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Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.
Cambia il nome, mantiene il valore.

Ansaldo Sistemi Industriali entra nella grande famiglia Nidec:
un’acquisizione che nasce dall’unione di due culture
industriali votate all’eccellenza. Da oggi il nuovo nome,
Nidec ASI, sarà un segno distintivo di performance,
passione ed intelletto su tutti i mercati del mondo.

www.nidec-asi.com

Il nostro nuovo logo di prodotto
sarà garanzia di continuità,
per una qualità imprescindibile.
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SKF Solution Factory

The Power of Knowledge Engineering

SKF Solution Factory, via Guido Rossa 2, Moncalieri, Torino.
www.skf.it

Una nuova sede, più grande e più integrata, per far crescere ricerca e innovazione. E per dare più spazio 
alla consulenza ingegneristica, alla revisione e al miglioramento tecnologico delle macchine, ai servizi 
avanzati di manutenzione e alla formazione. Con un solo obiettivo: creare valore per i nostri clienti.
Questa è la nuova SKF Solution Factory, una soluzione che le contiene tutte.

L’efficienza produttiva
ha una nuova dimensione.
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EDITORIALE

F acciamo una premessa. Per capire la differenza tra imprenditoria e ca-
pitalismo, bisogna rispolverare qualche nozione di filosofia. Il pensie-
ro moderno ha sostituito la metafisica con le scienze sociali. L’esse-

re umano è contestualizzato, relativizzato e perde la legge morale naturale. 
La ragione umana diviene positivista, cioè si limita a constatare l’empirico. 
Elimina lo spirituale e diviene una ragione materialista. Non è una ragione 
neutra, perché l’eliminazione dello spirituale è arbitrale. Si tratta di una re-
ligiosità materialista. Questa religiosità materialista, che confonde la cresci-
ta con l’accumulo di denaro, confonde anche capitalismo e imprenditoria.
Un grande contributo a distinguere il capitalista dall’imprenditore e a tifare 
decisamente per quest’ultimo è venuto da Papa Benedetto XVI. Nell’enci-
clica Caritas in Veritate, il Papa emerito ha superato la dicotomia “for pro-
fit contro no-profit”, perché questa distinzione pone al centro dell’impresa 
il profitto nel senso di guadagno monetario. In realtà, il profitto come fi-
nalità, come accumulo di capitale, è un parametro obsoleto e dannoso, più 
adatto a uno speculatore che a un imprenditore. 
L’imprenditore, se tale vuol essere, deve avere come obiettivo un progetto 
più complicato, di più lungo periodo e antropologicamente più comples-
so della semplice ricerca di profitto. Il vero imprenditore, infatti, persegue 
il profitto nella sua accezione originale: non gli basta avere un roe (return 
on equity) positivo, ma vuole andare avanti, progredire, ottenere risultati, 
in latino proficere. Ed è proprio questo l’obiettivo della maggior parte de-
gli imprenditori. Se così non fosse, di questi tempi, molti di noi avrebbe-
ro convenienza a chiudere l’impresa e vivere di rendita o di speculazioni fi-
nanziarie. 
Se l’impresa è in crisi dipende anche dal fatto che gli imprenditori hanno 
perso le loro motivazioni originarie. Nel XIX secolo, e in parte anche nel 
XX, il pater familias lavorava per la propria famiglia: si proiettava nel futu-
ro, quasi nella creazione di una dinastia. Il suo orizzonte temporale di pro-
fitto si estendeva ai figli, ai nipoti. Con la perdita dei valori famigliari, vie-
ne meno il desiderio di lavorare per l’avvenire, proprio e dei propri cari. 
Queste osservazioni sono del nostro Papa emerito, ma anche di economi-
sti come Schumpeter (cfr. Capitalismo, socialismo e democrazia, 1954). 

IMPRESA, FRATERNITÀ, 
EFFICIENZA

di Delio Napoleone



Benedetto XVI (e il suo successore, Papa Francesco, sembra della stessa 
opinione) ripropone il dono come atto economico, essenziale all’ordine 
economico. Quando Ratzinger parla di dono come gratuità non intende 
la beneficenza, ma il perseguimento del valore condiviso, cioè la capacità 
dell’imprenditore di perseguire la crescita (misurabile col profitto moneta-
rio) senza sacrificare la dimensione socio-relazionale e quella spirituale. In 
quest’ottica, il lavoro non è più un fattore di produzione alla stregua delle 
materie prime e quindi non va assoggettato alle logiche di efficientamento 
del processo produttivo. Al contrario, il processo produttivo deve essere or-
ganizzato in modo tale da consentire ai lavoratori uno sviluppo umano in-
tegrale. Bisogna investire nella qualità, nell’innovazione, nell’aggiornamen-
to professionale dei lavoratori e nelle relazioni con i dipendenti e con le 
altre realtà imprenditoriali. La logica di ridurre i costi dei fattori di produ-
zione (inserendo fra questi anche il capitale umano) per aumentare i pro-
fitti monetari ha tolto dignità alle imprese, agli imprenditori e ai loro di-
pendenti. Nel lungo periodo, invece, fraternità ed efficienza non sono più 
principi antitetici, ma l’uno causa dell’altro.
Bisogna quindi riposizionare al centro dell’economia (e della finanza) la 
persona. Il lavoro, se dignitoso, porta allo sviluppo della persona, la libe-
ra dai viluppi, le dà libertà. Si tratta solo di una nuova rivoluzione coper-
nicana. Come Copernico riscoprì le teorie eliocentriche del greco Aristarco 
da Samo, così il Papa emerito ci invita a riscoprire le teorie umanocentri-
che dell’economia. Nel nostro caso, bisogna contestare l’etimologia indica-
ta da Rousseau nella Grande Encyclopédie per cui economia viene da oikos 
(casa) e nòmos (legge) e riaffermare piuttosto la tesi dell’economista Kurt 
Singer (Oikonomia) per cui l’origine nel termine omerico nomòs (cura del 
gregge) da parte di un pastore (nomeus) che, perfino in circostanze econo-
miche difficili, distribuisce (nemo). 
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«L’alluvione che ci ha colpito 
poteva fermarci. Ma grazie 
all’aiuto immediato di Zurich, 
siamo ripartiti subito.»
Massimo Nelli, Presidente,
Euroyacht Srl

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

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

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

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

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

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari assicurativi e sul sito www.zurich.it.
Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia, è una società del Gruppo Zurich.



PRIMO PIANO

Tre numeri: 41. 79mila. 
750mila. Tre dati 
drammatici. Il primo: 
sono 41 le imprese che 
hanno chiuso nel 2012, 
ogni giorno. Il secondo: in 
cinque anni sono 79mila 
le aziende manifatturiere 
perse. E 750mila unità 
di lavoro che non ci sono 
più. Siamo in emergenza, 
lo è l’economia reale. 
Senza se e senza ma. 
Per questo Confindustria 
chiama a raccolta a 
Torino il paese. Una 
mobilitazione dell’intero 
sistema imprenditoriale 
italiano, due giorni di 
denuncia e di proposta 
per inchiodare la politica 
alle sue responsabilità. 
Ne abbiamo parlato con 
il padrone di casa, il 
Presidente della Piccola 
Industria, Vincenzo Boccia
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Due giorni 
DI MOBILITAZIONE

al nostro Dna criticare senza offrire 
anche delle soluzioni. Per questo mo-
tivo a Torino intendiamo riaffermare 
con forza il primato della questione 
industriale su qualsiasi altro tema e 
con esso la centralità del manifattu-
riero. Che si tratti di un organo vi-
tale per la nostra economia lo dimo-
stra, con perizia di dati, il volume 
curato dal nostro Centro Studi, che 
presentiamo per l’occasione. Nel la-
voro si afferma che, se per ipotesi il 
manifatturiero sparisse, ‘verrebbero 
a mancare il 34% del valore aggiun-
to complessivo e oltre 8,2 milioni di 
unità di lavoro’. 
Il senso della nostra proposta è, dun-
que, chiaro: poniamo attenzione al te-
ma della crescita, così come a quel-
lo del debito, e non concentriamoci 
soltanto sul risanamento dei conti 
pubblici. A gennaio Confindustria ha 
dimostrato che si può fare, presentan-
do il “Progetto per l’Italia: crescere si 
può, si deve”, un documento inno-
vativo elaborato da tutte le aree del 
Sistema e al quale Piccola Industria 
ha dato un significativo contributo.   

L e imprese chiudono, la disoc-
cupazione cresce, la sfiducia nel 
futuro aumenta. Cinque anni 

di crisi economica hanno indeboli-
to profondamente il sistema produt-
tivo del paese e rischiano di condur-
lo alla desertificazione industriale. 
Piccola Industria non ci sta e lancia 
un appello: è l’ora della svolta, ades-
so o mai più. Lo fa il 12 e 13 aprile 
con il Convegno Biennale “Un’Ita-
lia industriale in un’Europa più for-
te”, organizzato insieme all’Unione 
industriale del capoluogo piemon-
tese. Per Vincenzo Boccia, presiden-
te di Piccola Industria, questo incon-
tro – al quale sono attesi migliaia di 
imprenditori da tutta Italia – supe-

ra i confini del tradizionale appun-
tamento associativo e si pone come 
momento di rottura per “inchioda-
re” i rappresentanti politici di fron-
te alle loro responsabilità. 

Quale sarà il messaggio del Bien-
nale di Piccola Industria? 
Nel 2012, ogni giorno, hanno chiu-
so i battenti 41 imprese. In cinque 
anni abbiamo perso 79mila aziende 
manifatturiere e 750mila unità di la-
voro. Per i nostri politici sono dati 
sufficientemente drammatici? Cosa 
dobbiamo ancora aspettare perché si 
rendano conto che le loro estenuanti 
liturgie sono diventate insopportabi-
li per un paese che definire in affan-
no è pura approssimazione? Benin-
teso, il nostro non è un messaggio di 
sola denuncia perché non appartiene 

di Silvia Tartamella
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tista”, che facendo da ponte fra gli in-
teressi delle imprese e quelli generali 
sproni, in qualità di corpo interme-
dio dello Stato, i rappresentanti po-
litici ad agire. In poche parole ‘basta 
giochi’, come titolava qualche gior-
no fa il Sole 24 Ore.   
Sul fronte esterno, crediamo che un 
primo risultato sia l’aver riportato 
all’attenzione generale lo scandalo 
dei ritardati pagamenti della Pubbli-
ca amministrazione, che stime recen-
ti della Banca d’Italia hanno quan-
tificato, a fine 2011, in 91 miliardi 
di euro di debiti commerciali vanta-
ti dalle imprese. Secondo la simula-
zione del nostro Centro Studi, resti-
tuirne almeno 48 avrebbe ricadute 
positive sull’economia reale, incre-
mentando il numero degli occupati, 
+250mila, e determinando un au-
mento degli investimenti di oltre il 
13% per i prossimi 5 anni.    

scindere dal settore di appartenenza. 
L’Italia deve diventare un ambiente 
favorevole per le prime e tornare ad 
essere luogo appetibile per gli inve-
stimenti, sia italiani che stranieri. Da 
qui nasce la nostra richiesta di una 
‘agenda per la competitività”, che af-
fronti di petto gli annosi problemi del 
paese, a cominciare dal fisco, il costo 
dell’energia, la burocrazia e il debito 
pubblico, per ricordare i principali. 

C’è già qualche primo riscontro 
sull’impatto del programma? 
Da un punto di vista interno abbia-
mo raccolto numerosi apprezzamenti 
per il documento, considerato un ve-
ro e proprio salto di qualità, e al con-
tempo registriamo la richiesta di una 
Confindustria sempre più “interven-

Qual è la novità di questo lavoro?   
Aver messo nero su bianco non sol-
tanto gli obiettivi, ma avere illustra-
to anche come raggiungerli. Mi spie-
go meglio. Il documento si articola 
in una “terapia d’urto” e in un pro-
gramma di riforme, per ciascuna delle 
parti Confindustria ha indicato dove 
reperire le risorse e dove impiegarle. 
Il risultato è una politica a saldo ze-
ro, che è cosa molto diversa dalla po-
litica a costo zero, propagandata negli 
ultimi anni come unica opzione per 
un’Italia azzoppata dal suo spavento-
so debito pubblico. Adottare una po-
litica a saldo zero significa invece fare 
delle scelte, intervenendo su sprechi 
stratificatisi nel tempo e modifican-
do i comportamenti delle persone. 
A Torino, inoltre, vogliamo sottoli-
neare ancora una volta come gli im-
prenditori chiedano una politica per 
il paese e non interventi a tutela di un 
settore specifico. Oltre che alimenta-
re pericolose dipendenze, si tratta di 
una strategia sbagliata e dalla veduta 
corta. In base a quali criteri, infatti, 
scegliere di sostenerne uno piuttosto 
che un altro? Oggi non esistono set-
tori maturi e non maturi, ma esisto-
no imprese innovative e non, a pre-
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Qual è la novità di questo lavoro?   
Aver messo nero su bianco non sol
tanto gli obiettivi, ma avere illustra
to anche come raggiungerli. Mi spie

A Torino intendiamo riaffermare 
con forza il primato della questione 
industriale e, con esso, la centralità 
del manifatturiero
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Ultimamente, soprattutto in am-
bienti politici, si è tornato a parlare 
della teoria della decrescita. Cosa 
ne pensa? 
C’è un grande malinteso in proposito 
perché la decrescita, da un punto di 
vista economico, ha effetti dannosi. 
Basta un piccolo esempio: un’azien-
da con un fatturato in calo non ot-
tiene affidamenti in banca, con tutte 
le conseguenze che sappiamo. Altra 
cosa invece è la sobrietà, propria di 
chi non abusa della sua posizione, ed 
è un comportamento assolutamente 
auspicabile e consono ai tempi che 
viviamo. Temo pertanto che la pro-
posta, da parte di alcune forze politi-
che, di un fantomatico modello della 
“decrescita felice” nasconda piuttosto 
l’incapacità di affrontare seriamente i 
problemi dell’Italia. D’altronde non 
si spiegherebbe perché vi sono pae-
si come la Germania che, senza aver 
imboccato la via della decrescita, con-
tinuano a macinare risultati e a por-
si come la locomotiva dell’Europa. 

Proprio all’Europa il Convegno de-
dica la prima giornata. Perché que-
sta scelta? 
Perché, fatto salvo che l’Italia ha del-
le questioni specifiche da risolvere, 
ne esistono altre che possono essere 
affrontate e superate solo in una di-

mensione europea. Pensiamo al ruo-
lo della Bce, alla politica energetica, 
a quella infrastrutturale o ancora al 
modello del welfare, senza dimenti-
care che presto o tardi si dovrà por-
re all’ordine del giorno anche la que-
stione di una difesa comune. 
L’Europa, inoltre, ha un grande cuore 
manifatturiero e il fatto che gli Sta-
ti Uniti stiano tornando nuovamen-
te a questo modello, soprattutto per 
servire il loro mercato interno, deve 
farci riflettere e spingere il Vecchio 
Continente a prendere consapevolez-
za dei propri punti di forza. Non so-
lo ha un debito consolidato inferiore 
a quello degli Stati Uniti, ma come 
spiega il volume ‘è la prima potenza 
industriale del mondo’ e durante la 
crisi è riuscita a difendere meglio la 
propria quota sul Pil mondiale. 

Con la crisi dell’euro è emersa una 
contrapposizione fra Stati del Nord, 
virtuosi e creditori, e Stati del Sud, 
in affanno e debitori. Come uscire 
da questa impasse? 
È superabile se si decide di risolve-
re i problemi optando per una mag-
giore integrazione, invece di proce-
dere come sommatoria di stati, che 
difendono ciascuno i propri inte-
ressi particolari. Ciò significa anche 
che le regole vanno rispettate, ma 
non possono diventare un limite nel 
momento dell’emergenza. Nel 2003 
la Francia e la Germania chiesero la 
momentanea sospensione dei vinco-
li del Patto di stabilità e crescita, ma 
questo non comportò alcuna penali-
tà nei loro confronti. Noi pensiamo 
che se ciascuno degli Stati membri 
vuole continuare ad avere un peso 
sullo scenario internazionale, potrà 
farlo soltanto grazie e attraverso l’Eu-
ropa e, di conseguenza, dovrà cedere 
pezzi di sovranità nazionale. L’Euro-
pa è il più grande patrimonio post-
bellico che abbiamo, ne dobbiamo 
essere orgogliosi e dobbiamo lavo-
rare affinché da unione economica 
e monetaria diventi anche un’unio-
ne politica. 

L'Europa deve prendere 
consapevolezza dei suoi punti 
di forza e lavorare per diventare 
anche un'unione politica
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È 
proprio il Vecchio Continente uno dei temi centrali del dibattito di Torino, al Biennale di 

Piccola Industria. Un appuntamento targato Ue: per evidenziarne potenzialità e priorità 

economiche, ma anche per sottolinearne criticità e difetti istituzionali, con l’occhio sempre 

rivolto alle dinamiche di casa nostra. Tutte riflessioni ed analisi confluite, come tradizione, in 

un volume –“L’Europa e l’Italia nel secolo asiatico”, edito da Luiss University Press – curato dal 

Centro Studi Confindustria e pubblicato in occasione del Biennale. Nelle pagine che seguono, 

insieme alle sintesi degli studi di Stefano Micossi, Direttore Generale Assonime;  Sergio Fabbrini, 

Direttore Luiss School of Government e Gianni Toniolo, Luiss Guido Carli, contenuti nella ricerca 

e dedicati specificamente all’Europa, l’introduzione a firma di Luca Paolazzi, Direttore CSC e 

Mauro Sylos Labini.

LE SFIDE DELL’EUROPA
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Lo stato di salute dal modo in cui evolverà la sua in-
terdipendenza con i paesi emergenti 
e da come le istituzioni sovranazio-
nali riusciranno a governare i cam-
biamenti che l’integrazione dei mer-
cati sta già imponendo. 
La seconda indicazione è che non esi-
ste un unico modello europeo. Esi-
stono, invece, un certo numero di 
modelli, numero che cambia a se-
conda delle categorie con cui si rag-
gruppano i sistemi nazionali. Questi 
non sono rimasti immutati nel tem-
po, bensì si sono modificati, talvol-
ta profondamente, sull’onda di fasi 
più o meno prolungate di bassa cre-
scita economica le cui conseguenze 
erano divenute intollerabili. Chi ha 
saputo cambiare più rapidamente e 

li economie emergenti. Questo con-
sente di individuare la prima novità: 
la crisi europea avviene nel momento 
in cui la crescita senza precedenti di 
Cina e India ha determinato l’entrata 
nel mercato del lavoro globale di cen-
tinaia di milioni di persone. La Cina 
sarà la prima economia del mondo 
per Pil complessivo prima della fine 
di questo decennio, quando il reddito 
pro-capite dei suoi abitanti sarà cir-
ca un quarto di quello Usa e un ter-
zo di quello europeo. Il futuro della 
crescita dipenderà anche in Europa 

L a crisi economica, che è diven-
tata anche crisi sociale, rischia 
di coinvolgere la legittimità po-

litica dell’Unione europea. In passa-
to, il progresso materiale si è rivelato 
fondamentale per costruire il consen-
so necessario alla nascita delle istitu-
zioni comunitarie. Oggi, invece, la 
particolare vulnerabilità economica, 
mostrata soprattutto da alcuni pae-
si membri, rende evidenti le carenze 
di governance dell’Ue. L’esperimento 
di integrazione attraverso la pacifica 
cessione di sovranità volge al tramon-
to? Come entra l’Italia nella partita?
Sono le domande che hanno ispirato 
la ricerca, condotta dal Centro Stu-
di Confindustria per conto di Pic-
cola Industria e che si basa su un in-
sieme di indicatori che mettono in 
luce i punti di forza e di debolez-
za dell’Ue e dei suoi principali paesi 
membri. Una sorta di misuratore del-
la salute economica presente e futu-
ra dell’Unione e delle maggiori eco-
nomie che la compongono, con un 
focus sulla difficoltà di fare impresa 
e sui motori della crescita individua-
ti dalle strategie europee: conoscen-
za, occupazione e sostenibilità. Per 
ciascun indicatore è stata ricostruita 
una lunga serie storica che permet-
te di inquadrare l’attuale fase econo-
mica in una prospettiva di lungo pe-
riodo. In alcuni casi, sono riportate 
anche le principali previsioni che al-
largano l’orizzonte ai prossimi decen-
ni del XXI secolo.
Le pietre di paragone non sono so-
lo Stati Uniti, Giappone e Sud Co-
rea, ormai considerata nel novero dei 
paesi avanzati, ma anche le principa-

Luca Paolazzi

La ricerca del CSC mette in luce 
i punti di forza e di debolezza 
dell'Unione e dei suoi principali 
paesi membri

profondamente è riuscito a ottene-
re risultati positivi. E ciò fa giusti-
zia anche dell’uso dell’Europa stes-
sa come capro espiatorio di tutti gli 
insuccessi e le difficoltà in cui si di-
battono i singoli paesi.
I destini dell’intera Europa sono le-
gati a doppio filo a quelli dell’Italia: 
un’economia troppo grande sia per 
essere salvata, se non è in grado di 
farlo da sola, sia per essere lasciata 
alla sua deriva senza che ciò trascini 
il resto dell’Unione. Il punto di par-
tenza dell’analisi sono i danni causa-
ti dalla doppia recessione. 
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Ciò prova, una volta di più, che fare 
scelte, anche se difficili e inizialmente 
impopolari, paga: la guarigione dell’I-
talia dalla malattia della lenta crescita 
è un gioco in cui, alla fine, sono solo 
vincitori. Una ragione in più perché 
tutti gli attori economici, politici e 
sociali si impegnino nelle cure. Solo 
con la piena e convinta collaborazio-
ne di ogni componente della nazione 
la crisi riacquisterà il significato pro-
prio di passaggio da una condizione 
a un’altra, di cambiamento e trasfor-
mazione. Che sia in direzione di una 
nuova stagione di progresso, anziché 
di impoverimento, dipende solo da-
gli italiani. 

me strutturali che sciolgono i nodi 
cui si è appena accennato.
Occorre del tempo prima che le rifor-
me siano pienamente efficaci. Tempo 
che l’Italia non ha più. Perciò serve 
la prima fase, che il Progetto Con-
findustria definisce “terapia d’urto” 
e che, nel pieno rispetto dei vinco-
li di finanza pubblica, mobilita 316 
miliardi in cinque anni, aumentan-
do la competitività, in particolare del 
manifatturiero, con un taglio dei co-
sti; e sostenendo la domanda inter-
na, operando sugli investimenti pub-
blici e privati.
Gli effetti sono considerevoli: il tasso 
di crescita del Pil può diventare del 
3% annuo nel 2017 e 2018, con un 
aumento cumulato del 12,8% nei 
prossimi cinque anni (contro il 2,9% 
a politiche invariate); gli occupati sal-
gono di 1,8 milioni di unità.

Danni paragonabili a quelli di una 
guerra, senza che questa guerra sia 
stata (per fortuna) combattuta. Il Pil 
è diminuito di oltre l’8% dai valo-
ri del 2007, quello per abitante del 
10%; i consumi sono tornati ai livel-
li del 1997, la produzione industria-
le è sotto di un quarto dai massimi 
del 2008, l’occupazione ha perso 1,4 
milioni di unità.
A repentaglio c’è una parte consisten-
te della base industriale del paese e, 
se non verrà cambiata rapidamente 
rotta, la posta in gioco è il progressi-
vo azzeramento dei risultati ottenuti 
con il miracolo economico, e anche 
successivamente ad esso, nella rincor-
sa al reddito pro-capite di Usa e Ue.
L’Italia era “in crisi prima della cri-
si”. In altre parole, oggi sono venuti 
al pettine nodi strutturali che han-
no cominciato a formarsi trenta-qua-
rant’anni fa e che hanno via via sof-
focato lo sviluppo. Al punto che la 
crescita si è fermata nei primi anni 
Duemila.
Dal pericoloso avvitamento in atto tra 
caduta della domanda interna, mag-
giori rischi per le imprese e ulteriore 
stretta del credito si deve uscire con 
una politica a due fasi: la prima ri-
mette in moto l’economia collocan-
dola su un sentiero di crescita nuo-
vamente elevato (oltre il 2% l’anno); 
la seconda stabilizza la crescita a quel 
livello ed è composta da quelle rifor-
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ropa continentale e infine dai paesi 
mediterranei. Il fanalino di coda è 
proprio l’Italia. 
Le riforme del mercato del lavoro del-
la fine degli anni ’90 e dei primi anni 
2000 hanno contribuito ad aumen-
tare l’occupazione, ma a spese della 
produttività. I tassi di disoccupazio-
ne stanno aumentando, i disoccupa-
ti di lungo periodo hanno raggiun-
to un picco nel secondo trimestre del 
2012, colpendo soprattutto i giova-
ni e i lavoratori low skill. Non meno 
preoccupante il fatto che in Europa 
la segmentazione del mercato del la-
voro sta crescendo, i paesi più dura-
mente colpiti dalla crisi sono quelli 
che registrano un maggiore incremen-
to dei contratti a termine o part-ti-
me (Irlanda, Spagna, Grecia, Italia). 
Invece, in Germania, Austria e Po-
lonia la quota di questa tipologia di 
contratti si è ridotta.
Altro elemento negativo riguarda la 
discrasia crescente tra posti disponi-
bili e offerta di lavoratori per coprir-
li. Tra il 2008 e il 2012 in Europa i 
posti vacanti sono cresciuti mentre 
la disoccupazione aumentava, sin-
tomo evidente di un aumento del 
mis-matching tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro.Le linee di intervento 
per migliorare l’efficienza del merca-
to del lavoro sono da tempo note e 
condivise, almeno tra gli economisti 
e le istituzioni internazionali e sono: 
mercato del lavoro inclusivo, contrat-
tazione salariale, partecipazione, job 
matching e mobilità, sistemi di pro-
tezione sociale. 

La dimensione settoriale ha un ri-
lievo molto importante nell’analisi 
sulla produttività. Lo studio sottoli-
nea che i servizi, in particolare quel-
li destinati alla vendita, sono il set-
tore chiave per accelerare la crescita 
della produttività in Europa, ma la 
Commissione non è d’accordo: i nuo-
vi orientamenti di politica industria-
le prevedono di fermare e invertire il 
calo della quota del manifatturiero. 

Se questo sia un obiettivo realistico, 
resta da vedere. Quel che sappiamo, 
intanto, è che nell’esperienza ameri-
cana dietro i rimbalzi di produttività 
c’è la performance dei servizi. Dai ri-
sultati dello studio risulta che il bal-
zo nella produttività è rilevante nel 
manifatturiero, ma lo è ancora di più 
nella distribuzione.
Negli ultimi vent’anni i paesi anglo-
sassoni hanno registrato le migliori 
performance in termini di aumen-
to della produttività, seguiti dai pa-
esi nordici, da quelli centrali dell’Eu-

N el suo studio, Stefano Micos-
si traccia le linee guida per 
un’economia europea com-

petitiva. Per riconoscerla tale, spiega, 
occorre guardare al livello della pro-
duttività. Da questo punto di vista 
in Europa la situazione tende a peg-
giorare. Un rapporto del World Eco-
nomic Forum 2013 ci ricorda che la 
Ue è ormai stata superata, in termi-
ni di Pil pro-capite, dalla Corea del 
Sud, paese di ben più recente indu-
strializzazione. 
Per sostenere i suoi alti livelli di be-
nessere l’Europa deve migliorare la 
produttività del lavoro, del capita-
le e del totale dei fattori, ma negli 
ultimi cinquant’anni la crescita del-
la produttività continua a rallenta-
re senza interruzioni e la forbice con 
gli Stati Uniti ha preso a riaprirsi. Il 
reddito pro-capite dell’Europa risulta, 
nel 2012, inferiore del 33% a quello 
americano. A partire dal 1995 il tasso 
di crescita della produttività in Eu-
ropa diminuisce significativamente, 
mentre negli Usa rialza la testa, alme-
no fino al 2002. Una fase di ripresa 
della produttività che viene attribu-
ita all’esplosione degli investimenti 
in Information and Communication 
Technologies. Perché l’Europa non è 
riuscita a imitare questa ripresa? Se-
condo alcuni, il problema non è sta-
to tanto la mancanza di innovazio-
ne in Ict, quanto piuttosto lo scarso 
utilizzo di infrastrutture Ict.

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

Scomporre il sistema 
contabile in due componenti: 

il sistema di contabilità 
generale e il sistema 

di contabilità analitica.

