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EDITORIALE

“N on esiste alcun precedente storico in grado di dimostrare che 
un’unione monetaria sia in grado di reggere a lungo senza un’u-
nione politica”. Così a�ermava qualche anno fa Emma Boni-

no a proposito del futuro dell’Europa, rassicurando gli “euroscettici” che la 
soluzione di una federazione leggera degli Stati Uniti d’Europa come quella 
da lei proposta non coincideva con la creazione di un superstato, ma piut-
tosto con quanto immaginato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel “Ma-
nifesto di Ventotene” nel 1941. Ovvero un soggetto con una politica este-
ra federale, un esercito federale, un’unione monetaria, le quattro libertà su 
cui si basa il mercato comune (libera circolazione delle persone, dei servizi, 
delle merci e dei capitali) e la rappresentanza diretta dei cittadini. A questo 
insieme vorremmo accludere la politica industriale, non perché non sia già 
concettualmente compresa, ma perché la drammaticità del momento stori-
co non ammette più né ritardi, né fraintendimenti. 
La nostra Europa oggi è fatta da 28 paesi in tacita concorrenza fra loro, con 
sistemi �scali, tassi di in�azione, debiti pubblici e costi del denaro molto 
diversi. Gli appuntamenti istituzionali sono teatro di estenuanti negozia-
zioni, che spesso generano norme di complessa applicazione e che invece di 
trovare una sintesi fra le diverse istanze sanciscono piuttosto delle posizio-
ni di forza. La tutela dell’interesse nazionale è ancora il principio guida per 
gran parte di coloro che siedono al Parlamento europeo, ma questo modo 
di procedere non ci porterà lontano. 
Gli stati membri che credono di poter andare da soli nutrono ambizioni 
velleitarie perché nessun paese, di fronte ai nuovi giganti che tutti conoscia-
mo (e molti probabilmente se ne a�acceranno ancora), avrà in prospettiva 
il peso economico e demogra�co per sedere con autorevolezza ai tavoli in-
ternazionali. L’ex presidente della Repubblica Ceca, Václav Klaus, da euro-
scettico sosteneva che la soluzione stesse in un ritorno ai rapporti intergo-
vernativi fra gli stati nazione. 
Noi preferiamo quella di Sergio Romano, che in risposta a questa tesi ritie-
ne “illusorio il fatto che lo stato nazionale dopo le prove subite negli ultimi 
cent’anni abbia ancora un futuro. La soluzione non è la sua restaurazione, ma 
il suo progressivo ridimensionamento”. “Occorrerà fare dell’Europa – con-
clude Romano – un solo grande corpo elettorale per creare una classe diri-
gente europea”. E, aggiungiamo noi, per avere un’unica politica industriale. n 

POLITICA 
INDUSTRIALE CERCASI

di Fausto Aquino



PRIMO PIANO

A novembre cambia il 
vertice della Piccola 
Industria di Confindustria.
Abbiamo chiesto a 
Vincenzo Boccia, che ne è 
stato Presidente in questi
quattro anni, di 
ripercorrere insieme a noi 
le principali tappe di un
percorso nel quale la 
piccola impresa di questo 
paese è stata responsabile
protagonista di alcune 
pagine importanti. 
Raccontarle sul “nostro”
giornale, spiega Boccia, 
rappresenta non solo una 
sorta di memoria, ma
istituisce un ponte ideale 
con la prossima presidenza 
per scrivere altre
pagine di vita e di storia
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L’imprenditore settembre-ottobre 2013

Inizia un altro importante
CAPITOLO 

Sulla rappresentanza, in particolare, 
aggiungerei che abbiamo sempre vo-
luto contribuire in modo proattivo 
con proposte e soluzioni e, attraverso 
il dibattito interno, abbiamo fatto sì 
che le tesi e le idee di Piccola Indu-
stria divenissero proprie dell’intero 
Sistema di Con�ndustria.
Ciò naturalmente presupponeva una 
nostra coerenza interna, di una Pic-
cola Industria “istituzione” e, conse-
guentemente, abbiamo esercitato il 
confronto sempre all’interno dei no-
stri organi di rappresentanza, ovvero 
la Presidenza e il Consiglio Centrale. 
Dal punto di vista teorico, sin dall’ini-
zio la nostra “ricetta” in materia eco-
nomica è stata quella di passare dalla 
cultura della politica “a costo zero” – 
la vera antipolitica a nostro avviso – 
a quella della politica “a saldo zero”.  

C on questo articolo desidero ri-
percorrere le principali tappe 
di un quadriennio nel quale 

il Comitato di Presidenza e il Con-
siglio Centrale di Piccola Industria 
sono stati protagonisti di un percor-
so importante. Raccontarlo, al ter-
mine del mandato, sulle pagine del 
nostro giornale rappresenta non so-
lo una sorta di memoria, ma istitui-
sce un ponte ideale con la prossima 
presidenza. 
Come diceva infatti Jean Monnet: 
“Essere stati è una condizione per es-
sere”. E in questo sguardo all’indie-
tro, fra passato recente e lontano, le 
pagine del libro di Valerio Castrono-
vo, “L’Italia della piccola industria. 
Dal dopoguerra a oggi”, ci aiutano 
a cogliere quel �lo rosso che collega 
il pensiero e la rappresentanza della 
Piccola Industria alla sua evoluzione 
all’interno della nostra Con�ndustria.   
Quattro anni fa, quando abbiamo 
cominciato, i piccoli erano conside-
rati “la pancia del paese”. Imperver-
sava infatti un modello con�ittuale 
e l’obiettivo di alcune componenti 
politiche sembrava quello di inde-
bolire i “corpi intermedi” dello Sta-
to, legittimando lo scontro e non of-
frendo soluzioni. Il tutto nel pieno 
di una recessione economica ancora 
oggi in corso. 

Di comune intesa abbiamo lavora-
to per scardinare questo modello e, 
in un paese che “vive di confronto 
ma muore di con�itto”, siamo pas-
sati dalla cultura dello scontro, ste-
rile e �ne a se stesso, a un atteggia-
mento improntato alla condivisione 
e al confronto sui contenuti. 
Sul versante interno abbiamo lavora-
to per ra�orzare l’identità di Piccola 
Industria in Con�ndustria e, consa-
pevoli che il ruolo non si dichiara ma 
si dimostra, abbiamo tenuto sempre 
saldi i tre “fondamentali” del sistema 
associativo, ovvero identità, rappre-
sentanza e servizi. 

di Vincenzo Boccia, Presidente Piccola Industria Confindustria 
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Nel corso di questi quattro anni inol-
tre, accanto ai documenti o agli ac-
cordi, molti sono stati i momenti si-
gni�cativi ai �ni della elaborazione 
di proposte di politica economica da 
parte di Piccola Industria. 
In questa carrellata vorremmo partire 
dalle Assise di Bergamo nel maggio 
del 2011. Un’occasione in cui emer-
ge la necessità di intervenire sui nodi 
di sviluppo e vengono messe a fuo-
co tre domande chiave per lo svilup-
po del paese: 
• cosa possiamo e dobbiamo fare co-

me imprese; 
• cosa possiamo e dobbiamo fare in-

sieme agli altri (sindacati, banche, 
istituzioni, altre categorie); 

