistema imprenditoriale italiano, 
notoriamente basato sulla piccola e 
media impresa, che tanto ha caratte-
rizzato il cosiddetto miracolo italia-
no, sembra ormai un modello sor-
passato e proprio il nanismo delle 
imprese italiane è diventato il prin-
cipale limite per competere sui mer-
cati internazionali ormai globalizzati. 

Export
LEVA STRATEGICA
di Luisella Lovecchio, Amministratore e Direttore Generale IC & Partners

Dei 4,4 milioni di imprese attive 
nell’industria e nei servizi in Italia, 
infatti, ben il 95% è composto da mi-
croimprese con meno di 10 dipen-
denti. Le imprese attive sui mercati 
esteri superano di poco le 200mila 
unità e tra di loro il 65% esporta per 
un valore inferiore ai 75mila euro.
Alla luce di ciò l’internazionalizza-
zione ha quindi una doppia valenza: 
da un lato è un percorso inevitabi-
le legato a doppio �lo con l’ingresso 
di nuovi competitor produttivi che 
tolgono sempre più quote di mercato 
agli operatori italiani; dall’altro lato 
rappresenta un’opportunità irrinun-
ciabile di espansione verso nuovi po-
tenziali mercati di destinazione per le 
nostre esportazioni, dove è possibile 

investire per sfruttare fattori compe-
titivi quali manodopera, materie pri-
me e tecnologie non disponibili sul 
mercato interno.
Diversi studi dimostrano come il pro-
cesso di internazionalizzazione abbia 
e�etti positivi sul fatturato azienda-
le, tuttavia, il processo stesso ha li-
velli di complessità e rischiosità che 
fanno sì che non possa essere gesti-
to senza un’adeguata strutturazione 
e piani�cazione. 
Per far sì che l’esportazione di un pro-
dotto non si esaurisca in un episodio 
occasionale, ma possa essere ripetu-
ta e gradualmente migliorata, risulta 
necessario un approccio strutturato 
attraverso due passaggi fondamenta-
li: piani�cazione interna, con chiara 
de�nizione degli obiettivi, e posizio-
namento esterno. 
Per quanto riguarda la strutturazione 
interna, l’imprenditore deve interro-
garsi sull’azienda e sui suoi punti di 
forza, da ricercare nella maggior parte 
dei casi nelle peculiarità del prodotto, 
e di debolezza, che spesso coincidono 
con l’incapacità di vendere all’estero. 
È importante, inoltre, de�nire un per-
corso di miglioramento, in partico-
lare delle competenze commerciali e 
di comunicazione/linguistiche, e ve-
ri�care che l’o�erta aziendale sia in 
grado di soddisfare un aumento della 
domanda in termini di gamma e di 
adattabilità dei processi produttivi. 
Altrettanto importante è la valutazio-
ne delle risorse economiche a disposi-
zione, nell’ottica di un’internaziona-
lizzazione da considerarsi come un  

L’imprenditore marzo 2014 
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La tattica di internazionalizzazio-
ne scelta si di�erenzierà in base allo 
speci�co target aziendale, alternati-
vamente business-to-business o bu-
siness-to-consumer, alla luce dei di-
versi fattori impattanti sulle modalità 
d’acquisto, con la predominanza del-
la componente razionale (prestazio-
ni, qualità, a�dabilità e prezzo) per 
il segmento industriale e un peso no-
tevolmente più in�uente degli aspetti 
sociali per i beni di consumo. 
Ferma restando l’importanza delle 
manifestazioni di settore per la co-
struzione di un network relazionale 

investimento potenzialmente pro�-
cuo e non come un puro e semplice 
costo da sostenere.
Una volta de�nita la strutturazione 
interna è importante individuare pre-
cisi obiettivi da perseguire, assieme 
a modalità, risorse e tempistiche in 
linea con il raggiungimento di ta-
li obiettivi. 
La piani�cazione della strategia ester-
na deve chiaramente essere in linea col 
contesto sul quale l’azienda si a�accia, 
da analizzarsi sulla base di due diret-
trici: in prima battuta, andrà infatti 
ispezionato il contesto macroecono-
mico del paese, in termini di stabili-
tà politica, fondamentali economi-
ci, peculiarità sociali (usi, costumi e 
religione), stato di progresso tecno-
logico e istituzioni legali-giuridiche; 
successivamente risulterà opportuno 
valutare il grado di competitività set-
toriale del contesto sulla base del clas-
sico modello delle 5 forze di Porter, 
esaminando clienti, fornitori, com-
petitor, prodotti sostitutivi e poten-
ziali entranti dello speci�co mercato.

Luisella Lovecchio

Un processo di internazionalizzazione 
strutturato necessita di due passaggi 
fondamentali: piani�cazione interna, 
con chiara de�nizione degli obiettivi, 
e posizionamento esterno

sul paese, infatti, nel segmento B2B 
verrà privilegiata l’individuazione di-
retta dei clienti direzionali – ad esem-
pio mediante la tecnica del piggy-back, 
basata sulle sinergie con imprese este-
re complementari – o, in alternativa, 
la selezione di distributori e/o grossi-
sti che medino tra l’azienda e l’utiliz-
zatore industriale �nale. 
Per il segmento B2C, invece, a secon-
da delle dimensioni, della struttura-
zione aziendale e delle speci�cità del 
mercato si opterà per contratti d’agen-
zia o di account management, accor-
di con la grande distribuzione orga-
nizzata o costituzione di una rete di 
vendita di proprietà.
La tattica adottata sarà dunque la tra-
duzione pratica della strategia propo-
sta, opportunamente tarata sulle ri-
sorse disponibili tenendo presente le 
criticità quotidiane (commerciali, am-
ministrative, contrattuali e normati-
ve), da gestire in un’ottica di learning 
by doing. 
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e poi il Nord Africa, il Sudamerica, 
i famigerati ma tra loro eterogenei 
Brics (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sudafrica) e i meno noti Carbs, acro-
nimo che identi�ca quelle economie 
emergenti (Canada, Australia, Rus-
sia, Brasile, Sudafrica) contraddistin-
te da un’abbondante disponibilità di 
risorse naturali. 
Il futuro – ma in parte già il pre-
sente – delinea un quadro mutevo-
le sulla scena globale, con grandi op-
portunità potenziali ravvisabili per 
Civets (Colombia, Indonesia, Viet-
nam, Egitto, Turchia e Sudafrica) e 
Next-11 (Bangladesh, Egitto, Indo-
nesia, Iran, Messico, Nigeria, Paki-
stan, Filippine, Turchia, Corea del 
Sud e Vietnam), paesi uniti da rile-
vanti tassi di crescita attuale e/o pre-
vista, pur in contesti economici, so-
ciali e politici estremamente diversi. 

lizzate tra realtà sinergiche e conse-
guentemente complementari prove-
nienti da due paesi diversi.
Il dinamismo e l’evoluzione dell’am-
biente internazionale sono testimo-
niati dai continui cambiamenti ri-
scontrati negli ultimi anni in merito 
alle aree geogra�che con le maggio-
ri prospettive per le aziende italiane. 
Mentre in passato i mercati matu-
ri e con ottima capacità di spesa co-
me Stati Uniti, Giappone ed Euro-
pa centro-occidentale (Germania e 
Francia in primis) rappresentavano 
le mete più interessanti e ricettive per 
l’export italiano, da qualche anno a 
questi paesi si sono a�ancati prima 
i Balcani e l’Europa centro-orientale 

Il modus operandi consigliabile pre-
vede così la de�nizione di una serie 
di step incrementali, in termini fun-
zionali, temporali e geogra�ci, con 
una presenza gradualmente sempre 
più strutturata della realtà aziendale 
e una corrispondente escalation del-
le tattiche commerciali sul mercato 
di riferimento. 
Alla luce della quota preponderante 
ricoperta dalle microimprese – 95% 
del totale, come precedentemente 
ravvisato – uno strumento partico-
larmente utile per affacciarsi sullo 
scenario internazionale è quello del 
pooling di aziende, ovvero la costi-
tuzione di reti locali, nate dall’espe-
rienza distrettuale per lo sfruttamen-
to delle economie esterne di scala, o 
transfrontaliere, tramite l’attivazione 
di collaborazioni più o meno forma-

4,4
milioni

le imprese
attive dell’industria 

e dei servizi
 che operano in Italia

206mila
le imprese

italiane attive 
nei mercati esteri95%

la percentuale 
di microimprese

(meno di 10 addetti)

64,9%
la percentuale 

di imprese che esporta
per un valore inferiore 

a 75.000 euro

IL CONTESTO DELLE IMPRESE ITALIANE
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T rattare di internazionalizzazio-
ne per le pmi italiane appare 
quasi banale, poiché è ormai 

risaputo e consolidato che la stragran-
de maggioranza delle aziende che re-
sistono, o addirittura si sviluppano, 
sono caratterizzate da ricavi prove-
nienti dai paesi extra Ue per almeno 
il 70%-75%. 
A�rontare nuovi mercati, però, non 
è a�atto semplice, non solo per le di-
stanze, con i relativi costi di promo-
zione, �ere, presentazioni e quant’al-
tro necessario e non solo per questione 
di prodotto, aspetto importante su cui 

Fondamentale
COMUNICARE

ritorneremo, ma anche, soprattutto, 
per l’aspetto più di�cile che è conso-
lidare la vendita, il che richiede una 
buona conoscenza di ogni singolo pa-
ese, delle normative commerciali, am-
ministrative, doganali che regolano 
un qualsiasi rapporto che deve cre-
scere nell’interesse di ambo le parti.
Ogni singolo imprenditore – voglia-
mo sottolinearlo con forza – deve as-
sicurarsi di avere un’organizzazione 
aziendale in grado di non commette-
re errori gestionali verso l’estero, in-
dipendentemente dalla bontà e dalla 
qualità del proprio prodotto, sia es-
so un bene di consumo o di servizio.
Se le dimensioni di moltissimi di noi 
non consentono un’organizzazione 

adeguata e completa, è necessario uti-
lizzare gli strumenti che le nostre as-
sociazioni, federazioni, consorzi ci 
mettono a disposizione direttamen-
te, avvalendosi anche di strutture go-
vernative nazionali e regionali che 
recentemente stanno o�rendo chia-
ri segnali di una nuova e�ciente or-
ganizzazione di comprensione del-
le problematiche delle nostre pmi. 
L’Ice e il ministero degli Esteri sono 
impegnati in un roadshow in Italia, 
coordinato da tutte le associazioni 
imprenditoriali, per illustrare la nuo-
va organizzazione scaturita dalla ri-
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ciazioni: cogliamo l’occasione per 
invitare con fermezza tutti i presiden-
ti della Piccola Industria provinciali 
e regionali, a un’attenta e pressante 
veri�ca a�nché le informazioni e la 
programmazione di iniziative di in-
teresse nazionale giungano con pun-
tualità e completezza sui propri tavoli, 
in modo da di�onderle con immedia-
tezza agli associati. Ciò perché cono-
scere tempestivamente il programma 
dei paesi/mercati da seguire con più 
attenzione, il calendario delle mis-
sioni di sistema o di settore merceo-
logico, permette a ogni associazione/
azienda una corretta programmazio-
ne dei propri investimenti e disponi-
bilità di risorse �nanziarie e umane. 
Troppo spesso il coordinamento e la 
comunicazione all’interno del nostro 
sistema non “brillano” per velocità e 
spirito di collaborazione, in partico-
lar modo tra territoriali e federazioni 
di settore. Ne scaturisce un ulteriore 
richiamo ai nostri colleghi per ana-
lizzare e�cacemente i gradi di pro-
fessionalità e speci�cità che o�re il 
sistema promozionale italiano in ge-
nerale, inteso come governo, Regioni, 
Camere di Commercio e Consorzi.
In momenti di crisi durissima come 
quello che stiamo vivendo, le risor-
se �nanziarie sono sempre più scar-
se, eppure, l’internazionalizzazione 
non deve essere solo un problema di 
agevolazioni e/o contributi, è fon-
damentale che i servizi o�erti siano 
di “qualità”. 

nascita dell’Agenzia: va apprezzata 
l’apertura di nuove sedi nei merca-
ti emergenti e dai potenziali futuri, 
come l’Africa, e la chiusura di quel-
le, in particolare in Europa, prive or-
mai di importanza strategica. 
Sempre in Ice, funziona bene la Sot-
tocabina di Regia, presieduta da Giu-
seppe Mazzarella, un piccolo im-
prenditore marchigiano, nella quale 
si ricerca una concreta elaborazione 
di attività promozionali per le pmi. 
Sia Sace che Simest stanno poi elabo-
rando nuovi strumenti di supporto 
all’internazionalizzazione utilizzabili 
proprio dalle piccole e medie imprese. 
Naturale è lo sforzo di coordinamento 
e indirizzo strategico che Con�ndu-
stria, con il Comitato Tecnico presie-
duto da Paolo Zegna,  dà alle asso-

Paolo Bastianello

Mario Mancini

Ad esempio, istituzioni quali Federle-
gno, Sistema Moda Italia o Anci, po-
trebbe essere “depositarie” di cono-
scenze mirate dei singoli mercati per 
le rispettive �liere produttive. Con-
cetti che forse potranno non piacere, 
ma noi sentiamo forte la responsabi-
lità verso i nostri associati e ritenia-
mo corretto evidenziare con chiarezza 
la necessità di convogliare le risor-
se �nanziarie pubbliche e private su 
progetti a reale vantaggio delle no-
stre aziende. 
Non dimentichiamo che abbiamo un 
unico obiettivo: presentarci ai mercati 
con professionalità sia per la vendita 
dei nostri prodotti sia per il consoli-
damento della nostra presenza com-
merciale. Se riusciremo a trasmettere 
ai nostri associati le numerose pos-
sibilità che esistono all’estero per le 
nostre aziende, per farle nuovamen-
te crescere attraverso un intelligente 
processo di internazionalizzazione, 
potremmo ritornare ad avere risor-
se da investire anche nel nostro pa-
ese. Le cose da fare non mancano.  

Paolo Bastianello, Mario Mancini
Responsabili per l'Internazionalizzazione
Piccola Industria Confindustria

Dobbiamo avere la capacità di 
trasmettere agli associati le numerose 
possibilità che esistono all'estero 
per le nostre aziende
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L eggiamo sempre di imprese ita-
liane, soprattutto di piccola di-
mensione, che non fanno ri-

cerca, investono poco, hanno scarsa 
presenza sui mercati internazionali. 
Poi ci capitano sotto mano i dati del 
Trade Performance Index del Wto e 
scopriamo che non è vero. Anzi. Che 
è vero il contrario. 
Secondo l’Index, infatti, su 14 setto-
ri del manifatturiero l’Italia conqui-
sta ben 8 posizioni di vertice. E nel 
tessile siamo da medaglia d’oro. 
Va bene che le classi�che si devono 
prendere “con le molle”, ma baste-
rebbero questi dati per raccontare la 
storia di una piccola azienda bielle-
se. Basterebbero, se non fosse per un 
particolare raro: mentre la regola par-
la di cinesi che vengono in Italia ad 
aprire nuove attività, l’eccezione con-
ferma che qualche volta sono le no-
stre imprese a portare in Cina il ma-
de in Italy, grazie a una qualità di 
assoluta eccellenza, una ricerca di gu-
sto rigorosamente italiano e una gran-
de creatività di tessuti e colori.
Non capita tutti i giorni di scovare 
un’impresa italiana che ne conquista 
una straniera, ma a questa piccola 
azienda biellese – 25 dipendenti e un 
fatturato di 4 milioni di euro – che 
produce tessuti per abbigliamento è 
riuscito. Andiamo con ordine. 
Il Lani�cio Subalpino nasce a Cerre-
to Castello, comune di 628 abitanti 
nel biellese, meno di quaranta anni 
fa. Si parte da un’attività quasi arti-
gianale: “Abbiamo iniziato con due 
o tre telai – ricorda Nicolò Zumagli-
ni, 55 anni, amministratore delegato 
dell’azienda di famiglia, fondata nel 
1975 dal suocero, Luciano Zanone 
– ma con l’idea, da subito, di avere 
un approccio al mercato fortemente 

DAVIDE CONQUISTA GOLIA  

Non capita spesso di scovare 
una piccola impresa italiana 
che “seduce” un colosso straniero. 
Al Lani�cio Subalpino, azienda 
piemontese con 25 dipendenti,
è riuscito. Ne parliamo con 
l'Amministratore Delegato  
Nicolò Zumaglini
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Hong Kong, gigante asiatico del tes-
sile, che voleva realizzare una colle-
zione di moda maschile di alta gam-
ma, a�dandosi a un brand italiano 
per (tenetevi forte, ndr) un prodotto 
da vendere nel Far East ma che fosse 
interamente made in Italy, noi infat-
ti spediamo i tessuti ad aziende to-
scane e piemontesi”. Forse ho capito 
male. Invece ho capito benissimo. I 
cinesi vogliono noi.
“Sono innamorati del nostro gusto, 
della nostra creatività, della nostra 
storia – ammette sereno Nicolò – 
amano il cibo italiano, le città, il mo-
do di vivere del nostro paese. Noi ab-
biamo coltivato spesso il sogno di 
realizzare una collezione tutta nostra, 
le idee non ci mancavano di certo – 
sottolinea ancora – ma il passo sem-
brava troppo lungo, rischioso. Que-
sta invece poteva davvero essere 
l’occasione giusta per realizzarlo, ma 
sapevamo che non era facile”.
Il gigante d’Oriente non decide su-
bito. Vuole prima un’indagine di mer-
cato per testare la validità di diversi 
brand, la qualità di altrettanti tessuti 
e collezioni, ma alla �ne sceglie il pic-
colo Davide biellese. L’impossibile 
diventa realtà.

selettivo in modo da posizionarci in 
nicchie di alta gamma”. I clienti di 
questi signori, tanto per capirci, so-
no nomi come Gucci, Burberry, Pra-
da, Hermes, “che da quindici anni 
per le collezioni estate/inverno – mi 
dice con una giusta punta di orgo-
glio Nicolò – compra quello che fac-
ciamo noi, fidandosi del nostro 
gusto”. 
Oggi che alla guida siede la seconda 
generazione della famiglia Zanone – 
dal 1996, accanto a Nicolò ci sono 
la moglie Monica e il cognato Paolo, 
i �gli di Luciano, vere menti creati-
ve dell’azienda ci tiene a dirmi Nico-
lò – “da allora, continua, non abbia-
mo smesso di crescere: in poco meno 
di vent’anni abbiamo quasi raddop-
piato i dipendenti e quadruplicato il 
fatturato”. Non solo. 
“Se prima – prosegue Nicolò – il fat-
turato si divideva in un 20% di ex-
port contro un 80% sul mercato in-
terno, oggi le percentuali sono 
esattamente ribaltate”. Forse per que-
sto il Lani�cio mantiene trend di cre-
scita in salita “a parte il 2009 – mi 
ferma – anno terribile, confessa – 
quando abbiamo subìto un crollo dei 
volumi del meno 35%, ma poi, for-
tunatamente, ci siamo ripresi e dal 
2011 abbiamo ripreso a crescere, az-
zerando quel meno 35%”. Fortuna-
tamente non mi sembra l’avverbio 
giusto.
Se avete attirato l’attenzione di un 
colosso asiatico, forse la fortuna c’en-
tra poco, gli faccio notare. “Ma ha 
aiutato all’inizio. Tutto è nato per ca-
so, due anni fa”, mi spiega pronto 
Nicolò, laurea in economia alla Boc-
coni, tre �gli, la presidenza della Pic-
cola industria di Biella e l’entusiasmo 
di un ventenne, “quando venne in 
azienda una nostra amica stilista a 
vedere la nuova collezione. Fu allora 
che ci parlò dell’interesse del South 
Glamour Fashions Garment Ltd di 