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

Attivare il sistema 
di contabilità analitica, 

garantendo la quadratura 
con il sistema di 

contabilità generale.
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vede un ruolo proattivo degli Stati 
membri nell’identificare e rimuove-
re le numerose restrizioni che ancora 
bloccano l’efficienza e la produttività. 
Bisogna rafforzare gli investimenti 
nelle reti, soprattutto nei gasdotti e 
nelle reti elettriche. Anche i trasporti 
sono tra i settori chiave per il rilan-
cio della crescita e della produttivi-
tà. Nel 2011 la Commissione euro-
pea ha presentato delle proposte per 
lo sviluppo di infrastrutture integrate 
(TEN-T) e per il loro finanziamen-
to (Connecting Europe Facility). Le 
misure mirano ad applicare su larga 
scala tecnologie intelligenti e intero-
perabili per ottimizzare la capacità e 
l’utilizzo delle infrastrutture.
Il mercato digitale, in particolare la 
banda larga, rappresenta poi un enor-
me potenziale di crescita per le appli-
cazioni come il commercio elettroni-
co e il cloud computing. La diffusione 
della banda larga è in costante aumen-
to. È importante che gli Stati mem-
bri, oltre ad assicurare la copertura 
universale, continuino a promuove-
re investimenti efficaci, in linea con 
gli obiettivi fissati nell’agenda digi-
tale europea. 
Il comparto della telefonia mobile è 
il segmento più competitivo di tut-
to il mercato delle telecomunicazioni: 
nel 2011 la banda larga per la telefo-
nia mobile è aumentata molto, rag-
giungendo nel gennaio 2012 il 43% 
della popolazione rispetto al 26,8% 
del gennaio 2011, seppur con gran-
di differenze tra Stati membri.
La qualità della normativa e dell’a-
zione della Pubblica amministrazio-
ne è infine essenziale per consenti-
re alle imprese di fornire il massimo 
contributo alla crescita. Negli ultimi 
anni il tema della qualità della rego-
lazione e della semplificazione ammi-
nistrativa è stato ai primi posti tra le 
priorità dei governi nazionali e delle  

Stati Uniti. La scarsa mobilità del la-
voro riflette in parte l’ostacolo creato 
dalle diversità linguistiche e cultura-
li, ma permangono anche numerosi 
ostacoli amministrativi che scoraggia-
no i cittadini dal muoversi all’interno 
dell’Unione. Occorre inoltre aumen-
tare gli sforzi per garantire una cor-
retta applicazione ed esecuzione del-
la normativa sul mercato interno da 
parte dei tribunali nazionali, offren-
do qualità nelle informazioni e stru-
menti e procedure di amministrazio-
ne on line, investendo in meccanismi 
di risoluzione rapida dei problemi. 
La direttiva europea dei servizi pre-

Tale criterio di classificazione ha na-
tura convenzionale, in quanto ogni 
intervento agisce contemporanea-
mente su diversi aspetti del merca-
to del lavoro.
Un contributo importante al miglio-
ramento della produttività può venire 
dal completamento del mercato in-
terno il quale “costituisce un volano 
fondamentale per la crescita econo-
mica dell’Europa”.
Nonostante notevoli progressi, so-
prattutto nel settore delle merci, l’o-
biettivo di un mercato interno inte-
grato non è ancora stato raggiunto. 
Anche la mobilità del lavoro nel mer-
cato interno è ancora limitata rispet-
to al potenziale dell’Unione e non è 
comparabile a quella osservata negli 

Per sostenere i suoi alti livelli 
di benessere l’Europa deve migliorare 
la produttività del lavoro, 
del capitale e del totale dei fattori
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e soluzioni per lo sviluppo sostenibile
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istituzioni internazionali. In Europa 
sono stati compiuti numerosi sforzi 
diretti a semplificare gli adempimenti 
e sono state avviate alcune iniziative 
volte a migliorare il quadro norma-
tivo. Tuttavia, i progressi nel miglio-
ramento del business environment 
sono lenti.
Anche l’utilizzo delle tecnologie in-
formatiche e della comunicazione può 
fornire un importante contributo alla 
semplificazione dei rapporti tra am-
ministrazioni e imprese. Nonostan-
te il diffondersi di numerose inizia-
tive, permane in particolare nei paesi 
dell’Europa continentale l’abitudine 
a un’attività normativa estremamen-
te dettagliata e non sempre attenta ai 
costi e ai carichi burocratici che la re-
golazione comporta per le imprese. 
Non esiste un silver bullet capace di 
risolvere in un sol colpo il problema 
della produttività in Europa, in par-
ticolare in alcuni paesi. Serve un’a-
zione diffusa, determinata e conti-
nua nel tempo da parte di tutte le 
istituzioni, comunitarie e nazionali. 
Senza queste azioni l’Europa rischia 
di incamminarsi verso un inesorabi-
le declino. 

Verso l’unione 
politica  

Stati del Sud, debitori e costretti a 
sopportare pesanti sacrifici per rimet-
tere in equilibrio le finanze pubbli-
che. La soluzione, da perfezionare in 
tempo non troppo esteso, è la for-
mazione di un’Unione politica che 
“non è, e non dovrà essere un’alter-
nativa all’attuale mercato comune”, 
e che dovrebbe basarsi su un model-
lo di separazione verticale e orizzon-
tale dei poteri, tale da coinvolgere la 
Commissione nell’attività esecuti-
va, da assegnare all’Eurogruppo un 
ruolo legislativo e da riconoscere al 
Parlamento il compito di bilancia-
mento nei confronti dell’esecutivo. 
Il nuovo modello non può prescin-
dere dal percorso compiuto fino ad 
oggi dall’Unione e per questo moti-
vo Fabbrini riepiloga sinteticamen-
te gli aspetti principali dei Trattati 
di Maastricht e Lisbona. 
Il primo, firmato all’indomani del 
crollo del muro di Berlino (1989) e 
dell’implosione dell’Unione sovietica 
(1991), assegna al progetto di inte-
grazione europea una valenza politi-
ca – evidente già a partire dall’ab-
bandono della denominazione di 
Comunità Economica Europea – e 
sancisce un’articolazione basata su 
tre pilastri: uno sovranazionale per 
il mercato interno, e altri due inter-
governativi per la politica estera e di 
sicurezza e per la politica della giusti-
zia e dell’ordine interno, ambiti que-
sti ultimi in cui i governi mantengo-
no un ruolo decisionale esclusivo. 

N el suo contributo, Sergio Fab-
brini esamina l’evoluzione del 
modello politico-istituzionale 

della Ue a partire dall’assetto stabilito 
dal Trattato di Maastricht del 1992 
e approfondisce i limiti dell’integra-
zione intergovernativa emersi con la 
crisi dell’euro. Benché venga esplici-
tata solo alla fine, è chiara fin dall’i-
nizio la consapevolezza che “l’Euro-
pa unitaria ha già lasciato il posto a 
un’Europa differenziata. Si tratta di 
dare una forma giuridica e politica a 
ciò che esiste nei fatti, prima che la 
differenziazione produca paralisi re-
ciproche e rifiuti anti-europei”. 
All’origine di questo cambiamento 
c’è stata, secondo Fabbrini, un’ina-
deguata gestione della crisi, con de-
cisioni poco incisive e spesso tardive, 
che da un lato ha prodotto un’Unio-
ne più integrata sotto il profilo isti-
tuzionale, ma dall’altro ha provocato 
una spaccatura fra gli Stati del Nord, 
virtuosi e con i conti in ordine, e gli 

Sergio Fabbrini
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dato nel 2003 anche la Francia e la 
Germania che chiesero il tempora-
neo esonero dagli impegni del Pat-
to di Stabilità; la legittimazione delle 
decisioni, messa in crisi dal fatto che 
nel Consiglio – o tra i ministri finan-
ziari all’interno dell’Ecofin – ha pre-
valso una sorta di direttorio franco-
tedesco, adesso solo tedesco. Queste 
tappe dimostrano, secondo l’autore, 
il progressivo accentramento decisio-
nale: l’adozione dell’European Finan-
cial Stability Mechanism nel 2010, 
la messa a punto del Six Pack nella 
prima metà del 2011, il nuovo trat-
tato intergovernativo European Sta-
bility Mechanism firmato a luglio – 
cui segue il Fiscal Compact – e una 
prima intesa sull’Unione bancaria 
raggiunta con il Consiglio Ue del-
lo scorso dicembre. Ovvero, una se-
quenza di trattati intergovernativi, 
che sterilizzano il potere di veto, pre-
vengono eventuali reazioni negative 
da parte dell’opinione pubblica dei 
vari Stati ed escludono il Parlamen-
to europeo, “l’istituzione che rappre-
senta gli elettori che dovranno farsi 
materialmente carico degli effetti di 
quelle decisioni”.

Per quanto riguarda il versante inter-
governativo, esso si basa sul Consi-
glio europeo e sul Consiglio dei mi-
nistri che operano rispettivamente in 
materia di politica estera e sicurezza 
(Pesc) e di politica economica e mo-
netaria con l’obiettivo di favorire il 
coordinamento delle azioni dei singo-
li Stati membri e non l’integrazione a 
livello sovranazionale. La differenza 
è chiara guardando, ad esempio, alla 
nuova figura dell’Alto rappresentan-
te per la politica estera e la sicurez-
za, che, pur essendo anche vice presi-
dente della Commissione, assolve in 
questa veste a una funzione soltan-
to tecnica, ma non politica che resta 
invece al Consiglio europeo. 
Messo alla prova dalla crisi dell’eu-
ro, l’assetto intergovernativo non si è 
dimostrato all’altezza. Fabbrini indi-
vidua in particolare tre questioni ir-
risolte: il potere di veto, che rispec-
chiando i diversi interessi in gioco 
da parte degli Stati membri ha fatto 
mancare l’unanimità necessaria in se-
de di Consiglio; il rispetto degli ac-
cordi, che è venuto meno non solo 
nel caso della Grecia, ma ha riguar-

Nel 1994 viene avviata l’Unione eco-
nomica e monetaria (Uem), che por-
ta alla creazione dell’euro e all’istitu-
zione della Banca Centrale Europea; 
tale fase viene a sua volta perfeziona-
ta con il Patto di Stabilità e Crescita 
(1997), che fissa i requisiti di adesio-
ne alla Uem, in particolare, un defi-
cit pubblico non superiore al 3% del 
Pil e un debito pubblico inferiore al 
60% del Pil. 
Il Trattato di Lisbona, firmato nel 
2007 ed entrato in vigore nel 2009, 
risente della bocciatura del Trattato 
Costituzionale avvenuta nel 2005 
con i referendum popolari francese 
e olandese, alla quale è seguita una 
pausa di riflessione, e rappresenta una 
riforma del precedente assetto. Abo-
lita la divisione in pilastri, la nuova 
intesa formalizza un doppio sistema 
decisionale, sovranazionale e inter-
governativo. 
Cominciando dal primo, esso pog-
gia su un “quadrilatero istituziona-
le” composto da un legislativo bi-
camerale, costituito dal Consiglio 
dei ministri e dal Parlamento euro-
peo, e da un esecutivo duale, forma-
to da Consiglio e Commissione Ue. 
Nessuna istituzione, sottolinea Fab-
brini, dipende dalla fiducia delle al-
tre per poter funzionare e tutte sono 
collegate attraverso un meccanismo 
di “checks and balances”. Tale mo-
dello opera attraverso l’emanazione 
di regolamenti e direttive in materia 
di politiche legate al mercato comu-
ne e assicura il rispetto dei criteri di 
efficacia e legittimità delle decisioni. 
Ultimamente con il moltiplicarsi delle 
riunioni e l’elezione di un presidente 
permanente, il cui mandato dura due 
anni e mezzo, il Consiglio ha accre-
sciuto il proprio ruolo, riducendo lo 
spazio d’azione della Commissione. 
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La soluzione? Affermando in ogni ca-
so la necessità di una politica finan-
ziaria dell’Unione separata da quella 
degli Stati membri – in altre parole un 
bilancio indipendente dalla volontà 
degli stessi Stati, alimentato con una 
tassa federale – l’autore esamina due 
ipotesi: il federalismo parlamentare 
e la separazione dei poteri. 
Con la prima, la Commissione tor-
na al centro del sistema e si rafforza il 
ruolo del Parlamento “in quanto isti-
tuzione che legittima l’esecutivo co-
munitario”. Una soluzione che appa-
re debole, però, perché riprodurrebbe 
l’asimmetria che caratterizza l’Unio-
ne, nella quale convivono Stati mem-
bri con popolazioni numericamente 
molto differenti, determinando co-
sì una totale marginalizzazione delle 
realtà più piccole. 
L’altra soluzione poggia sul principio 
della separazione dei poteri e, consi-
derando poco realistica un’eventua-
le riduzione del potere acquisito dal 
Consiglio durante la crisi, propone di 
“democratizzarne la formazione piut-
tosto che negarne il ruolo”. Come?
Allargando la base elettiva del suo 
presidente, che godrebbe di maggio-
re autonomia decisionale, e assegnan-
do alla Commissione il ruolo rico-
nosciuto di struttura di supporto; il 
Parlamento dovrebbe invece restare 
un potere di “advice and consent” e 
non di formazione del governo. Con 
questa soluzione i cittadini sarebbe-
ro dunque chiamati a votare non sol-
tanto i membri del Parlamento, ma  
– tramite il meccanismo del collegio 
elettorale – anche gli “elettori presi-
denziali” incaricati di scegliere il pre-
sidente del Consiglio Ue, che a questo 
punto sarebbe opportuno rinominare 
Presidenza Europea per evitare frain-
tendimenti. L’unione politica resta, 
per Fabbrini, l’obiettivo principe del 
cammino europeo, al quale bisogna 
puntare con strategie innovative e il 
coraggio di rischiare. 

No a visioni 
catastrofiche

passaggio a una visione eurocentrica 
che determina lo sgretolamento di 
questo equilibrio. La rottura è spie-
gata con la progressiva acquisizione 
da parte dell’Europa di una leader-
ship tecnologica che determina un 
divario di crescita della produttività 
con il resto del mondo. Divario che 
pone le basi per quella che Toniolo 
chiama “grande divergenza”, ovvero 
il progressivo allontanarsi dei livelli 
di benessere economico tra le varie 
aree del mondo. 
A partire dal XIX secolo la “grande 
divergenza” assume proporzioni cre-
scenti: nel 1820 l’Europa occidenta-
le godeva di un reddito per abitante 
superiore di circa l’80% alla media 
mondiale, nel 1973 il divario era del 
184%. La “grande divergenza” ha co-
minciato a rallentare negli anni ‘80, 
quando due giganti demografici, Ci-
na e India, che insieme costituisco-
no quasi i due quinti della popola-
zione mondiale, hanno allungato il 
passo della crescita, avviando il pro-
prio sviluppo economico. Tra la fine 
degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 
Cina e India hanno dato avvio a una 
serie di processi di riforma e moder-
nizzazione che hanno portato a una 
crescita unica nella storia economica 
del pianeta. La veloce crescita di que-
sti due paesi ha fatto sì che, a partire 
dagli anni ’80, la “grande divergenza” 
si sia arrestata e si sia aperta una fase 
di convergenza, che ha determinato 
un grande shock per le economie  

D avvero l’Europa è, per quan-
to circola in alcuni ambienti 
americani, “un cimitero con 

splendide opere d’arte”? Se a con-
ferma di tale affermazione c’è l’evi-
denza che la crisi è stata in Europa 
più lunga e profonda che negli Stati 
Uniti, e non è stata pressoché avver-
tita in gran parte dei paesi emergen-
ti, secondo Gianni Toniolo, ci sono 
buoni motivi per non abbandonarsi 
a un radicale pessimismo.
L’analisi della situazione economi-
ca europea parte, nel suo studio, da 
una riflessione che pone a confronto 
le diverse aree geografiche del piane-
ta sulla base di due indicatori: livelli 
di produttività e reddito procapite. 
Fino al XV secolo questi livelli erano 
molto simili tra Cina, India, mondo 
islamico e Europa occidentale. Prima 
della scoperta dell’America prevale-
va una situazione di sostanziale equi-
librio militare, politico, economico; 
il 1492 segna un punto di svolta, il 

Gianni Toniolo
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L’Europa tuttavia a un tratto cessò la 
propria rincorsa e non si avvicinò ul-
teriormente agli Stati Uniti. Per capi-
re il perché della mancata convergen-
za bisogna, da un lato, tener conto 
delle condizioni eccezionali che pro-
dussero l’età dell’oro (la cooperazio-
ne tra i paesi europei favorita dagli 
Usa con il Piano Marshall, la crea-
zione delle istituzioni comunitarie, i 
nuovi assetti istituzionali e il trasfe-
rimento di risorse dal settore agrico-
lo a bassa produttività a quello ma-
nifatturiero) e, d’altro lato, valutare 
una variabile molto importante: la 
produttività.
Se infatti negli anni ’70 il reddito per 
abitante in Europa si era stabilizzato 
intorno al 70-75% di quello statuni-
tense, la produttività in alcuni paesi 
era addirittura superiore. L’andamen-
to a forbice di reddito e produttività 
si spiega con un minore numero di 
ore l’anno lavorate dagli europei ri-
spetto agli abitanti degli Stati Uniti a 
partire dal 1955. Ciò dipende sia da 
un numero inferiore di ore per lavo-
ratore, sia da una minore partecipa-
zione degli europei alla forza lavoro. 
La crescita di produttività ha infatti 
determinato una cospicua riduzione 
del tempo dedicato al lavoro nel ci-
clo vitale di ogni individuo, ed è in-
dubbio che si debba tenere in consi-
derazione anche questa variabile nel 
valutare la performance economi-
ca europea. 

Il periodo che va dal 1950 al primo 
shock petrolifero del 1973 viene de-
finito come “l’età dell’oro” dell’eco-
nomia europea, quella in cui si pose-
ro le basi della futura prosperità e che 
avvicinarono il benessere del Vecchio 
al Nuovo continente. Il reddito per 
abitante dei paesi dell’Europa occi-
dentale crebbe al tasso medio annuo 
del 3,9% mentre quello degli Stati 
Uniti al 2,4%, solo marginalmente 
superiore al loro trend di crescita se-
colare (2%, tra 1900 e 2000). 
Dalla metà degli anni Settanta alla fi-
ne dei Novanta le economie dell’Eu-
ropa occidentale e degli Stati Uniti 
camminarono grosso modo con il 
medesimo buon passo: in 17 anni, i 
redditi medi dei cittadini delle due 
aree aumentarono di circa il 40%. 

 occidentali, con ricadute ancora in 
gran parte non calcolabili.
Generalmente, i paesi con bassi livel-
li di reddito e produttività crescono 
con maggiore rapidità rispetto a quel-
li più avanzati, realizzando una con-
vergenza verso questi ultimi. È pro-
prio quanto accaduto dopo la fine 
della “grande divergenza” nel rappor-
to tra Occidente e paesi emergenti. 
Per lo stesso motivo anche all’inter-
no dell’area Atlantica “avanzata” si è 
assistito, sin dall’Ottocento, a una 
crescita più rapida dei paesi allora 
arretrati rispetto ai leader della pro-
duttività. Si pensi alla lunga rincorsa 
della Germania verso i livelli produt-
tivi del Regno Unito. Tra il 1950 e 
il 1990 la dispersione dei redditi per 
abitante e della produttività oraria 
tra i paesi dell’Europa occidentale si 
è fortemente ridotta, realizzando una 
crescente omogeneità nelle condizio-
ni di vita e nell’efficienza produtti-
va tra i diversi paesi, soprattutto tra 
quelli aderenti alla Cee.  
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Il problema dell’area euro appare 
dunque, più che legato a un’inferio-
re crescita del reddito per abitante, 
alla spaccatura che si è creata tra Eu-
ropa centro settentrionale e area me-
diterranea. Per fare una previsione sul 
futuro è necessario tenere in consi-
derazione due tipi di variabili: il pro-
gresso tecnico e le istituzioni europee. 
Per quanto riguarda il primo aspet-
to, il sistema europeo è più adatto a 
recepire tecnologie che si sviluppa-
no lentamente quindi, se, come teo-
rizzato da alcuni studiosi, l’impatto 
dell’Ict è in via di esaurimento, l’Eu-
ropa si rivelerebbe adatta ad affronta-
re le sfide del futuro e verrebbe meno 
quella distanza con gli Usa oggi do-
vuta a una maggiore abilità del Nuo-
vo continente di sfruttare questa tec-
nologia generale. 
Per quanto riguarda le istituzioni eu-
ropee, la sfida starà nella loro capaci-
tà di essere agenti del cambiamento e 
di fare in modo che venga raggiunta 
una maggiore omogeneità all’inter-
no, sul modello dei paesi centro–set-
tentrionali che hanno ottenuto per-
formance migliori. 

È per questo che Toniolo lascia intra-
vedere spiragli di fiducia per il futu-
ro: anche dopo l’inizio della grande 
crisi, se si paragonano gli andamen-
ti del reddito per abitante, piuttosto 
che quelli del reddito totale, viene ri-
dimensionata la differenza tra i risul-
tati ottenuti da Europa e Stati Uni-
ti (dove la crescita della popolazione 
è più elevata). Gli americani aveva-
no nel 2011 un reddito medio supe-
riore del 6,2% rispetto a quello del 
2002, contro un incremento del red-
dito nell’area euro nello stesso perio-
do del 5,7%.
Per dirla con le parole di Toniolo 
“non si tratta, nel complesso, di una 
differenza tale da giustificare una vi-
sione catastrofica della performance 
dell’economia dell’eurozona rispetto 
a quella statunitense”. 

Nel 1995 Norvegia, Germania occi-
dentale, Belgio e Francia godevano di 
livelli medi di produttività superiori a 
quelli statunitensi; Italia, Paesi Bassi 
e Danimarca avevano sostanzialmen-
te raggiunto il livello americano. At-
torno alla metà degli anni Novanta, 
dopo mezzo secolo di convergenza, 
è iniziata una nuova fase della storia 
economica europea: la produttività – 
la più affidabile misura dell’efficienza 
di un sistema economico – torna a 
divergere da quella degli Stati Uniti e 
al tempo stesso, riprende ad allargar-
si il divario tra Europa e Stati Uni-
ti in termini di reddito per abitante. 
Tale nuova fase deve essere senza dub-
bio ricondotta agli shock globali de-
gli anni 1989-1992.
Nel 2007 l’Europa era spaccata a me-
tà: da una parte il Nord che non vi-
veva alcun declino, con performan-
ce di tutto rispetto, superiori a quelle 
degli Usa, dall’altra i paesi del Medi-
terraneo, che invece mostravano già 
i segni del collasso. Tuttavia rispetto 
agli Stati Uniti, l’Europa poteva van-
tare una speranza di vita superiore di 
quasi due anni, una mortalità infan-
tile molto più bassa, una minore dif-
fusione della povertà e tassi di crimi-
nalità assai inferiori.
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esportazioni Ue e l’80% degli inve-
stimenti privati in ricerca e sviluppo 
vengono da lì. Inoltre, il 35% della 
forza lavoro europea e ogni posto di 
lavoro nell’industria sono collegati ad 
almeno due posti di lavoro altamen-
te qualificato nel settore dei servizi. 
Soltanto l’attività industriale può es-
sere la soluzione per far percepire la 
competitività a livello aziendale, là 
dove viene generato valore aggiun-
to e sono creati vantaggi economici.
Le forze di mercato legate alla con-
correnza internazionale e la ricerca di 
un migliore valore aggiunto (e margi-
ni di profitto) spiegano perché molte 
aziende hanno riallocato la loro attivi-
tà di produzione in mercati emergen-
ti di maggiore crescita. Queste forze 
sono: costo e produttività del lavo-
ro, ambiente economico favorevole 
e alta propensione verso la creazione 
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I l manifatturiero rappresenta un as-
set fondamentale per i paesi euro-
pei. Nel corso degli ultimi decenni 

abbiamo sperimentato cambiamen-
ti notevoli nell’attività manifatturie-
ra globale: la quota in declino del Pil 
di diversi paesi Ue e lo spostamento 
delle attività produttive verso le eco-
nomie emergenti.
La crisi e le sue prolungate conse-
guenze hanno peggiorato ulterior-
mente la situazione economica e so-
ciale in molti Stati membri, mettendo 
a repentaglio la loro capacità di ri-
manere competitivi e di sopravvivere 
nei mercati mondiali: a fine giugno 
2012, la produzione industriale del-
la Ue era del 10% più bassa rispetto 
al livello registrato prima della crisi 
e più di 3milioni di posti di lavoro 
erano andati perduti.
I paesi europei corrono seriamente il 
rischio di una forte e prolungata di-
soccupazione e di una stagnazione, 
mentre le economie emergenti affron-
teranno sempre più crescenti proble-
mi di equilibrio e crescita sostenibile.
Se è evidente che il calo dell’attività 
manifatturiera europea rappresenta 
un considerevole problema, è anche 
chiaro che il settore industriale con-
tinua a costituire l’unica scommessa 
per il futuro: esso contribuisce a cir-
ca il 16% del Pil europeo, i 4/5 delle 

Per un manifatturiero
PIÙ FORTE
di Daniel Kraus, Vice Direttore Generale Confindustria

di prodotti e tecnologie innovative.
La ridondanza di lavoro ha dato un 
importante vantaggio alle economie 
emergenti, che registrano i più bas-
si costi di lavoro, anche se ora, livel-
li così bassi, mostrano segni di ade-
guamento. Nel modo in cui stanno 
prendendo piede gli adeguamenti dei 
costi di lavoro, conseguentemente, 
anche l’attività lavorativa si sta evol-
vendo: è aumentata in modo signi-
ficativo negli Stati Uniti (da circa il 
5,4% fin dall’inizio del 2000), giun-
gendo a un tasso inferiore rispetto a 
molti paesi in via di sviluppo, ma più 
alto rispetto all’Europa Continenta-
le. L’evidenza empirica mostra che i 
guadagni di produttività del lavoro 
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sono stati più alti in paesi caratteriz-
zati da un ambiente economico fa-
vorevole, da forti fondamentali ma-
croeconomici e da disponibilità di 
capitale umano qualificato.
Durante la crisi, i paesi europei han-
no sperimentato forti aumenti nei 
costi di lavoro, non sufficientemente 
compensati da alti guadagni di pro-
duzione; inoltre, questi aumenti han-
no generato perdite significative dal 
punto di vista delle esportazioni. Per 
di più, l’Europa è in ritardo rispetto 
all’innovazione e allo sviluppo tec-
nologico e, per compensare questo 
andamento, è assolutamente crucia-
le un rinnovato impegno in ricerca 
e innovazione. 
Abbiamo bisogno di tradurre la ri-
cerca dell’Unione europea in un van-
taggio industriale che copra l’intera 
catena di valore e di focalizzarci sul 
divario da colmare tra i risultati del-
la ricerca, lo sviluppo sperimentale, 
il manifatturiero e la commercializ-
zazione in Europa e, conseguente-
mente, di incrementare un maggior 
numero di domande. Una più for-
te cooperazione tra gli azionisti e le 
avanzate capacità di network gioche-
ranno anch’esse un ruolo fondamen-

Daniel Kraus

La necessità di invertire il ruolo 
declinante dell'industria in Europa 
è obiettivo urgente e fondamentale. 
È l'unico modo per conseguire 
crescita duratura e nuovo lavoro

tale, agendo da guida alla diffusione 
dell’innovazione e della conoscenza 
e aiutando la divulgazione delle tec-
nologie e degli investimenti.
Nel contesto descritto sopra, la ne-
cessità di invertire il declinante ruolo 
dell’industria in Europa è un obietti-
vo urgente e fondamentale. Questo 
sembra essere l’unico modo per con-
seguire una crescita sostenibile, crea-
re nuovi posti di lavoro e affrontare 
sfide nello scenario globale. Per rag-
giungere questo obiettivo c’è biso-
gno di una visione globale, focaliz-
zata sulla produttività, l’investimento 
e l’innovazione.
Un primo passo verso questa direzio-
ne è stato raggiunto con il comuni-
cato “Un’industria europea più forte 
per la crescita e la ripresa economica”, 
adottato lo scorso ottobre sotto la re-
sponsabilità del vicepresidente Anto-
nio Tajani, nel quale la Commissio-
ne ha riconosciuto l’importanza di 
un’industria europea forte e compe-
titiva per assicurare la crescita e la ri-
presa dalla crisi. Anche la proposta di 
creare un nuovo obiettivo che miri a 
invertire il ruolo declinante dell’in-
dustria europea, portandola al 20% 
del Pil entro il 2020, dovrebbe dive-
nire rigoroso obiettivo per il futuro, 
da raggiungere attraverso politiche 

orientate al mercato. Il comunica-
to della Commissione ha il merito 
di riconoscere che tutte le politiche 
comunitarie che hanno impatto di-
retto o indiretto sulla competitività, 
devono essere strettamente coordi-
nate e sincronizzate con i bisogni ri-
chiesti dall’industria.
Questo è cruciale, poiché il successo 
di una nuova politica industriale eu-
ropea dipenderà in larga misura dalla 
sicurezza con cui le politiche energe-
tiche, dell’ambiente, commerciali, di 
competitività, di ricerca e innovazio-
ne e di altro tipo saranno sviluppate 
e implementate alla luce delle sfide 
industriali e avendo in mente come 
unico obiettivo principale il rilancio 
della crescita del Continente europeo.
Il contesto normativo deve essere 
chiaro e fluente in modo da fornire 
alle imprese la certezza di poter com-
mercializzare prodotti e servizi in tut-
ta la Ue, come fanno nei mercati do-
mestici. In questo senso, i controlli 
di idoneità sulla legislazione esisten-
te e la competitività sulle nuove pro-
poste legislative hanno un importan-
te ruolo da svolgere, per garantire la  
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In tutti e tre questi pilastri l’obietti-
vo dovrebbe essere quello di conso-
lidare l’industria europea. Una Pub-
blica amministrazione moderna resta 
un altro prerequisito essenziale per la 
ripresa economica e per rafforzare i 
settori industriali innovativi. Devo-
no essere eliminati gli ostacoli deri-
vanti da una burocrazia e un’ammi-
nistrazione inefficiente che rallentano 
il processo di innovazione in Europa, 
minacciando il futuro del tessuto ma-
nifatturiero e molti posti di lavoro.
Nonostante tutte le loro differenze, gli 
Stati membri condividono un prin-
cipio comune: il modello europeo di 
integrazione e di sviluppo. La forza 
di un paese equivale alla forza di pa-
ri grado di ogni altro. Agli Stati che 
hanno una forte base di esportazio-
ne economica non può che porta-
re vantaggio, a lungo termine, se i 
propri acquirenti e fornitori europei 
versano in buone condizioni econo-
miche. È per questo che abbiamo bi-
sogno di un’Europa più forte. È per 
questo che riteniamo che ogni sfor-
zo futuro dovrà essere indirizzato al 
rilancio della competitività europea 
e, quindi, dell’industria manifattu-
riera europea. 