• quale politica economica proponia-
mo. Senza chiedere scambi ma in-
terventi sui nodi di sviluppo.

la creazione del Fondo Italiano di In-
vestimento, i Protocolli �rmati con 
Sace e Simest per supportare l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, non-
ché gli accordi con Intesa Sanpaolo 
per sostenere il credito, nei quali ogni 
strumento era ed è parte di una visio-
ne organica dei problemi in cui si tie-
ne conto sia dell’emergenza che della 
strategia. A questi aggiungiamo an-
cora i minibond, la nuova legge Sa-
batini, il recepimento della Diretti-
va europea sui ritardi di pagamento, 
la collaborazione con Federcon�di, il 
Progetto Elite e le sinergie con Bor-
sa Italiana. 
A nostro avviso sono stati passi con-
creti verso un’idea ben strutturata di 
impresa e di industria nel paese. 
In questi momenti Piccola Industria 
è stata coprotagonista, ma spesso an-
che interprete principale della propo-
sta, senza per questo venire meno al 
nostro stile che è sempre stato quel-
lo di “protagonisti senza protagoni-
smi”. Per noi, infatti, ogni passo era 
il punto di partenza di un percorso 
da seguire. 

Questa linea è stata ampiamente de-
scritta nei documenti elaborati dai 
Comitati di Presidenza di Piccola 
Industria – Terni 2010, Amandola 
2011, Bologna 2012 e Mantova 2013 
– all’interno dei quali è sempre stata 
evidenziata la necessità di un inter-
vento organico di politica industriale. 
Consapevoli della di�cile fase eco-
nomica del paese, il nostro metodo 
è stato dunque quello di aprire un 
dialogo a tutto campo con i diversi 
interlocutori per giungere a soluzio-
ni nell’interesse di tutti e non con-
tro qualcuno. 
E tra i principali risultati ricordiamo 
gli accordi siglati con l’Abi per la so-
spensione dei mutui e l’allungamen-
to dei �nanziamenti alle pmi, il po-
tenziamento del Fondo di Garanzia, 

PRIMO PIANOPRIMO PIANO

Assise Generali - Bergamo, maggio 2011
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Non è un caso che pochissimo tempo 
dopo, il 28 giugno 2011, Con�ndu-
stria �rma un accordo con Cgil, Cisl 
e Uil che va nella direzione auspica-
ta da Piccola Industria per una cor-
retta governance degli accordi di se-
condo livello. 
In un paese in cui il clup rispetto alla 
Germania è cresciuto in dieci anni di 
oltre il 30%, si cerca in questo mo-
do di agevolare il cosiddetto “scam-
bio salario-produttività”. 
E sempre dopo le Assise, ad agosto, 
Con�ndustria, Abi, Rete Imprese Ita-
lia, Alleanza Cooperative italiane e al-
tre sigle �rmano un documento con-
giunto per sollecitare il governo a non 
negare la speci�cità italiana e a inter-
venire su: infrastrutture, global tax ra-
te, spread e costo del lavoro. 
La necessità di agire su questioni di 
merito – nella fattispecie il de�cit, 
il debito e la crescita – unitamente 
all’importanza di “fare presto” verran-
no poi sottolineate da Piccola Indu-
stria nel documento di Bologna del 
gennaio 2012. Le proposte illustra-
te puntano a muovere ingenti risorse 

per la crescita e a riconoscere la que-
stione industriale come vera questio-
ne nazionale. 
Si arriva al “Progetto Con�ndustria 
per l’Italia. Crescere si può, si deve”. 
Presentato a gennaio di quest’anno, 
il documento rappresenta la sintesi 
di un confronto aperto in Con�ndu-
stria dal presidente Giorgio Squinzi 
nell’agosto del 2012.
Una sintesi nella quale, a partire de-
gli e�etti che si vogliono determina-
re nell’economia reale, si indicano le 
scelte da compiere sui saldi di bilan-
cio, mobilitando risorse per 316 mi-
liardi di euro. 

Abbiamo sempre lavorato senza 
protagonismi, per ra�orzare 
l’identità della Piccola Industria, 
consapevoli che il ruolo non si 
dichiara ma si dimostra

Il Convegno Biennale di Piccola In-
dustria a Torino è l’occasione per ag-
giungere ai temi sollevati la questio-
ne europea, che nell’imminenza delle 
elezioni politiche non era stata volu-
tamente inserita, e al contempo per 
lanciare l’idea di un grande “patto dei 
produttori”, che comprenda tutti gli 
attori della fabbrica, ovvero gli im-
prenditori e i sindacati. Dopo que-
sta tappa si arriverà il 2 settembre al-
la �rma di un documento congiunto 
tra Con�ndustria e i sindacati, nel 
quale si chiede più attenzione al la-
voro e alle imprese, i veri fondamen-
tali del paese.
Dal punto di vista delle proposte di 
politica economica potremmo ag-
giungere tante cose, quale ad esem-
pio la nostra visione rispetto all’uso 
dei Fondi strutturali, che vorremmo 
veramente premianti per chi investe 
attraverso l’erogazione di bene�ci �-
scali e grazie ai quali a nostro avviso si 
contribuirebbe a ridurre il global tax 
rate. Ci sono ancora troppe timidezze 
in proposito, che invece non riscon-
triamo nelle parole del Commissario 
europeo per la Politica regionale Jo-
hannes Hahn circa l’individuazione 
di strumenti a “bassa intermediazio-
ne e ad ‘alto tiraggio’”. 

Convegno Biennale Piccola Industria - Torino, aprile 2013
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PRIMO PIANO

ti alla Piccola Industria e insieme a 
Con�ndustria. 
Nel ringraziare il Comitato di Pre-
sidenza, il Consiglio Centrale e tut-
ta la struttura per il loro straordina-
rio lavoro, auguriamo alla prossima 
squadra un grande in bocca al lupo. 
Perché per quelli come noi nella vi-
ta gli eventi non sono mai né posi-
tivi, né negativi, ma sono soltanto 
condizioni da cui ripartire. E allo-
ra ricominciamo da questo presente 
per scrivere un altro grande capito-
lo del futuro. n