Da destra Nicolò Zumaglini con i soci stranieri Keri Hung e Kelly Young, 
la moglie Monica e il cognato Paolo Zanone

Il Lani�cio cede l’utilizzo del brand 
Subalpino alla South Glamour per 
l’abbigliamento (rimanendo proprie-
tario del marchio Lani�cio Subalpi-
no) e dà il via alla produzione dei 
tessuti – “abbiamo �rmato per l’e-
sclusiva, tutti i tessuti che utilizzano 
per il nuovo brand devono essere no-
stri”, aggiunge Nicolò – per la prima 
collezione di alta moda maschile, in-
verno 2013. E hanno già fatto quel-
la per l’estate 2014. 
Lo scorso inverno hanno aperto una 
boutique a Shanghai – “accanto a 
quelle di Gucci, Trussardi, Prada” 
con�da orgoglioso – cui ne seguirà 
una seconda, sempre a Shanghai, e 
poi un’altra ancora, che aprirà in esta-
te a Pechino. 
Prossima tappa l’Italia, la South Gla-
mour sta cercando un locale nel qua-
drilatero della moda milanese: tra un 
po’ forse si parlerà biellese anche a 
Via della Spiga. (e.c.) 
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Piccole e grandi 
PUNTANO SU RIAD
di Francesca Francario

R idurre la dipendenza dal pe-
trolio: un piano di sviluppo 
ambizioso da 385 miliardi di 

dollari. Così l’Arabia Saudita punta 
sulla diversificazione della propria 
economia indirizzando risorse alle in-
frastrutture – cui sono stati destinati 
66 miliardi di dollari – e al medicale, 
dove sono stati stanziati fondi per la 
costruzione di 5 nuove città mediche 
e di 19 ospedali, mentre la King Ab-
dallah City for Atomic and Renewa-
ble Energy (KA-CARE) ha lanciato 
un piano da 109 miliardi di dollari 
per la copertura, entro il 2030, di un 
terzo del fabbisogno energetico na-
zionale da fonti rinnovabili. 
L’Italia non vuole perdere queste 
opportunità ed è pronta a investire 
nei grandi progetti di sviluppo che 
Riad sta portando avanti, forte del 
knowhow, della tecnologia e dell’alta 
qualità riconosciuti alle nostre impre-
se. Questa la ragione per cui Con�n-
dustria e Ice-Agenzia, insieme ai mi-
nisteri dello Sviluppo e degli Esteri, 
Gse e Simest, hanno portato a Riad 
e Gedda, a inizio marzo, 70 azien-
de, 3 associazioni imprenditoriali e 
6 istituti bancari, per un totale di ol-
tre 160 partecipanti. 
Focus della visita, clean technologies, 
medicale e grandi infrastrutture: set-
tori chiave di questa fase di transi-
zione in cui la crescita economica è 
sempre più guidata dal non-oil e dal 
forte aumento demogra�co. 

70 aziende, 3 associazioni 
imprenditoriali, 6 istituti bancari, 
oltre 160 partecipanti: questi i numeri 
della missione in Arabia Saudita 
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dente Piccola Industria, Alberto Ba-
ban. Un modo per segnalare alle tan-
te piccole imprese che compongono 
il nostro sistema economico l’impor-
tanza di andare all’estero, internazio-
nalizzarsi e crescere, non solo a livello 
dimensionale; ma anche per indica-
re nella conquista di nuovi mercati 
una possibile via d’uscita dalla crisi.  
Il Regno Saudita, inoltre, sta cercan-
do un nuovo modello di crescita che 
incentivi la nascita di pmi. Pur essen-
do caratterizzato dalla presenza di im-
prese di grandi dimensioni, infatti, 
sta attuando una strategia di promo-
zione per le piccole e medie attraver-
so la sempli�cazione delle procedu-

L’iniziativa ha interessato un nutri-
to gruppo di imprese locali, più di 
120, che hanno a�ollato il salone del 
Council of Saudi Chambers per co-
noscere le controparti italiane. Oltre 
800 gli incontri d’a�ari che hanno 
seguito il Forum istituzionale della 
mattina con i vertici degli organismi 
sauditi, tra cui Abdullah Al-Mobty, 
numero uno delle Camere di com-
mercio, e Yussef Al Maimani, presi-
dente del Consiglio economico ita-
lo-saudita. 
Le imprese italiane erano già state in 
Arabia con una missione di sistema 
che nel 2010 aveva fatto tappa an-
che in altri paesi del Golfo, ma che, 
date le caratteristiche del paese, ave-
va coinvolto principalmente le gran-
di aziende. Dopo quattro anni a par-
tecipare sono state, soprattutto, le 
pmi. Essere piccoli in un mercato glo-
bale non è, infatti, necessariamente 
un ostacolo, ma spesso un potenzia-
le che le aziende italiane sono in gra-
do di sfruttare con capacità senza pa-
ri. Questa l’opinione di Paolo Zegna, 
presidente del Comitato tecnico per 
l’internazionalizzazione di Con�n-
dustria, che ha guidato le imprese in 
missione, condivisa anche dal presi-

re per avviare l’attività economica e 
l’aumento dell’o�erta di credito loro 
dedicato, che nel 2014 ammonterà a 
circa 23 miliardi di dollari.
Se le pmi possono scovare occasioni 
di business, le grandi possono conso-
lidare la propria presenza. Nel 2013 
hanno acquisito un portafoglio lavo-
ri di più di 1 miliardo di euro e sono 
state assegnatarie di rilevanti com-
messe, come Gavazzi, che ha realiz-
zato per Ansaldo STS la linea ferro-
viaria automatizzata della Princess 
Noura University For Women di Ri-
ad; Salini Impregilo, che eseguirà i 
lavori di progettazione e costruzione 
della nuova Linea 3 (40,7km) della 
metro di Riad; Italferr che progetterà 
la nuova linea ferroviaria di 960 Km 
tra Riad e Gedda; il Gruppo Tosoni 
che si è aggiudicato la fornitura e po-
sa delle facciate di 4 edi�ci nel nuo-
vo Financial District sempre a Riad. 
Tante opportunità. 
L’Arabia Saudita o�re risorse, merca-
to, spazi. Alle imprese straniere chiede 
esperienza, competenze, qualità. Fat-
tori sui quali possiamo essere com-
petitivi e raccontare il bello del no-
stro paese. 
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MESSICO: MERCATO PONTE  

A lto potenziale di crescita, tassi di sviluppo di oltre il 3%, una popolazione di più di 115 
milioni di abitanti, consumi interni in ripresa e condizioni di accesso preferenziale ver-
so il Nord-America fanno del Messico un mercato attrattivo per le imprese italiane. 

Il paese centroamericano, a un anno dalla nomina del presidente Enrique Peña Nieto, ha appro-
vato nel 2013 una serie di riforme strutturali che ne stanno cambiando il volto e lo stanno ri-
sollevando dalla grave recessione del 2009, dalla quale è uscito con una crescita costante e soste-
nuta, trainata oltre che dalla ripresa negli Usa dalla buona performance della domanda interna. 
Per cogliere tutte le opportunità di questa fase di forte apertura, Con�ndustria e Ice-Agenzia, 
insieme ai ministeri dello Sviluppo e degli Esteri, hanno organizzato una missione imprendito-
riale – che si svolgerà tra pochi giorni, dal 31 marzo al 2 aprile a Città del Messico – dedicata 
ai settori portanti dell’economia messicana, alcuni dei quali direttamente toccati dalle riforme 
appena varate: automotive, infrastrutture, green technologies e oil&gas. 
L’iniziativa, che segue una precedente missione di sistema del 2008, avvierà una nuova fase di 
collaborazione economica tra il nostro paese e il Messico per rinvigorire gli investimenti e l’in-
terscambio commerciale. 
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to dalle recenti  riforme, a determi-
narne la dinamicità sono stati fattori 
come i bassi costi di produzione, il 
livello dei salari e l’elevata compe-
tenza dei suoi addetti. Oggi rappre-
senta uno dei pilastri del sistema in-
dustriale, tanto da fare del Messico 
l’ottavo paese al mondo per produ-
zione di autoveicoli, che esporta so-
prattutto negli Stati Uniti e in Cana-
da grazie ai vantaggi dell’accordo di 
libero scambio con il Nord America.
Il Messico è, oltretutto, il primo paese 
a vantare accordi commerciali prefe-
renziali con le tre principali economie 
mondiali – Usa, Europa e Giappone 
– e nell’ultimo ventennio ha adotta-
to una politica di decisa liberalizza-
zione degli scambi, che lo rende un 
importante mercato ponte verso nu-

Tra gli obiettivi, anche quello di mo-
strare alle pmi quali sono gli strumen-
ti messi a loro disposizione per incen-
tivarle a internazionalizzarsi. 
Una delle priorità del programma di 
riforme è il piano straordinario per 
migliorare le reti infrastrutturali, che 
genererà circa 4mila miliardi di pesos 
messicani di investimenti pubblici e 
privati, dei quali 1.300 (equivalen-
ti a circa 102 miliardi di dollari) per 
infrastrutture e telecomunicazioni. 
Questi progetti prevedono non solo 
nuove opere, ma anche l’ammoder-
namento e l’ampliamento di quel-
le esistenti. 
Per quanto riguarda l’industria pe-
trolifera, invece, lo scorso dicembre 
il governo messicano ha approvato 
una storica riforma di liberalizzazio-
ne del settore, grazie alla quale per 
la prima volta il comparto oil&gas 
viene aperto agli investimenti stra-
nieri. Per comprenderne la portata, 
basti pensare che la Petróleos Méxi-
canos, azienda controllata al 100% 
dallo Stato che ha �nora operato in 
regime di monopolio nelle attività di 
estrazione e distribuzione di idrocar-
buri, è fonte, da sola, di oltre il 45% 
del gettito �scale nazionale. 
Ad emergere, poi, nonostante un ruo-
lo ancora di secondo piano rispet-
to al grande mercato petrolifero, è 
il settore delle energie rinnovabili. 
La nuova legge sul cambiamento cli-
matico, in vigore dall’ottobre 2012, 
prevede infatti l’obbligo di generare 
entro il 2024 almeno il 35% dell’e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili. 
Ad oggi la capacità energetica prove-
niente da queste fonti è di circa un 
quarto del fabbisogno. In�ne, il set-
tore automotive: anche se non tocca-

italiaméxico2014
Ciudad de México • 31 Marzo - 2 Abril 2014 

merose aree strategiche del mondo, 
prime fra tutte quelle del Nord Ame-
rica. In questo senso bisogna legge-
re le opportunità o�erte dal trattato 
di libero commercio Ue-Messico, in 
vigore dal 2000, che ha previsto ol-
tre alla liberalizzazione degli scambi 
tra le due aree, anche l’eliminazione 
delle tari�e sull’80% delle importa-
zioni europee di prodotti agricoli e 
sul 42% di quelle messicane. 
L’Italia non vuole mancare l’appun-
tamento. È il settimo paese fornitore, 
secondo in Europa solo alla Germa-
nia, mentre nel 2010 è stato, insieme a 
Stati Uniti e Canada, il principale pa-
ese investitore: solo Tenaris-Ternium 
del gruppo Techint, Fiat-Chryler e 
Pirelli, hanno investito complessiva-
mente oltre 1 miliardo e 600 milio-
ni di dollari. Le carte che possiamo 
giocare sono davvero molte. 
Viva Mexico y buena suerte! (f.fr.) 

Un paese che sta cercando  
di cambiare il proprio volto con 
una serie di forti riforme strutturali: 
questa la prossima destinazione 
della missione imprenditoriale



Specializzato nella progettazione e nella fornitura 
di un’ampia gamma di servizi per migliorare l’or-
ganizzazione, i processi e la valorizzazione delle 
risorse aziendali, Gruppo De Pasquale è una realtà 
che da oltre 30 anni affianca le aziende italiane 
nei loro percorsi evolutivi. La selezione e la for-
mazione del personale, l’outsourcing di processo e 
la consulenza organizzativa sono le aree principali 
in cui operano le società che ne fanno parte – In-
forgroup, Progetto Lavoro e Sanmarco Consulting 
-  sintetizzando le loro diverse specialità all’interno 
di una visione, una progettualità e una modalità di 
azione uniche e condivise. Pur agendo autonoma-
mente, infatti, possono contare su una sinergia che 
consente loro di proporsi alle aziende come un uni-
co partner in grado di fornire un ampio supporto 
alla loro domanda di efficienza.

Governato oggi con l’apporto della seconda gene-
razione, il Gruppo creato da Sergio De Pasquale 
si caratterizza per l’imprenditorialità di una fami-
glia, un disegno unitario, asset condivisi e un’of-
ferta integrata di servizi che supportano le aziende 
italiane in percorsi di ottimizzazione dei processi. 
Tutto parte da Inforgroup, nata negli anni ’80 per 
formare le competenze tecnologiche necessarie per 
utilizzare i nuovi strumenti informatici che si sta-
vano diffondendo a quell’epoca. L’azienda inizia 
ben presto a inserire le nuove figure professionali 
all’interno delle imprese e, subito dopo, a mettere 
a disposizione i servizi di flessibilità che daranno 
origine a Progetto Lavoro.

Oggi Progetto Lavoro è la prima azienda italiana 
specializzata nella progettazione e nella delivery di 
soluzioni di outsourcing end-to-end di:

• processi amministrativi (ciclo attivo/passivo, 
Human Resources);

• processi gestione clienti (telefonate in-
outbound, credit collection, gestione reclami, 
campagne vendita);

• processi di gestione sinistri assicurativi (richie-
ste danni, centrale operativa, contact center).

Nei suoi 25 anni di presenza sul mercato ha sapu-
to sviluppare e presidiare una vera e propria cul-
tura nel campo del Business Process Outsourcing 
(BPO). La propria attitudine alla  ristrutturazio-
ne dei processi d’ufficio perseguita con modalità 
proprie dell’industrializzazione dei servizi, ha 
consentito a Progetto Lavoro di porsi come leva 
di efficientamento a disposizione dei propri clienti. 
Si aggiunga poi come, offrendo soluzioni di BPO, 
Progetto Lavoro rappresenti un effettivo strumen-
to di flessibilità organizzativa a disposizione delle 
aziende. Detto ciò, è quanto mai evidente come il 
legame coi propri clienti sia duraturo e di lungo 
periodo, basato sulla fiducia, proprio perché frut-
to di scelte aziendali di fondo che comportano sia 
una revisione organizzativa per il cliente, sia l’ade-
guamento dei propri meccanismi operativi di fun-
zionamento. Solo così le soluzioni di outsourcing si 
fondano su solidi presupposti di business. 

Operando fin dall’inizio in modo sinergico e in-
tegrato – in particolare nel campo della ricerca 
e della selezione, in cui Progetto Lavoro utilizza 
i servizi della stessa Inforgroup – le due aziende 
creano le condizioni per definire una visione e una 
strategia di Gruppo. 

Infine, per integrare e completare l’offerta con 
competenze e servizi nella consulenza organizza-
tiva, al Gruppo si aggiunge Sanmarco Consulting.

Da questa breve sintesi della storia e delle strategie 
del Gruppo De Pasquale emerge una realtà che ha 
saputo sviluppare un raggio di azione molto esteso 
per aiutare i suoi clienti a migliorare le performan-
ce dei propri processi e a far evolvere le competen-
ze delle risorse aziendali, coprendo i processi nella 
loro totalità, dalla consulenza alla progettualità, 
dalla formazione alla gestione del processo. Pro-
prio questo approccio end-to-end è il primo dei 
tre elementi fortemente distintivi della nostra re-
altà: gli altri due risiedono in un focus effettivo sul 
capitale umano e nella vocazione all’innovazione 
tecnologica. 

UNA REALTÀ SINERGICA 
E INTEGRATA
L’approccio end-to-end e una forte propensione verso il capitale 
umano e le nuove tecnologie fanno del Gruppo De Pasquale  
un partner di riferimento per le aziende che devono avviare  
un percorso di efficienza secondo logiche di digitalizzazione



L’attenzione verso il capitale umano è andata 
aumentando mano a mano che il Gruppo De Pa-
squale ne percepiva la sua centralità tra i fattori di 
successo delle aziende. Il valore esclusivo che pos-
siamo vantare è costituito dal fatto che la selezione 
e la valorizzazione delle risorse umane non rappre-
sentano attività sporadiche o marginali, ma ven-
gono svolte sistematicamente per il funzionamento 
interno, ancor prima di essere proposte al cliente. 
In pratica, Inforgroup si occupa di reclutare e for-
mare costantemente un numero molto elevato di 
risorse per candidarle innanzitutto all’erogazione 
dei servizi delle società del Gruppo. Possiamo così 
sviluppare - e testare ogni giorno - le più avanzate 
metodologie di selezione, progettare interventi for-
mativi adeguati alle evoluzioni dei contesti azien-
dali e mettere in pratica i servizi di allenamento 
della conoscenza come l’orientamento, il bilancio 
delle competenze e il coaching. Questo genera un 
doppio vantaggio: da una parte crea un expertise 
effettivo e condiviso nel campo della valorizzazio-
ne del capitale umano e, dall’altra, mantiene alto 
il livello qualitativo delle soluzioni offerte, sia nei 
servizi al lavoro e nella flessibilità organizzativa, 
sia nell’outsourcing. 

All’esperienza sui processi aziendali nella loro to-
talità e alle competenze focalizzate sul capitale 
umano si aggiunge un consistente know-how di-
gitale, terzo fattore abilitante del Gruppo De Pa-
squale, maturato internamente grazie a un utilizzo 
intensivo delle tecnologie nello svolgimento delle 
nostre attività. Questa innata propensione all’in-
novazione tecnologica che da sempre ci caratteriz-
za, unita al contesto evolutivo introdotto dall’A-
genda Digitale, ci permette di affrontare il tema 
della digitalizzazione dei processi aziendali da una 
posizione d’avanguardia, affiancandoci alle im-
prese come partner qualificato nel rinnovamento 
digitale dei processi.