Questa politica industriale deve essere 
l’elemento di una strategia di crescita 
più ampia per l’Europa che dovreb-
be basarsi su tre pilastri principali: 
• un intelligente consolidamento di 
bilancio, che coinvolga non soltanto 
il risparmio in aree in cui c’è spreco 
e burocrazia ridondante, ma anche 
un passaggio da spese di consuntivo 
a spese di investimento, al fine di cre-
are una politica di crescita orientata 
verso gli investimenti. In questo con-
testo, il fiscal compact non deve mai 
essere messo in discussione;
• la rapida attuazione di riforme 
strutturali, in conformità con le rac-
comandazioni della Commissione eu-
ropea adottate nei confronti di ogni 
singolo paese;
• crescite orientate alle politiche fi-
scali. La creazione di strutture compe-
titive con mercati di lavoro e un’am-
ministrazione efficiente è essenziale, 
ma non sufficiente. Senza le politiche 
fiscali come forza motrice, il rinnova-
mento industriale avrà esito negati-
vo. Abbiamo bisogno di concentrare 
il potenziale di investimento dei set-
tori pubblici e privati e focalizzarli su 
aree di crescita innovativa.

certezza delle normative e per evita-
re inutili oneri burocratici e costi di 
conformità.
Le imprese europee devono essere 
messe in condizione di sfruttare le 
opportunità di investimento/busi-
ness che il mercato singolo offre at-
traverso la creazione di un miglio-
re contesto normativo, usando tutti 
gli strumenti pertinenti, compresi la 
standardizzazione, l’armonizzazione 
e il riconoscimento reciproco.
Alla luce delle attuali sfide economi-
che, ciò che risulta necessario sia a 
livello europeo, sia nazionale è l’ap-
plicazione di un approccio di politi-
ca industriale ampio e coerente per 
la competitività, la crescita azienda-
le e l’occupazione. 

VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

Venezia Basilica Santa Maria della Salute Napoli Piazza del Plebiscito 
(Basilica di San Francesco di Paola)
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U n’Italia industriale in un’Europa più forte: è il titolo del convegno Biennale della nostra 
Piccola Industria e sottolinea la volontà di tutti gli imprenditori di avvalorare la centra-
lità e l’importanza della manifattura. Questa è la seconda volta che il Biennale di Pic-

cola Industria si tiene a Torino: esattamente 10 anni fa, nel 2003, fu organizzato sempre nella 
nostra città. In dieci anni il mondo è cambiato, e gli ultimi cinque hanno messo in evidenza la 
necessità di riportare l’economia reale al centro. 
La scelta di oggi ribadisce, con orgoglio, la consapevolezza che un paese ricco e importante de-
ve avere una solida base industriale. L’industria crea ricchezza, dà vita a una forza lavoro quali-
ficata, fa crescere il terziario, dialoga e collabora con i centri di ricerca, con le università, le isti-
tuzioni: tutti i paesi in forte crescita fondano la propria evoluzione sulla manifattura. I Governi 
cercano, con impegno crescente e ben integrati con il sistema economico, di farla prosperare. 
In Italia la sensazione crescente è di un atteggiamento, da parte della classe politica, che oscil-
la tra l’indifferenza e l’ostilità. Un altro elemento che ci preoccupa non poco è la dimensione 
media delle imprese in Italia. 

di Bruno Di Stasio, Presidente Piccola Industria Torino

È la seconda volta che il Biennale di Piccola 
Industria fa tappa a Torino: se un paese vuole 
essere forte, forte deve essere la sua industria

Perché
RIPARTIAMO DA QUI
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La crisi in atto, secondo l’Istat, por-
ta indietro la produzione industria-
le ai livelli del 1990 e rischia di in-
debolire in via definitiva un sistema 
già di per sé debole. Anche nel no-
stro territorio, con una crisi fortissi-
ma di cui è difficile dire quando ter-
minerà, se le aziende saranno lasciate 
sole a elaborare strategie concrete di 
sostegno, si rischia di perdere pezzi 
importanti di economia manifattu-
riera: il vero pericolo è la diminuzio-
ne delle competenze industriali e tec-
nologiche; questo tipo di competenze 
si può paragonare alla barriera coral-
lina: una volta che è estinta è diffi-
cilissima da recuperare, per questo è 
necessario proteggerle e garantirne la 
crescita e concentrare l’attenzione, di 
governo ed enti. Ecco perché Torino.
Per esserci, concretamente, come sia-
mo, da industriali abituati ad agire. 

Noi sappiamo bene quanto sia im-
portante riprendere saldamente le 
redini della specializzazione mani-
fatturiera: Torino non è solo simbo-
lo dell’industria ma anche culla del-
la manifattura di eccellenza. Torino 
ha una forte vocazione all’innovazio-
ne, tecnologica ma anche organizza-
tiva. I collegamenti e la cooperazione 
tra mondo industriale – anche pmi 
– centri di ricerca e atenei sono sal-
di e fruttuosi. Per quanto concerne la 
spesa in ricerca e sviluppo, fatto 100 
la spesa delle aziende in Italia, il Pie-
monte rappresenta ben il 18%. To-
rino, con oltre il 20% di manifattu-
ra ad alta tecnologia, è l’emblema di 
come sia possibile fare oggi, in Ita-
lia, industria intelligente, puntando 
su innovazione, eccellenza e mercati 
in crescita. Ecco perché Torino. 
Per fare rete e per dialogare, con i ri-
sultati che il sistema industriale sa 
conseguire, con i nostri interlocu-
tori. Dialogare e costruire con quel-
lo (il governo) che negli altri paesi è 
considerato un partner al 50%, non 
uno spettatore distratto, occupato a 
guardarsi allo specchio o peggio, al-
le spalle.

Gli ultimi dati Istat disponibili evi-
denziano un fenomeno preoccupante: 
in Italia le attività economiche censite 
sono circa 4,5 milioni; di queste, oltre 
la metà sono imprese individuali; 1,6 
milioni sono micro imprese (con una 
media di 3,8 dipendenti per azien-
da). Significa che in tutta Italia so-
lo 255mila imprese circa hanno più 
di 10 dipendenti. È un dato inquie-
tante, perché solo le aziende che su-
perano una certa soglia dimensionale 
possono essere attrezzate per innova-
re, per esportare e internazionalizzar-
si, senza contare che la dimensione 
media inadeguata rende l’accesso al 
credito molto più difficile. 
E, di nuovo: nel nostro territorio le 
aziende sono mediamente più gran-
di e strutturate. La dimensione me-
dia delle imprese torinesi è superiore 
di un terzo rispetto alla media italia-
na. La presenza di grandi aziende fa-
vorisce la crescita delle pmi: per fare 
crescere le pmi è necessario favorire 
tutto il sistema, che sempre più la-
vora e deve lavorare in rete. 

Bruno Di Stasio

L’impresa crea ricchezza, dà lavoro, 
fa crescere il terziario, dialoga con 
i centri di ricerca e le istituzioni: 
i paesi che stanno reagendo alla crisi 
puntano sulla manifattura



32 

Per affrontare queste sfide Busi-
nessEurope ha bisogno di nuovi ap-
procci?
Prima di tutto, nello scenario post-
crisi non ci sarà più spazio per il busi-
ness as usual. La crescita globale non 
è più trainata dai paesi sviluppati. Le 
economie emergenti, infatti, gioca-
no un ruolo sempre più rilevante; se 
da un lato sono importanti partner 
commerciali dell’Europa, dall’altro 
sono concorrenti forti, anche per i 
prodotti a elevato valore aggiuntivo. 
Dobbiamo capire che il ritorno 
dell’Europa a una crescita sostenu-

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

A ustriaco di St. Pölten, Markus 
J. Beyrer è dallo scorso genna-
io il nuovo direttore genera-

le di BusinessEurope, l’associazione 
delle confindustrie europee. 
A lui abbiamo chiesto quali sono le 
sfide da vincere perché il Vecchio 
Continente ritrovi il cammino del-
la crescita. 

L’industria europea deve confrontar-
si con cambiamenti radicali e previ-
sioni economiche non incoraggianti. 
Quali sono le sue prime riflessioni?
Purtroppo abbiamo davanti ancora 
numerose sfide. 
Nonostante siano passati più di quat-
tro anni dallo scoppio della crisi e si 
siano tenuti quasi trenta Consigli eu-
ropei, l’Europa non sembra in grado 
di ritrovare il cammino di una cre-
scita sostenuta. 
Gli Stati membri devono ancora im-
pegnarsi con urgenza a prendere im-
portanti misure per ridare fiducia alle 
imprese e aumentare la competitività. 
Contemporaneamente, la zona euro 
deve fare passi in avanti concreti ver-
so una maggiore integrazione politica 
ed economica, evitando di dare mes-
saggi divergenti sia a livello naziona-
le che a livello Ue. 
BusinessEurope ha già conseguito 
buoni risultati: voglio assicurarmi che 
venga data priorità ancora maggiore 
agli interessi delle aziende nell’agen-
da Ue, che la loro voce risuoni più 
forte e sia maggiormente ascoltata.

Priorità,
CRESCITA E LAVORO
di Sergio Torrisi

ta e la creazione di nuovi posti di la-
voro dipendono dalla sua competi-
tività a livello mondiale. Purtroppo, 
nell’ultimo decennio abbiamo assisti-
to a una costante diminuzione della 
quota europea di produzione mani-
fatturiera globale. 
Oggi la produzione manifatturiera è 
inferiore del 10% rispetto al livello 
pre-crisi, con una quota del Pil tota-
le in costante diminuzione. 
-Questo declino mette a rischio la 
prosperità dell’Europa. 

Markus J. Beyrer, nuovo Dg 
BusinessEurope, ci spiega le sfide 
che il Vecchio Continente ha davanti 
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Se vogliamo che l’economia e l’occu-
pazione tornino a crescere in maniera 
sostenuta dobbiamo invertire questo 
trend: i paesi che hanno mantenu-
to forte e competitiva la propria in-
dustria e i servizi ad essa collegati, si 
stanno riprendendo più velocemente. 

Il nostro obiettivo comune è salva-
re l’euro. Non crede che il diverso 
coinvolgimento degli Stati membri 
possa influenzare negativamente la 
voce unica delle imprese europee?
Per quanto riguarda l’euro, la posi-
zione di BusinessEurope è sempre 
stata molto chiara. Un euro stabile 
è elemento chiave del successo delle 
imprese e della futura prosperità del 
Vecchio Continente. 
Abbiamo affrontato un periodo di 
grande preoccupazione, ma i leader 
dell’eurozona stanno cominciando 
a dimostrare il proprio impegno per 
la salvaguardia della moneta unica. 
Ad esempio, abbiamo rafforzato la 
governance economica attraverso il 
cosiddetto “6-pack”, rendendo più 
efficaci le regole che gli Stati mem-
bri devono rispettare nell’adozione di 
bilanci equilibrati. Inoltre, l’eurozo-
na ha ora un proprio fondo, il mec-
canismo europeo di stabilità, per ge-
stire le crisi. 
In alcuni dei paesi sottoposti a un 
programma di salvataggio, stiamo co-
minciando a osservare veri progres-
si sul fronte delle riforme strutturali. 

Markus J. Beyrer

L’industria è il contribuente 
più importante per la Ue: 
genera circa il 16% del Pil 
e l’80% delle esportazioni europee

Infine, stanno migliorando le condi-
zioni finanziarie, con i rendimenti dei 
bond in calo nei paesi che stanno af-
frontando maggiori difficoltà. 
Certo, la crisi è lontana dall’essere 
finita. Il vero pericolo è che i deci-
sori politici si adagino sugli allori e 
smettano di spingere sulle riforme 
necessarie. 

L’Europa ha posto nuova enfasi nel 
suo approccio alla politica industria-
le, per creare crescita e occupazione. 
“Back to real business” è un passo 
in avanti, ma non è troppo tardi per 
riportarci sulla giusta carreggiata?
Non direi che è troppo tardi, direi 
che è arrivato il momento! L’industria 
rappresenta il contribuente più im-
portante per la Ue: essa genera circa 
il 16% del Pil europeo e l’80% del-
le esportazioni, percentuale che cre-
sce ulteriormente se considerata in-
sieme ai relativi servizi. 
L’industria rappresenta anche il 35% 
della forza lavoro europea ed è un 
importante vettore di sviluppo tec-
nologico: l’80% degli investimenti 
in R&S nel settore privato proviene 
dal settore manifatturiero. 
La Commissione ha riconosciuto il 
ruolo che l’industria può giocare per 
uscire velocemente dalla crisi, guidan-
do la crescita e creando posti di lavo-
ro. L’obiettivo di incrementare la quo-
ta manifatturiera del Pil dall’attuale 
16% circa al 20% entro il 2020, mo-

stra proprio questa convinzione. Dob-
biamo rendere la Ue e la legislazione 
nazionale favorevoli all’imprenditoria-
lità: proteggere in modo più efficace 
i diritti della proprietà intellettuale; 
promuovere l’accesso ai mercati dei 
capitali e agli investimenti; sostene-
re politiche sociali e industriali che 
favoriscano la competitività del lavo-
ro; dotarci di una normativa appro-
priata in tema di aiuti di Stato, così 
come di regole intelligenti nel cam-
po degli appalti pubblici.

Guardando il programma della Com-
missione, sembra che il più grande 
pericolo per le imprese siano le ini-
ziative prese nel campo dell’energia 
e delle politiche climatiche. Lei con-
divide queste preoccupazioni?
Le aziende europee stanno soffrendo 
degli effetti negativi del green tape. 
La Commissione è incline a svilup-
pare strumenti legislativi opprimenti 
e superflui nelle politiche climatiche, 
energetiche e ambientali.   





 35 

PRIMO PIANO

L’imprenditore marzo-aprile 2013

Pochi mesi fa, l’Accordo Commer-
ciale Anti-Contraffazione ha scate-
nato un dibattito molto partecipato. 
È  preoccupato dell’impatto di que-
ste discussioni? 
Siamo preoccupati del fatto che la 
Ue manchi di un approccio coerente 
e strategico nei confronti della pro-
prietà intellettuale, affrontando in-
vece la tematica in modo frammen-
tario con effetti negativi.
Un esempio recente: nell’ultima co-
municazione della Commissione sul-
la politica industriale, la proprietà in-
tellettuale è quasi presentata come un 
ostacolo piuttosto che come un vet-
tore di innovazione.
Vogliamo assistere invece alla crea-
zione di un collegamento più diret-
to e positivo tra la proprietà intellet-
tuale, l’innovazione e il suo impatto 
sulla crescita e la creazione di posti 
di lavoro. 
Per questo  abbiamo deciso di intra-
prendere una serie di attività educati-
ve e di sensibilizzazione per presentare 
la visione del mondo dell’industria in 
tema di  proprietà intelletuale. 
Vogliamo ristabilire l’equilibrio che 
è stato compromesso e assicurare che 
la Ue sviluppi una reale politica sul-
la proprietà intellettuale e ne faccia 
un uso strategico. 

Crede che il tanto promosso “siste-
ma di apprendimento duale” rappre-
senti il modo migliore per risolvere 
i problemi del mercato del lavoro?
Non il solo, ma sicuramente uno dei 
modi migliori, che sta di fatto funzio-
nando bene in paesi come la Germa-
nia, l’Austria o la Danimarca. 
Le faccio un esempio: nel 2015 la ca-
renza stimata nella Ue di personale 
qualificato nel settore Ict raggiunge-
rà le 700mila unità. 
Se consideriamo queste e più in ge-
nerale le scienze, la tecnologia, l’in-
gegneria, la matematica, è facile capi-
re quanto sia importante aumentare 
l’attrattiva di queste materie per i gio-
vani, ad esempio attraverso il sistema 
di apprendimento duale. 
L’apprendistato prepara i giovani alla 
vita lavorativa e deve quindi essere ri-
conosciuto e promosso come uno de-
gli aspetti chiave in campo educativo.

Questo è il motivo per il quale Bu-
sinessEurope sta costantemente in-
citando la Commissione a muover-
si verso un approccio che sia guidato 
dalla tecnologia e che al tempo stes-
so non comprometta la competitivi-
tà delle nostre imprese. 
Non dimentichiamo che l’Europa 
non è l’unico giocatore in questa par-
tita. Le aziende europee si sono fatte 
carico di numerosi oneri, quando in 
realtà la loro quota globale di emis-
sioni di gas serra è solo del 10-11%. 
Le sempre più dispendiose politiche 
climatiche della Ue e il nostro approc-
cio unilaterale non ci hanno permes-
so di divulgare la pratica del “buon 
esempio”, come promesso dalla Com-
missione. 
È oggi più che mai importante ri-
scontrare più ambizione da parte di 
tutte le maggiori economie mondia-
li per raggiungere un accordo globa-
le sui temi climatici e creare in tutto 
il mondo un level-playing-field per 
le imprese.



Formare una nuova generazione di artisti del “Made 
in Italy”, offrire ai giovani un’opportunità concreta 
per affermarsi nel mercato del lavoro e rilanciare 
l’artigianato di qualità come colonna portante della 
manifattura italiana. Sono questi gli obiettivi alla 
base di Botteghe di Mestiere, il progetto promosso 
da Italia Lavoro e organizzato dal programma Amva 
(Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) che è 
entrato nel vivo lo scorso gennaio con l’avvio del primo 
ciclo di tirocini.
L’iniziativa di Italia Lavoro ha permesso la realizzazione 
di oltre 130 botteghe nelle 110 province della Penisola: 
vere è proprie “scuole di mestiere” aperte da un’impresa 
singola o da un consorzio di imprese e di laboratori 
artigianali, individuate sulla base dei settori economici 
che hanno una maggiore incidenza occupazionale sul 
territorio di riferimento.
I giovani – tra i 18 e i 28 anni – vengono formati 
attraverso tirocini di sei mesi caratterizzati dalla formula 
del “training on the job”. In questa maniera entrano 
direttamente nei processi produttivi delle aziende, 
affiancati da tutor che li seguono durante l’intera 
esperienza all’interno della bottega. Il progetto mette 
a disposizione una borsa mensile di 500 euro per ogni 
partecipante, che ha così la possibilità di acquisire 
conoscenze e capacità per trovare un’occupazione o 
per avviare un’attività artigianale in proprio. In totale 
saranno tre i cicli di tirocini, l’ultimo dei quali partirà e 
si concluderà nel 2014. Ogni ciclo prevede l’inserimento 
in bottega di 10 giovani, con gli aspiranti tirocinanti che 
possono candidarsi attraverso il sito www.italialavoro.it/
AMVA.
Per le imprese che hanno aderito al progetto – e 

che sono state selezionate attraverso uno specifico 
bando a evidenza pubblica – c’è invece la possibilità di 
trasmettere ai ragazzi precise competenze legate alla 
manifattura artigianale, in modo da portare avanti una 
tradizione che vede l’Italia ai vertici mondiali. Le botteghe 
beneficiano inoltre di un contributo di 250 euro mensili 
per ciascun tirocinante, che serve a coprire le spese 
legate alla formazione.
Alla fine saranno oltre 3000 i giovani coinvolti e più di 100 
le aziende o aggregazioni di aziende: tra queste alcuni dei 
principali campioni del “Made in Italy” come Caffarel, gli 
orafi di Vicenza, Dolce&Gabbana, il Parco Agroalimentare 
San Daniele, i mastri artigiani del legno in Trentino, i 
cuochi nel savonese, il consorzio delle fisarmoniche di 
Castelfidardo. E ancora i grandi laboratori di sartoria 
come Caraceni in Lombardia e Saint Andrews nelle 
Marche. Industrie delle calzature prestigiose come Tod’s 
e Loriblu. Per la gastronomia sono presenti il gruppo 
Amadori, Eataly, Elior Ristorazione Spa, e una moltitudine 
di “botteghe” forse più piccole, ma comunque depositarie 
di un’arte che vuole allargare il proprio raggio di azione: 
dalla cucina chioggiotta ai pistacchi di Bronte, dalla 
strada del vino d’Alcamo alla panetteria pugliese.
Secondo il presidente e amministratore delegato di Italia 
Lavoro Paolo Reboani “ciò che stiamo realizzando con 
il progetto Botteghe di Mestiere è un binomio virtuoso 
tra meccanismi di ingresso nel mercato del lavoro e 
formazione in azienda, con l’obiettivo di aumentare 
l’occupazione e accrescere il capitale umano dei giovani. 
Credo anche che questa iniziativa sia importante per 
rivitalizzare il tessuto produttivo delle nostre imprese e 
per rivalutare il lavoro artigianale che tanto ha contribuito 
alla diffusione internazionale del made in Italy”.

Botteghe di Mestiere:  
formare i giovani per una nuova generazione 
di artisti del “Made in Italy”

le aziende informano

PANTONE 541 CVC

PANTONE 300 CVC





RITORNI CENTRALE 
di Francesca Francario

I van Lo Bello è stato uno dei protagonisti della battaglia pro-legalità e an-
tiracket che, partita da Confindustria Sicilia, ha pian piano “contagia-
to” l’intero sistema industriale. Con la presidenza di Giorgio Squinzi ha 

assunto la carica di vice presidente per l’education. Una tematica strategi-
ca che però, come ha spesso denunciato, non trova sempre il giusto spazio 
nell’agenda del paese.

Dopo essersi occupato per anni di legalità, ora si occupa di education, al-
tro tema sociale forte. Quali sono le priorità del suo mandato?
Una in particolare, quella di riportare l’education a essere tema centrale 
nell’agenda del paese, perché solo con un capitale umano forte, specializ-
zato e innovativo, possiamo ritrovare la strada della crescita e di alti livel-
li di competitività. 
Serve più coraggio politico: di formazione e scuola si deve discutere nel di-
battito tra le classi dirigenti e non solo tra addetti ai lavori. 
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Spesso restano 
ai margini del dibattito 
e se ne occupano solo 
gli addetti ai lavori. 
Invece la scuola, 
l’università, la formazione, 
la qualità delle risorse 
umane sono asset 
fondamentali per la 
competitività delle imprese 
e, quindi, di un paese. 
Ne abbiamo parlato 
con Ivan Lo Bello, Vice 
Presidente di Confindustria 
per l’Education, e i vertici 
di altre organizzazioni 
e strutture che seguono 
da anni questo tema

INCHIESTA
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I giovani devono essere orientati ver-
so percorsi di studio che permetta-
no loro di trovare un posto di lavoro 
corrispondente alle proprie qualifiche 
e aspirazioni. Altrimenti, si mette in 
moto un meccanismo socialmente 
devastante, che fa sì che tanti gio-
vani sovraqualificati svolgano lavori 
lontanissimi dalle proprie professio-
nalità: un grande capitale umano ed 
economico che va sprecato. 
E il rischio è quello che monti il ran-
core sociale.

Cosa fare, quindi?
È importante ridurre il pesante mi-
smatch tra domanda e offerta di lavoro. 
Le imprese cercano profili tecnici, 
ma li non trovano. Il gap resta for-
te. I dati lo confermano da tempo: 
alle imprese mancano 65mila figure 
tecniche professionali e tra i laureati 
non si trovano ingegneri, informati-
ci, progettisti di impianti industriali. 
Per limitare questo vuoto è necessa-
rio puntare sul rilancio dell’istruzio-
ne tecnica, capace di fornire una for-
mazione culturale e scientifica legata 
alle aree dell’innovazione industriale. 
È, inoltre, necessario rafforzare il le-
game tra scuola e mondo del lavo-
ro, che vanno integrati a partire dal 
territorio. 

nali da parte delle imprese e l’offer-
ta di capitale umano che viene for-
mato nelle scuole e nelle università; 
per orientare i giovani a percorsi di 
studio che li indirizzino a professio-
ni ricercate sul mercato. 
Per fare tutto ciò è, però, imprescin-
dibile che scuola e impresa tornino a 
dialogare virtuosamente perseguen-
do obiettivi comuni. 
I nostri giovani sono disorientati ri-
spetto al mondo del lavoro e, spes-
so, fanno scelte che non guardano 
all’occupabilità e portano alla disoc-
cupazione.  

Ivan Lo Bello

Serve più coraggio politico per 
riportare la formazione a essere tema 
prioritario nell'agenda del paese

INCHIESTA

Per soddisfare i bisogni dei settori pro-
duttivi e rispondere alle esigenze dei 
giovani, l’offerta formativa deve con-
servare la specificità del tessuto indu-
striale territoriale, garantendo l’ade-
guatezza dei corsi ai fabbisogni locali. 

Quali progetti ha in cantiere Con-
findustria per una formazione che 
sia nel concreto attenta a giovani e 
imprese?
Ci muoviamo ormai da anni per fa-
vorire l’incontro tra scuola e mondo 
del lavoro; per ridurre il mismatch 
tra la domanda di profili professio-
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In proposito, va detto che il nostro 
corpo docente è tra i più vecchi al 
mondo: solo lo 0,2% ha meno di 30 
anni e il 6% meno di 40 anni, men-
tre circa l’87% si concentra nella fa-
scia di età 40-59. 
Sarebbe il caso di ragionare su come 
rinnovarlo. Non solo. 
La selezione, il merito e l’eccellenza 
devono essere le parole d’ordine sia 
per il corpo docente che per gli stes-
si studenti. Il mio ruolo di genito-
re e di responsabile per l’education 
mi ha fatto conoscere insegnanti di 
grandissime qualità, donne e uomi-
ni con una forte passione educativa. 
Credo che queste persone debbano 
essere valutate meglio, per rilancia-
re una scuola in cui chi è oggettiva-
mente molto bravo sia più gratificato. 
Tutto ciò avrebbe l’effetto di miglio-
rare complessivamente il sistema. 

E il sistema universitario?
Le università sono il luogo in cui si 
formano le competenze, si amplia-
no le frontiere del sapere, ci si pre-
para al lavoro e alla competizione in-
ternazionale. 
È fondamentale che siano protagoni-
ste della crescita. Uno strumento si-
gnificativo introdotto di recente è il 
dottorato in industria, che consen-
te da una parte ai dottorandi di fare 
ricerca direttamente nelle imprese e 
dall’altra alle università di fornire gli 
elementi teorici necessari. Un buon 
esempio di collaborazione tra forma-
zione e lavoro. 

Come valuta la scuola italiana?
La nostra scuola ha bisogno di ritro-
vare il prestigio sociale perduto. 
È sempre stata un caposaldo, che pe-
rò negli ultimi anni ha visto ridimen-
sionato il suo ruolo. 
È necessario, quindi, che torni a es-
sere un’istituzione di riferimento sul 
territorio, non solo perché ci studia-
no i nostri figli, ma perché deve rap-
presentare un ideale morale e civile 
su cui costruire il futuro del paese. 
Mi sono occupato per tanti anni di 
legalità e l’esperienza mi fa dire che 
l’etica e la morale di un popolo di-
pendono anche dalla qualità del si-
stema scolastico. 
Possiamo fare tutte le riforme che 
vogliamo, ma se le persone non per-
cepiscono la scuola come strumen-
to vero con cui i ragazzi trovano un 
percorso di vita, sarà più complesso 
mettere in campo qualsiasi altra azio-
ne di riforma. 
La scuola ha il compito di trasmette-
re una cultura adeguata a una socie-
tà industriale ed evoluta, di formare 
giovani preparati alle sfide delle nuo-
ve tecnologie, della competizione glo-
bale e del continuo cambiamento. 

Questo problema riguarda tut-
ti: quando un laureato non riesce a 
trovare lavoro, magari dopo anni di 
sacrifici suoi e della sua famiglia, si 
genera in lui un rancore sociale che 
tutta la collettività pagherà. L’ascen-
sore sociale è bloccato perché il mi-
smatch è ampio. 
Orientare al lavoro aiuta ad avere non 
solo lavoratori capaci e competenti, 
ma soprattutto cittadini attivi e mo-
tivati. Per questa ragione le impre-
se si impegnano a orientare le nuove 
generazioni verso il miglior percor-
so di studi possibile. 
Un esempio tangibile di questa at-
tenzione è Orientagiovani, un even-
to che Confindustria organizza ogni 
anno e che coinvolge contemporane-
amente, in circa 100 città, oltre 30 
mila giovani in un percorso di avvi-
cinamento al mondo dell’impresa e 
del lavoro. 

INCHIESTAINCHIESTA
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Its; ma anche semplificare l’appren-
distato, dare maggiore formazione 
continua ai lavoratori rendendo, per 
esempio, più accessibili alle pmi i fon-
di interprofessionali e introducendo 
meccanismi per valorizzare la profes-
sionalità degli insegnanti. 
Tra i punti salienti di questa grande 
alleanza educativa c’è anche la richie-
sta di rendere l’orientamento parte 
integrante del piano di studi di ogni 
studente e di incentivare, in ogni or-
dine di scuola, i tirocini e i progetti 
di alternanza. Scuola, imprese, parti 
sociali, decisori pubblici devono sa-
per dialogare e collaborare per crea-
re lavoro e progresso. 
Vogliamo essere concreti e lavora-
re insieme per un paese dove meri-
to ed equità possano essere il volano 
per la crescita. 
Dobbiamo costruire insieme un pa-
ese ospitale, in cui formazione vuol 
dire sviluppo economico e integra-
zione sociale. 