Ma questi quattro anni sono stati an-
che occasione per molte altre attivi-
tà. Con l’obiettivo di ra�orzare ad 
esempio, l’identità profondamente 
industriale del nostro paese, abbia-
mo creato il Pmi Day, un momento 
nel quale le imprese aprono le porte 
dei loro stabilimenti “per raccontarsi” 
ai giovani e alla comunità locale e at-
traverso il quale esprimono l’orgoglio 
di essere parte della Piccola Industria 
di Con�ndustria. Una Piccola Indu-
stria che parla al paese e che al tem-
po stesso diventa una fucina per il ce-
to dirigente del sistema. Consapevoli 
della responsabilità che comportano 
le cariche associative, abbiamo infatti 
realizzato insieme a Sistemi Forma-
tivi Con�ndustria numerosi corsi di 
approfondimento, studio, formazio-
ne e informazione.  
In�ne, non meno importante è stato 
il ruolo e il contributo che Piccola In-
dustria ha o�erto in occasione della 
Riforma di Con�ndustria. Crediamo 
infatti in un sistema aperto, che in-
cluda e non escluda, che abbia chia-
ra la di�erenza tra ceto prevalente – 
una nozione da combattere – e ceto 
dirigente e responsabile. Crediamo 
dunque non in una Con�ndustria 
delle élite, ma in una Con�ndustria 
dalla leadership collettiva e per que-
sto motivo abbiamo sempre difeso i 
fondamentali della rappresentanza 
ed espresso la nostra idea di Rifor-
ma, che coincide con il modello di 
società al quale guardiamo, un mo-
dello in cui se si è ceto responsabile 
occorre essere coerenti ed esemplari 
nei comportamenti. 
Questo è il nostro testimone per chi 
verrà e che – ne siamo certi – farà 
compiere ancora tanti passi in avan-

In questi quattro anni, accanto 
ai documenti, gli accordi, 
le iniziative, sono stati molti 
i contributi di proposta per incidere 
sullo sviluppo del paese

XIII Forum Piccola Industria - Prato, ottobre 2012
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prio riuscire a far parlare la Piccola 
Industria attraverso le testimonian-
ze dirette, che colpiscono l’opinione 
pubblica più e�cacemente di una de-
scrizione astratta. Piccola Industria, 
quindi, dovrebbe trovare la forza di 
essere più presente sui media perché 
solo la testimonianza diretta del pic-
colo imprenditore può far percepire 
chiaramente al Paese il ruolo econo-
mico e sociale che essa svolge. 
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riusciranno a sopravvivere.

Per un loro salto di qualità in fatto

di creatività e innovazione, apertura

ad apporti manageriali e relazioni

con il mercato internazionale,

è tuttavia necessario che

esse non continuino a

venire penalizzate da

un fisco esorbitante,

una burocrazia

soffocante e un regime

normativo

contraddittorio. Inoltre,

senza un’adeguata politica

industriale che agevoli un

ampliamento delle loro dimensioni

aziendali e dei loro investimenti,

attraverso canali di credito alternativi

a quello bancario, finirebbe purtroppo

per sfaldarsi questo vasto tessuto

produttivo dell’economia italiana.

Valerio Castronovo, già ordinario

di Storia contemporanea all’Università

di Torino, è direttore della rivista

di scienze e storia “Prometeo”. Tra

le sue pubblicazioni per i nostri tipi:

Un passato che ritorna. L’Europa e la

sfida dell’Asia (2006); Le rivoluzioni

del capitalismo (n.e., 2007); Piazze

e caserme. I dilemmi dell’America

Latina dal Novecento a oggi (2007);

L’Italia del miracolo economico (2010);

Il capitalismo ibrido. Saggio sul mondo

multipolare (2011).

In copertina: Interno di una fabbrica di

abbigliamento in Campania, settembre 2006.

© Alberto Conti/Contrasto.

Lo sviluppo di una miriade di piccole

imprese ha segnato, negli ultimi

cinquant’anni, non solo l’evoluzione

e la geografia economica del nostro

Paese. Ha concorso pure

a determinare le sue

trasformazioni sociali

e certi suoi tratti

identitari.

Questa sorta di

‘capitalismo molecolare’,

diffusosi inizialmente

sulla scia del decentramento

di alcune lavorazioni dei

maggiori complessi e poi affermatosi

per un mix di ingegnosità e flessibilità,

ha sospinto la rinascita di tanti borghi e

centri minori dal Nord-Est al Centro-

Sud della Penisola. L’avvento di una

piccola imprenditorialità ha rafforzato

anche la consistenza del ceto medio,

contribuendo a un processo verticale

di mobilità sociale. E tutto ciò senza

aiuti pubblici e al di fuori delle

ingerenze del potere politico, grazie alla

formazione di numerosi distretti

industriali specializzati.

Oggi ci si chiede se molte

microimprese, sotto la pressione

competitiva dei paesi emergenti e nel

mezzo di una pesante recessione,

@ 20,00 (i.i.)

D a l d o p o g u e r r a a o g g i

“P arlare di Piccola Industria 
oggi va di moda e molti 
approcciano il tema con 

atteggiamento da esperti consumati. 
In realtà, il più delle volte si tratta di 
una conoscenza super�ciale. Per que-
sto motivo ci sembrava giunto il mo-
mento storico di illustrare con chia-
rezza quale sia stato il suo percorso 
evolutivo. Solo infatti attraverso la 
comprensione della sua storia, sarà 
possibile tracciarne il futuro”. 
Così Luigi Paparoni, Direttore di Pic-
cola Industria, spiega i motivi che 
hanno spinto alla realizzazione del 
libro “L’Italia della piccola industria. 
Dal dopoguerra a oggi”, dedicato alla 
piccola e media impresa italiana, che 
con la recente crisi è al centro di una 
riscoperta, sia in termini culturali che 
di attenzione alle sue istanze. A�da-
ta allo storico Valerio Castronovo, fra 
i massimi esperti di storia economi-
ca e dell’industria del nostro Paese, e 
pubblicata dagli Editori Laterza, l’o-
pera racconta in poco più di trecen-
to pagine le origini e la maturazione 
di una protagonista indiscussa del si-
stema economico italiano. 

A chi si rivolge questo libro? 
A tutti coloro che parlano di picco-
la industria. Ne consiglierei la lettu-
ra, in particolare, a politici, econo-
misti e giornalisti e anche ai nostri 
imprenditori, che conoscono molto 
bene i contesti attuali ma non sem-
pre il percorso che li ha determinati. 

Conoscere la storia
PER TRACCIARE IL FUTURO

Un’opera, dunque, per addetti ai 
lavori?    
Non è un libro di costume perché, 
specie per alcuni periodi, approfon-
disce con dovizia di particolari scel-
te politiche e operazioni economiche 
che hanno condizionato lo sviluppo 
della nostra piccola industria. Tutta-
via, anche con un approccio serio ver-
so la materia, il racconto scorre piace-
volmente grazie ai numerosi  intrecci 
con elementi di natura sociale. 