Gruppo De Pasquale è una realtà italiana che offre servizi per 
migliorare le perfomance dei processi e le competenze delle risorse 
umane nelle imprese. 
Con oltre 30 anni di esperienza e 450 professionisti, il Gruppo 
è formato da tre società: Inforgroup (servizi al lavoro, selezione, 
formazione e somministrazione); Progetto Lavoro (progettazione 
e realizzazione di servizi in outsourcing per l’impresa); Sanmarco 
Consulting (soluzioni informatiche e consulenza d’impresa)
Con 7 sedi operative, Gruppo De Pasquale è presente capillarmente 
su tutto il territorio nazionale – Milano, Roma, Torino, Verona, 
Bolzano, Bari, Catania – e vanta fra i propri clienti prestigiose realtà 
di ogni settore di mercato.

Denise 
De Pasquale
Presidente 
Progetto Lavoro

Via Lario, 16 
20159 Milano 
Tel. +39 02 66814.1 

In particolare, l’evoluzione tecnologica - associata 
a un ruolo propulsivo della normativa che regola-
menta attività come la conservazione sostitutiva, 
la firma digitale, la fatturazione elettronica, e la 
PEC - spinge molte aziende ad  accelerare la tra-
sformazione digitale dei propri processi aziendali. 
Gruppo De Pasquale, grazie ai rilevanti investi-
menti effettuati in tecnologia e alla realizzazione di 
partnership tecnologiche, ha potuto consolidare un 
know-how digitale nel document e nel workflow 
management  complementare alle competenze di 
processo che lo hanno sempre caratterizzato. Più 
in generale, possiamo dire che il Gruppo rappre-
senta oggi un partner di riferimento per affronta-
re le sfide di ottimizzazione e miglioramento dei 
processi secondo logiche di digitalizzazione, in 
una fase in cui le nuove tecnologie rappresentano 
un’opportunità concreta per conseguire maggiore 
efficienza e migliorare la capacità di fare business 
e competere.



IL SUD 
VUOLE VIVERE

di Silvia Tartamella

“L’ impresa è il motore che può rimettere in moto il sistema-paese. 
Dalla Sicilia, e più in generale dal Mezzogiorno, può e deve venire 
la spinta decisiva”. Il messaggio lanciato da Giorgio Cappello, 

presidente di Piccola Industria Sicilia, aprendo i lavori del convegno “L’Italia 
riparte dal Sud – sistemi locali, manifattura e capitale sociale”, non potrebbe 
essere più chiaro. 
E il modello di impresa cui Cappello guarda prende visibilmente corpo nel-
la LBG Sicilia Ingredients, la sede che ospita l’evento: un vero gioiellino nel 
suo settore, che ha saputo valorizzare una produzione tipica del territorio, la 
carruba, per diventare uno dei massimi esportatori della farina ricavata dai 
semi di questo frutto e utilizzata  come addensante nell’industria alimentare. 
Preferire una fabbrica rispetto a un qualsiasi altro luogo per parlare di ma-
nifattura è uno degli input della nuova presidenza di Piccola Industria gui-
data da Alberto Baban, che da veneto non a caso ha scelto il profondo Sud 
per il primo comitato di presidenza del suo mandato, dando così un bel se-
gnale di unità del mondo produttivo. 

 Ha preso il via da Ragusa, 
la provincia più a sud 
d’Italia, la riscossa del 
Mezzogiorno. Al convegno 
“L’Italia riparte dal 
Sud”, lo scorso febbraio, 
una platea di oltre 650 
imprenditori ha sostenuto 
la ricetta della piccola 
industria siciliana per 
rilanciare il manifatturiero: 
utilizzare in modo efficace 
i fondi strutturali europei, 
snellire la Pubblica 
amministrazione, 
potenziare le infrastrutture.

DOSSIER
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cace i fondi strutturali europei, snelli-
re la Pubblica amministrazione e po-
tenziare le infrastrutture. 
Obiettivi condivisi e rilanciati da An-
tonio Tajani, vice presidente della 
Commissione Europea, il quale se da 
un lato striglia l’Italia per il mancato 
rispetto della Direttiva comunitaria 
sui pagamenti della Pubblica ammi-
nistrazione, dall’altro invita a coglie-
re al volo le opportunità o�erte dal-
la programmazione 2014-2020, che 

Ed è un input che le associazioni ter-
ritoriali di Con�ndustria Ragusa e 
Piccola Industria Sicilia hanno sa-
puto bene interpretare, organizzando 
un evento al quale hanno partecipa-
to oltre 650 imprenditori provenien-
ti da ogni angolo dell’isola, a dimo-
strazione del fatto che il bisogno di 
parlare e di confrontarsi sui proble-
mi del manifatturiero è fortissimo e 
che i territori apprezzano molto oc-
casioni in cui possono lanciare mes-
saggi chiari alla politica. 
Quello di Piccola Industria Sicilia, 
in realtà, è apparso come un aut-aut, 
“una scelta – ha a�ermato Cappello 
– tra continuare a sopravvivere o de-
cidere �nalmente di vivere”. Manca 
il lavoro in questa terra come in tut-
to il Mezzogiorno che, stando ai da-
ti della Svimez, in vent’anni ha visto 
emigrare due milioni e settecento-
mila persone e oggi presenta un tas-
so di disoccupazione vicino al 20% 
con picchi del 46,9% per la fascia 
giovanile. 
La soluzione non è e non può ve-
nire dal settore pubblico, lo sottoli-
nea ad esempio Alessandro Laterza, 
vice presidente Con�ndustria per il 
Mezzogiorno. Anzi, proprio il settore 
pubblico negli anni ha agito da ane-
stetico e oggi, con migliaia di lavo-
ratori precari in piazza, rischia anco-
ra di o�uscare il vero problema della 
Sicilia e di tutto il Mezzogiorno nel 
suo complesso, ovvero un manifat-
turiero debole per via di scelte sba-
gliate o mancate. 
Nell’ottica, dunque, di restituire 
al manifatturiero il peso che meri-
ta all’interno dell’economia dell’i-
sola (al momento contribuisce al-
la ricchezza regionale soltanto per il 
13%), valorizzando �liere produtti-
ve ben de�nite – turismo, beni cul-
turali, agroalimentare, energia – Pic-
cola Industria Sicilia propone alcune 
azioni speci�che: usare in modo e�-

destina risorse cospicue alla politica 
industriale e, a cascata, alle politiche 
regionali. 
Tajani pone, inoltre, l’accento sugli 
strumenti di venture capital o�erti 
dal Cosme, il Programma europeo 
per la competitività delle imprese e 
delle pmi, invitando gli imprendito-
ri ad avvicinarsi a questi nuovi cana-
li di �nanziamento. 
In�ne, ricorda il tema del’internazio-
nalizzazione, che trova proprio nella 
LBG Sicilia Ingredients un esempio, 
in quanto l’azienda, come racconta il 
fondatore e amministratore delega-
to Giancarlo Licitra, realizza il 95% 
del proprio fatturato grazie all’export, 
metà del quale in paesi extraeuropei. 
Anche Giuseppe Tripoli, capo dipar-
timento per l’impresa e l’internazio-
nalizzazione presso il ministero dello 
Sviluppo economico, sottolinea l’im-
portanza del tema: “Molte pmi hanno 
cominciato a esportare per necessità 
– a�erma – ma avrebbero potuto far-
lo anche prima. Quelle troppo picco-
le per a�rontare da sole mercati così 
grandi, devono unire le forze crean-
do reti e consorzi e a�dandosi an-
che all’aiuto di manager specializza-
ti nel campo”. 

Giorgio Cappello
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La difesa spetta a Giambattista Cartia, 
direttore generale della Banca Agri-
cola Popolare di Ragusa, il quale ri-
vendica nel caso speci�co l’apparte-
nenza del proprio istituto al modello 
delle “popolari” e quindi una natura-
le vicinanza al territorio e alle impre-
se locali. A queste ultime, però, Car-
tia chiede in cambio più trasparenza 
e più disponibilità a usare strumen-
ti come le reti di impresa.
Il capitolo infrastrutture vede sul pal-
co Maurizio Lupi, ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, che dopo 
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Scandisce, invece, per tre volte la pa-
rola “dimagrire” l’imprenditore Gia-
como D’Alì Staiti, presidente di So-
salt, azienda attiva nella raccolta, 
trasporto e confezionamento del sa-
le marino, rivolgendosi chiaramen-
te alla Pubblica amministrazione re-
gionale. 
Presente sul palco per raccontare 
un’intuizione di successo – “bran-
dizzare” il sale, forse il prodotto ba-
se per eccellenza – D’Alì punta il di-
to contro gli sperperi consumati dal 
pubblico nel settore della formazione 
che, taglia corto Ivan Lo Bello, vice 
presidente di Con�ndustria per l’E-
ducation, “con un miliardo e mezzo 
di euro speso in cinque anni, è stato 
un fenomeno clientelare e criminale, 
che ha giocato sulla pelle dei nostri 
giovani”. Il risultato è che “i nostri 
ragazzi stanno in panchina”, prose-
gue Lo Bello, mentre la Germania 
grazie a un solido sistema di forma-
zione professionale galoppa. 
Concorda Rosario Amarù, vice pre-
sidente di Piccola Industria, per il 
quale “le risorse umane sono il ve-
ro capitale sul quale investire insie-
me agli altri asset intangibili. Anche 
se le banche – aggiunge – sono un 
po’ sorde da questo punto di vista”. 

Lo sviluppo deve essere una priorità 
assoluta da attuare in un contesto di 
piena legalità, condizione prioritaria 
per avere accesso ai mercati 
nelle stesse condizioni degli altri 
concorrenti 

aver sottolineato come proprio grazie 
alle piccole e medie imprese l’Italia 
abbia potuto attutire i colpi iniziali 
della crisi, ricorda che oggi quelle stes-
se pmi sono arrivate a un momento 
critico e “far ripartire le piccole ope-
re, la manutenzione straordinaria del 
territorio e dire sì agli aeroporti stra-
tegici di Palermo e Catania” signi�ca 
lavorare per lo sviluppo.   
“Lo sviluppo deve essere una priorità 
assoluta – a�erma Antonello Mon-
tante, presidente di Con�ndustria Si-
cilia e vicepresidente nazionale con 
delega alla legalità – e quando parlo 
di sviluppo intendo aziende sane, la-
voratori, ricchezza distribuita. È mio-
pe pensare di resistere e continuare 
con logiche clientelari”. 
La ricetta di Montante comprende un 
piano industriale serio da attuare in 
un contesto di piena legalità, condi-
zione prioritaria per avere accesso ai 
mercati nelle stesse condizioni degli 
altri concorrenti. 
La classe politica e i collaboratori di 
cui dispongono sono su�cientemen-
te preparati? 
Il presidente della Sicilia, Rosario 
Crocetta, concludendo il convegno 
rivendica l’inversione di tendenza co-
minciata con il suo mandato – i ta-
gli nelle leggi �nanziarie, l’allonta-
namento di persone chiacchierate, 
lo sblocco di risorse provenienti dai 
fondi europei – e a�erma che “la que-
stione morale, la lotta alla corruzio-
ne e la lotta alla ma�a sono la stessa 
cosa delle politiche per lo sviluppo”. 
La platea ascolta e applaude. Per i 
voti in pagella se ne parlerà a fine 
mandato. 
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La chiave della ripresa
SI CHIAMA EUROPA

P er Alessandro Laterza, vice presidente Con�ndustria per il Mezzogiorno, i fondi struttu-
rali saranno nei prossimi anni la principale forma di sostegno alle aree svantaggiate. Per 
sfruttarli al meglio – ci spiega in questa intervista –  l’impresa va rimessa al centro del-

le politiche pubbliche e i nuovi programmi vanno costruiti guardando alla fattibilità operati-
va e �nanziaria.

Qual è oggi la fotografia del Mezzogiorno sotto il profilo socio-economico? 
Molto delicata e incerta. Il Sud ha subìto maggiormente, rispetto al resto del paese, gli e�et-
ti della crisi economica. Alcune stime da noi presentate nell’ultimo Check-up evidenziano che 
tra il 2007 e il 2013 il Mezzogiorno ha perso circa 43 miliardi di euro di Pil e oltre il 10% dei 
propri occupati (603mila); ha inoltre perduto oltre 35mila imprese e gli investimenti �ssi lor-
di sono calati di oltre 28 miliardi. 
È un quadro fosco, anche perché il vero rischio che abbiamo di fronte è che si generi una leg-
gera “ripresa senza occupazione”, in cui i deboli segnali che fanno sperare in un’inversione di 
tendenza, non producano e�etti visibili sull’occupazione, andando ulteriormente ad aggrava-
re i divari esistenti. 
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Lei ha recentemente sottolineato 
come l’economia del Mezzogiorno 
dipende in modo troppo sbilancia-
to dal settore pubblico. Quali con-
seguenze comporta? 
Un’economia troppo dipendente dal 
settore pubblico, in un momento in 
cui le risorse pubbliche sono sem-
pre più scarse, rischia una pericolo-
sa involuzione. Osservando alcuni 
dati sull’andamento della spesa per 
investimenti, salta subito agli occhi 
che tra il 2007 e il 2012 gli investi-
menti �ssi lordi al Sud si sono ridot-
ti di oltre un quarto, tornando ai li-
velli del 1995. In questo scenario i 
fondi strutturali costituiranno sem-
pre più la principale forma di soste-
gno. Sarà dunque necessario utilizza-
re al meglio le risorse a disposizione, 
a tutti i livelli, sia europeo sia nazio-
nale e proporre e agevolare una po-
litica esplicitamente volta al rilancio 
degli investimenti pubblici e privati. 

Quali azioni intraprendere per mo-
dificare questo assetto? 
Per rendere l’economia italiana pro-
gressivamente meno dipendente dal 
settore pubblico l’impresa dovrà tor-
nare a essere al centro delle politiche 
economiche. Si dovranno sviluppa-
re, ad esempio, partenariati pubbli-
co-privati, agevolare strumenti per 

il credito e di ingegneria �nanziaria 
e far partecipare l’impresa nel co�-
nanziamento degli interventi di in-
vestimento. 
Parallelamente a questo sarà necessa-
rio attuare strategie di riquali�cazio-
ne della spesa pubblica e, in questo 
senso, la politica di coesione presen-
ta molti punti di forza da sfruttare: 
è trasparente e permette il monito-
raggio di cosa viene o non viene fat-
to; è valutabile e programmabile ed 
è aperta al contributo delle rappre-
sentanze degli interessi. Soprattutto, 
molto più che in passato, dovrebbe 
essere basata su progetti chiaramen-
te identi�cabili.

Quando si parla dei fondi struttu-
rali europei, gli enti locali si trova-
no spesso stretti da indicazioni con-
traddittorie: da un lato si dice loro 
di spendere, dall’altro di rispettare 
i vincoli del Patto di Stabilità. Come 
si esce da questa impasse?
Con�ndustria si sta molto impegnan-
do per portare tra le priorità dell’a-
genda politica il problema del vin-
colo del Patto di Stabilità. Infatti, 
sia a livello comunitario, sia a livello 
nazionale, le spese co�nanziate con 
fondi strutturali europei costituisco-
no le uniche spese di cui può essere 
interamente e chiaramente dimostra-
ta la funzione di sostegno alla cresci-
ta economica. 

Alessandro Laterza

I fondi strutturali Ue saranno 
sempre più la principale forma 
di sostegno per le aree svantaggiate. 
Vanno però utilizzati meglio

La soluzione ideale sarebbe, dunque, 
quella di escludere il co�nanziamen-
to nazionale dei fondi strutturali e il 
Fondo sviluppo e coesione dal calco-
lo del Patto di Stabilità interno. È ne-
cessario che una soluzione a questa 
criticità venga trovata una volta per 
tutte a livello europeo, non conteg-
giando la spesa per investimenti nel-
la spesa considerata per gli obiettivi 
di de�cit, la cosiddetta golden rule. 
Questa priorità dovrebbe essere ai 
primi posti dell’agenda del semestre 
di presidenza italiana della Ue.

Quali opportunità offre al Mezzo-
giorno la nuova programmazione 
2014-2020? 
Con la prevista contrazione delle ri-
sorse per investimenti pubblici, i fon-
di strutturali costituiranno di gran 
lunga la principale forma di soste-
gno alle aree svantaggiate. Con que-
ste premesse non un euro della pros-
sima programmazione 2014-20 può 
essere sprecato e va orientato su in-
terventi capaci di rilanciare lo svilup-
po economico. 
Qualche segnale positivo in questa di-
rezione si può già registrare: secondo 
la bozza di Accordo di partenariato 
inviata alla Commissione europea, 
la programmazione del prossimo ci-
clo sembrerebbe orientata verso una 
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con l’Area Med è salito dell’81,3% tra 
il 2001 e il 2012, arrivando a quasi 
68 miliardi di euro, e la stima per il 
2014 è di 75,4 miliardi. Siamo dun-
que di fronte a una possibilità econo-
mica molto concreta, che va sfruttata 
e sviluppata di pari passo con la cre-
scita economica di nuovi mercati, a 
partire dall’intero continente africano. 
È un’opportunità ancora da sfrutta-
re appieno, che necessita di un’anali-
si incrociata delle capacità del tessuto 
produttivo e della domanda espressa 
da questi nuovi mercati, che va con-
dotta di pari passo con una ri�essio-
ne più complessiva sulla politica in-
dustriale del Mezzogiorno: un lavoro 
in gran parte da fare, ma non per que-
sto meno urgente. (s.t.) 

È un progetto pilota che per il mo-
mento sta raccogliendo buoni risul-
tati in termini di partecipazione e 
feedback e ci auguriamo possa di-
ventare presto una best practice a cui 
guardare, sia al �ne di estenderne l’at-
tuazione a tutte le altre Regioni me-
ridionali, sia come strumento per il 
miglioramento della competitività 
dell’intero paese.

Da sempre l’Italia mantiene buoni 
rapporti con i paesi del Nordafrica. 
Questo vantaggio ritiene sia stato 
sufficientemente valorizzato dalle 
imprese meridionali?
Già oggi le Regioni del Mezzogiorno 
costituiscono il primo partner com-
merciale dell’Area Med. Secondo la 
Svimez l’interscambio totale di merci 

maggiore concentrazione delle risor-
se sulle tematiche relative al lavoro e 
all’impresa. Ma è solo un primo passo. 
Grande impegno, infatti, dovrà esse-
re posto dalle amministrazioni cen-
trali e regionali, titolari di interven-
ti, per costruire programmi operativi 
che rimettano l’impresa al centro del-
le politiche pubbliche; programmi 
capaci di contrastare gli e�etti della 
crisi e di assegnare importanza de-
cisiva alla “fattibilità” sia operativa 
che �nanziaria degli interventi. Ser-
ve una programmazione nuova, e�-
ciente ed e�cace, decisamente volta 
allo sviluppo.