Di recente Confindustria e sindacati 
hanno siglato un accordo sulla for-
mazione. Quali sono i punti princi-
pali di questa intesa?
Studio e lavoro sono una scelta di li-
bertà. Il documento è un segnale di 
svolta culturale destinato soprattut-
to ai giovani, primi portatori di una 
meritocrazia da riconoscere come va-
lore positivo. 
La meritocrazia è, infatti, il primo 
principio educativo da insegnare per 
considerare i doveri alla pari dei dirit-
ti e la selezione dei migliori come re-
gola mai derogabile. Insieme, impre-
se e sindacati mostrano che efficienza 
ed equità, produttività e istruzione, 
merito e lavoro, possono andare di 
pari passo e diventare concrete stra-
tegie di sviluppo. 
In una campagna elettorale dove la 
scuola è stata la grande assente, le par-
ti sociali hanno presentato proposte 
su formazione, giovani e crescita eco-
nomica, per promuovere più accordi 
tra scuola e impresa, potenziare l’i-
struzione tecnica e professionale, gli 

Cosa pensa della formazione mana-
geriale? Perché è importante?
Secondo le proiezioni dei più impor-
tanti centri di ricerca, nel 2020 la ri-
chiesta di lavoratori qualificati cresce-
rà, ma al contempo l’Italia avrà il più 
alto tasso di lavoratori con basso li-
vello di qualificazione: il 37,1% con-
tro la media Ue del 19,5%. 
La formazione manageriale è, dun-
que, un’occasione sia per i lavorato-
ri che per le imprese. 
I primi possono accrescere la propria 
professionalità, mentre le seconde 
si assicurano personale qualificato e 
pronto ad affrontare e vincere le sfi-
de del mercato, mantenendo alta la 
competitività. 
Sotto questo profilo, non bisogna 
poi dimenticare l’importante funzio-
ne svolta dai fondi interprofessionali 
per la formazione continua, che han-
no spostato il baricentro delle attivi-
tà formative dall’offerta alla doman-
da, mettendo al centro le richieste 
più prossime al lavoro. 
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Renato Cuselli, Presidente 
Fondirigenti, approfondisce 
le necessità formative 
delle piccole imprese

R enato Cuselli è presidente di 
Fondirigenti, fondazione pro-
mossa da Confindustria e Fe-

dermanager per favorire lo sviluppo 
della cultura manageriale. 
La formazione è la leva principale 
del management aziendale, ma non 
sempre le pmi trovano risposte sod-
disfacenti alle proprie necessità tra 
le proposte degli istituti formativi. È 
fondamentale, perciò, individuare le 
loro priorità se si vogliono offrire per-
corsi che siano concretamente utili al-
le aziende di più piccola dimensione.

Perché parlare di formazione in una 
fase difficile come quella attuale?
Il nostro paese si trova di fronte a un 
bivio: scegliere da quale parte stare 
nella competizione internazionale. 
Se non vogliamo distaccarci dal nove-
ro delle economie più evolute, dob-
biamo incrementare qualità e quantità 
degli investimenti in capitale umano. 
Soprattutto in un periodo di crisi è 
fondamentale non fermarsi ai prin-
cipi, ma essere concreti, veloci, avere 
sempre presente che la formazione è 
utile se legata agli obiettivi e, quin-
di, se contribuisce a generare valore. 

Per farlo, dobbiamo partire dal ruo-
lo del management, che deve guida-
re i processi di crescita professionale 
di tutti i lavoratori, creando al con-
tempo i presupposti per la sua stes-
sa crescita. 

Il nostro sistema formativo è pronto 
a raccogliere questa sfida? 
Il contesto richiede semplicità, tem-
pestività e stretta aderenza ai bisogni 
di lavoratori e imprese che, è bene ri-
cordare, nel nostro paese sono in pre-
valenza piccole e medie. 
A fronte di questo, l’offerta formati-
va non risulta sempre adeguata per 
tematiche, metodologie, strumen-
ti, perché resta lontana dall’econo-
mia reale. 
Non devono sorprenderci, quindi, i 
dati forniti da Eurostat che, impie-
tosamente, posizionano il nostro pa-
ese agli ultimi posti nelle classifiche 
internazionali in termini di investi-
menti in formazione. 
Bisogna però leggere questi dati con 
attenzione: è vero che in Italia si fa 
molta formazione “implicita”, cioè 
sul posto di lavoro, che non fa stati-
stica. Ma è vero anche che la situa-
zione non è positiva. 

Manager  
A SERVIZIO DELLE PMI
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ma soprattutto ci siamo mossi per fa-
vorire il loro accesso alla formazione 
attraverso una decisa semplificazio-
ne e velocizzazione dei canali di fi-
nanziamento. 
Siamo convinti che tra i problemi 
principali delle pmi ci sia proprio la 
complessità e, a volte, la farraginosi-
tà di procedure burocratiche molto 
lontane dalle esigenze del mercato. 
Per questo abbiamo realizzato il pro-
getto pmi. Un’iniziativa che ci ha per-
messo di individuare priorità ed esi-
genze di crescita delle piccole imprese 
in un’ottica d’insieme con l’aiuto fon-
damentale delle associazioni territo-
riali dei nostri due soci. 
I risultati della sperimentazione ci 
hanno convinto che la crescita dei 
territori e la ripresa del paese passino 
dalla crescita manageriale delle pmi. 
Per questo il prossimo Avviso prevede 
un investimento di circa 40 milioni 
di euro a favore di iniziative forma-
tive dedicate proprio a loro.

Il quadro occupazionale è dramma-
tico, cosa possono fare manager e 
imprese per invertire la tendenza?
Innanzitutto ascoltare, recepire le 
istanze e analizzare i fabbisogni. T
re cose che, come Fondirigenti, con-
tribuiamo a valutare attraverso il no-
stro Rapporto annuale ‘Generare clas-
se dirigente’. La classe dirigente deve 
porsi l’obiettivo concreto di innova-
re i propri meccanismi di selezione 
e, soprattutto, di formazione. 
Per questo abbiamo intenzione di 
avviare, tra le nostre imprese, vere 
e proprie palestre formative, dove le 
competenze e le esperienze dei senior 
possano essere a disposizione dei gio-
vani in percorsi di affiancamento che 
li portino ad assumere posizioni di 
responsabilità. 
Solo così eviteremo di perdere un’in-
tera generazione. (f.fr.) 

Le piccole imprese devono affronta-
re con il proprio management, che 
in media è sottodimensionato, im-
portanti sfide esterne e interne, co-
me l’internazionalizzazione, l’innova-
zione organizzativa e la creazione di 
reti d’impresa, oltre ai crescenti pro-
blemi sul fronte credito. 
Sono queste le priorità che l’offer-
ta formativa deve avere ben chiare. 
Se vogliamo aiutare davvero le nostre 
pmi, dobbiamo offrire loro servizi di 
orientamento, analisi e supporto in-
novativi che favoriscano lo sviluppo 
di competenze realmente necessarie a 
reggere le sfide, e di percorsi formativi 
concretamente utili alla crescita della 
managerialità di quadri apicali e diri-
genti, ancora troppo pochi e costosi. 
I percorsi di cataloghi o pacchetti pre-
disposti dagli istituti di formazione 
sono disegnati più per le grandi che 
non per le pmi. 
Per questo finiscono spesso per sco-
raggiarne l’accesso.   

Quali attività ha messo in campo 
Fondirigenti?
Il disagio e la domanda latente del-
le pmi sono stati alla base della no-
stra decisione di dotarci di una serie 
di strumenti ad hoc. 
Insieme a Confindustria e Federma-
nager, abbiamo realizzato indagini 
di scenario e strumenti per agevola-
re l’analisi dei fabbisogni delle pmi, 

Occorre migliorare l’incontro di do-
manda e offerta, per rendere la for-
mazione in qualità e valore all’altez-
za dei nostri competitor. 
Per questo è urgente avviare un dise-
gno strategico sulla centralità di con-
cetti che la nostra società continua a 
mortificare: cultura, coraggio, rispet-
to dei corretti principi della compe-
tizione e del libero mercato.    

Quale ruolo riveste la formazione 
manageriale per le aziende, in par-
ticolare per le pmi?
Direi di grande importanza. 
Le pmi avvertono come lontane dal-
le proprie esigenze le proposte di un 
sistema formativo complesso e non 
sempre aderente alle reali necessità 
del tessuto produttivo. 

Renato Cuselli

L’imprenditore marzo-aprile 2013 

Insieme a Confindustria 
e Federmanager abbiamo realizzato 
il progetto pmi. Un’iniziativa 
che ci ha permesso di individuare 
priorità ed esigenze di crescita delle 
piccole aziende
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di Giorgio Fossa, Presidente Fondimpresa

L a crisi economica costringe le 
imprese italiane ad affrontare 
immediatamente le sfide im-

pegnative della modernizzazione. La 
qualità è un fattore di successo che da 
sempre caratterizza il made in Italy, 
ma oggi da solo non è più sufficien-
te per risultare vincenti nella com-
petizione globale. Solo innovando 
processi, prodotti, modi di relazio-
narsi e strategie commerciali è possi-
bile mantenere le posizioni acquisite 
e ritagliarsi nuovi spazi nei mercati 

esteri. Per questo, mai come adesso 
la crescita dell’impresa è legata a fi-
lo doppio all’aggiornamento delle ri-
sorse umane. In alcuni casi, alla loro 
totale riconversione. A maggior ra-
gione, l’investimento in formazio-
ne è una via obbligata per dare nuo-
ve opportunità alle aziende in crisi e 
ai lavoratori che rischiano di uscire 
dal circuito occupazionale. 
Gran parte di questa operazione, stra-
tegica per il futuro della nostra eco-
nomia e per le dinamiche sociali, è 
sostenuta finanziariamente dai fondi 
interprofessionali per la formazione 
continua. È l’Isfol, nel XII Rapporto 

sulla formazione continua, realizzato 
per conto del ministero del Lavoro, a 
segnalare quanto la loro presenza ab-
bia inciso sull’aggiornamento delle 
competenze degli occupati negli ul-
timi anni. La percentuale di imprese 
italiane oltre i 9 dipendenti che han-
no fatto formazione è passata dal 32% 
del 2005, anno dello start-up dei pri-
mi Fondi, al 45% del 2010. Un pro-
gresso importante ma non sufficiente 
ad avvicinare il nostro paese alla me-
dia dei paesi europei (60%) e a quelli 

SOS FONDI  
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C’è una contraddizione stridente tra 
quanto si professa nei confronti del-
la crescita e i fatti. Nel nostro paese, 
i Fondi sono l’unica fonte di finan-
ziamento della formazione. Le loro 
risorse, è sempre l’Isfol a segnalar-
lo, sono insufficienti a rispondere a 
una domanda che sta crescendo (so-
no ben 2.300.000 i lavoratori for-
mati solo negli ultimi 18 mesi gra-
zie ai Fondi). In questi anni, infatti, 
le imprese italiane hanno imparato a 
fare formazione. E soprattutto, for-
mazione in chiave di sviluppo. Un in-
put essenziale per la nostra economia, 

lavoratori statunitensi e inglesi e po-
co meno per polacchi e coreani. Gli 
italiani effettuano appena un mese di 
formazione per l’intero ciclo di vita 
lavorativo. Soltanto i greci e i turchi 
sono allo stesso livello. 
Nonostante i progressi fatti, l’Italia, 
almeno a livello istituzionale, non è 
ancora tra i paesi che considerano la 
formazione come una delle leve stra-
tegiche dello sviluppo, con funzione 
anticiclica per il superamento dei pe-
riodi di crisi.

che, nel mondo, hanno trovato nel-
la formazione il trampolino di lancio 
nella competizione internazionale. 
La capacità competitiva delle nostre 
imprese, già messa a dura prova da 
difficoltà di accesso al credito, ritar-
di dei pagamenti della Pubblica am-
ministrazione, eccesso di burocrazia, 
inadeguatezza delle reti infrastruttu-
rali, sconta un gap importante nell’at-
tenzione all’arricchimento delle com-
petenze professionali. In Danimarca, 
Norvegia, Svezia un lavoratore arriva 
a dedicare quasi un anno intero del-
la sua vita professionale ad attività 
formative, mentre in Germania ci si 
avvicina ai nove mesi; quattro per i 

Giorgio Fossa

Dirottare risorse dalle politiche 
attive del lavoro a quelle passive 
sarebbe un errore gravissimo. 
Non lo possiamo commettere

che rischia di essere soffocato proprio 
adesso che su questo terreno si gioca 
il futuro delle imprese e dell’occupa-
zione. L’intento del Governo di to-
gliere ai Fondi una parte non indiffe-
rente delle risorse 2013 per finanziare 
gli ammortizzatori sociali in deroga 
(con doppia penalizzazione per le im-
prese come le nostre che già versano 
contributi specifici), dirottando ri-
sorse dalle politiche attive del lavo-
ro a quelle passive, rischia di grava-
re ancor più sulla tenuta economica 
del paese, con conseguenze che col-
piranno imprese e lavoratori e con 
pesanti ripercussioni anche sull’ar-
ticolato sistema dell’offerta formati-
va che sostiene l’impegno delle im-
prese nei processi di crescita. Non 

è solo a rischio il recupero di com-
petitività delle aziende, ma lo sono 
anche gli importanti processi di ri-
qualificazione che stanno coinvol-
gendo, dall’inizio della crisi, ampie 
fasce di lavoratori. Saranno soprat-
tutto le piccole e medie a risentir-
ne – la stragrande maggioranza del 
sistema produttivo italiano (oltre il 
99%) –  perché non hanno risorse 
interne sufficienti ai processi di ag-
giornamento e, grazie ai Fondi, stan-
no finalmente cogliendo a pieno la 
possibilità di usufruire di tale leva 
di crescita.  
Tutto quello che è stato realizzato 
nel concreto attesta che le necessità 
della produzione e dell’occupazione 
vanno in direzione opposta a quel-
la delle politiche assistenziali. Il suc-
cesso delle iniziative di Fondimpresa 
per l’aggiornamento su innovazio-
ne tecnologica, economia digitale, 
internazionalizzazione, sostenibili-
tà ambientale, mostra che quando 
le imprese hanno le condizioni per 
aggiornare il capitale umano inve-
stono più facilmente nella moder-
nizzazione. Negli ultimi cinque  
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anni il Fondo di Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil ha finanziato formazione 
per 2 milioni di lavoratori in 70mi-
la aziende. Hanno partecipato a cor-
si finalizzati all’innovazione 440mila 
lavoratori di 36mila aziende, per ol-
tre l’80% dipendenti della piccola e 
media impresa. Un successo, perché, 
sempre secondo l’Isfol, la probabilità 
di ricevere formazione in una grande 
azienda è quasi tripla rispetto a quel-
la che si ha in un’impresa con meno 
di 10 dipendenti. E, soprattutto, un 
modo concreto per creare condizioni 
di crescita. Uno dei pochi che sono 
stati effettivamente realizzati. 
Dai Fondi interprofessionali sono 
arrivate in tempo reale risposte effi-
caci ai problemi della crisi. Fondim-
presa ha finanziato la riqualificazione 
di oltre 45mila cassintegrati, dando 
l’opportunità di sfruttare il momen-
to critico della sospensione dal lavoro 
come un’occasione di miglioramen-
to. Ed è l’unico Fondo ad aver pro-
mosso un’iniziativa per i lavoratori 
in mobilità. Circa 6mila hanno già 
usufruito di percorsi formativi volti a 
riqualificarli secondo la domanda di 
mercato. Il 59% di chi ha concluso 
l’iter formativo ha trovato una nuo-
va occupazione o ha avuto gli stru-
menti necessari a realizzare il picco-
lo sogno di mettersi in proprio. Un 
esempio concreto di politiche attive 
del lavoro che sta dando nuove pro-
spettive ai lavoratori, alle aziende e 
all’economia, senza gravare sulla col-
lettività perché il circuito di risorse si 
autoalimenta. 
Costruire, tramite la formazione, un 
futuro per l’impresa vuol dire inver-
tire la rotta della decrescita, scongiu-
rando ulteriori emorragie di posti di 
lavoro e dunque prevenendo la ne-

cessità di dover ricorrere a politiche 
meramente assistenziali che peraltro, 
confinando i lavoratori ai margini del 
circuito produttivo, rischiano di ag-
gravare il disagio sociale frutto della 
congiuntura.
Dirottare le risorse formative – già 
insufficienti – sulle politiche passive 
sarebbe dunque un provvedimento 
gravemente miope perché andreb-
be a incidere su uno dei pochi stru-
menti capaci di rispondere positiva-
mente alla crisi del lavoro. 

                        

Dai fondi interprofessionali 
sono arrivate risposte efficaci alla crisi,
dando prospettive a lavoratori 
e aziende, senza gravare sulla collettività



48 

INCHIESTAINCHIESTA

di Giuseppe Casadio, Consigliere Cnel - Delegazione CGIL

D isporre di un sistema forma-
tivo efficace è condizione di 
valore fondante per la collet-

tività, non solo per i suoi riflessi in 
ambito economico. Per quanto l’af-
fermazione rischi di apparire rituale, 
o troppo generica, sono fermamen-
te convinto che da questa consape-
volezza sia necessario partire. 
Scusandomi per la sommarietà e l’ap-
prossimazione dei riferimenti, richia-
mo l’attenzione su alcuni indicatori 
che, letti nel loro insieme, illustra-

no con chiarezza la profondità dei 
problemi che oggi travagliano, a un 
tempo, il nostro sistema economico 
e lo stato della nostra convivenza ci-
vile: la recessione prolungata che se-
gue un lungo ciclo di stagnazione; il 
peso soffocante del debito; l’accen-
tuarsi incalzante delle diseguaglian-
ze (si vedano i dati più recenti della 
povertà relativa e assoluta); gli squi-
libri generazionali nella distribuzione 
delle risorse; l’eccesso di carico fisca-
le, e le intollerabili iniquità del siste-
ma (evasione, elusione truffaldina); 
il lievitare di disoccupazione e inoc-
cupazione; i bassi tassi di scolarità e 

l’espandersi del fenomeno dell’ab-
bandono scolastico; i differenziali di 
produttività, per noi penalizzanti, del 
nostro sistema economico.
La società italiana di oggi – non solo 
la sua economia – osservata da questi 
profili, appare una comunità debole, 
esposta, poco vitale, che sta perden-
do contatto con le nazioni più evo-
lute dell’Europa e del mondo.   
Chi scrive rifugge da ogni propensio-
ne al catastrofismo. L’Italia e gli ita-
liani sono depositari di un enorme 
patrimonio di risorse materiali e im-

NON IMPOVERIRE IL LAVORO  
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materiali, ma affinché quelle risorse 
possano dare frutti, è indispensabile 
avere coscienza piena dello stato del-
le cose, della profondità e complessi-
tà dei problemi.
È dunque la consapevolezza di ciò che 
siamo, e che possiamo essere, che va 
innanzitutto recuperata, e trasmes-
sa. In questo senso il sistema forma-
tivo è, a un tempo, specchio ed ani-
ma della collettività.
Questi ragionamenti di base valgo-
no parimenti in tutti gli ambiti in 
cui la collettività si organizza e ope-
ra; valgono per confermare i princi-
pi fondanti dello stato democratico, 
per mettere in valore la grande cul-
tura umanistica di cui siamo depo-
sitari, valgono altresì per rivitalizzare 
il nostro saper fare e quindi le nostre 
changes nella produzione e distribu-
zione del benessere; il nostro sistema 
economico.
Ed eccoci al punto che si intende qui 
focalizzare.
Scrive il presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi in una sua recente 
lettera al quotidiano La Repubblica: 
“… mettere a rischio la manifattura 
italiana vuol dire minare a fondo la 
coesione sociale e la vita delle comu-
nità”. Giudizio limpido e ineccepibi-
le; ma quanto è diffusa e condivisa 
oggi, questa consapevolezza? 

Giuseppe Casadio 

Lo stesso Squinzi aggiunge, con mal-
celato rammarico: “Capisco che sia-
mo poco glamour e di scarso o nul-
lo interesse dei media”.
Eppure, se della nostra economia e 
del suo stato di salute vogliamo oc-
cuparci, da qui dobbiamo ripartire. 
Furono la duttilità, la versatilità del 
lavoro e il diffuso spirito imprendi-
toriale a portare l’Italia, nell’arco di 
pochi decenni, fra i paesi più indu-
strializzati del mondo; e soprattutto 
i prodotti della manifattura italiana 
ad affermarsi sui mercati dei beni di 
consumo e di investimento. 
Fu una straordinaria crescita econo-
mica, ma anche civile e culturale; non 
sarebbe stata possibile se non mante-
nendo uniti questi tre profili. 
Il saper fare produce valore, restitu-
isce coscienza di sé e orgoglio civile 
ai produttori, alimenta la ricerca di 
nuovi saperi e culture.
Non sembri, questa, un’anacronisti-
ca rivisitazione del tempo perduto. 
Non ci sfugge l’intensità delle tra-
sformazioni tecnologiche, organiz-
zative, dei mercati, intervenute nei 
decenni successivi. Affermiamo tut-
tavia, con convinzione, che esse, al di 
là di tanta retorica nuovista, non era-
no e non sono incompatibili con la 
vocazione manifatturiera originaria. 

Lo testimonia la persistente capacità 
di molte nostre medie (e anche pic-
cole) imprese a mantenere le quote 
di mercato globale con prodotti so-
fisticati, versatili, ricchi di sapere; lo 
testimonia l’ingegnosità di soluzioni 
organizzative con cui si sopperisce al 
deficit di massa critica per aggredi-
re la dimensione dei mercati; si pen-
si all’esperienza delle reti di impresa. 
Nonostante i molti handicap strut-
turali del nostro sistema economico: 
credito, inefficienza burocratica, gra-
cilità della rete di sostegno all’export.  
Nonostante il progressivo indeboli-
mento di un tessuto formativo ade-
guato ad alimentare i saperi necessari 
al mantenimento e alla qualificazio-
ne, tanto del lavoro che dell’impresa. 
Anche su questo fondamentale aspet-
to la nostra esperienza storica inse-
gna molto; nei territori di più anti-
ca e solida tradizione manifatturiera 
è stato decisivo il nesso fra nascita e 
successo di molte imprese e presenza 
di istituti di formazione tecnico-pro-
fessionale di grande prestigio.
Da molti anni, invece, il nostro si-
stema formativo è travagliato da per-
sistente instabilità; sia nelle istanze 

Serve un tessuto formativo adeguato 
a rafforzare i saperi necessari per 
mantenere un livello qualificato 
dell'occupazione 
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na che le parti formulassero un pri-
mo bilancio strategico dell’esperienza, 
proprio in riferimento alle conside-
razioni di fondo che anche in que-
sta sede si stanno formulando; e con 
l’obiettivo di rendere l’istituto sem-
pre più funzionale alla definizione di 
una batteria organica di strumenti ca-
paci di rivitalizzare, rinnovare e tra-
smettere la nostra straordinaria cul-
tura manifatturiera. 
Tuttavia, mi piace concludere queste 
brevi considerazioni ritornando alle 
affermazioni iniziali. 
I sistemi economici non sono scin-
dibili dal contesto civile, culturale, 
etico perfino. Oppure sono effime-
ri, non sopravvivono ai venti di cri-
si e di trasformazione. Cito ancora il 
presidente Squinzi: “L’impresa quan-
do è persa è un capitale sociale che 
non si ricostituisce”. E vorrei aggiun-
gere: il lavoro, quando si impoveri-
sce, è il sintomo di un declino gene-
rale della collettività. 

preposte alla formazione di base, sia 
in quelle dedicate alla formazione 
continua. 
Riforme annunciate, e mai organica-
mente attuate; mancata integrazio-
ne fra percorsi formativi e servizi per 
l’impiego; opportunità formative sur-
rettiziamente utilizzate alla stregua di 
ammortizzatore sociale; insussisten-
za di un repertorio delle competen-
ze riconoscibile, capace di dialogare 
con analoghi sistemi sovra-nazionali.  
L’esempio forse più clamoroso dell’i-
nefficacia riformatrice è rappresenta-
to dalla sanzione dell’apprendistato 
come canale privilegiato di ingresso 
nel lavoro, reiterata da tutte le più re-
centi innovazioni normative, eppure 
mai resa efficace ed effettiva, nono-
stante l’unanime condivisione.
Aggrava la frammentarietà di questo 
panorama il disordine del sistema del-
le competenze istituzionali in merito 

(europee, statali, regionali, territoria-
li) e la scarsa integrazione fra strate-
gie istituzionali e interventi frutto di 
pattuizione fra le parti sociali.
Su quest’ultimo aspetto vorrei richia-
mare, in questa sede, particolare at-
tenzione. I fondi interprofessionali 
per la formazione permanente, gesti-
ti su base paritetica fra le parti socia-
li, sono in realtà l’unica consistente 
fonte di finanziamento per proget-
ti di formazione continua o perma-
nente. Esperienza decollata faticosa-
mente, a seguito di un significativo 
ritardo dello Stato nel rendere dispo-
nibili le risorse, pur provenienti dalla 
contribuzione. Eppure, i fondi han-
no ormai superato da tempo la fase 
dello start up. Varrebbe perciò la pe-
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L’ ultimo libro di Roberto Ippo-
lito, giornalista e organizzato-
re di eventi culturali, strappa 

molti sorrisi ma alla fine lascia l’ama-
ro in bocca. Edito da Chiarelettere, 
“Ignoranti – L’Italia che non sa, l’I-
talia che non va” svela infatti, attra-
verso il racconto di episodi talvolta al 
limite dell’incredibile, la drammatici-
tà di quello che le statistiche europee 
dicono da molto tempo, ovvero che 
l’Italia è in ritardo nei tassi di scola-
rità e di istruzione universitaria e che 
dispone di un capitale umano scarsa-
mente qualificato in tutte le fasce d’e-
tà. Ne abbiamo parlato con l’autore. 

Questo libro arriva dopo “Evasori” 
e “Il Bel Paese maltrattato”. C’è un 
fil rouge che li unisce? 
La denuncia contro il problema dell’e-
vasione fiscale costituisce la naturale 
premessa per i lavori successivi. L’e-
vasione infatti nega risorse a servi-
zi fondamentali come l’istruzione, 
la formazione e la cultura ed è fonte 
di ingiustizie e disuguaglianze. Aver 
cominciato da quel tema contribui-
sce a spiegare perché l’Italia è in cri-
si sotto vari punti di vista.          

Qual è il quadro che emerge da 
“Ignoranti”?
Siamo un paese che va a marcia in-
dietro. Non crediamo nel valore del 
sapere e della preparazione. Lo di-
mostra, ad esempio, il fatto che tutti 
i temi legati all’istruzione e alla cul-

UN PAESE DI SOMARI  

Nel suo ultimo libro “Ignoranti”, 
Roberto Ippolito descrive un'Italia 
che va a marcia indietro e che 
non crede nel valore del sapere
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Roberto Ippolito

tura siano rimasti fuori dal dibatti-
to dell’ultima campagna elettorale. 
Il futuro non ci interessa, ci siamo 
adagiati sul benessere acquisito dal-
le generazioni precedenti e abbiamo 
perso di vista gli obiettivi essenziali. 
Mi preoccupa che la drammaticità 
della situazione non sia stata ancora 
ben compresa. 
Il pubblico che partecipa alle mie pre-
sentazioni si mostra molto interessa-
to, ma resta spesso incredulo di fron-
te ai fatti che racconto: mi accorgo 
che il deficit culturale non viene per-
cepito nelle sue dimensioni reali. E 
così facendo è impossibile reggere la 
competizione internazionale: se non 
si studia vincono gli altri. 
Durante la recessione abbiamo perso 
l’occasione di impiegare questo tem-
po per puntare sulla crescita di com-
petenze specializzate, con il risultato 
che, nonostante l’elevata disoccupa-
zione, oggi le imprese non trovano le 
figure di cui hanno bisogno. 
Un problema comune sia alle impre-
se del Nord che del Sud, come rac-
conto nel libro.

Quali dati esprimono meglio il de-
clino nella scuola e nell’università?
In Italia solo il 3,4% delle scuole pos-
siede la dichiarazione di conformità 
alle norme antisismiche. 
Sembrava un dato incredibile ed è 
stato controllato più e più volte, ma 
è quello ufficiale del ministero dell’I-
struzione. 
Oggi, dunque, andare a scuola signi-
fica anche correre dei rischi. 
A questo si aggiunge che metà del-
la popolazione italiana possiede so-
lo la licenza media e che un giova-
ne su cinque, dopo averla ottenuta, 
non prosegue in nessun tipo di atti-
vità formativa. 
Per l’università basterà ricordare che 
dal 2003 a oggi la percentuale dei di-
plomati che scelgono di continuare 
gli studi è calata dal 74,5% al 59,6%. 
Questi sono dati pubblici, ma tutto 
ciò continua ad accadere nel disin-
teresse generale. 

Perché laurearsi non è più appeti-
bile?
Perché i laureati non trovano lavo-
ro e non ottengono il riconoscimen-
to economico che spetterebbe loro. 
Inoltre studiare è diventato più co-
stoso, fra tasse universitarie, test di 
ingresso, corsi di preparazione agli 
stessi; le borse di studio in numero 
sono insufficienti rispetto a quanti 
ne avrebbero diritto. 

Metà della popolazione possiede 
solo la licenza media e un giovane 
su cinque, dopo averla ottenuta, 
non prosegue in nessun tipo 
di attività formativa

I tagli operati al settore dell’istruzio-
ne sono gravi, ma è colpevole il clima 
politico-culturale che li ha consentiti. 

Nonostante ciò l’ultimo capitolo è 
dedicato alla “scossa possibile”. In-
travede qualche soluzione? 
In quella parte racconto diverse storie 
che testimoniano un riconoscimento 
ancora vivo del valore dell’istruzione: 
dalla signora che ha inventato la bom-
boniera solidale per portare un con-
tributo alle scuole colpite dal sisma in 
Emilia, alle collaborazioni pubblico-
private in Toscana per favorire la ri-
qualificazione professionale, ai tanti 
imprenditori che nei contratti inte-
grativi firmati con il sindacato han-
no previsto borse di studio per l’ac-
quisto di libri, corsi di formazione e 
soggiorni all’estero dei figli dei di-
pendenti. 
Se questo paese vuole recuperare il 
terreno perduto, però, la prima cosa 
da fare è convincersi che l’istruzione 
è una priorità e trasformarlo in un 
obiettivo condiviso. 
Poi occorrono naturalmente provve-
dimenti economici – tanti e su vari 
fronti – capaci di incidere veramen-
te sulla qualità. Ma, ripeto, il primo 
passo è diventare consapevoli che ser-
ve un investimento collettivo vero e 
sostanzioso. (s.t.) 



l rapporto tra piccole-medie imprese e assicurazioni è reso difficile da almeno quattro fattori principali: alti 
costi delle polizze, mancanza di un’offerta multirischio che eviti all’azienda il dover sottoscrivere più assi-
curazioni, un’offerta standardizzata che non tiene conto delle singole esigenze e infine contratti d’assicu-

razione spesso poco trasparenti. In poche parole, le PMI manifestano l’esigenza di avere prodotti meno cari, 
più semplici, più completi e molto personalizzabili. E’ quello che emerge da una recente ricerca, “Assicurazioni e 
Imprese: una distanza da colmare”, realizzata nel 2012 da Interactive Market Research per il Giornale delle Assi-
curazioni. Anche da queste considerazioni è partito lo studio fatto dagli esperti italiani di Zurich, tra le Compagnie 
di Assicurazioni più importanti nel ramo aziende, per proporre una soluzione assicurativa nuova, in grado di soddi-
sfare le richieste delle aziende. Il risultato ottenuto è stato  lanciato proprio di recente sul mercato con il nome, non 
casuale, di Zurich Valore Impresa, proprio ad enfatizzare l’importanza di aumentare la sicurezza del business pro-
teggendo le imprese. E’ una copertura destinata alle imprese di tutti i settori produttivi e di servizio, avendo quale 
segmento di riferimento le PMI (piccole medie imprese), che rappresentano il tessuto di gran lunga più importante 
dell’economia italiana.