Con quali strumenti, oltre a un libro, 
Piccola Industria, in quanto soggetto 
di rappresentanza,  dovrebbe comu-
nicare il proprio ruolo e le proprie 
attività?
C’è una questione di fondo che ri-
guarda gran parte degli imprendito-
ri italiani, che in azienda ricoprono 
ruoli operativi molto spinti e sono 
pertanto poco disponibili a impe-
gnarsi in attività di comunicazione 
esterna, dove sono richiesti prepa-
razione, tempo ed energie. E tutta-
via la cosa importante sarebbe pro-

Pubblicato da Laterza un volume 
sulla piccola e media impresa. 
Ne parliamo con Luigi Paparoni 
Direttore Piccola Industria

PRIMO PIANO
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Riportiamo l’intervento di Angelo Costa pubblicato 
sul primo numero de “Il Notiziario per le piccole 
aziende industriali” - Supplemento al numero 
37 del 20 settembre 1951 de “L’Organizzazione 
Industriale”, nel quale l’allora presidente di 
Confindustria già in quegli anni riconosceva 
l’importanza per le piccole e medie imprese 
associate di avere una propria pubblicazione, 
senza che questo potesse incrinare l’unità della 
confederazione. 

Quando mi si è prospettata la possibilità della 
pubblicazione di un Notiziario esclusivamente 
dedicato alle piccole aziende industriali, non ho 
avuto perplessità nell’accedere a tale richiesta, 
superando obiezioni che prima ancora che mi 
fossero state prospettate, erano sorte anche in me. 
Non ho avuto perplessità per due ragioni soltanto: 
1) Perché ritengo che in questi sei anni di 
nuova vita confederale si sia avuto modo di fare 
tanta esperienza; si sia avuto agio di fare tante 
constatazioni da far ritenere ormai completamente 
superati quei presunti dissensi o quei presunti 
contrasti fra piccole, medie e grandi industrie. 

fu un punto di svolta percepito, de-
ciso e praticato come tale. Con�n-
dustria infatti, che �no ad allora era 
stata espressione - almeno nelle sue 
cariche principali - di una élite im-
prenditoriale, avvertì l’esigenza di al-
largare la rappresentanza nei propri 
organi alla Piccola Industria, in ter-
mini più espliciti e diretti. 
Pirelli e la sua Commissione di ri-
forma seppero dunque cogliere, pri-
ma di altri, l’importanza di un feno-
meno  che il sistema italiano nel suo 
complesso stava invece sottovalutan-
do e che rischiava di tramutarsi, per 
Con�ndustria, in un allontanamen-
to di certa parte di piccoli impren-
ditori corteggiati esplicitamente an-
che dal Partito Comunista. 

E ciò a prescindere dal fatto che l’im-
prenditore in questione ricopra ruoli 
di rappresentanza? 
Chi riveste una carica all’interno del 
Sistema Con�ndustria il più delle vol-
te ha ricevuto una “formazione” alla 
comunicazione più strutturata ed è 
capace di a�rontare un sistema me-
diatico per niente semplice. 
Per rispondere alla domanda, direi 
che è innanzi tutto la rappresentanza 
u�ciale di Piccola Industria a dover-
si mettere in gioco, benché il territo-
rio – così di�erenziato – possa o�rire 
per sua natura ai media un bacino di 
testimonial molto nutrito. 

Tornando ai contenuti del libro, quali 
considera punti di svolta nella storia 
di Piccola Industria? 
La Riforma Pirelli del 1970 è cer-
to uno di questi. Tanto più perché 

Luigi Paparoni

Questi sei anni di vita associativa, vissuti in 
comune e senza distinzioni fra grandi, piccole 
e medie industrie, hanno convinto ognuno che 
l’unità organizzativa è oltre che una necessità, 
anche una realtà. Gli infiniti problemi che ci si 
sono presentati sia nel campo sindacale, che in 
quello economico, hanno dimostrato quanto sia 
necessario conservare questa unità e saperla 
preservare da illusorie differenziazioni o da 
suggestioni disintegratrici. 
Di ciò penso che tutti siano convinti, e 
profondamente convinti. Nessun timore, quindi, 
che la pubblicazione di un “Notiziario” dedicato 
esclusivamente alle piccole aziende industriali 
potesse dare la sensazione di una incrinatura 
in questa unità o di qualche concessione da 
parte della Confederazione a chi ritiene che il 
concetto associativo possa accettare formule o 
atteggiamenti diversi a seconda delle dimensioni 
dell’azienda. Tutto ciò, come ho detto, ha di fronte 
all’esperienza che abbiamo vissuta, sapore arcaico 
e, quindi, più nessun timore abbiamo o possiamo 
avere nel consentire che le piccole aziende 
industriali possano avere per gli aspetti che i 

UN AUGURIO
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lo sul mercato interno, sottovalutano 
gli aspetti �nanziari e sono disatten-
te verso la comunicazione. 
Se è vero, come è vero, che la pic-
cola industria ha sempre fatto ricer-
ca e innovazione, che è stata una sua 
grande leva di sopravvivenza e di un 
continuo reinventarsi, adesso deve 
ampliare il perimetro e passare dalla 
(non) semplice innovazione di pro-
cesso o di prodotto a una innova-
zione a 360 gradi, che includa ogni 
aspetto del day by day dell’impresa. 
Sarà questo a determinare il suo fu-
turo e il suo successo. (s.t.) n

federazione mantiene viva e vigile 
quella che è stata la sua principale 
anima fondatrice.

Guardando al futuro, quali sono i 
cambiamenti non più rinviabili per 
il mondo della piccola e media im-
presa? 
L’imprenditore oggi è troppo spes-
so ancora totalmente assorbito da-
gli aspetti della produzione. I nuovi 
scenari richiedono invece una �gura 
poliedrica, attenta a tutto quello che 
gravita attorno all’attività imprendi-
toriale in senso stretto. 
Mi riferisco, in particolare, al rappor-
to con i mercati internazionali, alla 
struttura finanziaria dell’azienda e 
al marketing. In Italia, infatti, anco-
ra troppe imprese sono ripiegate so-

E dopo gli anni Settanta? 
Dopo la Riforma Pirelli Piccola Indu-
stria non si è mai fermata, strutturan-
dosi e ra�orzandosi anche numerica-
mente. Inoltre, trovo che nell’ultimo 
decennio abbia avuto degli spazi sen-
za’altro più ampi, maggiormente cor-
rispondenti a quello che è il peso ef-
fettivo di questa componente nel 
nostro Sistema. 
Da un punto di vista storico, questo 
si spiega anche con l’esaurirsi della 
spinta delle grandi imprese.