Il Mise ha recentemente affidato 
all’Ice-Agenzia per la promozione 
all’estero, la realizzazione del Pia-
no Export Sud. Quali sono gli aspetti 
più qualificanti di questa iniziativa? 
Il progetto, fortemente voluto da 
Con�ndustria, mira a far crescere il 
numero delle imprese meridionali ca-
paci di presidiare stabilmente i merca-
ti internazionali. Il Piano Export Sud 
è dedicato alle imprese delle Regioni 
della Convergenza (poiché �nanziato 
tramite una riprogrammazione delle 
risorse loro dedicate dalla program-
mazione 2007-13) e si compone di 
due gambe: una legata ad azioni di 
crescita delle competenze in materia 
di internazionalizzazione; l’altra lega-
ta ad azioni di accompagnamento e 
sostegno attivo delle aziende nell’ap-
proccio ai mercati esteri. 
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INFRASTRUTTURE NUOVE SFIDE

A ottobre scorso la Commis-
sione europea ha approvato 
il progetto de�nitivo della re-

te Ten-T. Dei 9 Corridoi stabiliti, 4 
interessano l’Italia (Scandinavo-Me-
diterraneo; Baltico-Adriatico; Reno-
Alpino e Mediterraneo), da questa 
scelta potrebbe scaturire un rilancio 
della nostra penisola nello scacchie-
re internazionale sotto il pro�lo lo-
gistico e dei trasporti, grazie in par-
ticolare a una valorizzazione e a un 
potenziamento delle infrastrutture 
del Sud. Ne parliamo con Maurizio 
Lupi, ministro per le Infrastrutture 
e i Trasporti. 

di Romano dalla Chiesa

I NOVE CORRIDOI
DELLA RETE TEN-T 
(Commissione europea 2013)

• BALTIC - ADRIATIC

• NORTH - SEA - BALTIC

• MEDITERRANEAN

• ORIENT / EAST-MED

• SCANDINAVIAN - MEDITERRANEAN

• RHINE - ALPINE

• ATLANTIC

• NORTH SEA - MEDITERRANEAN

• RHINE -DANUBE

Quali opportunità si aprono per il 
Mezzogiorno? 
Sono convinto che la ride�nizione 
delle reti centrali europee o�ra gran-
di opportunità al nostro paese. Non 
si tratta solo del fatto, pur rilevante 
in sé, che ben 4 dei 9 Corridoi passa-
no per il territorio italiano. Dobbia-
mo capire, infatti, i motivi di questa 
scelta e domandarci perché all’Italia 
è stato riservato un trattamento co-
sì favorevole. 
La risposta è che è cambiata la �lo-
so�a delle reti Ten-T rispetto al dise-
gno originario: il nuovo disegno stra-
tegico ha a�ermato una concezione 
aperta del sistema trasportistico del 
continente, valorizzando la funzione 
non solo dei grandi nodi inclusi nel-

la rete, ma anche dei nodi di apertu-
ra della rete verso il resto del mondo. 
L’esempio più rilevante è quello dei 
porti posti alla radice e lungo i Cor-
ridoi, che diventano i principali in-
gressi che aprono il network europeo 
al mondo. Questo salto di qualità 
impone un cambiamento di visione 
e pone, in capo alle autorità politi-
che e amministrative, responsabilità 
nuove. L’Italia, per la sua posizione 
geogra�ca di ponte fra l’Europa e le 
aree del Medio ed Estremo Orien-
te, oltre che africana, dovrà essere in 
grado di rispondere a questa a�asci-
nante s�da.
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Quanto al Corridoio Scandinavo-
Mediterraneo, che attraversa longi-
tudinalmente tutto il territorio ita-
liano – dal Brennero verso Sud, non 
solo Napoli, ma anche Bari e Palermo 
– devo ribadire che esso rappresenta 
il più rilevante impegno �nanziario 
con investimenti pari a 40 miliardi 
di euro, di cui 28,9 già programma-
ti, in gran parte in corso di esecuzio-
ne e in parte già eseguiti (ad esem-
pio, la Messina-Palermo). 

Il sistema portuale negli ultimi an-
ni tuttavia ha perso competitività. 
Quale ruolo viene assegnato ai porti 
del Sud nel suo progetto di riforma? 
Innanzitutto diciamo che ho delle 
idee, non ancora un progetto di ri-
forma, al quale stiamo lavorando con 
tutti i soggetti protagonisti del setto-
re. Detto questo, certo: sistema por-
tuale e Corridoi europei sono due 
facce della stessa medaglia. 
Dobbiamo partire dai dati dell’eco-
nomia reale: presto nel Mediterra-
neo cominceranno a transitare rego-
larmente navi gigantesche da 13mila 
teu che necessitano di fondali da 14,5 
metri e banchine e gru di corrispon-
denti dimensioni: non molti porti 
europei sono oggi in grado di sod-
disfare questi requisiti. 

L’o�erta logistica italiana ha le carat-
teristiche di un sistema di�uso con 
realtà che, per quanto e�cienti, ri-
schiano di non riuscire a rimanere 
con successo sul mercato. Una pri-
ma scommessa per la portualità ita-
liana è mettersi in rete: arrivare, at-
traverso aggregazioni multiportuali, 
là dove i singoli porti non riescono 
ad arrivare.
Il secondo fattore sta nei collegamen-
ti fra il “lato mare” e il “lato terra”, 
con sinergie fra porti e gestori delle 
altre infrastrutture necessarie a ga-
rantire il tra�co delle merci. 
In questa nuova geoeconomia i por-
ti del Sud Italia possono giocare un 
ruolo strategico. Il successo di Gio-
ia Tauro risiede proprio nella felice 
combinazione di caratteristiche fun-
zionali di quel porto e posizione ge-
ogra�ca, ideale per e�ettuare le ope-
razioni di transhipment. 
Ma oggi la s�da è con i porti norda-
fricani, che hanno costi e �essibilità 
della manodopera con cui facciamo 
fatica a competere. 

Per il ministro Maurizio Lupi, 
la ride�nizione delle reti centrali 
europee o�re grandi opportunità 
al nostro paese

La geogra�a da sola non basta ad as-
sicurare al nostro Mezzogiorno un 
ruolo da protagonista nello shipping 
del futuro. Occorrono anche tecno-
logia, burocrazia snella, e�cienza in-
frastrutturale, alto livello di quali�-
cazione della manodopera.

A una medesima necessità di rior-
ganizzare il settore, si ispira anche 
il piano aeroporti che dovrebbe par-
tire nei prossimi mesi. Cosa cambia 
per gli scali del Mezzogiorno?  
In Italia esiste un elemento di ritar-
do che si chiama localismo. Ogni 
Comune vuole tutto. Le “reti” e�-
cienti, invece, hanno una loro logi-
ca, che è fatta di gerarchia dei nodi, 
di ottimizzazione nell’impiego delle 
risorse, di e�cienza nel rapporto fra 
costi e bene�ci. Il Piano Aeroporti è 
pensato così. 
Un paese ha un sistema aeroportuale 
competitivo se nessuno dei suoi abi-
tanti vive a più di due ore da uno sca-
lo che ha certe caratteristiche; servo-
no infrastrutture di collegamento fra 
gli aeroporti eccetera. Abbiamo cer-
cato di de�nire tutti questi requisiti 
in un documento strategico. 

Maurizio Lupi
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Nei decenni la realizzazione di nuo-
ve infrastrutture è stata spesso ca-
ratterizzata da ritardi e aggravio di 
costi. Quali strumenti per porre fi-
ne a questa prassi? 
Sarò schematico: fare solo le opere 
che servono, garantire attraverso co-
stanti veri�che la corrispondenza fra 
interventi programmati e avviati e 
fra interventi avviati e ultimati, da-
re risposte tempestive, non disper-
dersi in interventi fra loro non coor-
dinati, razionalizzare e valorizzare il 
patrimonio esistente, lavorare in un 
confronto costruttivo fra i vari livel-
li di governo, coinvolgere il capita-
le di rischio.
Sempre di più queste regole devono 
vivere nelle scelte del governo e nei 
comportamenti dei soggetti pubbli-
ci che intervengono nel sistema delle 
infrastrutture. Faccio riferimento, ad 
esempio, alle norme sulle revoche dei 
�nanziamenti che abbiamo introdot-
to nel Decreto del Fare, nella Legge 
di Stabilità e in Destinazione Italia: 
se le risorse assegnate non vengono 
usate entro un tempo ragionevole e 
de�nito chiaramente per legge, il �-
nanziamento viene revocato e asse-
gnato ad altre opere pronte per esse-
re cantierate. È in questo modo che 
stiamo procedendo. Spesso, più che 
le leggi, sono i comportamenti con-
creti che fanno la di�erenza. 

Per i cittadini del Mezzogiorno cam-
bia tutto. La logica non è più distri-
butiva, ma quella della rete. Napo-
li, Bari, Lamezia, Catania, Palermo 
e Cagliari devono garantire un livel-
lo di servizio da “aeroporto strate-
gico” perché sono collocati al cen-
tro di bacini omogenei di tra�co. 
Poi ci sono altri aeroporti che sono 
chiamati a rispettare comunque cri-
teri di e�cienza delle gestioni e poi 
aeroporti che garantiscono la conti-
nuità territoriale.

Al convegno “L’Italia riparte dal 
Sud”, lei ha parlato di una forte ri-
presa degli investimenti infrastrut-
turali in Sicilia. Quali sono? 
Ho detto che uno dei dati dell’Alle-
gato Infrastrutture 2013 che mi aveva 
colpito maggiormente è che la regio-
ne del Mezzogiorno con il più elevato 
importo di progetti ultimati è la Si-
cilia con 1,7 miliardi di euro. Abbia-
mo il dovere di cogliere questi dati in 
controtendenza, non per consolarci, 
ma perché ci aiutano a capire meglio 
la realtà e quindi a lavorare con più 
e�cacia. Magari ricavandone buone 
pratiche da estendere.
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nenti del sistema industriale: biome-
dicale, farmaceutico, tecnologie per 
l’ambiente, sono solo alcuni dei set-
tori che segnano, non da oggi, pro-
gressi molto signi�cativi. 
In questo contesto è auspicio di tutti 
che nei prossimi mesi il tessuto pro-
duttivo del Mezzogiorno ra�orzi la 
naturale propensione all’internazio-
nalizzazione recuperando il gap cre-
atosi negli ultimi anni. 
Proprio per rispondere alle esigenze 
delle aziende del Sud, l’Ice-Agenzia 
si è fatta promotrice di Export Sud, 
un piano triennale da 50 milioni di 
euro per l’internazionalizzazione delle 
imprese campane, calabresi, puglie-
si e siciliane e speci�catamente rivol-

L’ export e la competitività delle 
imprese sui mercati interna-
zionali sono il volano di svi-

luppo del sistema produttivo tricolore 
nella complessa congiuntura econo-
mica che sta attraversando il paese. 
Nel 2013 l’andamento dell’export tri-
colore è stato stazionario, soprattutto 
a causa di un livello dell’euro molto 
alto ma, ciò nonostante, l’Italia cre-
sce più dei nostri partner-concorrenti 
europei nei settori che caratterizzano 
la nostra produzione: le macchine, il 
sistema moda, l’alimentare, l’arreda-
mento. Inoltre, il made in Italy si sta 
a�ermando anche in altre compo-

di Roberto Luongo, Direttore Generale ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

to alle pmi manufatturiere e di servi-
zi, le start up, ai consorzi e ai parchi 
scienti�ci/tecnologici.
Il Piano utilizza parte della dotazio-
ne �nanziaria del Pac (Piano Azione 
Coesione) da strutturare in 3 pro-
grammi annuali, a seguito del pro-
cesso di riprogrammazione del Pro-
gramma Operativo Nazionale Ricerca 
e Competitività 2007-2013 messo a 
punto dal ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Le azioni previste mirano, da una par-
te, a ra�orzare le sinergie tra �liere 
produttive locali e, dall’altra, a valo-
rizzare le tante nicchie di eccellenza 
che il Sud Italia può vantare: non so-
lo agroalimentare o moda, ma anche 
nautica, aerospazio, restauro architet-
tonico, energie rinnovabili, nano-bio-
tecnologie, per citarne solo alcune.  
Il programma, per la sola prima an-
nualità del Piano, comprende circa 
80 iniziative ed è articolato in 9 li-
nee sotto forma di interventi di for-
mazione e di iniziative promozionali.  
Tra le misure individuate di forma-
zione, il Piano prevede la realizzazio-
ne di 4 edizioni del progetto pilota 
Ice Export Lab, uno in ogni Regio-
ne. Si tratta di un percorso formati-
vo destinato alle pmi manifatturiere 
e di servizi, consorzi, reti di impresa, 
start-up e parchi universitari delle 4 
Regioni Convergenza, con l’obietti-
vo di accrescerne le capacità mana-
geriali e la competitività sui mercati  
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esteri. Si articolerà in 3 fasi: forma-
zione in aula, a�ancamento e incu-
bazione all’estero presso la rete degli 
u�ci Ice-Agenzia per il lancio di pro-
dotti e servizi nei mercati individuati. 
Tra le novità del Piano, anche mo-
duli di addestramento sulla proprietà 
intellettuale per pro�li tecnico-spe-
cialistici (ricercatori, �sici, chimici, 
ingegneri) di università, parchi tec-
nologici, imprese e start-up, al �ne di 
sviluppare capacità manageriali nella 
gestione e valorizzazione del portafo-
glio di brevetti. Si tratta di 4 brevi ses-
sioni di formazione, uno per Regio-
ne. È prevista, poi, l’organizzazione 
di seminari tecnico-formativi di pri-
mo orientamento ai mercati interna-
zionali con l’obiettivo di raggiunge-
re il massimo numero di operatori. 
Per ogni Regione sono state piani�ca-
te 5 sessioni a carattere settoriale o de-
dicate alle tematiche della tutela della 
proprietà intellettuale, dell’imprendi-
toria femminile, dell’europrogetta-
zione, della certi�cazione, del mar-
keting strategico, delle tecniche degli 
scambi, dell’uso dei social network.
Per quanto riguarda le iniziative pro-
mozionali in Italia e all’estero, è stato 
predisposto un apposito programma 
di eventi focalizzato su: manifestazio-
ni �eristiche, missioni di incoming 

di operatori esteri, azioni di comuni-
cazione sulle reti di intermediazione 
estere e partenariati in settori strategi-
ci. Tutto ciò in un’ottica di promozio-
ne integrata basata sulla presentazione 
delle eccellenze produttivo-tecnolo-
giche e sul patrimonio culturale dei 
territori del Sud.
Le missioni di incoming di opera-
tori esteri, tra cui buyer, distributo-
ri, esperti, architetti, giornalisti, in 
programma presso i distretti e le aree 
produttive, sono 16 e riguardano au-
tomotive, nautica, aerospazio, am-
biente, moda persona/bambino, re-
stauro, settore lapideo, tessile/arredo, 
design e gioielleria/ore�ceria. 
Gli operatori esteri sono seleziona-
ti tra i paesi target indicati dal Piano 
Export Sud, con prevalenza dei pae-
si Ue, del Mediterraneo e Brics (Bra-
sile, Russia, India, Cina, Sudafrica). 
La linea di intervento relativa alle 
azioni sui media, sulle reti commer-
ciali e sulle Gdo esteri a carattere plu-
risettoriale riguarda i paesi Brics, il 
Messico, la Bulgaria mentre iniziative 
più mirate sono programmate negli 

Roberto Luongo

Ice-Agenzia ha avviato Export Sud, 
un piano da 50 milioni di euro 
articolato in 80 iniziative 
e interventi 

Usa, Giappone e Paesi del Mediter-
raneo per il comparto agroalimenta-
re. Tra queste spicca l’“Italian Wine 
Week”, una formula promozionale a 
carattere interregionale, messa a pun-
to dell’Ice per potenziare la presen-
za delle imprese vinicole negli Stati 
Uniti. Si tratta di una manifestazione 
che si svolge all’inizio di ogni anno a 
New York rivolta a buyer, importa-
tori, distributori, esperti del settore 
e giornalisti specializzati. Sono pre-
visti seminari con degustazioni gui-
date di vini e/o tavole rotonde con 
presentazioni tematiche, conferenze 
stampa e inserzioni sui social net-
work, momenti di networking con 
buyer, giornalisti e addetti ai lavori, 
“Meet&Greet tasting” per aziende 
italiane mai rappresentate negli Usa, 
e soprattutto una Borsa Vini Italiani 
che costituisce il core business del-
l’“Italian Wine Week”. 
Per quanto riguarda gli eventi di par-
tenariato internazionale piani�cati, si 
evidenzia il progetto Siee, “Sino Ita-
lian Exchange Event”, che vede pro-
tagoniste le Regioni della Convergen-
za e la Cina, mirato a consolidare i 
rapporti di collaborazione nel campo 
della ricerca&sviluppo, con partico-
lare attenzione ai distretti innovati-
vi, allo sviluppo della rete dei parchi 
scienti�ci e alle soluzioni che riguar-
dano ogni aspetto della crescita fon-
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La formula del roadshow consente 
di incontrare gli imprenditori uno 
ad uno sul territorio, piani�cando 
una strategia immediatamente ope-
rativa per l’estero con gli esperti Ice 
che diventeranno i loro referenti per 
accompagnarli per tutto il processo. 
Prevediamo di realizzare entro il 2015 
almeno altri 15 incontri sull’intero 
territorio nazionale, con una parti-
colare attenzione - anche qui - alle 
Regioni del Sud. 
Dal piano Export Sud, dal roadshow 
e, più in generale, dal complesso del-
le attività programmate dall’Agenzia 
per il prossimo triennio emerge co-
me sia nostra convinzione che infor-
mazioni, consulenze, promozione del 
prodotto e crescita delle imprese at-
traverso la formazione, resteranno i 
fattori chiave per assicurare il succes-
so delle imprese italiane sui mercati 
internazionali. 
Non c’è mai stato un momento mi-
gliore per esportare: l’Ice con le sue 65 
unità operative in 66 paesi del mon-
do e gli oltre 400 esperti di marke-
ting internazionale vuole essere sem-
pre di più il partner ideale al �anco 
delle imprese per competere sul mer-
cato globale. 

data su soluzioni innovative. L’inizia-
tiva si svolgerà in concomitanza con 
la Borsa dell’Innovazione e dell’Al-
ta Tecnologia in programma a Na-
poli, un evento internazionale per 
promuovere la commercializzazione 
e/o il trasferimento di prodotti ad 
alta tecnologia e di beni immateria-
li (brevetti, in particolare), attraver-
so il matchmaking tra o�erta e do-
manda commerciale e tecnologica, 
tra start up, pmi innovative, reti di 
impresa, università, parchi tecnolo-
gici e controparti straniere dai paesi 
Brics, Usa, Ue e del Mediterraneo. 
Più in generale, nonostante il forte 
impegno di tutti gli attori pubblici e 
privati a sostegno dell’internazionaliz-
zazione del sistema Italia, sono ancora 
troppo poche le imprese nazionali che 
esportano, principalmente per cause 
dimensionali. In Italia sono 70mila le 
imprese che hanno tutte le caratteri-
stiche per poter a�rontare stabilmen-
te i mercati esteri, ma che oggi o non 
esportano o esportano saltuariamen-
te. Per incentivare il loro processo di 
internazionalizzazione, sotto l’egida 
della Cabina di Regia per l’Italia In-
ternazionale, l’Ice è attivamente im-
pegnata nel roadshow voluto dal go-
verno per presentare gli strumenti di 
sostegno alle pmi non ancora o poco 
internazionalizzate. Soltanto a Bari, 
lo scorso febbraio, oltre 600 imprese 
hanno partecipato alla seconda tap-
pa di “Italia per le Imprese. Con le 
Pmi verso i mercati esteri”. L’obiet-
tivo dell’iniziativa è riuscire a porta-
re almeno 22mila aziende a esportare 
per raggiungere un grado di interna-
zionalizzazione ancora più consisten-
te con ricadute positive sul nostro Pil 
e una prospettiva di crescita maggio-
re sui mercati internazionali. 



le aziende informano

Nonostante la situazione economica complessa, le impre-
se italiane continuano a dare fi ducia al settore fi eristico: 
lo confermano i dati che evidenziano ogni anno un giro 
d’affari di 60 miliardi di euro. Nel 2013 si sono svolti 1.027 
eventi - di cui 196 internazionali - che hanno schierato oltre 
200mila espositori e ospitato 22 milioni di visitatori. Risul-
tati confortati anche dall’Osservatorio Aefi  del II trimestre 
2013 che riporta un saldo positivo, sia nel numero delle 
manifestazioni, +25,1% rispetto al precedente anno, sia in 
quello degli espositori, con un +8,7%. Tre imprese su quat-
tro vedono la fi era come uno strumento fondamentale per 
il proprio sviluppo, con il 50% delle esportazioni che na-
sce proprio da contatti originati in fi era[1]. In un settore così 
strategico, l’Associazione delle esposizioni e fi ere interna-
zionali (Aefi ) gioca un ruolo fondamentale, poiché comples-
sivamente i suoi associati ospitano l’85% degli eventi e il 
97% delle manifestazioni internazionali. 