Zurich Valore Impresa: modulare e completa
Per Marco Delpino, Responsabile Market Facing Underwriting di Zurich in Italia, “lo scenario 
assicurativo italiano relativamente alle imprese mostra come queste spesso scelgano di acqui-
stare solo coperture ritenute indispensabili (come i Danni alla proprietà e la Responsabilità civi-
le), lasciando pesare sulla propria azienda rischi anche significativi nei confronti dei quali andreb-
bero prese le opportune contromisure.” Proprio per questo motivo, e per puntare a colmare il 
gap mostrato anche dalla ricerca, Zurich ha sviluppato un prodotto fortemente modulare, capa-
ce, grazie alla propria flessibilità, di incontrare le varie e diverse esigenze delle aziende.
La modularità non è l’unica caratteristiche che fa di Zurich Valore Impresa un prodotto innova-
tivo. La polizza offre protezione specifica e differenziata per i maggiori settori merceologici 
presenti sul mercato: dall’industria leggera relativa al comparto del food & beverage, del legno, 
del tessile e dell’abbigliamento, all’Industria Pesante del metallurgico e del metalmeccanico. 
Inoltre è in grado di fornire soluzioni anche ai settori più particolari come quello del farmaceu-

tico e del chimico, della gomma e della plastica, senza dimenticarsi dell’Edilizia e 
impiantistica (ristrutturazioni, manutenzione di appartamenti e fabbricati,…) ed, 

infine, dei Servizi (aziende che non svolgono attività produttive, ma prestano 
servizi a terzi, sia presso la propria sede, sia direttamente presso i clienti). 
Questi settori industriali sono stati selezionati, in base alla classificazio-
ne ISTAT, come i settori di riferimento più numerosi nel segmento delle 
medie imprese. Ad ognuno di questi viene proposta una triplice tipologia 
di offerta: una copertura ottimizzata sia in base alla dimensione dell’a-
zienda (fino a 10 addetti oppure da 11 a 20 addetti) che in ottica qualità/

prezzo, con differenti combinazioni di garanzie e diversi massimali, limiti 
e franchigie. Con questi pacchetti viene garantita ad ogni impresa la tutela 

contro i principali rischi del proprio settore di business.  Per le aziende che 
desiderano una diversa e più specifica copertura assicurativa è possibile strut-

turare un’offerta ancora più personalizzata. La scelta di garanzie è veramente molto 
ampia e ciò permette all’aziende di assicurarsi al meglio con un’unica polizza. Protezione e con-
venienza si possono infatti coniugare attraverso otto diverse sezioni di garanzia: quattro sezioni 
attivabili singolarmente o a pacchetto, quali i Danni alla proprietà (nelle formule All Risks e 
Rischi nominati), Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità 
Civile Fabbricato, e quattro attivabili in combinazione con altre sezioni quali Responsabilità Civi-
le Prodotti,  Salvareddito, Assistenza e Tutela Legale

Da Zurich una polizza su misura per le PMI

I

Marco Delpino, Head
of Market Facing 

Underwriting di Zurich



L’imprenditore conosce la sua impresa e l’assicuratore 
conosce i rischi
Nel complesso, emerge poi da parte delle aziende una scarsa consapevolezza 
dell’importanza delle assicurazioni, da colmare grazie ad una consulenza attenta e 
personalizzata sui bisogni specifici della singola impresa. Si tratta di affrontare con 
competenza la spesa assicurativa, che non deve essere vista solo come un costo ma come 
un investimento in sicurezza e stabilità: spendere meglio, non risparmiare con il rischio di veder 
compromessa la propria attività imprenditoriale. È proprio attraverso la consulenza dei suoi 
agenti che Zurich cerca di dare risposte concrete agli imprenditori, attraverso prodotti semplici, 
completi e personalizzabili.
“Grazie alla professionalità e alla competenza dei nostri agenti” spiega Delpino, ”le aziende pos-
sono contare sulla costruzione di una copertura capace di rispondere al meglio alle loro speci-
fiche esigenze. Ma non solo. E’ importante, direi fondamentale, che l’Agente e la Compagnia 
offrano il loro servizio e la propria consulenza non solo nella definizione e nella stipula della 
polizza ma, soprattutto, durante tutta la vita del contratto di assicurazione, garantendo un otti-
mo servizio anche nella fase cruciale della valutazione e liquidazione dei danni.”

Chi è Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich), è un’azienda leader nei servizi assicurativi 
Multi Line che opera a livello globale in Europa, Nord America, America Latina, 
Asia-Pacifico, Medio Oriente e altri mercati. Tramite una rete capillare di con-
sociate e filiali offre un ampio ventaglio di prodotti e servizi assicurativi nel ramo 
danni e nel ramo vita a clienti privati, piccole-medie imprese, grandi società e 
multinazionali. Zurich si avvale di circa 60.000 collaboratori dedicati a una clien-
tela dislocata in oltre 170 paesi. Fondato nel 1872, il Gruppo, conosciuto in pre-
cedenza con il nome Zurich Financial Services Group, ha la propria sede cen-
trale a Zurigo, in Svizzera.  Zurich è presente in Italia dal 1902. Con circa 1.300 

collaboratori e quasi due milioni di clienti, la struttura italiana è attiva 
nell’area della protezione assicurativa (polizze danni) oltre che del 

risparmio e della previdenza (polizze vita). Opera sul mercato 
italiano con il marchio Zurich attraverso una rete di circa 600 

Agenzie, e tramite accordi di distribuzione con banche e reti 
di promotori finanziari nonchè con il marchio Zurich Con-

nect mediante la vendita diretta on-line e telefonica. Per 
contattare l’agenzia più vicina: www.zurich.it/imprese

La sede di Zurich a Milano

nell’area della protezione assicurativa (polizze danni) oltre che del 
risparmio e della previdenza (polizze vita). Opera sul mercato 

italiano con il marchio Zurich attraverso una rete di circa 600 
Agenzie, e tramite accordi di distribuzione con banche e reti 

di promotori finanziari nonchè con il marchio Zurich Con
nect mediante la vendita diretta on-line e telefonica. Per 

contattare l’agenzia più vicina: 



FOCUS

di Ciro Rapacciuolo, Centro Studi Confindustria

RISCHIO 
TERZA ONDATA

I l rischio credito resta ancora mol-
to forte. Un terzo delle aziende 
ha liquidità insufficiente e mol-

te, con progetti validi, vanno in cri-
si per carenza di fondi. Così, anzi-
ché lasciare il posto a una timida 
ripresa, la recessione può di nuovo 
aggravarsi. Va spezzato il circolo vi-
zioso: le banche sono caute nell’ero-
gare prestiti per timore del contesto 
recessivo che fa crescere le perdite su 
crediti, erodendo il capitale; la scar-
sità di credito frena il recupero del-
la domanda interna, anzi la affossa 
ulteriormente. Così i timori delle 
banche si autorealizzano.

Serve uno shock di politica econo-
mica che punti all’obiettivo del ri-
torno alla crescita e restituisca 
ossigeno finanziario al sistema pro-
duttivo. Una misura che può sbloc-
care la situazione è il pagamento im-
mediato alle imprese di 48 miliardi 
di euro di debiti commerciali della 
Pa. Questa liquidità avrebbe positi-
vi effetti a catena su tutto il circuito 
dei pagamenti e restituirebbe fidu-
cia. Ripartirebbero i progetti di in-
vestimento accantonati, salirebbero 
i rating aziendali, favorendo l’eroga-
zione di credito a tassi più bassi.

L’Italia è ancora una 
volta in piena emergenza 
credito. A lanciare l’allarme 
un’indagine del Centro 
Studi Confindustria. Dai 
dati emerge il rischio che 
possa partire una terza 
ondata di credit-crunch, 
dopo quelle del 2007-2009 
e del 2011-2012. Le banche 
sono sempre più selettive, 
i prestiti calano, i tassi 
salgono, molte imprese 
rinunciano a chiedere 
crediti. Siamo andati a 
sondare il polso degli 
imprenditori per capire 
la situazione
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Il credito è frenato inoltre da fatto-
ri strutturali: funding gap bancario 
e ratio di capitale di Basilea.
Anche ciò porta a concludere che il 
calo del credito origini più dal la-
to dell’offerta che da quello della 
domanda. La flessione dei prestiti 
è più marcata di quella del Pil no-
minale e i dati qualitativi indicano 
che è avvenuta prima la riduzione 
dell’offerta di credito, che è stata la 
principale causa della seconda reces-
sione, e solo dopo è seguito il calo di 
domanda. Rischiano di sparire im-
prese con attività operative positive.
La Bce ha fatto molto per la liqui-
dità e può trovare il modo giusto di 
dare prestiti alle banche finalizzati a 
divenire credito alle pmi. Le misure 
varate in Italia (moratorie, Fondo di 
garanzia) vanno nella giusta direzio-
ne, ma non sono risolutive come il 
ritorno stabile dell’economia su un 
sentiero di alta crescita.

PRESTITI IN CALO DA OLTRE UN 
ANNO, TASSI DI INTERESSE TROP-
PO ALTI
L’economia italiana è bloccata dal-
la mancanza di credito. I prestiti al-
le imprese sono in caduta da oltre 
un anno: a fine 2012 -4,8% rispet-
to al picco del settembre 2011 (da-
ti destagionalizzati, a prezzi corren-
ti). Lo stock erogato si è ridotto di 
44 miliardi di euro. Un evento sen-
za precedenti nel dopoguerra.
Le banche sono sempre più seletti-
ve nel concedere prestiti. Di conse-
guenza, quasi un terzo delle azien-
de ha liquidità insufficiente rispetto 
alle esigenze operative, come segna-
la l’indagine Il Sole 24 Ore - Banca 
d’Italia: a dicembre il 28,6% delle 
imprese si attendeva liquidità caren-
te nel 1° trimestre 2013.
I tassi di interesse pagati dalle im-
prese sono in salita: 3,7% a dicem-
bre, da 3,3% in agosto. Ciò mentre 
il tasso di riferimento, l’Euribor a 3 
mesi, ha toccato i minimi di sem-

pre (0,18%, da 0,33%). Gli spre-
ad, quindi, sono balzati a nuovi re-
cord: 3,5 punti a dicembre 2012, 
da 0,6 punti in media nel 2006. Le 
piccole aziende pagano i tassi più al-
ti: 4,4% a dicembre, con uno spre-
ad di 4,2 punti. Tassi troppo alti e 
in salita spingono molte imprese a 
rinunciare a chiedere credito banca-
rio. Il tasso finisce infatti per supe-
rare i rendimenti attesi degli investi-
menti che si intendevano finanziare, 
rendimenti che sono colpiti dal per-
durare della recessione.
Si generano fenomeni di adverse se-
lection: imprese con attività corren-
ti e progetti di investimento validi, 
quindi con attese di fatturato tali 
da poter pagare il servizio del debi-
to, vanno in crisi per carenza di fon-
di nel breve termine. Ciò avviene se 
la crescente selettività delle banche 
colpisce tali aziende indiscriminata-
mente, lasciandole prive di quel cre-
dito che meritavano in base a una 
valutazione attenta alle prospettive.

SOLO UNO SHOCK PUÒ SBLOCCARE 
IL CREDITO
Per rimettere in moto la fiducia del-
le banche e quindi il credito banca-
rio serve uno shock di politica eco-
nomica che rilanci con decisione la 
crescita dell’economia italiana. 

Una misura cruciale per sbloccare lo 
stallo del credito è indicata nel Pro-
getto Confindustria per l’Italia pre-
sentato a gennaio: il pagamento im-
mediato alle imprese di 48 miliardi 
di euro di debiti commerciali del-
la Pa. Lo stock totale di debiti com-
merciali pubblici verso le imprese 
private ammontava nel 2011 a 71 
miliardi (stime Banca d’Italia). De-
biti accumulati a causa dell’abnor-
me aumento dei tempi di pagamen-
to della Pa: 180 giorni in Italia nel 
2012, solo 36 giorni in Germania.
Questa restituzione di liquidità da-
rebbe ossigeno a molte aziende. 
Scorrerebbe lungo le filiere produt-
tive, raggiungendo più imprese di 
quelle che vantano crediti con la Pa, 
perché consentirebbe a queste ulti-
me di pagare i loro fornitori. Ciò 
farebbe gradualmente ripartire pro-
getti di investimento accantonati 
per mancanza di fondi, dando una 
spinta significativa al Pil. Il miglio-
ramento del contesto macro-eco-
nomico e della posizione di bilan-
cio aziendale farebbe alzare i rating 
bancari attribuiti alle singole impre-
se, frenerebbe l’aumento delle sof-
ferenze, favorirebbe l’erogazione  
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10,5% dell’attivo ponderato per il 
rischio (a regime nel 2019). Il rin-
vio della partenza di Basilea, pri-
ma prevista a gennaio, certamente 
aiuta; ma le regole entreranno co-
munque in vigore a fine anno. Per 
prepararsi ai nuovi ratio le banche 
europee hanno già dovuto realizzare 
negli ultimi anni un processo di de-
leveraging, ossia di riduzione degli 
impieghi (prestiti compresi) laddo-
ve non era possibile reperire nuovo 
capitale. Oggi, con le perdite su cre-
diti che erodono il capitale, fatico-
samente portato in linea con i ratio 
minimi, la pressione al deleveraging 
ritorna e motiva un’ulteriore stretta 
all’offerta di credito.
Terzo, la struttura stessa del siste-
ma bancario. Come conseguenza 
dell’accentuato processo di concen-
trazione pre-crisi, oggi si ha in Italia 
una forte centralizzazione delle de-
cisioni bancarie sui prestiti con un 
allontanamento dal territorio in cui 
hanno sede le imprese. Spesso ne ri-
sulta un’applicazione meccanica di 
modelli di rating, senza conoscenza 
diretta delle imprese stesse. Ciò pe-
nalizza molte aziende con prospet-
tive valide.

TAGLIO DELL’OFFERTA O MINORE 
DOMANDA?
Si dibatte se la riduzione del credi-
to erogato origini dal lato della do-
manda o da quello dell’offerta e re-
sponsabilità vengono individuate su 
entrambi i fronti. I dati quantitativi 
e qualitativi, se letti insieme, indica-
no, tuttavia, con una certa chiarez-
za che la riduzione dell’offerta è la 
maggiore determinante del calo dei 
prestiti.
I dati qualitativi, che misurano le 
motivazioni ex-ante sottostanti l’e-
rogazione di credito, sono parti-

2001. Stando a prime indicazioni 
aneddotiche, il 2012 si è chiuso con 
cifre ancora peggiori. La redditività 
è una fonte essenziale per alimenta-
re il capitale, via utili reinvestiti, e 
quindi il credito stesso. Dall’estre-
ma prudenza bancaria risulta scarsi-
tà e alto costo del credito per le im-
prese. Questo frena gli investimenti 
e allontana la ripresa. I timori di re-
cessione delle banche, quindi, si au-
to-realizzano.
Una serie di fattori strutturali, inol-
tre, contribuisce a ridurre il cre-
dito. Primo, l’ampio e persisten-
te funding gap delle banche, ossia 
la differenza tra raccolta via deposi-
ti e impieghi sotto forma di prestiti 

a famiglie e imprese. I depositi sono 
stati pari ad appena il 72% dei pre-
stiti nel 2012 per il sistema banca-
rio. Il gap è stato tradizionalmente 
coperto da emissioni di obbligazio-
ni. Da metà 2011 ai primi mesi del 
2012, con il mercato dei titoli quasi 
bloccato e i depositi in stallo, nell’e-
rogazione di prestiti il vincolo del-
le risorse si era fatto stringente. Poi 
le banche sono riuscite a tornare sul 
mercato obbligazionario.
Secondo, la necessità di rispettare 
i ratio di capitale di Basilea 3, che 
impone un capitale totale pari al 

di credito a tassi più bassi. Una vol-
ta partito, questo processo si può 
auto-alimentare, mettendo in mo-
to un circolo virtuoso: più liquidi-
tà, più investimenti, più crescita, ra-
ting migliori, più credito e di nuovo 
più investimenti.

IL CIRCOLO VIZIOSO CHE BLOCCA
IL CREDITO BANCARIO
Oggi è in atto un circolo vizioso. Le 
banche sono caute nell’erogare pre-
stiti, dato il timore per il contesto 
recessivo che fa crescere le sofferen-
ze. Queste sono salite a 125 miliar-
di di euro in Italia a dicembre 2012 
(di cui 83 su prestiti alle imprese). 
Erano 41 miliardi a fine 2008. In 

rapporto ai prestiti sono al 6,3% 
in Italia, molto meno del 10,4% in 
Spagna. Le perdite su crediti che ne 
possono scaturire (e gli accantona-
menti necessari a coprire le perdite 
attese) erodono il capitale delle ban-
che e abbassano ulteriormente la lo-
ro redditività. Questa è già scesa ne-
gli ultimi anni ai minimi storici: il 
risultato di gestione è allo 0,60% 
dell’attivo nel 2011, da 1,73% nel 
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INTERVENTI DI POLITICA MONE-
TARIA PER LE BANCHE E PER IL 
CREDITO
La Bce ha fatto molto sul fronte del-
la liquidità delle banche. Ha fornito 
prestiti illimitati, a scadenze sempre 
più lunghe (fino a 3 anni) e a un co-
sto sempre più basso (0,75% il tas-
so ufficiale oggi, 1,50% nel novem-
bre 2011). Secondo l’indagine BLS, 
le banche oggi non segnalano più 
problemi di liquidità e raccolta tra 
i motivi della stretta sul credito, co-
me facevano fino al primo trimestre 
2012. Inoltre, la Bce acquistando ti-
toli di Stato per oltre 200 miliardi 
(programma SMP, da metà 2010) 
e soprattutto annunciando lo scu-
do-anti-spread nel settembre 2012 
(OMT), ha impresso una svolta ai 
rendimenti sovrani, facendoli cala-
re, quindi riducendo il costo della 
raccolta bancaria.
La Banca centrale può forse gioca-
re un ruolo più incisivo nel soste-
nere il credito. Ha in cantiere un 
meccanismo, sul modello inglese, 
per fornire prestiti alle banche fina-
lizzati a divenire credito per le pmi. 
L’idea è innovativa rispetto ai pre-
stiti Bce erogati finora: inserire in-
centivi affinché le banche, ricevuti i 
fondi dalla banca centrale, abbiano 
convenienza a erogare finanziamen-
ti aggiuntivi alle imprese. 

si osserva una correlazione elevata. 
Ma cosa determina cosa? I dati su 
prestiti e Pil sono raccolti ex-post, 
misurano cioè l’equilibrio formatosi 
dall’interazione di domanda e offer-
ta, non osservano direttamente que-
ste ultime. Più si vuole consumare 
e investire, più si prende a prestito: 
il Pil può essere una proxy della do-
manda di credito. Ma può essere ve-
ro anche il contrario: più si riesce a 
prendere a prestito, più si consuma 
e si investe.
Guardando i dati, è evidente che sia 
i prestiti sia il Pil hanno vissuto due 
fasi di contrazione dal 2007. La dif-
ferenza nella variazione nel 2009 ri-
spetto al 2007 è stata di 10,8 punti 
percentuali per i prestiti, molto più 
dei 7,6 punti rilevati per il Pil. Ciò 
è ancora più vero oggi: la riduzione 
della dinamica nel 2012 rispetto al 
2011 è stata molto forte per i presti-
ti (6,8 punti), tre volte più di quella 
del Pil nominale (2,5 punti). Questi 
dati indicano che il calo dei prestiti 
è in gran parte autonomo da quello 
del Pil, ovvero nasce solo in picco-
la parte dalla flessione della doman-
da. È piuttosto la caduta del credi-
to a spingere al ribasso l’andamento 
dell’economia.

colarmente utili per capire da do-
ve nasca il minor credito. La Bank 
Lending Survey condotta da Banca 
d’Italia (BLS) raccoglie informazio-
ni sia sulla domanda sia sull’offer-
ta di credito alle imprese e confer-
ma che è venuta prima la riduzione 
dell’offerta di credito, partita già a 
inizio 2011 (dopo la stabilità del-
le condizioni nel 2010). Perciò va 
considerata tra le principali, se non 
la prima, cause della recessione, ini-
ziata nel 3° trimestre 2011. Solo un 
anno dopo, da inizio 2012, i da-
ti qualitativi segnalano l’avvio della 
diminuzione della domanda di cre-
dito, sulla scia della riduzione di in-
vestimenti e consumi.
Le indagini condotte presso le im-
prese confermano che la selettività 
delle banche è continuamente au-
mentata: il 30,5% delle imprese ita-
liane segnala una stretta addizionale 
dell’accesso al credito nel 4° trime-
stre 2012 rispetto al trimestre prece-
dente (26,1% nel 3°; indagine Il So-
le-24Ore - Banca d’Italia). Sebbene 
queste percentuali risultino inferio-
ri rispetto a quelle dei mesi peggio-
ri della crisi (49,7% nel 4° trimestre 
2011).
Un’altra conferma si ha osservan-
do le dinamiche di prestiti erogati 
e Pil nominale. Nel lungo periodo 

I prestiti alle imprese sono in caduta 
da oltre un anno. Lo stock erogato si 
è ridotto di 44 miliardi. Un evento 
senza precedenti nel dopoguerra
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INTERVENTI ITALIANI PER TAMPO-
NARE LA CRISI DEL CREDITO: UTI-
LI, NON RISOLUTIVI
Le misure varate in Italia nel cor-
so della crisi vanno nella giusta di-
rezione, impegnando relativamente 
pochi soldi pubblici. Queste misure 
non sono per loro natura risolutive, 
ma hanno attenuato le conseguen-
ze della crisi. Risolutiva può essere 
solo la ripartenza della crescita, che 
porterà con sé la ripresa del credito.
La Cassa Depositi e Prestiti ha mes-
so a disposizione degli istituti, a ti-
tolo oneroso, 8 miliardi di euro nel 
2009 e 10 miliardi nel 2012, che le 
banche utilizzano per fornire presti-
ti alle piccole e medie imprese. 

Occorre tuttavia studiare bene il 
meccanismo per evitare di partori-
re strumenti inutili. Il Lending for 
Growth (LFG) lanciato dalla Bank 
of England (BOE) nel luglio 2012 
non ha finora avuto successo. La 
BOE aveva sottolineato che, in as-
senza del programma, prevedeva un 
calo dei prestiti nel Regno Unito nei 
mesi successivi e che il buon esito 
del LFG sarebbe consistito nell’evi-
tare tale calo. I dati sui prestiti al-
le imprese mostrano una riduzione 
dello 0,6% al mese da agosto a di-
cembre, perfino maggiore che nei 
mesi precedenti (-0,1% al mese da 
gennaio a luglio).
Inoltre, la Bce negli ultimi anni ha 
abbassato i criteri per accettare col-
laterale nella fornitura di prestiti al-
le banche: ora ha standard molto 
meno stringenti della BOE. Accet-
ta già dalle banche prestiti alle im-
prese, anche se solo con alto rating e 
di ammontare maggiore di una so-
glia minima. Un programma iden-
tico a quello della BOE (nel qua-
le un elemento chiave è consentire 
alle banche di presentare i presti-
ti come collaterale) ha meno senso 
in Eurolandia. Utile invece sareb-
be che il credito alle imprese si spo-
stasse verso forme tecniche più fa-
cilmente collateralizzabili in base ai 
criteri Bce.
Un obiettivo fuori dell’ambito del-
la politica monetaria è, invece, in-
tervenire riguardo alla scarsità di ca-
pitale e alla solvibilità delle banche. 
La politica di bilancio è quella inca-
ricata di questo tipo di azione, con 
utilizzo di risorse pubbliche (come 
ad esempio in Irlanda). A livello eu-
ropeo, il Fondo ESM finanziato dai 
17 paesi euro, ha ora il compito di 
ricapitalizzare le banche in crisi.

Il primo plafond è stato interamen-
te tirato e finora sono stati utilizzati 
2 miliardi del secondo.
Le due moratorie dei debiti (nel 
2009 e nel 2012) hanno alleviato le 
difficoltà di molte aziende. Alla se-
conda moratoria hanno aderito fi-
nora 60mila imprese, con sospen-
sione di rate per 2,8 miliardi. Nella 
prima, 270mila imprese e 15 miliar-
di di rate sospese.
Il potenziamento del Fondo Cen-
trale di Garanzia, che presta garan-
zie alle banche per facilitare l’ero-
gazione di prestiti alle pmi, è uno 
strumento importante per sostene-
re l’accesso al credito. La dotazione 
del Fondo è stata ampliata di 2 mi-
liardi nel 2008 e di altri 1,2 miliar-
di nel 2011. 

La Bce può forse giocare un ruolo 
più incisivo. C'è in cantiere 
un progetto innovativo per fornire 
prestiti alle banche finalizzati 
a diventare credito per le pmi
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registrata una ripresa dei volumi di 
titoli emessi, rispetto al blocco di fi-
ne 2011; stavano risalendo i deposi-
ti bancari, sia in Italia (+8,2% a di-
cembre dai minimi di fine 2011) sia 
in Spagna e Grecia, dove si erano 
avuti cali vistosi.
Le banche “deboli” stanno resti-
tuendo i prestiti triennali alla Bce 
(150 miliardi a gennaio-febbraio, 
su oltre 1000 miliardi totali). Le 
banche “solide” hanno ridotto di 
305 miliardi i fondi parcheggiati in 
Bce rispetto al picco di fine agosto. 
Questi ultimi due sviluppi suggeri-
scono un deciso recupero di fiducia 
nel mercato interbancario europeo, 
che nei mesi più difficili della cri-
si si era frammentato in tanti mer-
cati nazionali. Tuttavia, questi pro-
gressi non sono bastati a migliorare 
le condizioni di offerta del credito. 
Questo dimostra ulteriormente che 
l’allentamento monetario è necessa-
rio ma non sufficiente a far ripartire 
i prestiti bancari e che è indispensa-
bile affrontare direttamente il rilan-
cio della crescita dell’economia. 

ficato dai fondamentali economi-
ci, stimato da Confindustria a 165 
punti in base ai differenziali Italia-
Germania di crescita e debito pub-
blico. Si trattava comunque di quasi 
un dimezzamento dello spread dal 
picco.
A febbraio, però, sulla scia dell’in-
stabilità politica, il rendimento sul 
BTP è salito a 4,82% e lo spread a 
341. Ciò ha interrotto bruscamente 
il percorso virtuoso di miglioramen-
to delle condizioni finanziarie e può 
impedire l’allentamento del credito.
Il contagio positivo, infatti, si era 
diffuso in varie direzioni, miglio-
rando in particolare la raccolta delle 
banche. Il costo della raccolta ban-
caria tramite obbligazioni era cala-
to: 4,3% a dicembre 2012, da un 
picco di 5,6% a inizio anno; si era 

Ha fornito garanzie per 7,5 miliardi 
nel 2012, in 57mila operazioni (po-
co più di 2 miliardi per 15mila ope-
razioni nel 2008). Opera con una 
leva di 19. Le garanzie abbassano la 
ponderazione dei prestiti ai fini di 
Basilea 3 e riducono quindi l’assor-
bimento di capitale bancario, libe-
rando risorse per altro credito.

IL CONTAGIO POSITIVO NEI MERCA-
TI FINANZIARI NON È DIVENTATO 
CREDITO
Tra la seconda metà del 2012 e l’i-
nizio 2013 si sono avuti significavi 
miglioramenti sui mercati finanziari 
europei, che il Presidente della Bce, 
Mario Draghi, ha definito “conta-
gio positivo”. Il processo è partito 
dalla riduzione dei rendimenti so-
vrani. Il BTP decennale è sceso fino 
a un minimo del 4,12% a gennaio 
(dal 7,29% nel novembre 2011). Lo 
spread BTP-Bund si è ridotto a 255 
punti a gennaio (dai 550 punti di 
fine 2011). Un valore ancora mol-
to ampio rispetto allo spread giusti-



ci sono dei Confidi che si sono mag-
giormente distinti nella condivisio-
ne delle esperienze e delle iniziative. 
Ma ci sono ancora dei nodi delicati 
su cui bisogna richiamare l’attenzio-
ne dei gruppi di lavoro: le conven-
zioni bancarie, la cartolarizzazione, 
la riorganizzazione.
Il confronto con le istituzioni e gli 
enti è sempre più serrato: con le pri-
me per quanto riguarda la pressione 
regolamentare, con i secondi – pub-

Un ponte di fiducia
TRA BANCHE E IMPRESE 

F ederconfidi rappresenta 42 
Confidi di matrice confindu-
striale – di cui 15 vigilati dal-

la Banca d’Italia – ripartiti su tutto 
il territorio nazionale. Questi asso-
ciano a loro volta circa 86mila pmi. 
Abbiamo chiesto al presidente, Pietro 
Mulatero, di fare con noi un punto 
sulle le sfide, i progetti e le iniziati-
ve che il sistema sta portando avanti, 
senza tralasciare una riflessione sulla 
vocazione e il ruolo dei consorzi fi-
di. Una realtà con un patrimonio, a 
livello aggregato, di circa 479 milio-
ni di euro a fine 2012, con 9 miliar-
di e 574 milioni di euro di finanzia-
menti in essere e circa 4 miliardi di 
garanzie rilasciate.