Come dovrebbe porsi oggi Piccola 
Industria all’interno della Confede-
razione?   
Il suo compito è rappresentare le 
istanze più di�use e profonde del si-
stema imprenditoriale privato del Pa-
ese. Un ruolo grazie al quale la Con-

problemi possono assumere nei loro riguardi, un 
loro proprio “Notiziario”.
2) Se l’esperienza ci ha convinto di questa 
necessaria unità associativa, ci ha pure fornito 
elementi per dimostrare che in effetti le piccole 
aziende hanno necessità organizzative che possono 
talvolta essere diverse o maggiori di quelle delle 
grandi o medie aziende, le quali hanno in sé stesse 
la possibilità di assolvere a quei compiti e a quelle 
funzioni  che invece le piccole aziende possono 
essere condotte a richiedere all’organo associativo. 
Ho avuto ripetutamente agio di convincermi più 
ancora che degli aspetti diversi che i problemi 
possono assumere nei confronti delle piccole 
aziende, di queste maggiori necessità organizzative 
ed ho cercato, per quanto mi è possibile, di far sì 
che ad esse venisse fatto fronte con la maggiore 
larghezza e con la maggiore comprensione 
possibili, ben certo che nessuno avrebbe fatto 
obiezioni su questo trattamento, quasi direi, 
di maggiore larghezza nei confronti di chi più 
ha bisogno dell’assistenza dell’organizzazione. 
Questo “Notiziario” che le piccole aziende hanno 
desiderato di avere, rappresenta il soddisfacimento 

di una parte 
di questa 
maggiore 
assistenza che le piccole aziende chiedono di 
avere dall’organizzazione; assistenza che in 
parte è tecnica, in parte è organizzativa, in parte 
anche è, quasi direi, morale e cioè di una più 
costante diretta collaborazione dell’organizzazione 
alle necessità di chi non ha nel proprio ambito 
aziendale possibilità di avere tutti i mezzi per un 
costante graduale progresso. 
Auguro che questo foglio, per ora modesto, per 
ora incluso in una pubblicazione che ha sempre 
portato il pensiero degli industriali di fronte 
all’opinione pubblica, possa dimostrare che si è 
avuta ragione nel superare queste perplessità e 
che, quindi, esso possa costituire e l’espressione 
di un’unità che non subisce incrinature e la prova 
tangibile del desiderio dell’organizzazione di 
offrire la maggiore, e la più larga assistenza a chi 
più all’Associazione ritiene di dover chiedere. 

Angelo Costa
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L’impresa al centro 
DELLE POLITICHE UE

A vvicinare l’Europa all’Italia  
e dare più rilevanza all’Euro-
pa in Italia. 

Questi i principali aspetti emersi nel 
corso dell’incontro che il Comitato 
di presidenza Piccola Industria ha 
avuto a Bruxelles con la Commis-
sione europea. 
Rispondendo all’invito della stes-
sa Commissione si è svolta – con il 
coordinamento di Lucio Battistotti, 
Direttore della Rappresentanza in 
Italia – una due giorni informativa 
e di confronto sui temi di maggiore 
rilevanza per il sistema paese.

di Martina Mondelli

Quattro i relatori della prima gior-
nata. Silvano Presa, Direttore Spe-
sa alla Direzione generale Bilancio, 
ha illustrato le caratteristiche di un 
bilancio europeo “che non può ave-
re né un de�cit e né un debito” e 
ha evidenziato le novità del quadro 
�nanziario pluriennale 2014-2020, 
sia in termini di linee prioritarie che 
in relazione alle risorse disponibili. 
A riguardo, se da un lato si è stabi-
lito per i prossimi 7 anni uno stan-
ziamento complessivo di 960 mi-
liardi di euro, in calo di 34 miliardi 
rispetto al quadro attuale, dall’altro, 
per contrastare gli e�etti della cri-
si, sarà possibile anticipare al 2014 

e al 2015 le spese a favore di alcuni 
settori prioritari. Rientrano in tale 
ambito i 6 miliardi di euro a soste-
gno dell’occupazione giovanile per i 
paesi, tra cui l’Italia, che presenta-
no, per tale segmento, un tasso di 
disoccupazione superiore del 25%, 
nonché le spese a favore della com-
petitività (tra cui ricerca, Erasmus 
e pmi) di forte interesse per le im-
prese italiane. Nicola De Michelis, 
Capo Gabinetto aggiunto del Com-
missario Hahn, ha descritto i criteri 
in corso di de�nizione della riforma 
della politica regionale europea per 
un uso più e�cace dei fondi strut-
turali segnalando il richiamo da 
parte del Commissario stesso a fo-
calizzarsi su poche e chiare priorità. 
Laura Bardone e Matteo Salto della 
Direzione generale A�ari economici 
e �nanziari hanno fornito un qua-
dro della situazione italiana relativa-
mente agli aspetti di natura �scale.
La seconda giornata è stata dedica-
ta alla politica industriale con gli 
interventi di Massimo Baldinato e 
Lauro Panella, componenti del Ga-
binetto di Antonio Tajani, Vice Pre-
sidente della Commissione europea, 
responsabile per l’industria e l’im-
prenditoria. 
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del Pil entro il 2020. Tematiche sul-
le quali, ove possibile, Piccola Indu-
stria si è candidata ad assumere un 
ruolo proattivo.
È emersa la necessità di un’azione 
più forte, da parte dei parlamenta-
ri italiani in Europa, sulle materie 
di interesse per le imprese naziona-
li ma si è sottolineato, al contempo, 
come a livello nazionale l’Europa er-
roneamente non sia ancora messa al 
centro dell’attenzione. È fondamen-
tale essere sempre più propositivi e 
attori principali anche alla luce della 
prossima de�nizione degli indiriz-
zi collegati alle politiche di coesio-

Il primo ha illustrato gli strumen-
ti a disposizione delle pmi, in par-
ticolare Cosme e Horizon, nonché 
le iniziative intraprese a supporto 
dell’internazionalizzazione, quali le 
“mission for growth”. 
Le missioni hanno già permesso a 
400 imprese di visitare 14 paesi. 
Vista la valenza strategica dell’ini-
ziativa si è auspicata maggiore ade-
sione da parte delle imprese italiane. 
Lauro Panella ha o�erto un quadro 
di insieme sulle priorità di politica 
economica. 
Giancarlo Granero, Capo unità ag-
giunto Politica di impresa e pro-
grammi di sostegno della Direzio-
ne generale Imprese e Industria, ha 
in�ne riepilogato le linee prioritarie 
d’azione per l’imprenditorialità e le 
pmi e l’importanza di darvi massi-
ma attuazione. 
La giornata si è conclusa dando ap-
puntamento agli imprenditori il 25 
e 26 novembre a Vilnius per la se-
conda Sme Assembly.
L’attento confronto che ha contrad-
distinto le due giornate ha permes-
so di portare il punto di vista italia-
no in Europa e di toccare con mano 
come l’Italia è vista dalla Commis-
sione. Tra i punti principali è emer-
so come dopo trent’anni si stia regi-
strando – nonostante una riduzione 
complessiva degli stanziamenti pre-
visti per il 2014-2020 – un calo del-
le risorse destinate al settore agrico-
lo, con un aumento dell’attenzione 
nei confronti dell’industria (il 47% 
dei fondi per i prossimi sette anni 
sarà destinato alla crescita intelli-
gente e inclusiva di cui il 13% per la 
crescita e l’occupazione e il 34% per 
la coesione economica, sociale e ter-
ritoriale) e di come si stia lavoran-
do per mettere l’industria al centro 
– su iniziativa del Commissario Ta-
jani – mediante un Industrial com-
pact europeo. L’intento è portare 
il contributo dell’industria al 20% 

ne per il 2014-2020 al �ne di poter 
contare su una migliore governance 
e presidio dell’impiego delle risorse 
sul territorio anche mediante la con-
certazione con le organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese. 
Il portale www.opencoesione.gov.it 
può avere una forte valenza strategi-
ca quale strumento di veri�ca dello 
stato di attuazione degli investimen-
ti programmati nel ciclo 2007/2013 
da regioni e amministrazioni centra-
li dello Stato con le risorse per la co-
esione, nonché la necessità – vista la 
rilevanza dei temi europei per l’Ita-
lia – di migliorare la comunicazione 
delle iniziative e dei progetti europei 
nel sistema e tra le imprese. Un pun-
to sul quale si sta già lavorando: l’in-
contro di Bruxelles è stato solo il pri-
mo passo. n