Da oltre trent’anni Aefi  promuove e supporta, sia in Italia 
che  all’estero, il settore attraverso la creazione di sinergie 
tra i più importanti quartieri fi eristici italiani, l’assistenza 
agli associati e lo sviluppo di progetti di espansione e pro-
mozione dei settori rappresentati. Ad oggi, Aefi  riunisce 35 
quartieri fi eristici, dove si tengono le manifestazioni che in-
teressano i principali macrosettori trainanti dell’economia 
nazionale: meccanico (macchinari-elettronica-automotive-
nautica), agro-industriale (agricoltura-alimenti-bevande), 
moda (abbigliamento-tessile-pelletteria), vivere-abitare-
costruire, salute-benessere-tempo libero, arte, orefi ceria.

Il costante impegno di Aefi  è volto a mantenere alta l’at-
tenzione sulle fi ere, poiché esse rappresentano una reale 

piattaforma competitiva e trampolino di lancio per l’inter-
nazionalizzazione dell’impresa italiana, soprattutto per le 
piccole medie imprese, alla ricerca di mercati esteri e di 
nuove opportunità di crescita e sviluppo. In questa direzio-
ne è sempre più necessario unire gli sforzi e le risorse per 
creare un “sistema” che, forte di una struttura consolidata, 
permetta di attuare proposte concrete a favore delle fi ere, 
aprendo così nuovi fronti internazionali alle aziende italiane.  

Al fi ne di aumentare il supporto per l’attività quotidiana, 
Aefi  ha sottoscritto un accordo con l’ICE per l’erogazione 
di servizi agevolati per la promozione e l’internazionaliz-
zazione.

FIERE ITALIANE 
PASSAPORTO PER IL MONDO

[1] Dati Osservatorio Aefi 



In questo quadro s’inserisce il progetto di certifi cazione di 
qualità per il quale Aefi , consapevole dell’importanza  della 
valorizzazione dell’offerta fi eristica italiana, si è adoperata 
insieme a CFI-Comitato Fiere Industria, CFT-Comitato Fie-
re Terziario, la Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e Unioncamere. Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha infatti rifi nanziato il progetto per la certifi cazio-
ne dei dati fi eristici secondo i criteri internazionalmente 
accolti. Per le fi ere certifi cate, è previsto un supporto ai 
costi di certifi cazione nella fase di avvio e successivamente 
attività di comunicazione e di incoming. 

“Il progetto di certifi cazione è un passo importante per la 
costruzione di una vera piattaforma di crescita al servizio 
delle imprese italiane e per dare una sempre maggio-
re credibilità alle nostre manifestazioni e al Sistema Ita-
lia, nell’ottica dell’articolato piano di rilancio del sistema 
fi eristico italiano. Aprirci ai mercati esteri rappresenta un 
vantaggio competitivo e le fi ere ricoprono un ruolo di pri-
mo piano nello sviluppo dell’export e nella promozione del 
“Made in Italy. “ - spiega Ettore Riello, Presidente di Aefi .

Al fi ne di rafforzare ulteriormente il legame tra imprese e 
settore fi eristico, Aefi  ha sottoposto all’attenzione del Mini-
stero dello Sviluppo Economico due proposte volte ad am-
plifi care il benefi cio dell’internazionalizzazione.
La prima proposta, di intervento diretto sulle imprese, ri-
guarda la defi scalizzazione degli investimenti per la parte-
cipazione in Italia alle fi ere internazionali e all’estero per 
quelle italiane, sul modello di quanto già previsto in passa-
to dal D.L. 269/2003, che nell’art. 1 includeva la detassazio-
ne per le “spese sostenute per la partecipazione espositiva 
di prodotti in fi ere all’estero” tra le disposizioni urgenti a 
favore dello sviluppo economico del Paese. Il ripristino di 
tale norma permetterebbe alle imprese di accedere più 
agevolmente allo strumento fi era per consolidare la pro-
pria visibilità e presenza sui mercati esteri, accrescendo 
il vantaggio competitivo per le imprese domestiche e per 
tutto il Paese. Le fi ere dedicate al meglio del Made in Italy 
continuano infatti ad attirare numerosi visitatori, soprattut-
to stranieri: dalla moda alle eccellenze enogastronomiche, 

dal tessile alla conceria delle pelli, dall’agroalimentare 
alla manifattura, dall’arredo alla meccanica.

Parallelamente, per sostenere lo sviluppo e il processo di 
internazionalizzazione del sistema fi eristico, è stata pre-
sentata una proposta di incentivo diretto, attuabile con la 
defi scalizzazione di una parte degli investimenti sostenuti 
dalle fi ere all’estero per valorizzare la produzione italiana. 
Nella prospettiva di lungo termine su cui si orienta Aefi  
e in vista della crescente attenzione sull’Italia con Expo 
2015, questo duplice disegno produrrebbe un effetto vir-
tuoso sia per le fi ere italiane, che avrebbero maggiori ri-
sorse da destinare al consolidamento delle proprie attività 
internazionali, sia per le imprese, che potrebbero contare 
su piattaforme di promozione worldwide sempre più effi -
cienti. 

Le misure e le iniziative elaborate dall’Associazione, dalle 
richieste di defi scalizzazione degli investimenti, alle siner-
gie instaurate con organismi ed enti chiave nel panorama 
della promozione e dello sviluppo economico del sistema 
Italia, confl uiscono nel più ampio scenario di Expo 2015 
e in particolare del progetto “Road to Expo 2015”, già in 
essere a partire da quest’anno. L’ambizioso programma 
di attività in Italia e all’estero, elaborato da Aefi  in collabo-
razione con ICE e promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico,  mira a promuovere l’eccellenza italiana nel 
settore alimentare favorendo l’incoming di stampa, buyer 
e altri operatori specializzati alle manifestazioni fi eristiche 
che si svolgeranno in Italia nel 2014 al fi ne di massimizza-
re l’impatto sull’industria italiana di EXPO.

Ettore Riello, Presidente AEFI



Prosegue lo “sportello” 
dedicato all’Esposizione 
Universale, una finestra 
che resta aperta per 
informare sulle iniziative 
del Progetto Expo 2015 
di Confindustria.
In questo numero 
rispondiamo alle 
domande più urgenti di 
imprese e associazioni, 
entrando nel dettaglio 
dello stato dell’arte, per 
dare agli imprenditori 
interessati un vero 
e proprio vademecum 
operativo.

EXPO 2015

È ormai un leitmotiv: l’Expo 2015 di Milano sarà il primo grande 
evento post crisi, una straordinaria vetrina per il made in Italy, vola-
no di crescita per dare nuovo impulso all’occupazione e all’economia. 

Un’occasione da non perdere non solo per il paese, ma anche per le nostre 
imprese. Che fare? Dove trovare tutte le informazioni e i contatti utili per 
non perdere davvero alcuna delle opportunità o�erte da Expo? 
Ecco tutti gli strumenti a disposizione. 
Tre sono le principali direttrici di partecipazione per associazioni e impre-
se: appalti, partnership e Fuori Expo.

Appalti
Le imprese possono partecipare alle gare per lavori, servizi e forniture ban-
dite da Expo 2015 Spa. 
Parliamo sia di gare europee, sia di gare sottosoglia, mirate a rispondere 
ai fabbisogni per la realizzazione ed organizzazione del sito espositivo, ma 
anche quelli della società di gestione. 

EXPO
CHE FARE?  

AREE TEMATICHE

PARTECIPANTI 
NON UFFICIALI

AREE EVENTI

PARTECIPANTI UFFICIALI

CARDO

CLUSTER

AREE DI SERVIZIO

PALAZZO ITALIA
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Expo 2015 Spa si è dotata di un albo fornitori, acces-
sibile sulla piattaforma Arca Sintel, la centrale acquisti 
di Regione Lombardia. Per partecipare alle procedure 
di gara in e-procurement è condizione essenziale e ne-
cessaria l’iscrizione ad Arca. 
Per le imprese che volessero saperne di più è possibile 
scrivere a supporto@arcalombardia.it, consultare il si-
to del Progetto Expo 2015 di Con�ndustria o diretta-
mente quello di Arca www.arca.regione.lombardia.it.
I bandi di gara non interessano solo il sito espositivo, 
ma anche le cosiddette infrastrutture connesse, quelle 
opere, cioè – a livello comunale, regionale e sovra re-
gionale – di connessione al sito stesso. 
Allargando lo spettro delle opportunità, si devono te-
nere in conto anche i bandi delle zone limitrofe che, 
sfruttando il volano di Expo, lanciano opere di riqua-
li�cazione e valorizzazione del territorio. Per esempio, 
il Comune di Milano ha avviato un piano denomina-
to City Operations, per preparare la città ad accoglie-
re l’Esposizione Universale.
Sul pro�lo internazionale poi, Expo ha riscosso ad og-
gi un grande successo: il target pre�ssato dei 140 par-
tecipanti è stato ampiamente superato e più dell’88% 
della popolazione mondiale è rappresentata.
Molti paesi con�uiranno nei cosiddetti Cluster, i Pa-
diglioni realizzati da Expo 2015 Spa dedicati a uno 
speci�co prodotto (riso, cereali e tuberi, spezie, cacao, 
ca�è, frutta e legumi) o a tematiche di particolare ri-
levanza globale (agricoltura e nutrizione in zone ari-
de, mare e isole, ecosistemi del bio-Mediterraneum). 

Ben sessantaquattro paesi invece costruiranno un pro-
prio padiglione espositivo, con investimenti stimati in 
circa 1 miliardo di euro. 
Per supportare le imprese a intercettare tali opportu-
nità, è stato lanciato il Catalogo per i Partecipanti ad 
Expo 2015, che fungerà da strumento di contatto tra 
partecipanti u�ciali e sistema delle imprese per la for-
nitura di lavori, beni e servizi per la costruzione, l’alle-
stimento e la gestione dei self-built pavilions. 
Il catalogo, alla progettazione del quale Con�ndustria 
ha collaborato con Expo 2015 Spa, insieme alle asso-
ciazioni di categoria maggiormente coinvolte, è con�-
gurato come un market place virtuale, supportato da 
una piattaforma telematica che metterà in contatto i 
paesi e le imprese attraverso sistemi di ricerca che ne 
visualizzano le caratteristiche distintive. 
Il catalogo, che sarà realizzato in 3 lingue u�ciali (ita-
liano, inglese e francese) è aperto a tutte le imprese 
italiane iscritte al Registro delle imprese. È on line e 
accessibile all’indirizzo http://fornitori.expo2015.org. 
Sulla piattaforma saranno disponibili anche la guida 
dei partner di Expo 2015 e il Catalogo SIExpo2015 
(www.siexpo2015.it) dedicato a prodotti e materia-
li ecosostenibili e innovativi relativi ai settori di co-
struzioni e allestimenti, arredo per interni, arredo ur-
bano, packaging e complementi �eristici. Expo 2015 
Spa lancerà a breve anche un roadshow di presentazio-
ne del catalogo su tutto il territorio nazionale. 
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Le fiere al servizio dell’Industria per lo sviluppo dell’Economia
e per l’Internazionalizzazione delle Imprese italiane

CFI - Comitato Fiere Industria detiene da Confindustria la delega esclusiva a gestire la politica confederale
in campo fieristico, delega che assegna a CFI il ruolo di Agenzia.

Obiettivi primari di CFI sono la valorizzazione del patrimonio fieristico italiano,
nella logica delle strategie promozionali dei settori industriali di riferimento, lo sviluppo del processo di

diffusione del “Made in Italy” nel mondo e di internazionalizzazione delle imprese,
nonché il consolidamento in Italia di momenti di mercato a valenza mondiale.

Nel 2014, CFI rappresenta 26 Enti Organizzatori e 4 Coorganizzatori e Promotori che sono titolari di 77 marchi fieristici di
riferimento di manifestazioni con differenti cadenze temporali e nella quasi totalità di livello internazionale.

Aderiscono inoltre a CFI 3 Confindustrie territoriali nel cui ambito operano i più importanti quartieri fieristici nazionali.

M A R C H I  F I E R E  A S S O C I A T I  C F I

CFI - Comitato Fiere Industria, via Pantano 2, 20122 Milano
tel. 0272000281, fax 0272000241, info@cfionline.net, www.cfionline.net

ABITARE 100% PROJECT
AGRIFOOD
AGRILEVANTE
ANTEPRIMA
BI-MU
BI-MU MEDITERRANEA
BIMEC
BIOENERGY ITALY
CERSAIE
CIBUS
CIBUS TEC
CIBUS TOUR
CONVERFLEX
COSMOPROF/COSMOPACK
CREMONA MONDOMUSICA
CREMONA PIANOFORTE
DAIRYTECH
EICA CICLO
EICMA MOTO
EIMA
EMO
ENOLITECH
EUROCARNE
EUROCUCINA - I SALONI
EUROLUCE - I SALONI
EUROPOLIS
F.I. BOVINO DA LATTE
FIERAGRICOLA
FRAGRANZE
FRUITECH INNOVATION
GRAFITALIA
INTERCHARM MILANO

INTERNATIONAL EXPODENTAL
INTRALOGISTICA ITALIA
IPACK-IMA
LAMIERA
LINEAPELLE
MADE EXPO
MARMOMACC
MEAT-TECH
MECHA-TRONIKA
MIDO
MODA IN (MILANOUNICA)
MODAPRIMA
MOSTRA CONVEGNO
   EXPOCOMFORT
MOTOR BIKE EXPO
MOVINT/EXPOLOGISTICA
PHARMINTECH
PITTI IMMAGINE BIMBO
PITTI IMMAGINE FILATI
PITTI IMMAGINE UOMO
PLAST
PROGETTO FUOCO
SAIE
SALONE DEL CAMPER
SALONE COMPLEM. ARREDO -
   I SALONI

SALONE INT. DEL BAGNO - I SALONI
SALONE INT. DEL MOBILE - I SALONI
SALONE SATELLITE - I SALONI
SALONEUFFICIO - I SALONI
SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE
SAMOTER
SASMIL
SFORTEC
SIAB
SOL
SUPER
TASTE
TECNARGILLA
THE MICAM
VENDITALIA
VINITALY
VISCOM VISUAL COMMUNICATION
VITRUM
XYLEXPO
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Partnership
Si tratta dei rapporti strategici di collaborazione tec-
nica ed economica con Expo 2015 Spa e Padiglione 
Italia per rispondere ai fabbisogni di realizzazione, ge-
stione del sito e suoi contenuti. Le opportunità cioè di 
accedere alla vetrina espositiva. 
Le imprese possono inviare una candidatura sponta-
nea, rispondere alle request for proposal (RFP) o ai 
bandi di manifestazione di interesse per la ricerca di 
partner e sponsor in cui sono indicati fabbisogni e ter-
mini di partecipazione. 
Per saperne di più www.expo2015.org/partnership. 
Ci sono poi forme di sponsorizzazione degli eventi 
prima e durante l’Expo, con la possibilità di richie-
derne il patrocinio, sia durante l’evento stesso che nel 
percorso di avvicinamento all’Expo e, naturalmente, 
il licencing e merchandising.

Fuori Expo
L’arrivo dei 20 milioni di visitatori attesi, di cui un 
terzo dall’estero, costituisce per il nostro sistema 
un’occasione imperdibile con ricadute stimate nel 
settore turistico in circa 4,8 miliardi di euro di va-
lore aggiunto. Per sfruttare appieno tale potenziale è 
fondamentale sviluppare un raccordo tra istituzio-
ni, enti locali e sistema imprenditoriale, Camere di 
Commercio e altre organizzazioni di categoria, attra-
verso una vera e propria cabina di regia di sistema a 
livello regionale. 
Un coordinamento strategico in vista delle oppor-
tunità espositive e del ruolo che Regioni e Comu-
ni avranno all’interno del Padiglione Italia e sul sito 
espositivo, ma anche per progetti e leve �nanziarie 
�nalizzati a rendere più attrattivi i territori e con-
vogliare �ussi di turisti e operatori in tutto il paese. 
Uno dei progetti fortemente voluti da Con�ndustria 
per il territorio è l’Ecosistema Digitale E015, di cui 
abbiamo parlato nello scorso numero. 