In questo anno e mezzo alla guida di 
Federconfidi che iniziative avete por-
tato avanti? Che bilancio può trarre?
È presto per trarre bilanci, durante il 
mio mandato l’attività della Federa-
zione si è concentrata in particolare 
sulla razionalizzazione del sistema, la 
patrimonializzazione, i rapporti con 
gli istituti di credito, la Banca d’Ita-
lia e il Fondo Centrale di Garanzia.
Oggi i Confidi costituiscono un im-
portante punto di incontro tra le im-
prese e il credito bancario. Se riusci-
remo a operare affinché questo ruolo 
diventi ogni giorno più concreto il 
Governo e le istituzioni non potran-
no fare a meno di guardare ai nostri 
Confidi come allo strumento per ri-
mettere in moto l’economia del pa-

ese. Quella dei consorzi di garanzia 
collettiva dei fidi, infatti, è una voca-
zione unica e unico è il loro mestiere, 
indipendentemente se siano maggio-
ri o minori. Nel recente riassetto sta-
tutario la principale preoccupazione 
della Federazione è stata quella di ri-
affermare la necessità della correlazio-
ne con il territorio. Nella federazione 
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La parola a Pietro Mulatero, 
Presidente Federconfidi, federazione 
che dal 1972 associa i consorzi 
di garanzia collettiva dei fidi



 63 L’imprenditore marzo-aprile 2013 

FOCUS

Per moltiplicare gli interventi di so-
stegno pubblico agli imprenditori sa-
rà richiesto di fare la propria parte. 
È necessario razionalizzare le risorse 
e le competenze presenti nei Confi-
di e nelle diverse associazioni territo-
riali di riferimento. 
Mi riferisco al servizio di consulen-
za, a tutto campo, dovuto alle im-
prese associate. 
In pratica, nella logica del fare, co-
sì come tra i maggiori gruppi ban-
cari e Federconfidi è stata concor-
data una sorta di verifica congiunta 
sull’attuazione più appropriata delle 

blici e privati – per rappresentare le 
esigenze di ricapitalizzazione. Più in 
particolare, sotto il profilo norma-
tivo, ci siamo concentrati sull’ana-
lisi delle nuove regole di vigilanza e 
di contrasto al riciclaggio introdotte 
dalla Banca d’Italia. 
Siamo in costante dialogo con il mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze 
riguardo alla nuova soglia dimensio-
nale tra Confidi maggiori e minori 
e alla costituzione dell’Organismo 
di Controllo per i Confidi minori.
In ultimo, sui temi della ricapitaliz-
zazione diretta o in forma di abbatti-
mento della ponderazione degli attivi, 
devo ricordare il pressing che stia-
mo portando avanti nei confronti del 
Fondo Europeo per gli Investimenti, 
della Cassa Depositi e Prestiti e del 
ministero dello Sviluppo Economi-
co per i profili più direttamente atti-
nenti al Fondo Centrale di Garanzia.

La situazione del credito resta dram-
matica, soprattutto per le pmi. Qual è 
la sua impressione dall’osservatorio 
privilegiato di Federconfidi?
Non è certo un privilegio dover con-
statare direttamente sulle voci di bi-
lancio dei Confidi come le analisi e 
le rilevazioni della Banca d’Italia, di 
Confindustria e dell’Istat siano esatte. 
Nonostante questo, però, bisogna evi-
denziare che il sistema dei Confidi di 
Confindustria, nei volumi comples-
sivamente aggregati, dispone di mar-
gini che consentono di impegnarsi, 
portando avanti a pieno il ruolo di 
interpreti della mutualità e coordi-
nando il sostegno alle imprese. Per 
fare ciò è necessario trovare sinergie. 

convenzioni, analoga e costruttiva ri-
cognizione potrebbe essere condot-
ta in sintonia tra le territoriali e gli 
stessi Confidi. 
Se nelle convenzioni bancarie si trat-
ta di superare storture, nelle consu-
lenze si tratta di ricercare eccellenze. 
A tal proposito la nostra Federazio-
ne ha avviato la diffusione di un si-
stema di best practice. 

Qual è il valore aggiunto dei Confidi 
nelle attività di sostegno all’eroga-
zione del credito alle piccole e medie 
imprese?
I Confidi, oggi più di ieri, sono lo 
strumento che in forma mutualisti-
ca procura credito all’impresa con-
sorziata. 
La garanzia mutualistica costituisce 
una sorta di volano sotto la cui spin-
ta si superano le difficoltà di accesso 
ai finanziamenti. 

Pietro Mulatero



le aziende informano

Il Consorzio presieduto da Giuseppe Calcagni sta 
affrontando alcune operazioni di profi lo strategico quali 
l’accorpamento e l’espansione nelle regioni vicine. 
Segnali di fi ducia tra gli imprenditori del territorio. 

La congiuntura economica di questo primo scorcio di 
2013 offre uno scenario paradossale. Da un lato, le 
imprese ritrovano la voglia di investire per affrontare le 
sfi de dei mercati, dall’altro il sistema bancario continua 
a praticare un’insostenibile stretta creditizia. Allo stesso 
tempo, i segnali di fi ducia che provengono dall’Eurozona 
dimostrano che la congiuntura internazionale sta 
migliorando.
In Campania, buone notizie: dopo alcuni anni di cautela, le 
aziende sono ritornate a chiedere credito alle banche. Sta 
rinascendo, insomma, la voglia di investire in progetti di 
crescita.  Lo dimostra l’eccezionale richiesta di adesione 
da parte delle imprese locali a Confi di Regione Campania, 
consorzio di garanzia fi di attivo sul territorio: dall’inizio 
dell’anno, ben 95 aziende hanno chiesto di aderire, 
considerandola un’opportunità per superare la stretta 
creditizia. 
Con circa 2000 aziende associate e 36 convenzioni 
bancarie attive, Confi di Regione Campania è uno dei 
consorzi fi di più dinamici del Mezzogiorno, in grado di 
favorire con effi cacia il dialogo tra banche e imprenditori. 
Sotto la guida di Giuseppe Calcagni (presidente del 
gruppo alimentare Besana), il Consorzio sta lavorando a 
operazioni di respiro strategico, per potenziare la base 
associativa ed espandere la rete territoriale. La recente 
fusione con Confi di Salerno avalla questo programma. 
Se da una parte il Consorzio ha seguito la strada 
dell’accorpamento, auspicata dagli analisti per far fronte 
al credit crunch, dall’altra l’obiettivo è una più capillare 
presenza sul territorio, convinto che il supporto di 
prossimità garantisca al meglio le Pmi. Nel 2012 Confi di 
Regione Campania ha aumentato gli sportelli di zona, 
grazie a importanti accordi con enti territoriali, tra cui 
ANCE Avellino e Confi ndustria Caserta, confermando 
il ruolo di “tessitore” di alleanze. A ciò, abbinerà il 
progetto di guardare alle regioni vicine, proponendosi 
come riferimento autorevole per le aziende del Sud. Tra 
gli sviluppi attesi per il 2013, la prospettiva di diventare 
intermediario vigilato dalla Banca d’Italia. 
Il contatto costante con gli imprenditori ha fatto sì che si 
cercasse di interpretare le esigenze del mondo produttivo, 
offrendo ai soci soluzioni duttili e innovative per lo 
sviluppo aziendale. 
Tra le ultime novità, gli accordi con la Banca Nazionale 
del Lavoro e con Banca Sella a supporto delle Pmi, 
sia nella gestione delle attività quotidiane, sia nella 
realizzazione di progetti di sviluppo in Italia e all’estero. 

“Spero che il 2013 – osserva Calcagni – continui a fornici 
segnali positivi quali l’allentamento del credit crunch da 
parte del sistema bancario e l’adozione di  valutazioni 
meno tecnicistiche dei requisiti delle imprese. In 
un’ottica generale, siamo d’accordo con il presidente di 
Confi ndustria Giorgio Squinzi, quando dice che al centro 
del dibattito politico deve tornare l’economia reale, in 
grado di rimettere in moto il Paese”. 

www.confi diregionecampania.it 

Garanzie in essere 2009 /2011 (valori in mlni di euro)

Campania: 
cresce la richiesta di credito

Giuseppe Calcagni, Presidente Confi di Regione Campania

2009

2010

2011

0 80706040302010 50



L’imprenditore marzo-aprile 2013  65 

FOCUS

Non più uno scaricabarile tra obbli-
gato, finanziatore e garanti dei vari 
livelli, ma piuttosto una redistribu-
zione per quote del rischio assunto. 
Anche il Fondo Interconsortile di ga-
ranzia tra i Confidi confindustriali 
(IGI) interviene pro-quota a soste-
nere l’impegno dei consorzi associa-
ti che reciprocamente si assistono. 
Una sorta di mutualità elevata al qua-
drato affinché non ci si concentri so-
lo su business e profitti ma si dia pie-
no sostegno al territorio. 

A che punto è la realizzazione dell’ac-
cordo siglato con RetImpresa? 
Le prime reti di Confidi sono ormai 
una realtà consolidata, voglio citare 
l’esperienza della Sicilia e delle Mar-
che. Su questo fronte si stanno atti-
vando anche la Puglia e l’Emilia Ro-
magna. 
Volendo arricchire e sostenere l’espe-
rienza delle reti, ci stiamo attrezzan-
do per riconoscere un valore aggiun-
to al rating delle imprese aggregate. 
La Federazione ha avviato una rifles-
sione, di concerto con un importan-
te gruppo bancario, per ottimizzare 
e quantificare il programma di rete. 
Abbiamo già una rete che gode di un 
proprio rating, migliorativo rispetto a 
quello riconosciuto nelle convenzio-
ni bancarie stipulate individualmen-
te dai Confidi partecipanti. 
Non ci sono ancora norme cogenti 
di riferimento. 
Se il mercato sarà virtuoso, le norme 
regoleranno e non soffocheranno lo 
sviluppo di questa forma di aggrega-
zione e si potrà immaginare anche 
una rete di reti tra i maggiori Confi-
di di riferimento. (g.av.) 

no firmato un accordo che consente 
ai Confidi aderenti di liberare 35 mi-
lioni di garanzie e alla banca di ero-
gare ulteriori 60 milioni di finanzia-
menti garantiti. 
L’iniziativa si chiama “Ampiacredito” 
e si realizza attraverso la tranched co-
ver, una tecnica di finanza strutturata 
con cui è possibile liberare la garan-
zia personale in essere sostituendola 
con un deposito in contanti. 
L’operazione comporta, da un lato, la 
limitazione del rischio per i Confidi, 
dall’altro, la liberazione di patrimonio 
da poter utilizzare per garantire nuovi 
finanziamenti che la banca si impe-
gna a erogare a supporto delle pmi. 
Questa iniziativa provoca una radi-
cale modernizzazione della logica di 
assunzione della garanzia. 

La componente mutualistica è quin-
di determinante, i Confidi sono sem-
pre più portatori di fiducia per con-
to delle imprese alle banche al fine di 
mobilitare il credito. 
La conoscenza dei dati e delle poten-
zialità delle imprese consorziate non 
è solo uno slogan, ma la sostanza di 
quel carico di fiducia che i Confidi 
trasportano. 
Una fiducia basata sulla lunga cono-
scenza diretta degli imprenditori e 
delle aziende. Conoscenza che va ben 
oltre i numeri di bilancio e che in-
globa le capacità e le potenzialità del 
fare impresa e di restare sul mercato. 
Lo scorso marzo, a Bologna, Feder-
confidi, Unicredit e Fondo Euro-
peo per gli Investimenti (FEI) han-
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C onvergere su obiettivi prioritari, minimizzare i fattori frenanti, collaborare per rafforzare 
la competitività. Con queste finalità, il 1° marzo scorso Piccola Industria e Intesa San-
paolo hanno siglato l’accordo “Dare valore alle imprese: estero, crescita, nuova impren-

ditoria” che individua un’ampia rosa di soluzioni in linea con l’idea di una funzione di finanza 
strategica sempre più al servizio della competitività delle pmi.
Si tratta di un’intesa frutto di una collaborazione consolidata nel corso degli anni e che ha cer-
cato di mettere in campo soluzioni idonee a tener conto delle diverse esigenze congiunturali 
delle imprese. Inizialmente, infatti, nel 2009 e nel 2010 si è focalizzata per far fronte all’emer-
gere della crisi prevedendo soluzioni sulla liquidità e ricapitalizzazione, diventate poi elemen-
ti di accordi di più ampio respiro siglati con l’Abi, il Mise e le altre organizzazioni imprendito-
riali e, quindi, patrimonio comune di tutto il sistema produttivo italiano. Successivamente si è 
rivolta a percorsi di rafforzamento e crescita delle pmi.

Piccola Industria e Intesa Sanpaolo 
insieme con nuovi strumenti per 
l'internazionalizzazione e le startup
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condizione da superare – è messa nel 
fornire anche alle pmi servizi di con-
sulenza specialistica, tradizionalmen-
te accessibili alle aziende più grandi, 
per affrontare momenti di disconti-
nuità e cambiamento in ottica di cre-
scita anche per linee esterne, quali le 
operazioni di finanza straordinaria, 
il passaggio generazionale, la ricer-
ca di partner su scala nazionale e in-
ternazionale.  
E se per crescere è importante avere 
i fondamentali a posto e saperli an-
che raccontare, sono molte le soluzio-
ni per migliorare la bancabilità del-
le imprese: oltre al diagnostico e alla 
presentazione commerciale, già pre-
visti nel 2012, è stato implementato 
il simulatore con nuove funzionalità 
che ne migliorano l’efficacia ed è sta-
to introdotto lo strumento della “re-
lazione cliente” con il quale rendere 
continuativa e duratura la condivisio-
ne e la raccolta di informazioni quali-
tative con l’obiettivo di valorizzare al 
meglio l’impresa e i suoi bisogni an-
che in caso di cambiamento del re-
ferente bancario.

Con l’intesa del 2013 si segue una 
visione di politica industriale a sup-
porto delle pmi. Vengono conferma-
te, oltre al plafond complessivo di 
10 miliardi di euro di cui 200 milio-
ni dedicati alle nuove idee d’impre-
sa, gran parte delle soluzioni previste 
dal precedente accordo, in alcuni casi 
rafforzandole, e sono proposti nuovi 
strumenti a sostegno dell’internazio-
nalizzazione, dello sviluppo e dell’a-
dozione delle startup e della crescita 
mediante la ricerca di nuovi partner.  
Le principali novità a supporto del-
lo sviluppo internazionale riguarda-
no la collaborazione per favorire l’in-
contro con aziende estere clienti del 
Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso 
la realizzazione di incontri B2B sul 
territorio nonché le soluzioni finan-
ziarie volte a fornire liquidità aggiun-
tiva e alternativa alle tradizionali li-
nee di credito. 
Tra queste in particolare Export Faci-
le rivolto a coprire il rischio d’insol-
venza dei debitori esteri fino al 100% 
a fronte di crediti ceduti pro-soluto. 
Forte attenzione – in un contesto 
produttivo nel quale la piccola di-
mensione deve essere vista come una 

La banca intende inoltre svolgere un 
forte ruolo proattivo nel promuove-
re tra i clienti che soddisfano i crite-
ri richiesti il possibile ricorso a for-
me di finanziamento che consentano 
un accesso al credito più semplice e 
a migliori condizioni. 
L’attenzione è rivolta soprattutto all’u-
tilizzo delle provviste agevolate come 
quelle Bei, Cdp, del plafond Abi e al 
Fondo Centrale di Garanzia. 
Ma l’elemento di innovatività è dato 
dal quadro organico di soluzioni fi-
nalizzate a sostenere lo sviluppo del-
le startup e l’adozione di nuove idee 
da parte delle imprese. 
In tale ambito, oltre a poter conta-
re sull’offerta informativa, formati-
va e consulenziale fornita dagli spe-
cialisti del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
ci si impegnerà nell’attuare il proget-
to promosso da Piccola Industria nel 
quale le pmi si candidano a diventa-
re incubatori di idee. 
L’intenzione è far avvicinare le pmi al-
le nuove idee – attraverso un proces-
so di adozione – che può consistere 
nell’offerta di  spazi e servizi (uffici, 
laboratori, gestione amministrativa  



le aziende informano

Confi di Lombardia  si colloca tra i maggiori enti di 
garanzia italiani, sia  per numero si soci – circa 15.000 
– sia volume dell’operatività (nell’ultimo esercizio ha 
posto in essere quasi 1.500 nuove operazioni, per un 
ammontare di nuove garanzie pari a circa 81 milioni 
di euro). Risultato dell’unione di nove confi di lombardi 
di matrice confi ndustriale (Bergamo, Brescia, Como, 
Cremona, Lecco, Pavia, Varese, Sondrio e Mantova) cui si 
è aggiunta nel dicembre 2010 Fidindustria Biella, Confi di 
Lombardia è inoltre intermediario vigilato da Banca 
d’Italia dal 2010.

Confi di Lombardia può contare su un network di 14 sedi 
e fi liali diffuse su tutto il territorio lombardo e sulla sede 
di Biella, attiva nelle province di Novara, Vercelli e Ivrea. 
La prossimità con il tessuto produttivo permette al confi di 
di sostenere le imprese agendo come vero facilitatore 
dell’accesso al credito nel momento della richieste alle 
banche.

Il riassetto organizzativo necessario per far fronte agli 
obblighi e agli adempimenti da intermediario vigilato 
da Banca d’Italia ha reso Confi di Lombardia una 
struttura ancor più effi ciente, in grado di dialogare in 
modo paritetico il mondo bancario. Sono quasi cento le 
convenzioni in essere con altrettanti istituiti  di credito 
con cui sono state di volta in volta negoziate le migliori 
condizioni per i soci, sfruttando al  meglio la propria 
garanzia “107”. 

Confi di Lombardia ha anche messo a punto una serie 
di strumenti quantitativi per la valutazione del merito 
di credito delle aziende, che permettono di destinare le 
risorse nel modo più corretto, di premiare le imprese che 
hanno progetti davvero sostenibili e che consentiranno 
di far partire a breve anche dei servizi di vera e propria 
consulenza fi nanziaria.  

“Pur tra mille diffi coltà (non ultimi gli scarsi contributi 
da parte degli enti pubblici) i confi di sono ancora 
determinanti per il sistema –  spiega il presidente 
Giovanni Grazioli – tanto che spesso senza la garanzia 
del confi di le richieste di fi nanziamento non vengono 
nemmeno prese in considerazione. Non dobbiamo però 
dimenticare che il problema del credit crunch è reale 
sempre più pressante: anche il 2012 è stato infatti un 
anno molto diffi cile, perché alla notevole stretta sul 
credito che ha caratterizzato l’ultimo trimestre si è 
aggiunta la diminuzione delle richieste da parte delle 
aziende. 
Occorre quindi maggiore fi ducia, da parte delle banche 
e da parte delle imprese, per permettere la ripresa. 
Noi di Confi di Lombardia continueremo a fare la nostra 
parte per facilitare l’accesso al credito, in sinergia con 
tutti gli attori presenti sul territorio. Dialogheremo 
incessantemente con le banche per aiutarle ad andare 
oltre la valutazione puramente quantitativa e premiare 
progetti davvero vincenti e cercheremo di sollecitare 
sul territorio iniziative in settori strategici (ad esempio 
l’innovazione o l’internazionalizzazione), naturalmente 
in collaborazione con il modo confi ndustriale cui 
apparteniamo, i gruppi bancari, le province e la regione. 
Non escludiamo infi ne ulteriori fusioni o innovative forme 
di collaborazione o di condivisione di servizi con altri enti 
di garanzia a livello nazionale”.

Diamo credito alle imprese

Giovanni Grazioli, Presidente Confi di Lombardia

Cipriana Zorzoli, Direttore Generale Confi di Lombardia
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Un lavoro di ampio respiro che può 
rilevarsi strategico per innervare all’in-
terno delle imprese, anche se picco-
le, una forte dose di innovazione in 
cui, al fine di garantirne la migliore 
riuscita, è determinante la collabora-
zione delle associazioni di Confindu-
stria già attive sul tema. 
Possono infatti rappresentare impor-
tanti punti di contatto per individua-
re le imprese interessate ad adottare 
una startup e facilitare il successivo 
matching. 
Altrettanto vitale sarà la promozione 
culturale dei benefici e dell’impegno 
richiesto a imprese adottanti e star-
tup. In questa direzione Piccola In-
dustria ha già realizzato, con la colla-
borazione di Emilio Paccioretti della 
Liuc e Luca De Biase di Nòva24, un 
manuale ad hoc contenente anche ca-
si di best practice e alcune indicazio-
ni sugli strumenti esistenti.
In linea con il passato, complessi-
vamente la declinazione territoriale 
dell’accordo avviene con il coinvol-
gimento della rete dei referenti del-
le associazioni del sistema e di Inte-
sa Sanpaolo che, come nell’edizione 
precedente, hanno collaborato all’at-
tuazione dell’accordo a livello loca-
le, organizzando incontri, workshop 
e approfondimenti e hanno permes-
so anche di identificare i punti di de-
bolezza da migliorare. 
È del 27 marzo scorso la riunione 
plenaria organizzata congiuntamen-
te per illustrare a tutti i referenti le 
iniziative da intraprendere. 
Ora è importante passare ai fatti. 

Al contempo sarà creata una “vetrina 
delle migliori idee” con la quale dif-
fondere all’interno del sistema Con-
findustria le informazioni sulle attività 
delle startup selezionate e raccogliere 
l’interesse degli associati a intrapren-
dere il processo di adozione. 
Sul lato finanziario Intesa Sanpaolo 
mette inoltre a disposizione soluzio-
ni sia per le startup che per le azien-
de adottanti. 
In particolare sono previsti prodotti 
per finanziare l’integrazione verticale e 
i rapporti di fornitura con la startup, 
che può così contare sulla valutazio-
ne del merito di credito dell’azienda 
adottante, soluzioni per acquistare 
tecnologia e conoscenza presente nel-
le startup, il ricap moltiplica, per ot-
tenere un finanziamento di importo 
proporzionale all’aumento di capita-
le versato per l’acquisto di partecipa-
zioni nella startup adottata.

e previdenziale), nella condivisione 
di reti e canali commerciali, nelle co-
noscenze e competenze manageriali 
nonché nell’eventuale supporto fi-
nanziario o nell’ingresso nel capitale 
di rischio delle nuove imprese. 
Un processo nel quale le aziende pos-
sono ricevere in cambio preziosi in-
put per innovare il business, arric-
chire l’offerta, migliorare i prodotti 
e i processi produttivi o diversificare 
la propria attività. Grazie all’intesa, 
gli startupper potranno sottoporre le 
proprie idee di impresa tradizionali 
e non, a Intesa Sanpaolo attraverso 
il sito Officine Formative.
Le idee migliori che supereranno la 
selezione del Comitato congiunto 
composto da rappresentanti di Intesa 
Sanpaolo e di Confindustria, potran-
no quindi usufruire adella consulen-
za necessaria per una loro traduzione 
in business sostenibili. 



Prosegue anche 
quest’anno lo “sportello” 
dedicato all’Esposizione 
Universale, una finestra 
che resta aperta per 
informare sulle iniziative 
del Progetto Expo 2015. 
Questo mese abbiamo 
intervistato Roberto 
Daneo, responsabile del 
progetto City Operations 
del Comune di Milano. 
A seguire, spazio 
alla Germania, per 
conoscere i paesi che 
hanno già prenotato un 
padiglione

EXPO 2015

R oberto Daneo, responsabile del progetto City Operations del Co-
mune di Milano, ci illustra gli ultimi dati sulle ricadute economi-
che e occupazionali dell’Expo, spiegandoci quali progetti ha messo 

in campo il Comune e attraverso quali iniziative è possibile trasformare l’e-
vento in un lascito permanente per tutto il paese.

Si parla spesso dell’Expo come volano di crescita e grande opportunità 
di ripresa economica per il paese. Possiamo quantificare in cifre il suo 
impatto economico?
Proprio recentemente la Camera di Commercio di Milano e l’Expo 2015 
Spa hanno presentato i dati di una ricerca dell’università Bocconi che ag-
giorna le stime, già effettuate durante la candidatura, sull’impatto econo-
mico e occupazionale generato dall’evento. La ricerca prende in considera-
zione tre tipologie di effetti: l’impatto economico diretto, derivante dagli 
investimenti di Expo 2015 Spa, dai costi di gestione dell’evento e dagli in-
vestimenti dei paesi partecipanti; l’impatto economico indiretto e indot-

DA VOLANO 
A EREDITÀ  

di Giulia Avallone
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to, che misura cioè gli effetti derivanti dalla produ-
zione attivata in altre imprese collegate, dall’aumento 
del reddito delle famiglie, nonché dall’impatto tota-
le dell’incoming turistico; infine, gli effetti di lungo 
termine derivanti dalla cosiddetta eredità dell’Expo 
2015, come ad esempio le start up di imprese, la va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare, l’attrazione 
di nuovi investimenti diretti esteri, lo sviluppo dell’at-
trattività turistica. 
Gli effetti misurati si commentano da soli. La produ-
zione aggiuntiva dell’evento è stimata in 24,7 miliar-
di di euro, mentre il valore aggiunto – cioè la remune-
razione dei fattori produttivi – dovrebbe essere pari a 
10,5 miliardi di euro.   

In quali settori la ricaduta dell’Esposizione universa-
le sarà più ampia?
Lo studio non ha effettuato una stima quantitativa 
delle ricadute sui singoli settori merceologici. Tutta-
via, si possono leggere alcune indicazioni interessanti. 
L’impatto maggiore dell’Expo è legato soprattutto ai 
flussi turistici, parliamo di 9,4 miliardi di produzione 
aggiuntiva e di 4 miliardi di valore aggiunto. 
Gli effetti sul sistema imprenditoriale si vedranno pe-
rò anche sotto forma di nuove start up, 1,7 miliardi di 
produzione aggiuntiva, e di incremento degli investi-
menti diretti esteri con oltre 1 miliardo di valore ag-
giunto. 
Anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
porterà benefici pari a 1,1 miliardo di produzione ag-
giuntiva tra investimenti legati al sito Expo e rivaluta-
zione degli immobili dell’area milanese.

La disoccupazione in Italia è arrivata al 12% e per i 
giovani sfiora il 40%. L’Expo è un indotto in grado di 
assorbire forza lavoro inoccupata locale e nazionale?
La ricerca dell’università Bocconi cerca di stimare gli 
effetti sulla creazione di nuovi posti di lavoro, con una 
previsione di quasi 200mila unità di lavoro annue ag-
giuntive. Rispetto al totale, circa 80mila posti di lavo-
ro saranno prodotti dai flussi turistici e dalla crescita 
dell’attrattività, cui si aggiungono 10mila unità di la-
voro nel lungo termine per il turismo. Gli effetti deri-
vanti dalla nascita di nuove start up e di investimenti 
esterni dovrebbero generare quasi 30mila posti. 
Queste stime testimoniano come i grandi eventi rap-
presentino tradizionalmente un motore di sviluppo 
per nuove iniziative imprenditoriali. 
Non a caso, il Padiglione Italia ha voluto delineare un 
concept fortemente ispirato al concetto del “vivaio”: 
uno spazio protetto, che aiuti i progetti e i talenti a 
germogliare, uno spazio di visibilità per i giovani im-
prenditori e ricercatori, capaci di rinnovare il concet-
to di eccellenza italiana combinando la tradizione con 
approcci innovativi. 

In che modo è possibile estendere i benefici dell’E-
sposizione universale all’intero paese?
Le ricadute si riverberano naturalmente su tutto il 
territorio della nazione ospitante. Sebbene lo studio 
dell’università Bocconi non arrivi a stimare gli effetti 
sulle economie regionali, si può facilmente intuire co-
me le aree di potenziale beneficio siano molteplici: dal-
la possibilità per tutto il sistema delle imprese italiane 
di beneficiare di contratti di lavoro, servizi e fornitu-
re; alla possibilità di costruire solide relazioni con i pa-
esi partecipanti promuovendo l’eccellenza produttiva 
del nostro paese; al coinvolgimento dell’Italia nella co-
struzione di proposte turistiche che abbinino la visita 
all’Expo ad altre opportunità offerte dal territorio. 

Il successo non dipenderà 
solo dall'attrattività del sito 
espositivo, ma anche dal livello 
di accoglienza e di servizi 
che Milano sarà capace di offrire

Roberto Daneo



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

A volte gli uomini riescono a creare qualcosa più grande di loro. Qualcosa che prima non c’era. È questo che noi intendiamo per innovazione
ed è in questo che noi crediamo.
Una visione che ci ha fatto investire nel cambiamento tecnologico sempre e solo con l’obiettivo di migliorare il valore di ogni nostra singola
produzione.
È questo pensiero che ci ha fatto acquistare per primi in Italia impianti come la rotativa Heidelberg M600 B24. O che oggi, per primi in
Europa, ci ha fatto introdurre 2 rotative da 32 pagine Roto-Offset Komori, 64 pagine-versione duplex, così da poter soddisfare ancora più
puntualmente ogni necessità di stampa di bassa, media e alta tiratura. 
Se crediamo nell’importanza dell’innovazione, infatti, è perché pensiamo che non ci siano piccole cose di poca importanza.
L’etichetta di una lattina di pomodori pelati, quella di un cibo per gatti o quella di un’acqua minerale, un catalogo o un quotidiano, un
magazine o un volantone con le offerte della settimana del supermercato, tutto va pensato in grande. 
È come conseguenza di questa visione che i nostri prodotti sono arrivati in 10 paesi nel mondo, che il livello di fidelizzazione dei nostri
clienti è al 90% o che il nostro fatturato si è triplicato. 
Perché la grandezza è qualcosa che si crea guardando verso l’alto. Mai dall’alto in basso.
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Basti pensare al numero di visitatori attesi, 20 milio-
ni di cui 1 milione dalla sola Cina, che genereranno 
una domanda ricettiva pari a circa 140mila posti let-
to al giorno. 
Milano con la sua ricca offerta turistica e culturale già 
rappresenta una destinazione di sicuro interesse per 
numerosi visitatori potenziali. 
Tuttavia, è evidente che da sola non potrà ospitare 
l’intero flusso. Avrà bisogno di fare sinergia con tut-
to il territorio italiano, utilizzando appieno l’appeal di 
un paese che offre moltissime opportunità di soggior-
no da inserire in circuiti turistici integrati con l’Expo. 