Il Comitato di presidenza 
di Piccola Industria ha incontrato 
a Bruxelles la Commissione per una 
due giorni di confronto sui temi 
di più stretta attualità



La Vetrina delle Migliori Idee è un importante passo avanti per AdottUp, il progetto di 

Piccola Industria Confindustria realizzato con la collaborazione di tutte le componenti del 

Sistema associativo e con il supporto del Gruppo Intesa Sanpaolo per facilitare l’incontro tra 

aspiranti imprenditori, dotati di un’idea innovativa, e imprenditori già esperti di piccole e medie imprese 

che vogliono mettersi in gioco. Nella Vetrina – consultabile online – sono presenti le prime 10 startup 

pronte per una eventuale adozione. Propongono soluzioni nel campo del manifatturiero, dell’e-com-

merce, dei servizi informativi, di comunicazione e turistici, con idee ancora da sviluppare, prodotti in beta 

o appena lanciati e, in qualche caso, già con aziende arrivate sul mercato. Gli imprenditori possono 

verificare la presenza di un’idea di impresa di interesse per le strategie aziendali, richiedere maggiori 

informazioni sui progetti e manifestare l’intenzione a entrarvi in contatto per valutare assieme le possibili 

strade da percorrere.

Startup

AL.va produce un veicolo totalmente elettrico 
per la distribuzione di alimenti su strada, freschi 
o surgelati, particolarmente adatto al gelato 
artigianale. Provincia Alessandria
Settore business Attività manifatturiere  
Stato dell’idea Prodotto appena lanciato
Team Formato per il lato tecnologico

Bircle è un’applicazione mobile e web attraverso la quale 
il disabile motorio può acquistare, condividere e vendere guide 
turistiche specifiche per le proprie esigenze. Provincia Milano 
Settore business Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento - Stato dell’idea Idea
Team Formato per il lato business

Blomming permette di vendere sulle presenze online 
preesistenti (proprio sito/blog e propria pagina 
Facebook) oltre che sul Social Marketplace 
e sull’applicazione mobile di Blomming stesso. 
Provincia  Milano - Stato dell’idea Azienda 
sul mercato - Team Completo

Buzzoole è la prima piattaforma IEO 
(Influence engine optimization) attraverso 
la quale è possibile ottimizzare 
la propria presenza online e creare 
un network autorevole e referenziale 
di contatti. Provincia Napoli 
Stato dell’idea Idea - Team completo

Per candidarsi 
come Tutor e avere 

maggiori dettagli 
sui progetti consultare 

la Vetrina delle Idee 
e compilare l’apposita 

scheda 
informativa  

www.confindustria.it/adottup.htm



A.A.A. Tutor cercasi

Dolly Noire è un giovane brand di abbigliamento street 
per ragazzi che ha sviluppato un’innovativa strategia, la 
Tealernet, per l’espansione del proprio nome e dei suoi prodotti. 
Provincia Milano - Settore business Attività professionali, 
scientifiche e tecniche - Stato dell’idea Azienda sul mercato 
Team Completo

Fattura24 è una soluzione cloud che permette 
a liberi professionisti e pmi di gestire il proprio 
ciclo di fatturazione ovunque si trovino. 
Provincia Roma - Settore business Servizi 
Stato dell’idea Azienda sul mercato
Team Formato per il lato tecnologico

Forever mira a rappresentare l’identità digitale di un individuo nella sua interezza: ricordi, personalità, 
pensiero e preservarla nel tempo per consentirne la fruizione da parte delle generazioni future. 
Provincia Milano - Settore business Attività professionali, scientifiche e tecniche
Stato dell’idea Prodotto in beta - Team Formato per il lato tecnologico

Foxsim è una piattaforma tecnologica 
che si rivolge agli utenti possessori 
di smartphone e agli operatori di rete mobile 
Provincia Trieste - Settore business Servizi
di informazione e comunicazione
Stato dell’idea Prodotto appena lanciato
Team Formato per il lato tecnologico

Orange Fiber mira allo sviluppo di tessili innovativi 
per la moda partendo dagli scarti e dai sottoprodotti 
dell’industria agrumicola attraverso processi innovativi 
e con l’utilizzo di nanotecnologie.
Provincia Milano - Stato dell’idea Idea
Team Formato per il lato business

Seejay è un servizio che consente di raccogliere, organizzare 
e pubblicare immagini, video, audio, testi “user-generated” (UGC) 
per costruire in tempo reale lo storytelling collettivo intorno 
a qualsiasi tema o argomento. Provincia Roma Settore 
business Servizi di informazione e comunicazione Stato 
dell’idea Prodotto appena lanciato - Team Completo

seguici su @AdottUp
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L e pmi italiane sono “sottoassi-
curate”. Lo certi�ca uno studio 
dell’Ania, Associazione Nazio-

nale fra le imprese assicuratrici, con-
dotto qualche anno fa e nel quale più 
del 70% del campione (2.295 impre-
se con meno di 250 dipendenti) di-
chiarava di non assicurarsi perché ri-
teneva di avere una bassa esposizione 
ai rischi assicurabili. 
Nella stessa indagine emergeva, inol-
tre, come il 90% fosse privo di assi-
curazione contro i rischi ambientali, 
il 33% senza assicurazione verso ter-
zi e verso i dipendenti (percentuale 
che saliva al 42% nel caso di azien-
de con meno di 15 addetti) e come, 
in�ne, ben il 14% fosse addirittura 
privo di qualsiasi forma di tutela con-
tro incendio e danni. 