Cardo

Appalti

Partnership

Newsletter

Imprese

Paese

Opportunità

Sistema
Community

Banner

Piattaforma

Associazioni

E015

Eventi

Cluster

Padiglione Italia

Palazzo Italia
Catalogo

Regioni

PIATTAFORMA INFORMATIVA
 Accessibile dalla home page 

di Confindustria. 
Offre tutte le informazioni utili sull’Expo 

NEWSLETTER APPALTI
Segnala le partnership, la pianificazione 

dei bandi di gara tradizionali e in 
e-procurement e altri aggiornamenti 

HELP DESK ASSOCIAZIONI
Per informazioni su albo fornitori 

e catalogo partecipanti ufficiali 
e per rispondere ai quesiti posti 

dalle imprese

COMMUNITY EXPO 2015
Piattaforma social di Confindustria

per condividere informazioni 
e documenti sul progetto

ROADSHOW e SEMINARI di FORMAZIONE
Appuntamenti sul territorio nazionale 

dedicati ad approfondire le opportunità 
offerte da Expo2015

GLI  STRUMENTI  OPERATIVI  DI  CONFINDUSTRIA
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Padiglione Italia
Un focus particolare, in�ne, va riservato alla parte-
cipazione al Padiglione Italia, il cui concept è basa-
to sulla metafora del vivaio: idee giovani, proposte e 
soluzioni innovative, buone pratiche per tutto il pae-
se e vetrina internazionale, spazio di crescita, svilup-
po e formazione. 
Le opportunità per le imprese sono da un lato, i ban-
di di gara per lavori, servizi e forniture, dall’altro, gli 
spazi espositivi permanenti o a rotazione. 
Gli spazi che prevedono la vendita di prodotti al pub-
blico vengono a�dati tramite bando di gara, gli altri 
negoziati direttamente con Padiglione Italia con i ban-
di di manifestazione di interesse o attraverso candida-
tura spontanea. Le imprese possono fornire contenu-
ti e �nanziamenti per la realizzazione delle proposte 
espositive, diventando main partner; o�rire prodotti/
servizi chiave e know-how per la costruzione e gestio-
ne operativa dell’evento, diventando sponsor tecnici; 
fornire prodotti esclusivi per eventi speci�ci pre-2015 
o nel semestre espositivo, diventando event suppliers, 
oppure supportare eventi speci�ci acquisendo il ruolo 
di events sponsors. 
La partecipazione può essere in chiave di categoria, 
soprattutto per gli spazi di �liera, che interesseranno 
il settore agroalimentare, in particolare per vino e olio, 
carni e salumi, e poi benessere e sport, stile italiano. 
Oppure in chiave territoriale attraverso gli spazi del-
le Regioni, chiamate a partecipare alla mostra perma-
nente sui territorio italiani all’interno di Palazzo Italia 
e si potranno acquisire spazi a rotazione (di una o più 
settimane) e giornate di protagonismo.

Le associazioni di categoria e le territoriali rivestono 
un ruolo fondamentale per Padiglione Italia per assi-
curare la rappresentanza del maggior numero di set-
tori produttivi e contribuire a garantire la partecipa-
zione del maggior numero di imprese. Attraverso il 
loro coordinamento, infatti, le pmi possono accede-
re agli spazi espositivi con una presenza a rotazione e 
non permanente.
In�ne, un’altra modalità di partecipazione è quella di 
agganciarsi al Palinsesto eventi di Padiglione Italia o 
attraverso la sponsorizzazione di eventi curati dallo 
stesso Padiglione, oppure organizzando eventi ad hoc. 
Con�ndustria sta de�nendo, sempre con Padiglio-
ne Italia, una convenzione per un pacchetto di servi-
zi a condizioni economiche vantaggiose. Per esempio, 
l’organizzazione di incontri di networking con dele-
gazioni istituzionali e imprenditoriali dei paesi par-
tecipanti. 
Padiglione Italia ha poi a�dato a Con�ndustria l’in-
terpretazione generale del tema di Expo, che si realiz-
zerà in una mostra permanente sull’alimentazione in-
dustriale sostenibile curata con il supporto del Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano. 
Il progetto, di forte impatto emotivo ed esperenzia-
le con installazioni interattive, intende approfondire 
le relazioni tra l’individuo, il cibo, la sua produzione e 
la sua trasformazione e confrontare i possibili scenari 
futuri dal punto di vista della ricerca scienti�ca e del-
lo sviluppo tecnologico. La mostra, aperta alle asso-
ciazioni della �liera agroalimentare, vuole contribuire 
alla di�usione della cultura della sostenibilità alimen-
tare mostrando il contributo di scienza, tecnologia e 
innovazione e di conseguenza dell’industria italiana 
per la food safety e per la food security. 



le aziende informano

Il Confi di Gorizia, risultato dalla fusione nel 2008 dei Confi di 
Commercio e Artigiani nell’allora Confi di Industria della 
Provincia di Gorizia, opera con le imprese del territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia pur mantenendo 
preponderante l’attività nella provincia di riferimento. In 
questi anni di crisi è intervenuto massivamente a fi anco 
delle imprese socie, ben oltre 3.000, agevolando l’accesso 
al credito a condizioni convenzionali e mantenendo invariati 
dal 2011 i costi delle proprie prestazioni.
I dati riferiti al 2013 testimoniano questo impegno con un 
incremento dell’attività di prestazione di garanzia pari al 
6% rispetto all’anno precedente. I fi nanziamenti bancari 
garantiti dal consorzio nel solo 2013 sono stati 1.142 ed il 
loro valore ammonta ad oltre  49,3 ml di euro, dei quali 
34,2 ml a breve termine e 15,1 ml a medio/lungo termine. 
Interessante anche il dato relativo ai settori di provenienza 
delle richieste: 21,1 ml dal settore commercio, 14,7 ml 
da quello industriale e 13,5 ml da quello artigiano. In 
particolare il settore industriale ha visto un incremento 
delle garanzie concesse rispetto all’anno precedente pari 
al oltre 3,5 ml.
Di forte impulso in questa particolare fase congiunturale 
è risultata la ormai collaudata sinergia con la CCIAA di 
Gorizia, che attraverso la collaborazione di alcuni tra gli 
Istituti di Credito convenzionati ed il contributo del Fondo 
Gorizia ha consentito l’adozione di specifi che misure di 
intervento quali il Fondo di Intervento Straordinario ed 
il Fondo di Sostegno al Credito per le PMI dell’Isontino, 
largamente impiegati nell’anno appena trascorso e 
rinnovati per il 2014.
Il Confi di Gorizia ha fatto fronte con il proprio patrimonio 
(oltre 23 ml di euro, nel 2013) alle richieste di escussione 
da parte delle Banche convenzionate dovute alle insolvenze 
di una parte delle imprese garantite. Nell’ultimo esercizio, 
che ha evidenziato la profonda crisi delle imprese anche 
nel nordest del paese, l’impegno è ammontato a 1,9 ml di 

euro, con un rapporto tra fi nanziamenti garantiti in essere 
(84,5 ml di euro) ed escussioni subite, pari al 2,3%.
Ciò nonostante il Confi di Gorizia, forte di una non 
comune stabilità patrimoniale - che vedrà un ulteriore 
incremento nel prossimo bilancio - e di percentuali di 
crediti deteriorati al di sotto della media nazionale, potrà 
affrontare con determinazione le future sfi de previste 
dal mondo creditizio e dalla recente riforma del Testo 
Unico Bancario, impegnandosi ad attuare, in condizioni di 
concreta prossimità con il proprio territorio, le necessarie 
politiche di sviluppo dell’imprenditoria locale. Le ultime 
modifi che introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 hanno 
infatti riconosciuto un ruolo proprio ai confi di nazionali (sia 
di tipo “106” che “107”) per la loro capacità di intervenire in 
modo capillare, prevedendo fondi con fi nalità specifi che di 
intervento e coinvolgendo Regioni e Camere di Commercio 
come parte attiva nei processi di sostegno e crescita delle 
imprese.

        
 

CONFIDI GORIZIA: un concreto sostegno alle PMI

Presidente del Confi di Gorizia, Pietro Marangon

Sede Confi di Gorizia



I 40 Con�di di emanazione con�ndustriale hanno vissuto un lungo pro-
cesso di riorganizzazione strategica e continuano ad accrescere il numero 
aggregato dei propri associati, che ad oggi sono circa 84mila. Se il mer-

cato inasprisce “a pioggia” le condizioni di accesso al credito, impone una 
maggiore selettività nei confronti delle imprese, taglia drasticamente il cre-
dito e penalizza il valore delle garanzie e dei �nanziamenti, i nostri Con�-
di ria�ermano il loro ruolo di supporto al credito e tengono fede, con i fat-
ti, alla loro mission. 
I dati sono di tutto rispetto: circa 440 milioni di patrimonio aggregato, cir-
ca 4 miliardi di garanzie e 10 miliardi di �nanziamenti in essere. 
Per raggiungere questi numeri, alcuni operatori (18 quelli di matrice con�n-
dustriale) si sono negli anni passati sottoposti alle maggiori responsabilità e 
agli adempimenti resi necessari dal regime di Vigilanza di Banca d’Italia, ri-
mettendo in gioco il loro stesso modello operativo e trovandosi oggi ad af-
frontare responsabilmente tutte le ri�essioni sulla sostenibilità del medesimo. 

ATTUALITÀ Riconoscere
LE SPECIFICITÀ

Il  contesto di crisi nel 
quale la nostra economia 
naviga ormai da anni 
induce a una prima 
forte affermazione: 
malgrado le indubbie 
difficoltà di mercato 
i Confidi ci sono e 
continueranno ad esserci. 
Ne parliamo con Pietro 
Mulatero, Presidente 
Federconfidi e Aldo 
Ferrara, Delegato Piccola 
Industria ai Rapporti con 
Federconfidi.

di Pietro Mulatero, Presidente Federconfidi
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tispecie, contemperando da un lato 
l’interesse dei Con�di alla stabilità 
della contribuzione, dall’altro l’esi-
genza di �essibilità degli enti.
Per far fronte ai vincoli patrimonia-
li, che impongono il mantenimen-
to di un determinato rapporto mol-
tiplicativo tra patrimonio e garanzie 
rilasciabili, la nostra Federazione ha 
messo a punto, nello scorso anno, 
una operazione di cosiddetto “tran-
ched cover” di sistema, che ha con-
sentito ai Con�di aderenti di limi-
tare l’assorbimento patrimoniale a 
fronte di interi portafogli di posizio-
ni di garanzia, liberando quindi pa-
trimonio da dedicare ad altri rilasci 
di garanzie. L’operazione, realizzata 
con Unicredit e con l’intervento del 
Fei, sta generando buoni risultati ed 
è allo studio la possibilità di opera-
zioni analoghe con altre banche, con 
le quali sono già avviati i contatti.
Sul piano della economicità, il con-
to economico dei Con�di è condi-
zionato da elevati costi di struttura, 
da bassa marginalità, ma soprattut-
to da una mole di credito deteriora-
to che con trend crescente si tradu-
ce in so�erenza e in perdita. 
Le ultime rilevazioni indicano so�e-
renze di oltre 154 milioni di euro, pa-
ri all’1,5% dei �nanziamenti garanti-
ti in essere. Importi che impongono 
massima allerta, ma che rendono

re piani strategici a�dabili, di stabi-
lire relazioni.  
La �ducia, in particolare la �ducia nel 
futuro, rappresenta un valore che vo-
gliamo continuare a veicolare nei con-
fronti delle nostre imprese. Ma per 
fare ciò dobbiamo vincere le nostre 
stesse apprensioni. Molteplici sono i 
fronti, delicati, sui quali quotidiana-
mente ci adoperiamo per garantire la 
sostenibilità del sistema e conservare 
le sue capacità di sviluppo.
Il primo fronte è senz’altro quello pa-
trimoniale: i Con�di hanno bisogno 
di poter contare su maggiori apporti 
esterni. La limitazione della propria 
dotazione patrimoniale non consente 
l’espansione dell’attività di prestazio-
ne di garanzie ed espone gli operatori 
a possibili censure da parte dell’Au-
torità di Vigilanza.
In questo ambito un ruolo decisivo 
può essere svolto dal settore pubblico. 
A questo proposito abbiamo in esse-
re diversi cantieri per mantenere una 
buona interlocuzione con i soggetti 
istituzionali e cercare di aprire nuovi 
varchi nella partecipazione degli en-
ti pubblici nel capitale dei Con�di. 
Sono allo studio forme di partecipa-
zione al capitale e di meccanismi di 
exit, che possano applicarsi alla fat-

Anche i Con�di cosiddetti “mino-
ri”, hanno saputo vivere con la lo-
ro �essibilità, la s�da della crescita: 
mi piace ricordare, fra tutti, l’ado-
zione di modelli di rete che, mante-
nendo l’autonomia giuridica dei sin-
goli operatori, generano sinergie sul 
piano organizzativo, commerciale, e 
dell’e�cienza. Non dimentichiamo, 
poi, che proprio i Con�di minori si 
accingono a compiere, in tempi or-
mai prossimi, un salto di qualità che 
li porterà sotto il controllo di un or-
ganismo che, negli auspici, ne ri�et-
terà le speci�cità gestionali e le esi-
genze di snellezza operativa. 
L’impegno dei nostri Con�di, nes-
suno escluso, è oggi ai massimi livel-
li, per ria�ermare l’unicità del loro 
ruolo, cioè costruire e conservare �-
ducia nel sistema delle piccole e me-
die imprese.
Per svolgere il proprio compito isti-
tuzionale, il Con�di può contare su 
uno strumentario del tutto partico-
lare e, per certi aspetti, certamente 
più ricco di altre categorie di inter-
mediari, la conoscenza delle imprese.
La conoscenza delle imprese è frut-
to di un durevole processo che si ba-
sa, oltre che sulla analisi quantitative, 
sul patrimonio immateriale dell’im-
presa, cioè sull’aspetto reputaziona-
le, sulla capacità dell’impresa di in-
terpretare il mercato, di diversi�care 
rispetto alla concorrenza, di elabora-

Pietro Mulatero

L’impegno dei Con�di  
è ai massimi livelli per ria�ermare 
l’unicità del loro ruolo: 
costruire e conservare �ducia  
nel sistema delle pmi
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le aziende informano

A fi ne febbraio il Sole 24 ore titolava “Le riforme per la 
crescita attendono 513 attuazioni”.
Tuttavia, da gennaio 2014 vi è un’importante novità fi scale 
che non ha bisogno di attuazione o di interpretazione, è 
già in vigore e può essere utilizzata per l’avvio dei nuovi 
investimenti produttivi: il leasing.
Infatti, con la Legge di Stabilità 2014 sono state eliminate 
alcune complicazioni nella gestione del leasing (doppia IPT 
nell’auto, doppio binario nella durata fi scale e contrattuale, 
regimi fi scali diversi tra imprese e professionisti) e, 
soprattutto, è stato sostanzialmente reintrodotto per i 
nuovi contratti di leasing il regime fi scale che nei primi anni 
del 2000 aveva portato il leasing ad essere lo strumento 
di fi nanziamento “privilegiato” delle imprese, dei lavoratori 
autonomi e dei professionisti.
La maggior convenienza fi scale della nuova disciplina del 
leasing è testimoniata dalla relazione tecnica del governo 
che, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato 
leasing, ha valutato - a partire dal 2014 - in 126 ml, 252 ml, 
378 ml e 362 ml il differenziale di deducibilità tra i canoni 
fi scalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai 
nuovi canoni ricalcolati in base alla nuova normativa.
In sostanza, si tratta di un intervento imperniato su una 
anticipazione dei tempi di ammortamento fi scale degli 
investimenti fi nanziati attraverso il leasing; riducendo il 
periodo di deducibilità fi scale dei canoni si riduce la base 
imponibile su cui applicare le imposte, liberando quindi 

maggiore liquidità da mettere a disposizione per l’attività di 
impresa o professionale.
Fino a ieri, la deducibilità era correlata ad una durata 
minima fi scale che non poteva essere inferiore ai due terzi 
del periodo di ammortamento ordinario, mentre regole 
specifi che riguardavano i contratti di leasing immobiliare 
(18 anni) e di autovetture. Ad esempio, un impianto poteva 
essere dedotto in poco meno di sette anni e mezzo; da 
gennaio 2014 si è invece scesi a cinque anni e mezzo. 
Un bel vantaggio per le imprese a corto di liquidità e alle 
prese ancora con il problema di smobilizzo dei debiti della 
pubblica amministrazione.
E non si tratta dell’unica novità: anche il leasing immobiliare 
è stato interessato dalle recenti modifi che considerando 
che la durata fi scale passa da 18 a 12 anni e riguarda non 
solo le imprese ma anche i professionisti e i lavoratori 
autonomi; questi ultimi non potevano dedurre né in caso di 
acquisto né in caso di leasing. In pratica un professionista 
o un  lavoratore autonomo che intende acquistare il suo 
studio o negozio con la formula del leasing immobiliare, 
da gennaio 2014 ha la possibilità di dedurre i canoni pagati 
in un periodo di 12 anni.Per comprendere appieno questi 
vantaggi, Assilea, l’Associazione italiana delle società di 
leasing, ha reso disponibile gratuitamente sul sito www.
assilea.it un semplice “modellino” operativo che consente 
un’immediata valutazione della convenienza fi scale del 
leasing rispetto al mutuo.

La ripresa riparte dal leasing 

Durata fi scale del leasing fi nanziario

Tipo beni Contratti stipulati dall’1.1.2014

Beni strumentali (diversi dal targato) 1/2 periodo di ammortamento

Immobiliare 12 anni

Targato 

- Uso strumentale puro o uso pubblico 1/2 periodo di ammortamento

- Auto assegnata al dipendente 1/2 periodo di ammortamento

- Auto non assegnata pari al periodo di ammortamento



 83 

ATTUALITÀ

L’imprenditore marzo 2014

le escussioni. A tal proposito la Fede-
razione ha promosso la creazione di 
un gruppo di lavoro avente la �nali-
tà di ottimizzare, nell’interesse delle 
imprese, l’intera �liera.
In conclusione ritengo che il model-
lo Con�di abbia oggi bisogno, sia in 
termini di mercato che a livello isti-
tuzionale, del riconoscimento della 
propria speci�cità operativa, che a 
sua volta richiede un’attenzione si-
stemica, continua e strutturale, da 
parte del mondo pubblico; attenzio-
ne che non si esaurisce con l’appor-
to di risorse �nanziarie; il sistema ha 
fortemente bisogno, allo stato attua-
le, di un interlocutore che compren-
da le sue esigenze, anche sul piano 
dell’adeguamento normativo e della 
sempli�cazione degli adempimenti. 
Non per ottenere “sconti” sulla nor-
mativa, ma per poter disporre di un 
set normativo che non opprima il 
sistema, ma al contrario svolga una 
funzione di vero indirizzo dell’intero 
comparto. A questo riguardo preme 
ricordare che, nell’ambito di Asso-
con�di-Unioncamere, stiamo lavo-
rando a un disegno di legge delega, 
per un aggiornamento organico del-
la normativa. 