Quali sono i progetti e le iniziative che la città di Mila-
no sta mettendo in campo in vista dell’Expo?
Il successo dell’Esposizione universale dipende non 
solo dall’attrattività del sito espositivo, ma anche 
dall’atmosfera che pervaderà la città e dal livello di ac-
coglienza e servizi che i visitatori troveranno sul ter-
ritorio.
Il Comune ha quindi realizzato il piano di sviluppo 
City Operations, per assicurare una piena integrazio-
ne tra l’esperienza del visitatore sul sito Expo e quella 
più generale sul territorio milanese. 
Sono stati identificati 10 progetti fondamentali per la 
riuscita dell’evento. 

Il progetto “Accessibilità, mobilità, trasporti, percor-
ribilità” ha come obiettivo la definizione di un piano 
della mobilità sostenibile dell’area metropolitana. 
Il progetto “Accoglienza e turismo” si concentra sulla 
realizzazione di percorsi dedicati, materiale promozio-
nale condiviso con la società Expo e un’integrazione 
dei sistemi operativi per l’informazione e la prenota-
zione. 
“Ambiente, gestione rifiuti e igiene del suolo” integra 
alla gestione ordinaria, la definizione di un piano stra-
ordinario per l’igiene del suolo, la raccolta, la valoriz-
zazione e lo smaltimento dei rifiuti generati dai visi-
tatori.
Inoltre, sia prima che durante l’Esposizione i paesi 
partecipanti, gli sponsor, gli esercizi commerciali po-
trebbero avere bisogno di “Autorizzazioni di caratte-
re amministrativo speciali”. Obiettivo del Comune di 
Milano e di Expo 2015 Spa è semplificare le procedu-
re, ottimizzando i processi esistenti. 

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

A volte gli uomini riescono a creare qualcosa più grande di loro. Qualcosa che prima non c’era. È questo che noi intendiamo per innovazione
ed è in questo che noi crediamo.
Una visione che ci ha fatto investire nel cambiamento tecnologico sempre e solo con l’obiettivo di migliorare il valore di ogni nostra singola
produzione.
È questo pensiero che ci ha fatto acquistare per primi in Italia impianti come la rotativa Heidelberg M600 B24. O che oggi, per primi in
Europa, ci ha fatto introdurre 2 rotative da 32 pagine Roto-Offset Komori, 64 pagine-versione duplex, così da poter soddisfare ancora più
puntualmente ogni necessità di stampa di bassa, media e alta tiratura. 
Se crediamo nell’importanza dell’innovazione, infatti, è perché pensiamo che non ci siano piccole cose di poca importanza.
L’etichetta di una lattina di pomodori pelati, quella di un cibo per gatti o quella di un’acqua minerale, un catalogo o un quotidiano, un
magazine o un volantone con le offerte della settimana del supermercato, tutto va pensato in grande. 
È come conseguenza di questa visione che i nostri prodotti sono arrivati in 10 paesi nel mondo, che il livello di fidelizzazione dei nostri
clienti è al 90% o che il nostro fatturato si è triplicato. 
Perché la grandezza è qualcosa che si crea guardando verso l’alto. Mai dall’alto in basso.
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Il “Centro di Coordinamento Cittadino” vedrà lo svi-
luppo di un nucleo operativo che avrà il compito di vi-
gilare sul regolare svolgimento delle attività e di inter-
venire in caso di criticità. 
Il progetto “Formazione operatori sul territorio, pro-
grammi educativi e promozione sociale” è rivolto alla 
formazione di una serie di figure professionali: centra-
lino del call center, polizia municipale, addetti alla ri-
cettività, taxisti e personale del trasporto pubblico lo-
cale, custodi dei musei. 
Il progetto “Eventi culturali, sportivi e di intratteni-
mento – Costruzione Palinsesto”, ha come obiettivo 
la creazione di un calendario di eventi collaterali, at-
traverso il coinvolgimento di istituzioni culturali, as-
sociazioni sportive e altri enti, con l’obiettivo di creare 
un programma unitario. 
“Volontari, opportunità formative e lavoratori tempo-
ranei” è un progetto teso ad affiancare Expo 2015 Spa 
con lo sviluppo di un piano di benefit dedicati e con il 
coinvolgimento sia delle organizzazioni sindacali che 
delle principali associazioni di volontariato.
“Immagine e comunicazione” vedrà lo sviluppo di un 
piano di decorazione della città oltre ad azioni di in-
formazione rivolte alla cittadinanza. 
All’interno del progetto “Sicurezza e Protezione Civi-
le” saranno infine costituiti diversi tavoli di lavoro, co-
ordinati dalla Prefettura, per la prevenzione e la ge-
stione delle emergenze e per un’attività di vigilanza sui 
cantieri.

Ci sono iniziative che è possibile replicare in altre re-
altà territoriali facendo in modo che il lascito dell’E-
sposizione costituisca un’eredità italiana e non solo 
milanese?
Personalmente, credo che una delle eredità fondamen-
tali di un grande evento come l’Expo sia la cosiddetta 
legacy immateriale, cioè tutti quei progetti che avran-
no un impatto permanente e contribuiranno a rende-
re l’evento effettivamente sostenibile per la collettività. 
È evidente che una serie di proposte sviluppate dal 
Comune di Milano possono facilmente essere replica-
te in altri contesti. 

Pensiamo, ad esempio, alla costituzione di un tavolo di 
coordinamento, che lavori alla definizione di un palin-
sesto di eventi condiviso, promuovendo opportune si-
nergie fra i vari soggetti culturali. 
Il progetto consentirà di sviluppare azioni comuni di 
promozione e comunicazione mettendo a fattore co-
mune la rete di alleanze e partenariati a livello interna-
zionale. 
Un lavoro di armonizzazione dei calendari e degli ambi-
ti di attività, che potrebbe essere avviato anche da altre 
città italiane, porterà inevitabilmente a un’ottimizzazio-
ne delle risorse disponibili, soprattutto in un periodo di 
forti vincoli di bilancio imposti dal Patto di stabilità. 
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La Germania parteciperà con uno dei padiglioni più 
grandi, consolidando una tradizione di qualità che l’ha 
già vista apprezzata protagonista nelle precedenti 
Esposizioni universali. Quali sono le vostre aspettative 
per l’edizione milanese?
La Repubblica Federale di Germania è uno dei player 
più orientati verso l’export e più attivi a livello interna-
zionale. L’Expo 2015, ospitata dall’Italia, nostro vicino 
e partner economico, rappresenta un’altra eccezionale 
opportunità di presentare alla comunità internaziona-
le le eccellenze innovative ed economiche della Germa-
nia. La partecipazione alle Esposizioni mondiali è sem-
pre un investimento per il futuro.

Attraverso il padiglione ogni paese darà una propria 
interpretazione del tema “Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”. Quale sarà l’idea chiave di quello tedesco? 
In linea con il tema dell’Expo 2015, il padiglione tede-
sco dimostrerà le capacità economiche del nostro paese 
e le sue competenze nell’offrire soluzioni, oltre a fornire 
approcci specifici, alle complesse questioni di carattere 
nutrizionale. Non appena la fase concettuale sarà com-
pletata, presenteremo le nostre idee in dettaglio.

In che modo il governo tedesco stimola e favorisce i 
propri imprenditori nel cogliere l’opportunità dell’Ex-
po? Che ruolo hanno le pmi tedesche?  
Il governo tedesco è particolarmente entusiasta di pre-
sentare una panoramica delle ricerche in corso combi-

nate alle lungimiranti possibilità offerte dall’Esposizio-
ne universale. Le pmi e gli istituti di ricerca, in quanto 
spina dorsale dell’economia tedesca e driver di innova-
zione, crescita e occupazione, svolgono un ruolo chiave 
in questo ambito. Detto questo, in linea con le regole 
del Bureau International des Expositions, il padiglione 
tedesco non deve essere inteso come una piattaforma di 
marketing per le singole imprese.

Il legame tra il sistema imprenditoriale italiano e 
quello tedesco è già molto forte. Con Expo 2015 po-
tranno nascere nuove opportunità di collaborazione? 
Italia e Germania godono da secoli di intense rela-
zioni economiche e culturali. L’Expo 2015 rafforzerà 
ulteriormente questi legami. E alla fine sarà anche un 
modo per migliorare la comprensione tra le nazioni e 
promuovere il reciproco rispetto tra i popoli. 

Considerando la difficile congiuntura, l’Expo 2015 po-
trebbe essere un’occasione per dimostrare alla co-
munità internazionale che la ripresa è possibile? 
L’Expo 2015 dovrebbe essere vista come un’opportuni-
tà per un ulteriore sviluppo economico. Potrà creare un 
nuovo criterio per un futuro europeo comune. 
Questo può essere raggiunto attraverso un intenso 
scambio di conoscenze e di esperienze tra le nazioni 
partecipanti provenienti da culture molto diverse. Ciò 
potrebbe produrre un miglioramento della situazione 
macroeconomica. 

ENTUSIASTI DI ESSERCI
La parola agli espositori

Tra i paesi che hanno già confermato 
la propria presenza anche la 
Germania: sentiamo Dietmar 
Schmitz, Commissario Generale 
per Expo 2015

Dietmar Schmitz



La costante ricerca da parte delle imprese di 
elementi con cui ottenere vantaggi compe-
titivi avviene oggi in un contesto caratteriz-
zato da trasformazioni strutturali derivanti 
dall’apertura dei mercati globali (riduzione 
del time to market, ottimizzazione della qua-
lità di prodotti e servizi, ricerca di redditività) 
e da una congiuntura economica sfavorevole. 
A questo si aggiunge, in Italia, uno scenario 
reso più complicato anche dall’evoluzione della 
normativa in materia di lavoro, che influenza 
le decisioni delle aziende sul proprio capitale 
umano. In quest’ottica, cercare fattori compe-
titivi richiede di individuare soluzioni per la 
flessibilità, la riorganizzazione del lavoro, l’au-
mento della produttività. Significa focalizzarsi 
sulle attività effettivamente strategiche per il 
business. 

Anche se ogni azienda affronta queste sfide 
secondo le proprie specificità, vorrei proporre 
qui una riflessione più generale sulla possibi-
lità di individuare un corretto e strategico uso 
dell’outsourcing. 

Il nostro modo di intendere l’outsourcing, quel-
lo che mettiamo in pratica ogni giorno, non 
consiste in una semplice esternalizzazione di 
servizi, ma presuppone una relazione struttura-
ta fra azienda e fornitore basata sulla specializ-
zazione. Implica un trasferimento stabile della 
gestione e della responsabilità di un processo di 
business all’esterno dell’azienda; costituisce un 
fattore di flessibilità e di corretta condivisione 
delle competenze. 

L’outsourcing rappresenta per il sistema econo-
mico il segno di una cultura della collabora-
zione fra le imprese basata sulla divisione delle 
competenze e sulla corresponsabilità dei pro-
cessi, che può rappresentare una delle chiavi 
per leggere e affrontare le sfide che ci aspetta-
no, rendendoci più competitivi.

Se guardiamo all’economia italiana, la neces-
sità di individuare soluzioni solide e credibili è 
tanto più urgente quanto più ricca di prospet-
tive. L’Italia, che mostra una dinamica econo-
mica che non regge il passo rispetto ai Partner 
europei, rappresenta un fanalino di coda anche 
per quanto riguarda il ricorso all’outsourcing, 
con una quota del mercato europeo pari a cir-
ca il 5%. Il ricorso all’outsourcing è in cresci-
ta (+2%) ma in misura decisamente inferiore 
rispetto al dato globale (+8%), ed è peraltro 
focalizzato per il 70% sui sistemi informativi 
(Information Technology Outsourcing) e mol-
to meno sui processi aziendali (BPO - Business 
Process Outsourcing).

E’ possibile individuare un nesso causa-
le fra ritardo economico e basso utilizzo 
dell’outsourcing nel nostro Paese? Il tema me-
riterebbe forse un approfondimento, ma si può 
senz’altro affermare che in Italia l’attenzione 
verso i processi è minore che altrove e non si è 
giocata fino in fondo l’opportunità della rior-
ganizzazione delle attività aziendali. L’arretra-
mento della produttività e la diminuzione del 
tasso di competitività che registriamo puntual-
mente negli ultimi anni deriva anche da questo. 

L’outsourcing può rappresentare quindi un 
fattore importante di sviluppo, a patto che sia 
adottato sulla base di analisi approfondite. Non 
un estemporaneo tentativo di ridurre i costi 
nel breve periodo, che rischierebbe di rivelar-
si inefficace, ma un’occasione importante per 
mappare rigorosamente tutti i processi azien-
dali, valutarli economicamente e procedere a 
una riorganizzazione delle attività e delle com-
petenze, all’interno della quale potrà emergere 
l’opportunità di affidare uno o più processi (o 
parti di essi) a un fornitore esterno. Una solu-
zione di outsourcing può diventare così un mo-
mento importante per la vita dell’azienda nel 
medio e lungo periodo.

UN’ALLEANZA STRATEGICA 
FRA IMPRESE 
IL VALORE DELL’OUTSOURCING 
PER LA COMPETITIVITÀ 
E LA CRESCITA



Nella nostra visione, il rapporto tra ousourcee e 
outsourcer è definito da tre punti qualificanti: il 
riconoscimento delle reciproche competenze, la 
disponibilità a sviluppare relazioni trasparenti 
e la volontà di stabilire una collaborazione a 
lungo termine. 

Per questo consideriamo l’affidamento in 
outsourcing come l’atto conclusivo di un pro-
getto condiviso in cui dovranno essere indivi-
duati ambiti, linee guida, obiettivi e criticità, 
nonché definiti con precisione i benefici attesi. 
Al termine di questo percorso l’azienda sarà 
già capace di “vedersi” in modo differente e, 
se l’outsourcing viene avviato, di sfruttare i 
vantaggi di una collaborazione strategica con 
il fornitore. Innanzitutto, una grande flessibi-
lità nella gestione del personale coinvolto nel 
processo esternalizzato, perché l’azienda acce-
de direttamente a risorse già formate e gestite 
dall’outsourcer, con evidenti benefici sulla qua-
lità e sulle tempistiche degli output di proces-
so. In secondo luogo, ma con effetti ancora più 
importanti sull’intero complesso aziendale, la 
possibilità di focalizzare meglio le competenze 
sulle attività core business e la trasformazione 
dei costi fissi in variabili. 

È tuttavia importante che l’opportunità 
dell’outsourcing sia valutata in modo rigoroso, 
non come panacea per qualsiasi problema di 
tipo organizzativo. Solo su queste basi è pos-
sibile instaurare una relazione basata sulla 
fiducia, sulla credibilità e sul coinvolgimento 
strategico dell’outsourcer nel business dell’a-
zienda, realizzando una partnership virtuosa e 
duratura. 

Quello descritto è un quadro sintetico sul tema 
generale dell’outsourcing, ma restano molti gli 
aspetti da approfondire: per esempio gli ambiti 
aziendali in cui più frequentemente è avvertita 
la necessità di valutarne l’introduzione, le so-
luzioni ipotizzabili, i differenti approcci nelle 
grandi imprese e nelle PMI. Avremo l’occasione 
di farlo nei prossimi interventi: questo è infatti 
il primo di una serie di quattro appuntamenti 
che Progetto Lavoro propone ai lettori de L’Im-
prenditore sul valore dell’outsourcing di pro-
cesso come strategia di sviluppo che permette 
all’impresa di focalizzarsi sul proprio core bu-
siness, di riorganizzarsi e di gestire corretta-
mente e responsabilmente il capitale umano, 
recuperando competitività.

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

Denise 
De Pasquale
Presidente di 
Progetto Lavoro

Contatti
Via Lario, 16 
20159 Milano 
Tel. +39 02 66814.1 
info@progettolavoro.com
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S i chiama Alvise Biffi, 34 an-
ni e una laurea in economia 
aziendale, nella vita ha scelto 

di essere un imprenditore partendo 
dall’idea e dal progetto della sua ‘start 
up’. Nell’arco di nove anni non solo 
ha raggiunto la sua ambizione pro-
fessionale, ma è addirittura riuscito 
ad inserire fra i suoi impegni anche 
quello associativo in Confindustria, 
divenendo in poco tempo presidente 
dei Giovani Imprenditori di Assolom-
barda e dal gennaio 2013 Presiden-
te della Piccola Impresa di Milano. 
A lui abbiamo chiesto di raccontar-
ci la sua storia.

Come si coniuga l’avviamento di 
un’impresa con un impegno asso-
ciativo tanto intenso?
A dire il vero credo che proprio il mio 
impegno associativo mi abbia aiuta-
to a diventare imprenditore. 
Quando insieme al mio amico Stefa-
no Zanero nel 2004 abbiamo deci-
so di sviluppare la nostra idea d’im-
presa, fondando la Secure Network 
che si occupa di sicurezza informati-
ca, entrambi conoscevamo la materia 
di cui ci volevamo occupare, eravamo 
convinti di avere nelle nostre teste un 
progetto ambizioso e vincente, era-
vamo disposti a rischiare e a metter-

Un paese
PER GIOVANI

ATTUALITÀ

L’Italia è spesso 
rappresentata come un 
luogo ingessato, ancorato 
al passato e riottoso al 
nuovo. Ci sono, invece, 
tante storie che raccontano 
di un altro luogo, creativo, 
aperto ai giovani e alle loro 
idee. Ve ne raccontiamo 
una: quella di un giovane 
imprenditore milanese 
di 34 anni che occupa 
una posizione di vertice 
nel sistema associativo 
confindustriale

di Francesca De Silvestri
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Aziende consolidate e startup pos-
sono aiutarsi reciprocamente a su-
perare l’attuale fase di crisi?
Le sinergie si basano sulla capacità di 
trovare insieme opportunità e intera-
zioni, sulla volontà di superare insie-
me schemi predefiniti, studiando e at-
tuando nuove vie e nuove soluzioni. 

Oggi il suo profilo associativo cor-
risponde al suo profilo aziendale?
Posso dire con molta soddisfazione 
che le due strade sono andate lungo 
vie parallele. Oggi la nostra azienda 
ha un suo portafoglio clienti, ha la 
sua credibilità e la sua storia e seb-
bene il nostro percorso di crescita sia 
appena iniziato, sappiamo che i no-
stri sforzi sinora ci hanno portato a 
risultati di cui siamo orgogliosi. 
Non possiamo dire di non aver tro-
vato ostacoli, ma anche questi ci han-
no reso più forti. In ambito associa-
tivo il percorso mi ha portato oggi a 
parlare anche a nome di altri colle-
ghi e la loro fiducia è per me lo sti-
molo ad impegnarmi ancora di più, 
pensando anche a coloro che nella lo-
ro ambizione di essere imprenditori 
vorrebbero domani essere con noi. 

Molto mi ha aiutato l’esperienza nei 
Giovani Imprenditori, non solo per la 
mia età anagrafica, ma anche perché 
mi ha offerto l’opportunità di porta-
re all’attenzione argomenti, aspetta-
tive ed esigenze di chi come me era 
nel pieno della costruzione del suo 
progetto aziendale e di vita. 
Abbiamo lavorato molto a partire dal 
2008, con l’allora squadra di presi-
denza dei GI di Assolombarda, per 
dare evidenza all’importanza del so-
stegno allo sviluppo di startup, per 
dare forza a chi ha nella testa un pro-
getto brillante ma trova tante diffi-
coltà per realizzarlo. 

Oggi l’attenzione alle startup è un 
tema che desta molta attenzione.
È una carta vincente e non è una co-
sa che riguarda soltanto i giovani o 
soltanto alcuni settori più tecnolo-
gici. Sostenere startup significa da-
re spazio ai nostri talenti, significa 
porsi degli obiettivi, rispondere alla 
crisi creando in prospettiva occupa-
zione e benessere. Oggi il 17% degli 
occupati lavora in aziende nate ne-
gli ultimi 6 anni e questo non è un 
dato da sottovalutare.

ci in gioco, ma nessuno dei due ave-
va esperienze imprenditoriali dirette. 
Ci mancava qualcosa, non solo quel-
la via d’accesso che ci consentisse di 
trovare possibili ‘clienti’, ma anche 
quella forma mentis che si acquisisce 
solo sul campo nella relazione con al-
tri imprenditori, nel confronto ‘alla 
pari’ con altre realtà. 
Da qui la necessità di entrare in un 
circuito autorevole che ci consentis-
se di creare quel sistema di relazioni, 
la scelta di associarsi a Confindustria 
e la necessità di frequentare.

Come ricorda le sue prime esperien-
ze in Confindustria a 24 anni?
Con l’emozione di chi entra in un 
contesto dove pensi siano tutti dei gi-
ganti, con la curiosità e l’incoscienza 
di chi vuole conoscere il mondo ma 
allo stesso tempo è convinto di po-
ter dire la sua. 

L’imprenditore marzo-aprile 2013 

In nove anni, Alvise Biffi non solo 
ha raggiunto la sua ambizione 
professionale, ma è riuscito 
ad inserire fra i suoi impegni anche 
quello associativo in Confindustria
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ECONOMIA 
E LIBERTÀ RELIGIOSA  

E tica, libertà religiosa e mondo 
delle imprese: un legame non 
sempre riuscito nella maniera 

giusta, ma certamente qualcosa di 
importante e da non sottovalutare 
per il mondo economico moderno. 
Tutto questo sarà il 19 aprile pros-
simo al centro dell’evento TedxVia-
dellaConciliazione organizzato presso 
l’Auditorium Conciliazione, che ve-
drà la partecipazione di importanti 
speaker internazionali tra cui il Car-
dinale Ravasi, Hisham El-Sherif, Sou-
maya Slim, Franco Vaccari, Sheikha 
Hussah Sabah al-Salem al-Sabah, 
Gloria Estefan, Vlade Divac e tan-
ti altri. 
La scelta del più famoso format 
mondiale di eventi, Ted (acronimo 
di Technology, Entertainment, De-
sign) che per la prima volta sbarca a 
Roma, rende la manifestazione qual-
cosa di spettacolare e unico nel suo 
genere. 
A questo proposito, abbiamo deciso 
di porre alcune domande a Padre Mi-
chael Ryan, presidente Fidelis e do-
cente dell’Ateneo Regina Apostolo-
rum, nonché uno dei massimi esperti 
della Chiesa del mondo dell’econo-
mia, che ha accettato di darci la sua 
visione dell’etica correlata all’ambien-
te dell’impresa.

di Romano dalla Chiesa

di resa più soave, cioè priva di rego-
li forti e chiare. Il pericolo è quello 
di indebolire l’etica davanti alle dif-
ficoltà reali. 
L’etica “debole” rischia di offuscare 
l’idea originaria e profonda: quella 
di conformare l’agire dell’uomo alla 
giustizia e l’ordine etico, come gui-
da della condotta dell’uomo. 

Si parla di etica nella società, nell’e-
cologia, nel web, nella cultura, 
nell’economia, con il rischio di infla-
zionarla e ridurla a un’idea astratta o 
a un programma di regole condivise 
più o meno adatte alle diverse si-
tuazioni. Ma etica ed economia sono 
concetti in antitesi?
L’etica nel mondo economico tende 
a essere pensata come non adeguata 
al mondo della concorrenza, e quin-

Intervista a Padre Michael Ryan, 
Presidente Fidelis e docente 
dell’Ateneo Regina Apostolorum
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Caritas in Veritate, invita l’uomo e 
quindi la società a compiere uno svi-
luppo più completo con il trionfo 
dell’amore, che è già di per se nor-
mativo per l’uomo, una società lega-
ta dall’amore e non solo dal diritto. 
Ma naturalmente il vitello d’oro, il 
denaro, che è sempre la faccia più vi-
sibile oggi del mondo economico, ha 
spesso l’effetto di diventare sostanzia-
le, diventa padrone della vita dell’uo-
mo, e determina molte cadute. 

Come ricollocare l’uomo e la sua di-
gnità al centro del nostro universo?
L’etica tenta di restituire il valore in-
teriore delle cose e del denaro, ponen-
do l’uomo e la sua dignità al centro. 
L’estrema lentezza dei risultati o del-
la profonda comprensione di questo 
principio non deve mai scoraggiarci. 
L’importante è lavorare per il futu-
ro e per il consolidamento della so-
cietà, non per la sua disgregazione. Il 
futuro di una sana economia dipen-
de dal rinnovamento dell’uomo e dal 
senso della vita che sapremo scegliere 
per noi stessi e per il bene comune. 

L’etica non deve perdere né il suo va-
lore, né la sua forza solo così l’etica 
potrà essere davvero amica dell’uomo 
(Enciclica Caritas in Veritate, Bene-
detto XVI). 
L’etica si rivela nella coscienza, nel 
senso di scientia cum nobis, cioè in-
nata, purtroppo non tutti gli uomi-
ni sono sensibili alla sua voce. 
Eppure questa voce è presente in ogni 
uomo, ogni uomo dentro di sé possie-
de un principio etico semplicissimo 
che possiamo anche chiamare ordi-
ne etico e che è espressione dell’or-
dine dell’universo. 
Possiamo constatarlo intorno a noi e 
riassumerlo in una formula sempli-
cissima: il bene risponde al bene e il 
male risponde al male o meglio si ge-
nera bene dal bene e male dal male. 
Questa è una della più alte leggi co-
nosciute dagli uomini: fare il bene e 
non fare il male.