ASSICURARSI CONVIENE
PRIMO PIANOPRIMO PIANO

ASSICURARSI 

Negli anni, la situazione non è cam-
biata e la fotogra�a scattata nel 2012 
dall’istituto di ricerche di mercato 
Interactive Market Research per “Il 
Giornale delle Assicurazioni” ha con-
fermato un’altra delle caratteristiche 
delle pmi italiane, ovvero la tenden-
za a preferire le assicurazioni base più 
elementari, come quella per incendio 
e furto (89,1%) e quella per la re-
sponsabilità civile verso terzi (76,2%). 
Questo lo scenario che ha fatto da 
sfondo all’incontro avvenuto in Con-
�ndustria tra il Comitato di Presiden-
za di Piccola Industria e una quali�ca-
ta rappresentanza di Zurich, gruppo 

assicurativo di lunga e consolidata 
presenza in Italia, con oltre 1.400 col-
laboratori e più di 2milioni di clienti. 
Obiettivo del confronto, aprire una 
nuova fase di dialogo tra il mondo 
delle imprese e quello delle assicu-
razioni, inaugurando un metodo di 
lavoro nel quale imprenditori e assi-
curatori individuano insieme, �an-
co a �anco, i prodotti e gli strumenti 
più adatti a tutelare il valore per ec-
cellenza, ovvero l’attività produttiva. 
Il primo luogo comune da sfatare, in 
questo senso, è la percezione dell’as-
sicurazione come costo e non come 
investimento. 
“Il contratto di assicurazione con�-
gura un rapporto tra cliente e forni-
tore completamente diverso rispetto 
a quello a cui l’imprenditore è abi-
tuato – spiega Marco Delpino, He-
ad of underwriting del Gruppo Zu-
rich Italia – l’assicurazione, infatti, 
è l’unico caso in cui si paga un pre-
mio sperando di non ricevere mai il 
rimborso. Detto questo, il prodotto 
assicurativo giusto consente di tute-
lare i veri asset dell’impresa e, a dif-
ferenza di quanto si potrebbe pensa-
re – prosegue Delpino – non si tratta 
soltanto di macchinari e capannoni”. 
A dover essere tutelata, infatti, in ca-
so di sinistro è la continuità dell’at-
tività produttiva, che una tradizio-
nale polizza incendio, ad esempio, 
non coprirebbe visto che indenniz-
za soltanto i danni materiali e diret-
ti. Interrompere la produzione può 
tradursi, invece, in una perdita di 
commesse o di clienti, eppure an-
cora oggi, spiegano i rappresentanti 
del gruppo assicurativo, la garanzia 
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cializzazione in concomitanza con l’e-
volversi degli scenari industriali. “Vi 
sono comparti o aziende che hanno 
raggiunto un tale grado di specializ-
zazione – spiega Sina – che l’impren-
ditore in alcuni momenti può rivelar-
si più aggiornato su un determinato 
dossier. In ogni caso, questo per noi 
costituisce uno stimolo a mantenere 
elevata la qualità. Dal nostro punto 
di vista è una scelta strategica perché 
secondo le stime nei prossimi anni 
il mercato assicurativo non cresce-
rà e sarà possibile trovare nuovi spa-

zi di business soltanto o�rendo nuo-
vi prodotti”. 
Nel frattempo, Zurich ha messo a 
punto una serie di strumenti per aiu-
tare le imprese a gestire il rischio e a 
migliorare i propri livelli di protezio-
ne: la Guida per le pmi, il Check up 
per le imprese, ovvero un questio-
nario di autovalutazione, e il volu-
me Import a regola d’arte, realizzato 
in collaborazione con l’Istituto Italia-
no Marchio di Qualità. A questi si 
a�anca un ciclo di incontri, avviato 
ad ottobre, per favorire la di�usione 
della cultura dell’assicurazione. Atti-
vato al momento solo per il segmen-
to Life e caratterizzato da un inno-
vativo format a talk show, potrebbe 
essere sperimentato anche per le im-
prese, approfondendo temi di mag-
giore interesse. (s.t.) n

bilità della modulistica contrattua-
le e manifestato l’esigenza di potersi 
sempre confrontare con consulenti 
preparati e aggiornati. 
Su questo secondo aspetto, infatti, 
la tendenza riscontrata dagli stessi 
è quella che vede molti gruppi assi-
curativi investire sulla formazione e 
sull’aggiornamento dei collaborato-
ri solo in alcune aree geogra�che mi-
rate. “Per risolvere il mio caso – ha 
raccontato uno degli imprenditori – 
è dovuto arrivare un professionista 
da Milano e non tutto può sempre 
passare da lì”.
L’osservazione è condivisa da Sina 
che, nel riaffermare quanto la for-
mazione sia un aspetto strategico per 
Zurich, ha invitato a tener presente 
che negli ultimi trent’anni il settore 
ha vissuto una fase di progressiva spe-

per danni indiretti continua ad esse-
re un prodotto poco venduto. 
Zurich si candida, dunque, per o�rire 
alle piccole e medie imprese un ser-
vizio di analisi del rischio altamente 
specializzato e soprattutto persona-
lizzato. Un servizio che, come spiega 
Luca Marco Sina, direttore vendite, 
tiene conto del fatto che “per l’im-
prenditore razionalizzare la spesa assi-
curativa è una priorità” e che proprio 
in virtù di questo occorre valutare be-
ne come allocare in modo e�ciente 
le risorse destinate a questo scopo. 
“Con un investimento anche per tu-
telare i collaboratori, asset  impor-
tantissimo per le aziende – aggiunge 
Marco Allievi, Head of Corporate Li-
fe  and Pension – con prodotti assi-
curativi di protezione speci�ci, rivol-
ti sia ai  dirigenti che ai dipendenti, 
che usufruiscono, tra l’altro, di diver-
si vantaggi  �scali che ne contengono 
l’impatto economico e rappresenta-
no una leva  importantissima per �-
delizzare i collaboratori”.  
Nel corso del dibattito non è stata 
esclusa, ma al contrario caldeggiata 
da entrambe le parti, la possibilità di 
raggiungere un’intesa per o�rire un 
servizio di consulenza presso le asso-
ciazioni territoriali di Con�ndustria. 
“Da questo punto di vista – prosegue 
Sina – Zurich presenta una struttura 
territoriale già proiettata verso le zo-
ne a maggior concentrazione di pic-
cole e medie imprese, quali il nordest 
e il nordovest del paese. Inoltre – ag-
giunge – un accordo di questo tipo 
consentirebbe di quali�care maggior-
mente la nostra o�erta, grazie a una 
conoscenza più ampia dei settori ma-
turata dalla relazione diretta con gli 
imprenditori”. 
Accanto alla necessità di ottimizzare 
i costi e di ottenere prodotti perso-
nalizzati, molti imprenditori hanno 
evidenziato l’opportunità di elevare 
il grado di trasparenza e comprensi-

L’imprenditore settembre-ottobre 2013

Il mondo delle assicurazioni 
rappresentato da Zurich e la presidenza 
della Piccola Industria si sono 
confrontati in un forum organizzato 
da L'imprenditore