Su altro piano, in particolare con rife-
rimento al dialogo col mondo banca-
rio, è stato recentemente siglato per il 
tramite di Assocon�di un protocollo 
d’intesa con Abi per la realizzazione 
di un �usso informativo sistematico 
che consenta ai Con�di di dispor-
re delle informazioni necessarie per 
il rispetto degli adempimenti di Vi-
gilanza e la soddisfazione dei propri 
bisogni gestionali. Questo risultato è 
il frutto di un’intensa attività svolta 
dalla Federazione, che ha supportato 
Assocon�di, favorendo le condizio-
ni a�nché si pervenisse all’accordo.
Altro ambito istituzionale nel quale 
la Federazione è impegnata è quello 
dei rapporti con il Fondo Centrale di 
Garanzia. L’impegno non è nel senso 
di favorire una concorrenzialità dei 
Con�di rispetto al ricorso diretto al 
Fondo da parte delle banche, ma in 
quello di realizzare il migliore utiliz-
zo delle risorse pubbliche attraverso 
la distribuzione del rischio tra impre-
sa, banca, Con�di e Fondo; sfruttan-
do, in ciò, il patrimonio di conoscen-
za delle imprese da parte dei Con�di, 
che risulta avvalorato dai numeri del-

anche conto della funzione sociale 
svolta dai Con�di.
Sul fronte del circuito gestionale dei 
Confidi la Federazione svolge una 
continua e intensa attività di ricerca 
di fornitori di beni e servizi a con-
dizioni vantaggiose per gli associati, 
concludendo convenzioni a livello 
centrale, a bene�cio ultimo del conto 
economico degli operatori, ferma re-
stando la qualità dei servizi proposti.
Può essere interessante ricordare alcu-
ni ambiti, per così dire istituzionali, 
sui quali la Federazione si sta muo-
vendo con e�cacia. 
In primo luogo è importante ricor-
dare la costruttiva collaborazione con 
Unioncamere, che risale al 2011 e che 
ha inizialmente dato vita alla conclu-
sione di un accordo e alla stesura di 
linee guida per individuare forme di 
intervento atte a veicolare risorse del-
le Camere di Commercio ai Con�-
di. Più recentemente si è aperto un 
altro fronte di collaborazione, �na-
lizzato alla proposizione di spunti di 
revisione normativa da portare all’at-
tenzione delle Autorità competen-
ti, in vista della prossima emanazio-
ne dei decreti attuativi della legge di 
Stabilità, che ha come noto previsto, 
tra l’altro, forme di intervento a fa-
vore dei Con�di a valere sulle risor-
se camerali. 



le aziende informano

Le imprese del territorio campano vogliono investire 
perché puntano a crescere. E, nonostante tutto, stanno 
cercando strade percorribili per il proprio business. Lo 
rileva Confi di Regione Campania, uno dei consorzi fi di più 
grandi e dinamici del Mezzogiorno che, grazie al dialogo 
con i soci, ai suggerimenti raccolti e all’analisi delle 
esigenze degli imprenditori, ha adottato una strategia 
basata sull’utilizzo di nuovi strumenti fi nanziari e normativi 
in grado di accrescere sia il profi lo aziendale dei propri 
associati, sia il potere contrattuale dell’organismo nei 
confronti del sistema creditizio. L’ultima importante 
iniziativa è stata la presentazione alla Banca d’Italia 
della domanda d’iscrizione all’albo degli intermediari 
vigilati. L’istanza, corredata dal piano industriale 2014-
2016, punta al raggiungimento dell’equilibrio economico 
attraverso il bilanciamento tra riduzione dei costi operativi 
e l’incremento della produttività. 
«Il nuovo status – spiega Giuseppe Calcagni, presidente 
di Confi di e patron del Gruppo alimentare Besana - ci 
permetterà di estendere la presenza sul territorio, di 
migliorare il dialogo con i soci, assicurando elasticità, 
capacità di garanzia, velocità nella richiesta del credito».
I numeri di Confi di Campania sono destinati a consolidarsi 
nei prossimi mesi. Il consorzio conta l’associazione di circa 
2.000 aziende territoriali, con 36 convenzioni bancarie 
attive, 14milioni di euro di patrimonio e circa 105milioni di 
garanzie.

Credito alle imprese

Tornare a investire per crescere
Dal dialogo con il territorio, Confi di Regione Campania ha raccolto elementi per strutturare un  piano di azione più vicino 
alle esigenze delle aziende alle prese con nuovi obiettivi di business

Giuseppe Calcagni,

Dinamismo, duttilità e rafforzamento sono gli obiettivi del 
nuovo corso che il CdA si è dato per fornire servizi moderni 
ed effi cienti. Infatti la valorizzazione delle conoscenze 
acquisite, connessa alla potenzialità dei territori, 
rappresenta una priorità. CRC si è volutamente strutturato 
in modo da cogliere tutte le opportunità. Se il 2012 è stato 
l’anno dell’allargamento della base associativa, culminato 
nella fusione per incorporazione con Confi di Salerno, il 
2013 si è caratterizzato per il cambio di passo nel dialogo 
con i soci, fi nalizzato a migliorare l’affi ancamento nel 
diffi cile rapporto con il sistema creditizio.
Nel frattempo, il consorzio ha esteso la sua rete territoriale 
a tutte le province campane e ha investito su progetti 
mirati e funzionali: dalla creazione di una rete qualifi cata 
alla formazione aziendale. Per fronteggiare con maggiore 
consapevolezza la crescente rischiosità, inoltre, CRC 
applicherà una strategia di sostegno differenziata con 
tecniche di pricing in grado di adeguare la commissione 
per il rilascio della garanzia al rischio da assumere. 
Il programma di lavoro è fi nalizzato a conferire competitività 
sia all’intero consorzio sia alle singole imprese, obiettivo 
ormai imprescindibile per un organismo che abbia tali 
dimensioni e aspirazioni. 



Una sinergia 
CHE NON VA SPEZZATA
di Francesca De Silvestri

L e pmi e i Con�di, un rapporto 
da sempre molto stretto, tanto 
che la nuova presidenza di Pic-

cola Industria ha designato un dele-
gato ad hoc, Aldo Ferrara, imprendi-
tore calabrese, con lunga esperienza 
associativa sia in Con�ndustria sia in 
Federcon�di. A lui abbiamo chiesto 
come si evolverà la collaborazione 
tra sistema delle garanzie e imprese. 

Qual è oggi il ruolo dei Confidi?
La  Piccola industria riconosce da 
sempre  nei Con�di un indispensa-
bile punto di riferimento nell’age-
volare l’accesso al credito bancario. 
Tale circostanza  appare ancora più 
evidente nel periodo di crisi che stia-
mo attraversando e che ha segnato l’i-
nasprimento delle condizioni di con-
cessione dei �nanziamenti. 
Nel contesto produttivo italiano, lar-
gamente costituito da imprese di pic-
cole dimensioni con una marcata di-
pendenza dalle banche, la presenza 

di un forte sistema delle garanzie a 
supporto del credito risulta strategico 
nella prospettiva di assicurare prote-
zione �nanziaria alle imprese.
Per questo, il ruolo dei Con�di ap-
pare unico e insostituibile. Non solo 
per gli impegni di garanzia che assi-
curano la copertura delle esposizio-
ni creditizie, ma anche per il patri-
monio di conoscenza che hanno del 
sistema delle imprese e che costitui-
sce un valore aggiunto nel rapporto 
con le banche. 
Tale circostanza infatti riduce le asim-
metrie informative nel processo di 
valutazione del merito creditizio e 
consente di incorporare informazio-
ni soft nei modelli quantitativi che 
orientano le decisioni di a�damen-
to da parte degli intermediari �nan-
ziari. Questa peculiarità genera nei 
consorzi di garanzia speci�cità ope-
rative che contribuiscono a miglio-
rare le relazioni bancarie e a costru-
ire e conservare �ducia nel sistema 
delle pmi. 
Insomma, nelle dinamiche di svilup-
po del nostro mercato creditizio il ric-
co strumentario di cui dispongono i 
Con�di sarà prezioso per mitigare il 
rischio di credito e assicurare canali 
di �nanziamento per le esigenze di 
liquidità delle pmi.
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le aziende informano

Confi di Lombardia è risultato dell’aggregazione di nove 
Confi di lombardi di matrice confi ndustriale cui si è aggiun-
ta nel dicembre 2010 Fidindustria Biella.  Intermediario 
vigilato da Banca d’Italia (dal 2010) si colloca oggi tra più 
importanti enti di garanzia italiani, sia per numero si soci 
– circa 15.000 – sia per volume di operatività (1.500 nuove 
operazioni portate a termine nell’ultimo esercizio, per un 
ammontare di nuove garanzie pari a circa 81 milioni, su 
uno stock complessivo da circa 260 milioni di euro).  
La prossimità con il tessuto produttivo permette a Confi di 
Lombardia di sostenere le imprese agendo come vero fa-
cilitatore dell’accesso al credito nel momento della richie-
ste alle banche.  Il socio di Confi di Lombardia può infatti 
contare su un network di 12 sedi e fi liali diffusi su tutto il 
territorio Lombardo e sulla sede di Biella, attiva nell’area 
di Biella Vercelli e Ivrea.

Confi di Lombardia offre alle aziende una serie di servizi de-
dicati:  parliamo ovviamente di garanzie (sul sito internet 
istituzionale www.confi dilombardia.it  sono elencati tutti i 
fi nanziamenti ammessi, i quasi cento istituti bancari con-
venzionati, e viene illustrato l’iter di inoltro della richiesta), 
ma anche di consulenza fi nanziaria (un vero e proprio che-
ckup aziendale realizzato al personale del Confi di grazie 
alla profonda esperienza maturata nell’ambito della ge-
stione economico fi nanziaria dell’impresa). 

CONFIDI LOMBARDIA
Garanzie e servizi

Non manca poi un’offerta formativa: a breve, in collabo-
razione con le associazioni confi ndustriali locali, Confi di 
Lombardia organizzerà un ciclo di incontri itineranti dal 
titolo “Credito, Finanza, Confi di, focus per l’imprenditore”, 
con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese sui temi più at-
tuali in materia fi nanziaria, creditizia, legale e sulle loro 
implicazioni gestionali e strategiche per l’impresa.

Un’offerta completa e complessa, al servizio dell’azienda.
“In questi anni di crisi il nostro confi di ha rafforzato la sua 
operatività, migliorato la propria organizzazione, ottem-
perato alle tante regole imposte agli intermediari vigilati - 
spiega Giovanni Grazioli, Presidente di Confi di Lombardia. 
Pur tra mille diffi coltà siamo rimasti fedeli alla nostra mis-
sion originaria, aiutando tante imprese ad avere accesso 
al credito, sostenendo concretamente  il tessuto produttivo 
del nostro territorio di rifermento.

In primavera partiranno anche i nuovi servizi di consulenza 
e formazione, studiati in collaborazione con le associazioni 
industriali territoriali. Siamo infatti consapevoli che tra gli 
antidoti alla crisi c’è senz’altro la diffusione di una nuova 
cultura fi nanziaria  d’impresa che deve essere parte inte-
grante dell’aiuto che il confi di può fornire alle aziende.
E tuttavia c’è ancora molto da fare: per continuare effi cace-
mente con il nostro lavoro occorre che anche il sistema so-
stenga con convinzione - anche fi nanziariamente - i confi di, 
valorizzandone il ruolo e delineando e con chiarezza ambiti 
e margini di azione anche per l’accesso e la gestione delle 
poche risorse pubbliche a disposizione.
La confusione in atto, che vede i confi di addirittura in con-
correnza con le banche per l’accesso al Fondo centrale di 
Garanzia, non avvantaggia nessuno e noi rischiamo di non 
poter più aspettare”.

CONFIDI LOMBARDIA www.confi dilombardia.it 
Direzione Generale - Via Cefalonia, 56 – Brescia 
T 030.2428020 direzione.generale@confi dilombardia.it

Giovanni Grazioli – Presidente di Confi di Lombardia
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Il presidente Baban ha voluto prose-
guire una consolidata esperienza di 
collaborazione: quali nuove sinergie 
intendete promuovere?
Continuare a supportare i Con�di 
a�nché possano svolgere in modo 
ancora più e�cace il fondamentale 
ruolo di garanzia è strategico. Nelle 
dinamiche di sviluppo  del mercato 
creditizio italiano il ricco strumenta-
rio di cui dispongono i con�di  sa-
rà prezioso per mitigare il rischio di 
credito e assicurare canali di �nan-
ziamento per le esigenze di liquidi-
tà delle pmi.
Il nostro impegno sarà quello di as-
sicurare un canale di collegamento 
diretto tra Piccola Industria e orga-
nizzazione dei Con�di, con l’inten-
to di mantenere uno stabile �usso di 
informazioni bidirezionale per ga-
rantire azioni coerenti e coordinate. 
Ci attiveremo per promuovere occa-
sioni di confronto e approfondimen-
to utili a intraprendere le necessarie 
azioni per garantire la sostenibilità 
del sistema e conservare le sue capa-
cità di sviluppo.

Il sistema dei Confidi sta però cam-
biando.
Verissimo. I Con�di sono impegna-
ti in un profondo processo di tra-
sformazione per rispondere all’evo-
luzione del mercato di riferimento, 
alle mutate e più ampie esigenze del-
le imprese, ai cambiamenti del qua-
dro normativo. In particolare, è ap-
prezzabile la migrazione verso nuovi 
modelli organizzativi e operativi ba-
sati sulla crescita dimensionale e il 

ra�orzamento degli assetti organiz-
zativi e patrimoniali. Occorre supe-
rare il grado di frammentarietà del 
comparto per assicurare al sistema 
la sostenibilità di lungo periodo, una 
forte professionalizzazione dei servi-
zi erogati e un’autorevole interlocu-
zione con il sistema bancario. Se que-
sto cambiamento verrà realizzato con 
successo produrrà bene�ci su tutta la 
�liera del credito. 

Aldo Ferrara

I Con�di rappresentano 
per le pmi una realtà di concreta 
utilità nell’interazione tra sistema 
�nanziario e imprese

Con un credito sempre più seletti-
vo, i Confidi sono una presenza im-
portante?
Assolutamente. In un contesto con-
giunturale che induce gli intermediari 
�nanziari ad adottare misure di valu-
tazione sempre più selettive nell’ero-
gazione del credito, i Confidi rap-
presentano per le pmi una realtà di 
concreta utilità nell’interazione tra si-
stema �nanziario e imprese. A mag-
gior ragione oggi con molte imprese 
che hanno un basso standing crediti-
zio. In tal caso la funzione assolta dai 
Con�di nel ridurre il rischio di solvi-
bilità in relazione ai �nanziamenti ri-
chiesti risulta fondamentale per l’ot-
tenimento dei relativi a�damenti.



le aziende informano

Unionfi di Calabria nasce a gennaio del 2013, dalla fusione 
per unione dei quattro Confi di regionali di emanazione 
confi ndustriale. Un risultato importante che va nella 
direzione indicata anche da Federconfi di, di dare vita ad 
organismi di garanzia strutturati, patrimonializzati e capaci 
di superare barriere territoriali. “Sin da subito – spiega 
Renato Pastore, Presidente di Unionfi di Calabria - abbiamo 
lavorato per rafforzare il rapporto già esistente tra il 
Confi di Magna Grecia ed Unionfi di Piemonte, convinti che 
questa fosse l’unica strada per dare risposte concrete ed 
effi caci alle imprese, in un momento nel quale il rapporto 
banca-impresa, è diventato sempre più diffi cile. Abbiamo 
trovato subito una preziosa adesione da parte di Unionfi di 
Piemonte, costituendo un’Associazione Temporanea di 
scopo (Confi diamo Calabria-Piemonte), rispondendo ad un 
Bando della Regione Calabria fi nalizzato alla costituzione 
di un Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie 
in favore delle PMI calabresi ed a favorire processi di 
aggregazione tra organismi di garanzia.Il progetto è 
risultato assegnatario di un contributo destinato al Fondo 
di Garanzia di 2,7mlni che, per il 50%, è stato erogato dalla 
Regione a gennaio, rendendo operativa la misura. Da inizio 
anno, inoltre, abbiamo iniziato ad intermediare la garanzia 
di Unionfi di Piemonte, con i vantaggi offerti dalla garanzia di 

Unionfi di Calabria e Unionfi di Piemonte 
insieme per la crescita delle PMI

un confi di vigilato ex art. 107.” “ Il nostro confi di – prosegue 
Pietro Mulatero, Presidente di Unionfi di e Federconfi di -, è 
ormai da tempo una delle realtà più consolidate nell’ambito 
del sistema dei confi di italiani. Il processo di integrazione  
con Unionfi di Calabria prosegue nel segno della profi cua 
collaborazione. L’attuale congiuntura economica, d’altra 
parte, ci indica come strada maestra quella di unire le forze 
per mettere in condizioni le aziende che ci danno fi ducia di 
affrontare con più effi cacia il mercato e la concorrenza. In 
un periodo di crisi e con un quadro legislativo in profonda 
e costante trasformazione – aggiunge poi Mulatero -, è da 
sottolineare il lavoro svolto da Federconfi di (cui fanno capo 
sia Unionfi di Piemonte sia Unionfi di Calabria) che in questi 
anni ha svolto una costante e precisa azione di supporto 
a tutto il sistema dei confi di, dialogando in maniera 
costruttiva con tutti i principali stakeholders,dalle banche, 
alle Istituzioni preposte, al Fondo Centrale di Garanzia. È 
infatti necessario che le Istituzioni comprendano sempre 
più il nostro fondamentale ruolo per l’accesso al credito 
delle PMI, e supportino adeguatamente il sistema, in 
termini di patrimonio, ma anche di snellimento degli 
adempimenti che spesso i Confi di svolgono parallelamente 
alle banche sulla stessa operazione”.  
www.unionfi di.com  
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E una semplificazione?
È il secondo punto. L’attenzione del 
legislatore deve rivolgersi a sempli�-
care gli adempimenti in capo ai Con-
�di, eliminando le duplicazioni e le 
sovrapposizioni di attività che ven-
gono già svolte da banche e interme-
diari �nanziari. 
Tali adempimenti provocano inuti-
li ridondanze organizzative che ge-
nerano appesantimenti gestionali e 
costi operativi. 
Liberare i Con�di dalle pastoie bu-
rocratiche ne esalterebbe la specializ-
zazione delle competenze. 
Se ne gioverebbe l’intera �liera della 
garanzia con l’accelerazione dei tem-
pi e la sempli�cazione nelle modalità 
di concessione delle garanzie e dei �-
nanziamenti. In�ne, è indispensabile 
dare concreta applicazione ai principi 
di proporzionalità in tema di proce-
dure di vigilanza esercitate dalla Ban-
ca d’Italia nei confronti dei Con�di 
cosiddetti maggiori. 
Rispetto a ciò è auspicabile che l’as-
setto dei controlli tesi a garantire sog-
getti solidi e a�dabili sia declinato 
tenendo e�ettivamente conto della 
speci�cità e della natura dell’attivi-
tà dei Con�di. 
Ciò al �ne di garantire il giusto equi-
librio tra l’esigenza di assicurare una 
sana e prudente gestione dei sogget-
ti vigilati con il contenimento degli 
oneri regolamentari. 
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Che cosa servirebbe?
Anzitutto sarebbe necessario incre-
mentare le misure per favorire e in-
centivare i processi di razionalizza-
zione patrimoniale, assicurando nel 
contempo maggiori apporti esterni 
da conferire con sistematicità e or-
ganicità ai Con�di. 
In questo ambito, un ruolo decisivo 
dovrà essere svolto dal settore pubbli-
co che avrà il compito di disciplina-
re condizioni e modalità di stanzia-
mento delle risorse. Senza di queste 
l’equilibrio patrimoniale e reddituale 
del settore si rivelerà precario. 