La giustizia e il rispetto delle regole 
devono costituire un caposaldo del 
vivere civile. In quest’ultimo tempo 
anche in ragione della crisi ci si di-
scosta sempre di più da esse. Come 
far fronte a tale diffuso atteggia-
mento?
La giustizia non è che la conformità 
a questo primordiale principio etico, 
che è conformità all’ordine dell’uni-
verso, ben oltre e più profondamen-
te, che la conformità a una regola o a 
una legge. Le regole, certamente ne-
cessarie, esprimono infatti una co-
stanza di rapporti proprio nei fatti, 
fai il bene e avrai del bene, fai il male 
e riceverai il male. Non tanto da ve-
dersi quindi come premio o castigo, 
ma come ordine e disordine.
L’enciclica di Papa Benedetto XVI, 

Padre Michael Ryan

Etica e mondo delle imprese 
saranno i temi al centro dell'evento 
TedxViadellaConciliazione che 
si terrà il 19 aprile e al quale 
parteciperanno importanti relatori
internazionali

L’imprenditore marzo-aprile 2013
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ON LINE LARANCIA.ORG
di Gabriele Noto, Consigliere Nazionale del Notariato

 

I ncoraggiare l’imprenditoria giovanile e stimolare la ripresa economica. Con questi obietti-
vi il Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con l’Università Luiss-Guido Car-
li ha presentato, lo scorso gennaio, la piattaforma www.larancia.org: la risorsa web dedicata 

ai ragazzi che vogliono tradurre la loro idea in impresa.
Il Notariato, da sempre vicino al mondo delle imprese e attento a rispondere alle nuove esigen-
ze della società, con questo nuovo progetto vuole offrire un contributo concreto ai giovani at-
traverso la creazione di uno spazio di dialogo sul complesso mondo dell’imprenditoria.
Ogni giorno su larancia.org interviste, opinioni, punti di vista originali, risposte alle doman-
de più frequenti, segnalazioni di bandi, borse di studio, finanziamenti, approfondimenti spe-
cifici di docenti Luiss. 
Tutto ciò che può aiutare a fare il grande salto verso la realizzazione di un’attività in proprio. 
Larancia.org è una vera e propria community con una forte presenza sui social network Facebo-
ok, Twitter e YouTube. Utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione offerti dal web, il Nota-
riato vuole sottolineare l’importanza della consulenza e del ruolo del notaio in ambito societario. 
Il Consiglio Nazionale del Notariato mette a disposizione di questo media indipendente il suo 
know-how attraverso documenti affidabili, sempre aggiornati, e immediatamente disponibi-
li online. Sul sito, oltre a una ricca documentazione e allo spazio per le domande a cui rispon-
de un gruppo di notai, è possibile rintracciare il notaio più vicino per intraprendere il percor-
so imprenditoriale sotto la guida di un esperto.
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che intervengono una volta che la so-
cietà esce fuori dallo studio notarile. 
Per esempio, per assumere persona-
le o per ottenere eventuali licenze la 
strada è rimasta tutta in salita. 
Questo portale, dunque, vorrebbe 
funzionare anche un po’ da megafo-
no a favore della vera semplificazio-
ne, dando voce alle esigenze e rac-
contando le esperienze dei giovani 
imprenditori.
I primi risultati confermano il succes-
so dell’operazione. Larancia.org è ar-
rivato a registrare, in tre mesi, 30mila 
visitatori unici e più di 100mila pa-

L’imprenditore marzo-aprile 2013

L’iniziativa cavalca l’onda delle no-
vità introdotte in ambito societario 
dal governo Monti nel 2012, ovvero 
la nascita di due nuove tipologie di 
società: la Srl semplificata e la Srl a 
capitale ridotto. La prima, riservata 
ai giovani under 35 anni, può avere 
un capitale da 1 a 10mila euro ed è 
basata su un modello di statuto stan-
dard, per la cui costituzione è previ-
sta l’attività gratuita dei notai. 
L’altra è la Srl a capitale ridotto, una 
srl che – a differenza di quella ordi-
naria – può avere un capitale sociale 
inferiore ai 10mila euro. 
Si sentono anche tante chiacchiere 
sull’aiuto ai giovani e sul contributo 
alla crescita: bene, il Notariato cer-
ca di essere sul serio, e quindi concre-
tamente, di aiuto al paese e soprat-
tutto ai giovani in questo momento 
di crisi, e perciò ha deciso, con sem-
plicità e senza troppe fanfare, di fa-
re la sua parte accettando (unico caso 
in Italia) di prestare assistenza gratu-
ita nella costituzione della Srl sem-
plificata. 
L’affidabilità dei pubblici registri im-
mobiliari e societari garantita dal con-
trollo notarile, infatti, oltre a costitu-
ire un valore pubblico per la sicurezza 
giuridica, costituisce una fondamen-
tale fonte di informazioni e regole per 
il corretto e democratico svolgimen-
to dei rapporti sociali ed economici. 
In qualità di pubblici ufficiali esperti 
del settore societario, ci siamo messi 
a disposizione del governo per aiu-
tare a creare una normativa specifi-

Gabriele Noto

ca che tenga conto delle esigenze na-
zionali e internazionali di sicurezza 
giuridica ed eviti qualunque ricadu-
ta negativa di ordine socio economi-
co per il paese.
Ma il notaio no-cost non basterà da 
solo a rilanciare l’imprenditoria gio-
vanile se anche la Pubblica ammini-
strazione, la politica e il sistema cre-
ditizio non daranno il loro contributo 
per favorire l’occupazione dei giova-
ni. Sono necessari, infatti, interventi 
di semplificazione su più fronti, vol-
ti a sfrondare la burocrazia e i costi 

Notariato e Luiss Guido Carli 
hanno messo a punto una 
piattaforma web per i ragazzi 
che vogliono tradurre la loro  
idea in impresa

gine visualizzate. Inoltre, ha tota-
lizzato sui social network 8 milioni 
di visualizzazioni; più di 4mila ap-
prezzamenti sotto forma di “like” su 
Facebook; 6mila azioni di condivi-
sione. Tale successo è confermato 
anche dal continuo interesse che la 
stampa, la tv e le radio nazionali e 
locali stanno dimostrando nei con-
fronti del progetto. 
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Consumi,
SCOPRIREMO MAI L’AFRICA?
di Ely Szajkowicz, Confindustria Assafrica&Mediterraneo

È difficile cambiare gli stereotipi, 
specie in tempi di confusione 
collettiva come quelli che stan-

no attraversando l’economia italiana. 
Fino a poco tempo fa gli economisti 
snocciolavano dati sull’Africa sub sa-
hariana, ma in realtà si concentrava-
no sul Sud Africa, considerato il paese 
più ricco del Continente, istituzioni 
solide, Borsa funzionante in manie-
ra apprezzabile. O ancora, in Italia 
l’accostamento tra Africa e farmaci 
evocava – ed evoca tuttora – il tratta-
mento delle malattie contagiose, per 
lo più collegato a motivi umanitari, 
quando le grandi multinazionali far-
maceutiche si stanno riposizionando 

sulla produzione di farmaci per ma-
lattie legate a stili di vita di una po-
polazione sempre più urbanizzata. 
L’argomento non è allegro, ma entro 
il 2030 le maggiori cause di mortali-
tà nell’Africa sub sahariana saranno le 
malattie non trasmissibili (cardiopa-
tie, pneumopatie, diabete e cancro). 
E anche il settore dell’assicurazione-
malattia è in forte aumento: in atte-
sa dei dati ufficiali del rapporto del 
Fanaf, la Federazione delle società di 
assicurazione africane, le stime pre-
ventive ne indicano un decollo lega-
to per lo più al cattivo funzionamen-
to della sanità pubblica nella maggior 
parte dei paesi africani. Un mercato 
che gli assicuratori africani non con-
siderano particolarmente redditizio, 
in ragione dell’alta probabilità del ve-
rificarsi dell’evento-malattia, ma che 

serve anche ad attirare l’attenzione 
su altri rami. 
Stereotipi, dicevamo, visioni sempli-
ficate e diffuse che nel sentire comu-
ne vanificano i risultati di studi, ricer-
che e rapporti che indicano quanto 
l’Africa stia cambiando. Si vede an-
che da cosa compra. 
Nel Continente africano la maggio-
re accessibilità all’energia elettrica ha 
fatto fortemente aumentare la ven-
dita di frigoriferi ed elettrodomesti-
ci. E nel 2012 c’è stata anche un’im-
pennata di vendite di auto. Per non 
parlare delle telecomunicazioni, che 
in Africa stanno ormai diventando 
un mercato di massa, soprattutto la 
telefonia mobile, in grande avanza-
ta rispetto al desktop dei computer 
di casa. Una start-up tunisina di gio-
vani ingegneri ha lanciato da pochi 
giorni un tablet interamente pensa-
to e costruito in Tunisia, chiamato 
T216: T come Tunisia, 216 come 
il prefisso internazionale del paese. 
C’è poi la crescente selettività di un 
mercato, quello televisivo, che chiede 
un’offerta diversificata, di prossimità 
e di qualità: non accetta il riciclo di 
format europei o americani, chiede 
nuove idee e nuove programmazioni. 
A titolo di esempio, solo in Senegal 
negli ultimi cinque anni sono nate 5 
nuove catene televisive: un paesaggio 
mediatico effervescente, già intercet-
tato da Cctv Africa, la televisione ci-
nese dedicata al Continente che tra-
smette dalle principali città africane. 
Scoperta: quello africano è, inequi-
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ca internazionale non ha effetti signi-
ficativi sull’Africa. Inoltre, la nuova 
classe dirigente, giovane, colta, con 
una formazione per lo più matura-
ta all’estero, sempre di più contesta 
ai cinesi il loro modo di lavorare e la 
qualità dei loro prodotti, orientan-
do quando possibile il proprio pa-
ese verso prodotti di livello interna-
zionale a beneficio del consumatore 
africano, definito da studi e ricerche  
sempre più come brand conscious. 
Né può essere un caso che il vento 
dell’epocale cambiamento mediter-
raneo sia partito dalla Tunisia, paese 
(guarda caso africano) in cui la clas-
se media rappresenta una larga par-
te della popolazione. 
Il dio-mercato è efficiente, nel sen-
so che permette a tutti di acquisire 
le informazioni che servono: ne trae 
profitto chi ha competenza e volon-
tà per utilizzarle. I dati sull’Africa ci 
sono. Quello che non c’è ancora è la 
nostra piccola industria. Sarebbe da 
chiedersi perché. 
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vocabilmente, un mercato che chie-
de beni di consumo e servizi non per 
soddisfare bisogni primari e presen-
ta una forte analogia con i processi 
di sviluppo dei Brics e di India, Ma-
lesia e Corea del Sud. Anzi, secondo 
Mark Mobius, presidente di Temple-
ton Emerging Markets Group, uno 
dei più grandi esperti finanziari mon-
diali di mercati in via di sviluppo, 
i Brics sono già storia vecchia e chi 
vuole guadagnare è bene che investa 
in Africa, dove la classe media emer-
gente ha fatto un nuovo miracolo. 
Nel consueto balletto delle cifre, in-
fatti, la consistenza della middle class 
africana viene stimata tra i cento e 
i trecento milioni di persone, da-
to quest’ultimo alquanto attendibi-
le perché proviene dalla Banca Afri-
cana di Sviluppo, l’equivalente della 
Bei in Europa. 
Ma il miracolo vero è che tutte le fon-
ti internazionali, sia pure ricordan-
do che le stime di crescita media del 
Pil africano del 6% non riguardano 
tutti i paesi, riconoscono l’esistenza 
sempre più ampia della classe media 
africana, motivando la sua spinta ai 
consumi come uno dei fattori di re-
silienza dell’Africa rispetto alla reces-
sione mondiale. Crescita economica, 
urbanizzazione, settore privato, for-
mazione, crescente stabilità politica, 
meno nascite e più attenzione all’e-
ducazione e alla salute stanno facen-
do da motore alle richieste di welfare 
della nuova classe media, 90 milioni 
di famiglie, secondo McKinsey Glo-
bal Institute. E c’è anche la benzina 
delle rimesse degli emigrati, un fiu-
me di denaro che, secondo la Banca 
Mondiale, viene destinato per il 70% 
al motorino, al telefonino, ai libri per 
la scuola, ai pannelli solari per ac-
qua calda ed elettricità e ad altri be-
ni di consumo e solo per il 30% alla 
microimprenditorialità. Un grande 
mercato per le imprese private, così 
come tradizionalmente lo è stato la 

classe media americana e quella eu-
ropea, oggi in generale più povera. 
Ciò comporterà che i paesi africani 
dipenderanno sempre più dalla lo-
ro domanda interna e sempre me-
no dalla vendita delle loro materie 
prime. Per questo, i governi africa-
ni continuano a sollecitare l’innesto 
del modello italiano della pmi attra-
verso joint-venture e trasferimento di 
know-how. Invece, il perdurare degli 
stereotipi italiani sull’Africa produce 
tuttora il perverso effetto dell’equipa-
razione tra l’immagine di un bimbo 
triste con la pelle scura e un Conti-
nente in difficoltà: istantanee di un 
altro tempo. 
Oggi in Africa esistono ancora gran-
di sacche di disagio e povertà, certo, 
come d’altronde anche in Europa o 
nella stessa Italia. Ma secondo la Ban-
ca Mondiale la recessione economi-

C'è una classe dirigente, giovane 
e colta, che si sta orientando verso 
prodotti di livello internazionale 
ed è sempre più brand conscious
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Il volto nuovo
DEI CONSORZI EXPORT
di Susanna Armani, Segretario Tecnico Federexport

N ell’ambito di un’internaziona-
lizzazione sempre più forte e 
competitiva, Federexport si è 

concentrata sull’obiettivo di aggior-
nare la propria normativa. 
Il primo step è stato raggiunto con 
l’abrogazione dei consorzi export 
agroalimentari, turistico-alberghieri 
e agro-ittico-turistici, per dare vita al 
consorzio per l’internazionalizzazio-
ne. Sono stati introdotti nuovi tas-
selli, come la platea dei partecipanti 
che ora può comprendere le piccole 
e medie imprese industriali, artigia-
ne, turistiche, di servizi, del settore 
agroalimentare e commerciali. 

Di recente, il governo ha ampliato 
la gamma di attività e servizi: 
sono nate aree che prima non 
esistevano. Tutto per permettere 
al made in Italy di restare 
su un livello avanzato di mercato 
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a € 400.000,00 e può avere una du-
rata pluriennale, con un’articolazio-
ne massimo triennale. Le domande 
di contributo devono essere presen-
tate annualmente. 
Federexport è in grado di sostenere 
i consorzi fornendo assistenza giuri-
dico-fiscale per la presentazione del-
le domande al ministero, e per la re-
dazione del nuovo Statuto attraverso 
un modello ad hoc. 
È bene sottolineare che l’appartenen-
za al consorzio crea sinergie tra le im-
prese e vantaggi notevoli come la ri-
duzione dei costi, la presenza in più 
mercati, l’ampliamento della gam-
ma dei prodotti tramite integrazio-
ne produttiva verticale, la maggiore 
capacità di reperire fondi e lo scam-
bio di know-how. 

La principale novità riguarda però la 
promozione della filiera. Il progetto, 
infatti, deve coinvolgere almeno cin-
que pmi consorziate provenienti da 
almeno tre diverse regioni italiane, 
appartenenti allo stesso settore e al-
la stessa filiera. Per quanto riguarda 
i consorzi con sede legale in Sicilia o 
in Valle d’Aosta, il progetto può ave-
re una strutturazione monoregionale, 
prevedendo il coinvolgimento di sole 
imprese con sede legale in una delle 
regioni citate. Il progetto deve preve-
dere una spesa ammissibile non infe-
riore a € 50.000,00 e non superiore 

Tra i soci possono figurare anche en-
ti pubblici e privati, purché la mag-
gioranza del Cda spetti alle imprese 
consorziate. Per dare la possibilità ai 
consorzi di ampliare la gamma dei 
clienti, poi, i primi potranno realiz-
zare un contratto di rete con impre-
se non associate, non solo. Con il de-
creto Sviluppo si sono venute a creare 
aree che prima non erano previste, co-
me la formazione del personale de-
stinato all’internazionalizzazione, la 
tutela della qualità e la ricerca di pro-
dotti e servizi innovativi per i mer-
cati esteri. 
Tutto questo si è reso necessario per 
una concorrenza incisiva che permet-
ta di mantenere il made in Italy su 
un livello avanzato di mercato. I con-
sorzi per l’internazionalizzazione, se-
condo un decreto del ministro dello 
Sviluppo Economico Corrado Passe-
ra, possono ottenere un contributo 
fino al 50% delle spese sostenute e 
approvate dal ministero per lo svol-
gimento di attività promozionali di 
rilievo nazionale per l’internaziona-
lizzazione delle pmi. 
I consorzi devono avere uno Statuto 
in cui risulti espressamente indicato 
il divieto di distribuzione degli avan-
zi e degli utili di esercizio di ogni ge-
nere e sotto qualsiasi forma alle im-
prese consorziate e socie, anche in 
caso di scioglimento del consorzio. 
Devono avere un fondo consortile 
interamente sottoscritto, versato al-
meno per il 25%, formato da singo-
le quote di partecipazione non infe-
riori a 1.250 euro e non superiori al 
20% del fondo stesso. 
Non devono infine essere in liquida-
zione o soggetti a procedure concor-
suali. Questi requisiti devono essere 
mantenuti in modo continuativo dal-
la presentazione della domanda fino 
all’erogazione del contributo. 
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CHIODI E FANTASIA
di Chiara Santarelli

C ’è un giocattolo che accomuna almeno due generazioni di bambini: chiodini colorati 
con cui dare forma alla propria creatività su una tavoletta traforata. Quei chiodini sono 
uno dei prodotti di maggior successo della Quercetti Spa, azienda torinese che da ses-

sant’anni fabbrica giocattoli educativi. 
Quasi 70 addetti, una produzione di 7mila giocattoli al giorno: nel 2012 ne ha venduti 1.700.000 
e ne esporta la maggior parte all’estero. Nell’ultimo anno ha incrementato il proprio giro d’af-
fari in Italia del 15%, forse anche per merito del fatto che, assolutamente in controtendenza, 
ha mantenuto l’intero ciclo di produzione nel nostro paese. Su questo e altri temi abbiamo fat-
to qualche domanda a Stefano Quercetti, che ne è l’Amministratore delegato.

Partiamo dall’export: anche per i giocattoli il made in Italy è un fattore di successo all’estero?
La vocazione all’export è nata in concomitanza con l’azienda, il fondatore, mio padre, ha co-
minciato a guardare oltre i confini nazionali appena l’azienda ha avuto dimensioni tali da con-
sentirle di pensare ad esportare. 
Tre anni fa abbiamo infatti ricevuto un premio dalla fiera internazionale del giocattolo di No-
rimberga per 50 anni di presenza alla manifestazione fieristica. 

Intervista a Stefano Quercetti, Amministratore 
Delegato dell'omonima azienda torinese 
che da sessant'anni fabbrica giocattoli educativi
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Il made in Italy è per noi un elemento 
distintivo. Il 90% circa della produ-
zione mondiale di giocattoli proviene 
dalla Cina, la nostra azienda è quin-
di un’anomalia nel settore, ma con 
il tempo ha cominciato ad essere ap-
prezzata moltissimo anche all’estero. 
I nostri punti di forza rispetto a un 
produttore cinese riguardano, oltre 
ovviamente l’affidabilità e la garan-
zia di qualità dei prodotti, la possi-
bilità di dilazione dei pagamenti e la 
rapidità della consegna. 
Quest’ultimo aspetto soprattutto è 
un bel vantaggio per le imprese: noi 
consegniamo in un mese dall’ordi-
ne, contro i 4 o 5 mesi delle aziende 
cinesi e questo permette ai distribu-
tori di poter effettuare più acquisti 
durante l’anno, senza doversi rifor-
nire con grandi quantità in anticipo 
nell’anno.
 
Quali sono le difficoltà che incontrate 
per entrare nei mercati esteri?
C’è un tema, al quale sono partico-
larmente sensibile, e che vorrei por-
tare all’attenzione del sistema paese. 
Noi esportiamo 2 container di gio-
cattoli l’anno in Cina. 
Per farlo dobbiamo sottostare a una 
serie di ispezioni, che per altro dob-
biamo pagare, che certifichino che in 
Cina arrivino solo prodotti di quali-
tà molto alta, realizzati con materia-
li certificati e senza l’utilizzo di lavo-
ro minorenne. 
Non è sufficiente un’autocertificazio-
ne, ma dobbiamo subire l’umiliazio-
ne di essere giudicati da ispettori ci-
nesi. Non parlerei di umiliazione se 
i controlli fossero reciproci, ma, an-
zi, di un sistema efficace di comuni 
garanzie sui prodotti. 

Invece questo non accade per i mi-
lioni di container di giocattoli cine-
si che ogni anno arrivano in Italia, le 
nostre regole non sono così stringen-
ti come quelle della Cina nel garan-
tire i prodotti cinesi che arriveranno 
in Italia. È necessario che il Gover-
no tuteli le piccole e medie aziende 
che sono il motore dello sviluppo di 
questo paese e preveda sistemi di con-
trollo analoghi a quelli che ci vengo-
no richiesti.

La Quercetti è stata fondata da suo 
padre nel 1950 e ora le redini dell’a-
zienda sono in mano a lei e ai suoi 
due fratelli. Si può parlare di un caso 
di passaggio generazionale riuscito?
Io, Andrea e Alberto abbiamo fat-
to studi diversi, io sono ingegnere, 
e i miei fratelli laureati uno in eco-
nomia e commercio, l’altro in ar-
chitettura, ci occupiamo di aspetti   

Stefano Quercetti

Il governo deve tutelare le pmi 
quando vanno all'estero e garantire 
sistemi di controllo analoghi 
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Riteniamo che la miglior pubblicità 
sia la bontà dei nostri prodotti. 
Puntiamo di più sull’associazione del 
nome Quercetti a giocattoli di qua-
lità, piuttosto che su uno spot pub-
blicitario. 
Inoltre con il proliferare dei canali di 
comunicazione è diventato dispersi-
vo comunicare, l’efficacia della comu-
nicazione si è più che dimezzata. 

Tra i vostri valori si legge: “Pensiamo 
che la pubblicità diretta ai bambi-
ni al di sotto dei 12 anni non sia né 
opportuna né eticamente corretta”. 
Quanto paga questa strategia? 
Devo iniziare a precisare che la nostra 
non è una assenza di comunicazio-
ne, siamo infatti presenti su Facebo-
ok e su Twitter, facciamo commercio 
elettronico, quindi ci adeguiamo al 
cambiamento che sta vivendo la co-
municazione. 
Però crediamo fermamente che il pas-
saparola sia la migliore forma di co-
municazione, perché è facilmente ge-
stibile e perché da quello deriva un 
incremento costante e graduale del-
la produzione. 
In questo modo non ci troviamo a 
dover gestire picchi di domanda in 
concomitanza con un’uscita pubbli-
citaria. 

diversi in azienda, ma non so se si 
può parlare di un vero e proprio pas-
saggio generazionale.
Abbiamo affiancato mio padre per 20 
anni prima di iniziare a gestire l’azien-
da, non è stato un passaggio istanta-
neo, piuttosto un’amalgama che si è 
costruita in 20 anni, con momenti 
facili e difficili.

Nonostante lo spopolare dei video-
giochi l’azienda continua a crescere. 
Qual è il segreto dei giochi educativi? 
Cosa continua a piacere ai bambini 
dei giochi tradizionali?
Videogiochi e giochi educativi sono 
prodotti che possono coesistere nel-
la vita di un bambino. 
Noi facciamo giochi prevalentemen-
te per bambini da 1 a 6 anni, specie 
nei primi anni di vita i bambini han-
no bisogno di manualità, contatto, 
colori, movimento più che di una 
consolle o di un tablet. In un primo 
momento sembrava che la novità dei 
giochi elettronici prevalesse sui gio-
chi tradizionali, poi però le due re-
altà si sono riequilibrate. 
Oggi c’è una riscoperta dei giochi tra-
dizionali sul mercato, la loro valenza, 
infatti, dura nel tempo e non può es-
sere minata dall’innovazione tecno-
logica. I nostri giochi inducono alla 
socialità, al rapporto con gli amici, 
con i genitori, sono un momento di 
vita che ha un valore aggiunto rispet-
to ai giochi elettronici. 
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N el 2013 gli italiani acquisteranno 1.250.000 au-
to nuove (11% meno del 2012), se tutto andrà 
bene. Ossia se da ora in avanti si diraderà que-

sta cappa di incertezza – tra prospettive di rinnovamen-
to e difficoltà di governare il quotidiano – ridando fidu-
cia nel prossimo futuro e allentando un fisiologico freno 
alle spese più impegnative. 
Per comprendere quanto forte sia stata questa frenata, 
occorre ricordare che nel 2007 in Italia furono immatri-
colate 2,5 milioni di auto, pari a un valore netto di cir-
ca 45 miliardi di euro: nel 2013 la migliore proiezione 
del Centro Studi Fleet&Mobility, che misura appunto 
le vendite in valore, si ferma a 21,5 miliardi (che defla-
zionati per confronto con il 2007 sono meno di 19, pa-
ri a una flessione del 58%). 
Alla luce di queste grandezze sembra però difficile far 
dipendere un simile crollo dalla sola congiuntura 2013, 
per quanto dura essa sia (e lo è). La flessione è inizia-
ta da tempo, pur se efficacemente contrastata da ben sei 
ondate di incentivazioni all’acquisto di auto nuove, che 
si sono succedute dal 1997 al 2010. Un periodo in cui 
gli italiani hanno immatricolato 32 milioni di auto, a 
un ritmo di circa 2,3 milioni l’anno. Questa abbuffata 
ha portato il parco circolante dai 30 milioni del 1997 
ai 37 del 2011. Tanto che una domanda ormai circola 
senza pudore tra gli operatori: ma abbiamo bisogno di 
altre macchine? 
La risposta la stanno dando gli automobilisti, che han-
no cominciato da tempo a usare di meno la macchina. 
Sulle medie distanze il treno è stato una riscoperta ma-
gnifica, per molti, per la velocità e il confort e anche 
perché le autostrade sono ormai il regno dei camion. In 
città e nel quotidiano il caro-benzina ha superato la so-
glia di elasticità, spingendo molti a lasciare la macchina 
e a usare i mezzi pubblici. È visibile il minor traffico di 
auto nelle principali città, confermato dall’incremento 
degli abbonamenti ai mezzi pubblici. A Roma l’Atac ha 
comunicato recentemente un aumento di quasi il 14%  

 AUTO

IL TERMOMETRO SEGNA FEBBRE
di Pier Luigi del Viscovo, Professore di Sistemi di Distribuzione e Vendita – Luiss Guido Carli

La frenata è stata forte 
e il settore resta in crisi: 
nel 2007 sono state 
immatricolate auto per un 
valore di quasi 45 miliardi. 
Nel 2013 la migliore 
proiezione si ferma a 21,5 
pari a una flessione 
del 58%
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ne nuove: quelle che circolano si so-
no rivelate molto longeve e già ben 
equipaggiate con le dotazioni di con-
fort e sicurezza ritenute essenziali. 
La qualità delle auto in circolazio-
ne impone anche una riflessione sul 
prodotto usato. Il settore ha sempre 
riportato una separazione piuttosto 
netta tra i clienti del nuovo (che mai 
considererebbero l’acquisto di un’au-
to usata) e i clienti che invece attin-
gono volentieri al prodotto già sva-
lutato, visto come un affare, data la 
forte perdita di valore economico con-
centrata nei primi anni dall’imma-
tricolazione. Ma forse qualcosa sta 
cambiando, complice pure un mo-
do diverso di gestire la manutenzio-
ne: ormai è abitudine diffusa effet-
tuare controlli preventivi per evitare 
i guasti, anziché riparare l’auto quan-
do si rompe. Indubbiamente ciò aiu-
ta l’attrattività dell’usato per i clien-
ti che prima cercavano l’auto nuova 
per stare tranquilli dalle spese e dai 
fastidi delle riparazioni. Aggiungia-
mo anche che un usato oggi beneficia 
di servizi accessori importanti, qua-
li le garanzie e i finanziamenti. Ul-
timo, ma non meno importante, il 
fatto che i clienti siano stati tentati, 

go termine hanno allungato le dura-
te. La famosa durata di 36 mesi, che 
per due decenni è stata il riferimen-
to di questo prodotto, associata a una 
percorrenza media di 30milakm/an-
no, riguarda ormai circa un contrat-
to su quattro. Franco Oltolini di Le-
asePlan segnala quanto il fenomeno 
sia marcato: “Dal 2011 al 2012 ab-
biamo assistito in CarNext (società 
del Gruppo dedicata all’usato, n.d.r.) 
a un aumento di circa 5 punti per-
centuali dei rientri con un’anzianità 
maggiore o uguale a 48 mesi. Que-
sto è sicuramente figlio di dinamiche 
iniziate dal 2009, con la durata me-
dia dei contratti di noleggio che si 
sta progressivamente spostando dai 
classici 36 mesi ai 48 mesi”. In ef-
fetti, questo allungamento è piutto-
sto marcato nei grandi player indi-
pendenti (Ald, Arval e LeasePlan), 
con valori che superano il 50 e an-
che il 60%. Una politica originata 
nel 2009 dagli stessi operatori, che 
spinsero a prolungare i contratti in 
scadenza per non affrontare un mer-
cato usato particolarmente depresso, 
a causa dei forti incentivi sul nuovo. 
Ma poi subito adottata dalle impre-
se, complice la migliorata qualità del-
le auto, ormai in grado di reggere a 
livelli eccellenti per 4 anni e, soprat-
tutto, per oltre 120mila chilometri. 
Insomma, il minor utilizzo, associato 
a un costo fisso dell’assicurazione RC 
che è arrivato a cifre assurde, spinge 
qualche famiglia a dismettere la ter-
za o anche la seconda auto, ma so-
prattutto rallenta in tutti il bisogno 
di sostituire quella arrivata a sette/ot-
to anni, che peraltro va ancora bene. 
Proprio questa è un’altra importante 
causa di minor domanda di macchi-

rispetto al miglior valore mai toccato. 
L’Unrae ha calcolato che nel 2000 
un’auto per arrivare a 90mila chi-
lometri impiegava in media 7 anni. 
Nel 2012 ce ne volevano 8. In ba-
se alle elaborazioni del Centro Stu-
di Fleet&Mobility, solo questo com-
porta un allungamento di 7 settimane 
del tasso di acquisto del nuovo, pa-
ri a un mese e mezzo di vendite: su 
una domanda di 1,5 milioni sono 
200mila vendite, non perse, ma slit-
tate all’anno successivo. 
A riguardo, è bene essere chiari su 
un punto: non esistono due gruppi 

Pier Luigi del Viscovo

di automobilisti, quelli che cambia-
no l’auto e quelli che non lo fanno. 
Tutti cambiano l’auto, prima o poi 
(salvo quelle che circolano davvero 
pochissimo e sono dunque margi-
nali). Si tratta di stabilire con quale 
frequenza. E molto spesso non par-
liamo di anni, ma di mesi. Da que-
sto punto di vista, si capisce come sia 
facile per un cliente rimandare di un 
semestre l’acquisto senza risentirne e 
quanto invece questo, su larga scala, 
possa rivelarsi un terremoto per le 
Case e le concessionarie. 
Del resto, c’era stato in questi an-
ni un segnale inequivocabile di tale 
tendenza. Le flotte in noleggio a lun-
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in un decennio, da oltre 2 milioni di 
vetture a km0 e oltre un milione di 
auto con pochi mesi e pochi chilo-
metri, provenienti dall’autonoleggio. 
L’analisi statistica mostra come nel 
periodo che va dal 2000 al 2010 gli 
italiani abbiano immatricolato cir-
ca 25 milioni di auto, a un ritmo di 
quasi 2,3 milioni all’anno, mentre 
hanno acquistato 32 milioni di vet-
ture usate (2,8 milioni all’anno). Eb-
bene, nel biennio critico 2011/2012 
le vendite del nuovo sono calate del 
31% in media (1.575.000 all’anno), 
mentre l’usato ha fatto segnare una 
flessione dell’8%. Flessione ancor più 
comprensibile se consideriamo che, 

IL MERCATO DELL’AUTO

Vendite 2000/2010 2011/2012

Auto nuove Auto usate Auto nuove Auto usate

Vendite cumulate '000 24.985 31.796 3.151 5.296

Vendite annue medie '000 2.271 2.891 1.575 2.648

Fonte: elaborazioni Fleet&Mobility

in un mercato di sostituzione, l’usa-
to come prodotto dipende dalle nuo-
ve immatricolazioni, nel senso che se 
un automobilista non acquista un’au-
to nuova non lascia la sua al merca-
to dell’usato.
In conclusione, un settore in crisi, in 
cui le concessionarie soffrono mol-
to in quanto ruota di trasmissione 
di un sistema distributivo inadegua-
to e arcaico, che presidia il territorio 
anziché i clienti. Quelli che hanno la 
forza trovino pure la volontà di ricon-
figurare il modello, affinché non sia il 
modello a riconfigurare loro. 
Prima è, meglio è. 

La decrescita è in atto, i redditi degli italiani son tornati ai livelli degli anni ‘90.
Che possa esser felice è opinione curiosa, ma si abbia piena libertà di agir come si parla.

Chi vuole, rinunci - per sé - alle comodità che l’ingegno ha reso disponibili.
Ma il dubbio è che sian tutti rigorosi, con la vita degli altri...