Gli interventi normativi varati di re-
cente vanno nella giusta direzione?
L’evoluzione dei Confidi sembra 
orientata verso ruoli istituzionali più 
rilevanti e strutturati, tuttavia, le rea-
li prospettive di sviluppo dipendono 
molto da alcune revisioni normati-
ve che devono essere indirizzate ver-
so la messa in e�cienza del sistema. 
Ciò al �ne di favorirne e sviluppar-
ne le attività valorizzandone la fun-
zione all’interno della �liera crediti-
zia. Gli interventi varati negli ultimi 
anni, ivi comprese le recenti dispo-
sizioni della Legge di Stabilità 2014, 
colgono questa esigenza. 
Detto ciò, sembra ancora mancare 
la messa a punto di un quadro nor-
mativo di riferimento che punti con 
chiarezza e con la necessaria gradua-
lità, a un complessivo upgrading del 
sistema.
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L’inversione di tendenza della nostra 
economia rischia peraltro di essere ef-
�mera e di ridursi nei prossimi mesi 
se non sarà accompagnata da stabili-
tà ed autorevolezza del quadro poli-
tico e da serie misure di rilancio dei 
consumi e di riduzione della pres-
sione �scale, senza le quali è di�ci-
le pensare di poter ridurre il tasso di 
disoccupazione, arrivato a dicembre 
scorso al 12,7%.
Il rischio è che il 2014 sia ancora un 
anno di criticità sul fronte automo-
bilistico, principale �liera industriale 
produttiva di beni e servizi nel nostro 
paese, con ri�essi sulla riduzione del 
gettito �scale, sul rischio di ulterio-
re chiusura di aziende e di comples-
se riorganizzazioni produttive, in un

dovrebbe toccare nell’anno in corso 
un volume di immatricolazioni di 
circa 1.350.000 unità. Si tratta in-
dubbiamente di un obiettivo molto 
modesto, se si considera che, anche se 
venisse raggiunto, il mercato italiano 
rimarrebbe sui livelli degli anni ‘70.
La “ripresina” degli ultimi mesi va co-
munque considerata alla luce del rag-
giungimento di livelli talmente bassi 
da essere di�cilmente comprimibi-
li, ma appare di certo coerente con 
l’arrestarsi nel terzo trimestre 2013 
della caduta del Pil e con la cresci-
ta dello 0,1% veri�catasi negli ulti-
mi mesi dell’anno.

D opo ben 42 mesi di cali con-
secutivi, a dicembre scorso è 
arrivato un timido segnale di 

auspicabile ripresa del mercato auto-
mobilistico nazionale. L’incremen-
to è stato però esiguo, dell’1,4%, e 
non ha in�uito sull’andamento ne-
gativo anche del 2013, che ha chiu-
so a quota 1.310.000 immatricola-
zioni, un calo del 7,1% sul 2012 e 
addirittura del 47,7% sui livelli an-
te-crisi nel 2007.
Seppure anche i primi dati del 2014 
(a gennaio + 3,8%) sono tendenzial-
mente positivi, è ancora netta la ten-
denza recessiva dell’intera �liera au-
tomotive, che secondo le previsioni 

AUTO

SERVONO MISURE DI RILANCIO
di Pietro Teofilatto, Direttore Aniasa



del 2013. Rispetto al 2012 sono sta-
te immatricolate circa 100mila unità 
in meno, con un mercato che ha vi-
sto un ulteriore calo nella quota dei 
privati (-7,4% nell’anno), un’analoga 
�essione anche degli acquisti delle so-
cietà (-7,6%), con una quota stabile 
al 17,8%, mentre il noleggio, in ca-
lo del 5,8% nell’anno, sale al 18,6% 
del totale immatricolato, rispetto al 
18,3% del 2012.

Situazione mercato auto aziendale
Nel 2012-2013, nella fase fortemente 
recessiva dell’automotive, il mercato 
generale delle auto aziendali (costitu-
ito da auto acquisite in proprietà, le-
asing �nanziario, uso noleggio), pur 
crescendo in incidenza sul mercato 

dissolvimento di realtà imprendito-
riali che hanno �nora generato ric-
chezza e lavoro.
Le manovre tributarie dell’ultimo 
biennio hanno infatti aumentato ol-
tremisura la tassazione sull’auto, de-
primendo ulteriormente il mercato 
e raggiungendo, peraltro, risultati di 
gettito opposti agli iniziali obiettivi 
o, addirittura, causando la riduzione 
complessiva dello stesso gettito, co-
me emerso dai dati sui proventi del-
le imposte sui carburanti e dal minor 
gettito Iva stimati per il 2013 rispet-
tivamente in 1 e 2 miliardi.
Un rapido sguardo sull’andamento 

dal 33,4% al 36,2%, ha registrato 
rispetto al 2011 un calo del 19,5%, 
pari a circa 114mila unità di nuo-
va immatricolazione (da 571mila a 
471mila auto).
Per “mercato dell’auto aziendale” si 
intende il complesso delle autovettu-
re intestate a soggetti con partita Iva. 
Le attuali dimensioni in Italia sono 
stimate in circa 2 milioni di veicoli, 
utilizzati da imprese di varie dimen-
sioni, cui si aggiungono le auto a uso 
promiscuo per agenti e professioni-
sti. Il 60% delle imprese dispone di 
una �otta auto a uso aziendale (Istat 
2011), presente in ogni settore merce-
ologico (parco superiore a 3 unità).

2014 a rischio sul fronte 
automobilistico, un mercato 
in gravi di�coltà e sottodimensionato 
per un �sco penalizzante rispetto
agli altri paesi europei

Immatricolazioni 2013 2012 Var.% 2013/2012 
Incidenza  

mercato 2013
Incidenza  

mercato 2012

Privati 833.998 900.621 -7,4 63,6 63,8

Flotte aziendali * 476.951 511.130
-6,7 36,4

36,2

Noleggio 232.848 251.975 -5,8 18,6 18,3

Società/Leasing 244.103 259.155 -7,6 17,8 17,9

TOTALE 1.310.949 1.411.751
-7,1 100%

100%

Fonte: Elaborazioni ANIASA su dati ANFIA ed UNRAE

(*) Immatricolazioni complessive: uso noleggio, da parte di società ed in leasing finanziario

Il mercato auto: privati, flotte aziendali e noleggio – Italia 2013
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Ti guidiamo passo dopo 
passo per raggiungere 
l’eccellenza.

Alphabet, il fornitore di servizi di mobilità aziendale del Gruppo 
BMW, supporta le aziende per una gestione sostenibile della loro 
mobilità. 

Alphabet ha maturato una vasta esperienza nella gestione delle 
fl otte di veicoli e, forte di questo know-how, disegna soluzioni 
innovative e fl essibili, pensate su misura per le esigenze dei propri 
Clienti, o  rendo un’ampia gamma di prodotti e servizi inclusa la 
consulenza e il noleggio a lungo termine.

Alphabet, che ha il suo quartier generale in Germania, a Mo-
naco di Baviera, è fra i primi quattro player del mercato euro-
peo, con una fl otta di oltre 500.000 veicoli di tutte le marche 
ed una presenza in 19 Paesi.

Per ulteriori informazioni, 
visitate www.alphabet.com/it



In questo contesto il noleggio di �ot-
te aziendali ha un ruolo fondamen-
tale, immatricolando 240mila vet-
ture l’anno e contribuendo a un più 
rapido rinnovo del parco in relazio-
ne al veloce turn-over (10-36 mesi).
In generale il mercato interno dell’au-
to aziendale si trova oggi in condizioni 
di gravi di�coltà strutturali, sottodi-
mensionato a causa di un trattamen-
to �scale penalizzante rispetto agli al-
tri paesi europei, che è diventato nel 
2013 ancora più iniquo.

Il ritardo dell’Italia su quattro ruote
In Italia, infatti, la deducibilità è stata 
ridotta in pochi mesi dal 40% al 20% 
(dalla legge Fornero prima e dalla leg-
ge di Stabilità 2013 poi), mentre in 
ambito Ue arriva �no al 100%. Per 
di più le soglie di deducibilità per le 
auto utilizzate da imprese e professio-
nisti sono ferme addirittura al 1997, 
non essendo mai state rivalutate se-
condo gli indici Istat come invece le-
gislativamente previsto.
Per completare il quadro, in Italia 
l’Iva è detraibile solo al 40%, men-
tre nei principali paesi Ue la detrai-
bilità arriva al 100%. Questa ridotta 
misura, prevista dal 2007 e “in atte-
sa di riordino della �scalità dell’au-
to”, è stata di volta in volta oggetto 
di proroghe triennali, da ultimo �-
no al 31 dicembre 2016.
Si spiega soprattutto in questo mo-
do la differente percentuale di au-
to immatricolate a società in Italia 
(36,2%), rispetto ad altri paesi euro-
pei come Germania (62,1%), Spagna 
(43,6), Francia (44,5%) e Gran Bre-
tagna (52,5%).
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Tale disparità di trattamento grava 
pesantemente sul mercato dell’auto 
aziendale, schiacciando le potenzia-
lità del settore, e danneggia la com-
petitività delle imprese nazionali, che 
sostengono un maggior costo nella 
produzione.
Nonostante questo scenario sul fronte 
della �scalità, il noleggio può interve-
nire positivamente e rapidamente su 
due aree: da una parte, permettendo 
alle imprese di ridurre i costi di ge-
stione del parco veicoli, ottimizzan-
dolo in relazione alle esigenze produt-
tive, temporanee e locali; dall’altra, 
consentendo maggiore attenzione al 
core business e, con il conferimento 
in outsourcing dell’attività, evitan-
do l’immobilizzo di consistenti capi-
tali. Ulteriore importante elemento 
da considerare è il ruolo rilevante e 
unico dell’auto aziendale come pro-
motore sia di correttezza �scale che 
di contrasto all’evasione. In partico-

lare, con il noleggio veicoli ogni fase 
operativa sotto il pro�lo amministra-
tivo e contabile è, infatti, strettamen-
te e necessariamente congiunta a ogni 
adempimento stabilito dalla norma-
tiva tributaria.
Sono questi ulteriori aspetti da valu-
tare in sede di elaborazione delle mi-
sure di rilancio dell’economia, con-
siderando che, come evidenziato dal 
Centro Studi Con�ndustria, la ridu-
zione delle disponibilità �nanziarie, 
nonché l’ancora insu�ciente ridu-
zione dei tempi di pagamento, frena-
no investimenti e crescita. Sono per-
tanto indilazionabili nuovi strumenti 
di �nanza per le imprese attraverso 
interventi volti a sbloccare il circolo 
vizioso di eccesso di tassazione, cre-
dit crunch, recessione e de�azione. 

Fonte: UNRAE

Immatricolazioni auto aziendali 2010 - 2013
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LA CARTOGRAFIA RARA
di Chiara Santarelli

S e è vero che siamo un popolo 
“di artisti, scienziati, navigato-
ri, trasmigratori” come recita 

l’iscrizione del Palazzo della Civiltà 
Italiana dell’Eur, si capisce perché noi 
italiani siamo stati anche abili stam-
patori e cartogra�. 
Amanti dei viaggi, delle esplorazio-
ni e del commercio abbiamo avverti-
to da subito la necessità di carte geo-
gra�che che servissero per orientarci 
e, come succede spesso nel Belpaese, 
quando ci mettiamo a fare una co-
sa, facciamo in modo che diventi an-
che bella, così pure nella cartogra�a 
ritroviamo quella commistione di ar-
te e artigianato che è tipica del made 

in Italy. Fin dalla nascita della stam-
pa l’Italia è stata il principale centro 
europeo per qualità e quantità della 
pubblicazione di libri, stampe �gu-
rative e carte geogra�che. 
Era un’attività commerciale che si 
svolgeva nelle botteghe di inizio ‘500 
dove gli artigiani realizzavano sapien-
temente la loro merce e la vendevano. 
È proprio in queste botteghe, luoghi 
spesso insalubri e a�ollati, dove convi-
vevano artisti e artigiani, disegnatori, 
miniatori, incisori e stampatori, che 
dall’ideazione del disegno si intagliava 
una matrice lignea o di metallo, dalla 
quale si realizzava poi la stampa su 
carta. Il volume “Cartogra�a Rara 
Italiana: XVI secolo. L’Italia e i suoi 
Territori. Catalogo Ragionato delle 
Carte a Stampa” pubblicato a febbraio 

è il primo catalogo ragionato della 
cartogra�a italiana del ‘500. 
Gli autori, Stefano Bifolco e Fabrizio 
Ronca, hanno voluto realizzare un 
vero e proprio censimento dell’intera 
produzione italiana a stampa del XVI 
secolo di carte geogra�che d’Italia, 
sia nazionali che regionali. 
Non un saggio sulla cartografia 
italiana del ‘500, ma un vero e proprio 
catalogo con 151 carte geogra�che 
riprodotte fotogra�camente e 328 
edizioni diverse descritte, una sezione 
storico-critica e un censimento degli 
esemplari oggi noti. 
Il catalogo è un aggiornamento di 
due celebri pubblicazioni: Monu-
menta Italia Cartogra�ca di Roberto 
Almagià (1929) e Maps in Italian 
Atlases of the Sixteenth Century di 
Ronald V. Tooley (1939). 

Giacomo Gastaldi e Vincenzo Luchini – Italia Nuova – Primo stato. 
Collezione Emilio Moreschi, Bergamo

In copertina: Italia, Francesco Rosselli



INSIEME SI PUO’, SI DEVE
di Clio Giusti

Il convegno è stato, inoltre, un’occa-
sione di confronto tra le imprese e la 
Conferenza delle Regioni con la pre-
sentazione dello studio “Le Regioni 
a favore delle reti d’impresa”, una fo-
togra�a puntuale delle politiche re-
gionali di incentivazione per tutte le 
forme di aggregazioni tra imprese dal 
2010 a oggi. 
Sono stati �nanziati a fondo perdu-
to ben 496 progetti di rete e gli stan-
ziamenti complessivi ammontano a 1 
miliardo e 280 milioni di euro. 
Nonostante l’entità delle agevolazioni, 
ad oggi la maggioranza delle imprese 
in rete non ha bene�ciato di questi  

no più di 300, anche nel corso del-
la III Giornata delle Reti d’impresa, 
organizzata da Con�ndustria e Re-
tImpresa. Nell’occasione tante im-
prese hanno potuto fare chiarezza 
su alcune tematiche di forte interes-
se per le reti: la difesa della proprie-
tà intellettuale e la tutela di marchi 
e brevetti nel workshop con il Mi-
se; i giusti contatti e le opportunità 
per l’internazionalizzazione in quel-
lo con l’Ice; l’aggregazione per sfrut-
tare al meglio le incredibili opportu-
nità dell’Expo 2015. 

D a quando è nato lo strumen-
to del contratto di rete 5 an-
ni fa, Con�ndustria ne ha da 

subito compreso le grandi potenzia-
lità. Ha creduto nell’essenza della re-
te come ra�orzamento della potenza 
economica delle piccole e medie im-
prese che, senza rinunciare all’auto-
nomia imprenditoriale, possono per-
seguire obiettivi di crescita comune. 
Questo successo si è consolidato anno 
dopo anno: oggi esistono 1.400 con-
tratti di rete con più di 6.200 impre-
se aderenti. E anche il riconoscimen-
to esterno non ha tardato ad arrivare. 
RetImpresa è stata infatti insignita del 
premio “Progetto Etico Awards231” 
per aver “aiutato, in un periodo stori-
co non facile per le aziende, le impre-
se italiane nella loro permanenza sul 
mercato, dotandole, grazie al know-
how di Con�ndustria, delle cono-
scenze e abilità operative necessarie 
a costituire aggregazioni di imprese”. 
Questo Award non solo conferma 
la lungimiranza e la determinazione 
dell’Agenzia di Con�ndustria per le 
Reti, ma la incorona come soggetto 
di riferimento nel panorama dei net-
work in Italia. 
“L’obiettivo di raggiungere i 2mila 
contratti di rete è sempre più vici-
no” ha detto Aldo Bonomi ritiran-
do il premio, che rappresenta – ha  
spiegato ancora il vice presidente di 
Con�ndustria – “un nuovo nastro di 
partenza da cui ricominciare per mi-
gliorare ancora di più lo strumento e 
aiutare le imprese a riportare il pae-
se su un percorso di nuova crescita”.
Grande attenzione, i partecipanti era-

ATTUALITÀ

L’imprenditore marzo  2014  95 



96 

ATTUALITÀATTUALITÀ

sta di programmazione industriale 
per aumentare la competitività delle 
aziende e superare la frammentazione 
del tessuto imprenditoriale italiano.
La rete permette di condividere cono-
scenze, risorse e know-how per aiutare 
le imprese a posizionarsi sul mercato 
più forti e con una logica di sistema. 
Uno strumento versatile, adatto a tut-
te le dimensioni aziendali dalle mi-
cro alle grandi imprese, utile per ac-
cordi di �liera ma anche per attività 
commerciali. 
Attraverso il programma in comune, 
obbligatorio per legge, le imprese si 
rapportano con istituzioni e banche 
con maggiore massa critica e traspa-
renza o�rendo servizi e prodotti in 
maniera integrata.
Il traguardo, condiviso nel corso della 
Presidenza Squinzi da Aldo Bonomi, 
è di arrivare entro il 2016 ad a�liare 
10mila imprese: possiamo farcela. 

RetImpresa è stata insignita del 
premio Progetto Etico Awards231 
per aver “aiutato, in un periodo 
storico non facile, le imprese italiane 
nella loro permanenza sul mercato”

In Italia è bassa la percentuale di chi usa abitualmente il web. In Svezia alta. 
Nel Belpaese un gran numero di laureati sono umanisti. In Germania, �sici ed ingegneri. 

A decidere di temi economici, qui, ecco i giuristi. A spiegarli, spesso, i �loso�. 
Qualcuno ancora si stupisca di quanto siamo rimasti indietro...

Aldo Bonomi

contributi regionali, a conferma del 
fatto che la ragione primaria dell’esi-
stenza delle reti risiede non tanto nel 
sostegno pubblico, ma nell’esigenza di 
avviare collaborazioni stabili per ac-
crescere competitività e innovazione. 
Allo stesso tempo, però, uno studio 
approfondito è indispensabile per ren-
dere i futuri bandi regionali sempre 
più a misura di rete d’impresa. Que-
sto perché dei fondi stanziati solo 548 
milioni sono stati concessi e 92 per 
le sole reti. 
La strada da fare è ancora molta per 
rendere sempre più competitivo lo 
strumento del contratto di rete su più 
fronti: bandi e appalti pubblici, �sca-
lità, credito, lavoro. 
Bisogna concentrare le forze sui net-
work, uno strumento che negli ulti-
mi anni si è dimostrato l’unica rispo-