SÌ AL DIALOGO
MA SENZA VETI

di Romano dalla Chiesa

S i intravedono i primi segnali di ripresa, ma i dati sull’occupazione 
non migliorano, anzi, la disoccupazione è prevista in crescita anche 
nel 2014. Quali provvedimenti intende avviare per favorire l’acces-

so al lavoro soprattutto dei giovani? 
Normalmente il ciclo economico ha e�etti ritardati sull’andamento dell’oc-
cupazione. Inoltre, con la ripresa, molte persone “scoraggiate” si ripresen-
teranno sul mercato del lavoro, facendo salire il tasso di disoccupazione. 
Per questo bisogna aumentare l’intensità occupazionale della ripresa, cioè 
far sì che le imprese possano aumentare l’input di lavoro con assunzioni e 
non solo con una crescita dell’orario di lavoro pro-capite. 
La maggiore �essibilizzazione nei contratti a termine, la sempli�cazione del 
contratto di apprendistato, gli incentivi all’occupazione giovanile e alle assun-
zioni di donne e di disoccupati, tutte misure varate con il “pacchetto lavoro” 
di giugno e pienamente operative, sono provvedimenti che vanno esattamen-

Dopo aver raccolto la 
testimonianza di Stefano 
Dolcetta, Vice Presidente 
Confindustria per le 
Relazioni Industriali, in 
merito all’accordo sulla 
rappresentanza siglato 
lo scorso maggio da 
Confindustria e sindacati, 
siamo andati a intervistare 
il Ministro del Lavoro 
Enrico Giovannini per 
verificare quali iniziative 
il governo vuole mettere 
in atto per favorire 
l’occupazione

INTERVISTA
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te in questa direzione. Analogamen-
te, il ri�nanziamento delle agevola-
zioni per l’avvio di nuove imprese e 
di progetti non-pro�t gestiti da gio-
vani e le decine di migliaia di tiroci-
ni formativi per giovani, ivi compresi 
quelli per favorire l’alternanza univer-
sità-lavoro, o�rono nuove possibilità 
per le nuove generazioni. 

Come valuta e quale impatto potrà 
avere l’accordo sulla rappresentan-
za sottoscritto a fine maggio da Con-
findustria e sindacati? 
L’accordo è un grande risultato del-
le parti sociali, al quale lavoravano 
da anni. Ed è importante considera-
to che ognuno deve contribuire al ri-
lancio e al rinnovamento del paese. 
Analoghi accordi sono stati �rmati 
con altre associazioni datoriali, il che 
testimonia l’impegno complessivo di 
tutto il mondo del lavoro a de�nire 
regole nuove e adatte a una realtà in 
continuo movimento. 
Il governo sta seguendo con attenzio-
ne questo processo di moltiplicazio-
ne degli accordi, al termine del quale 
valuteremo l’opportunità di un inter-
vento normativo.  

In un momento di grave di�coltà 
come l’attuale, tutte le componenti 
della società, pur nella diversità 
delle impostazioni, sono chiamate 
a lavorare insieme per rilanciare
la crescita 

INTERVISTA

Per stimolare i tirocini l’Unione eu-
ropea ha messo a disposizione 1 mi-
liardo di euro per la cosiddetta “ga-
ranzia giovani”. Quali interventi sono 
allo studio per sfruttare al meglio 
queste risorse?
In realtà, la “garanzia giovani” è mol-
to più che un intervento basato sui 
tirocini. Si stanno de�nendo le linee 
guida dell’approccio italiano, in col-
laborazione con regioni, province, ca-
mere di commercio e altri ministeri. 
Posso comunque dire che le risorse 
saranno impiegate per la crescita del 
capitale umano e per consentire ai 

giovani di trovare, entro pochi me-
si dalla �ne del percorso formativo, 
un’occupazione, un tirocinio o un 
corso professionalizzante. 
Il progetto si avvierà nel 2014 con la 
nuova programmazione comunitaria. 
Ma, per fortuna, non partiamo da ze-
ro. Ad esempio, l’agenzia tecnica del 
ministero, Italia Lavoro, ha avviato un 
progetto orientato ai giovani inatti-
vi, il quale o�re tirocini della durata 
di 6 mesi a circa 3mila giovani lau-
reati di 24-34 anni della Campania, 
Sicilia, Puglia e Calabria.  

Enrico Giovannini



/mapeispa

PRODOTTI CERTIFICATI.
I prodotti Mapei sono certificati secondo i più severi standard internazionali; 
frutto dei 18 laboratori R&S del Gruppo. Sono formulati con materie prime 
innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppate per ridurre il consumo 
energetico e sono a bassissimo contenuto di VOC.

MAPEI: SOLUZIONI CERTIFICATE
PER PROGETTI ECOSOSTENIBILI IN  
TUTTO IL MONDO DA PIÙ DI 30 ANNI

Marina Bay Sands Resort, S
ingapore

Gardens By The Bay, Singapore
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ri. Dal primo gennaio 2014 scatterà 
la compartecipazione delle imprese e 
dei lavoratori al �nanziamento degli 
ammortizzatori in deroga, ma lo Sta-
to continuerà a �nanziare il sistema, 
sperando che la ripresa economica 
consenta una graduale riduzione dei 
costi. Inoltre, sono stati predisposti 
dei criteri più stringenti per l’uso de-
gli ammortizzatori in deroga, criteri 
che ora verranno sottoposti ai pare-
ri del Parlamento e delle parti socia-
li. In ogni caso, il problema è quel-
lo di spostare l’enfasi dalle politiche 
passive alle politiche attive del lavo-
ro, così da aumentare le opportuni-
tà di reimpiego di chi ha perso il la-
voro o di chi entra per la prima volta 
sul mercato.  

Il suo operato è caratterizzato dalla 
condivisione delle scelte con le parti 
sociali. Come intende procedere su 
questa strada? Quali i valori e quali 
i limiti che può presentare?
In un momento di grave di�coltà co-
me l’attuale tutte le componenti della 
società, pur nella diversità delle impo-
stazioni, sono chiamate a lavorare in-
sieme per rilanciare la crescita econo-
mica e assicurare la coesione sociale. 
Ecco perché il dialogo con le parti so-
ciali è non solo praticato, ma inco-
raggiato da questo governo. 
È evidente, poi, che in alcuni casi si 
deve procedere anche senza un accor-
do pieno, come abbiamo fatto con i 
provvedimenti di questi mesi. 
Dialogare non può voler dire essere 
bloccati da veti incrociati. La prossi-
ma discussione parlamentare sul di-
segno di legge di stabilità è l’occasio-
ne per trovare questo tipo di sintesi, 
avendo come obiettivo unico il be-
ne del paese, soprattutto delle nuo-
ve generazioni. n

Pensa che sarebbe utile intervenire 
sulla riforma delle pensioni per fa-
vorire uscite più flessibili per alcu-
ne categorie di lavoratori? 
Il tema è molto attuale e il governo 
sta lavorando a una possibile soluzio-
ne che veda la partecipazione dello 
Stato, delle imprese e del singolo la-
voratore.
Nel frattempo abbiamo disegnato un 
intervento per circa 15mila esodati, 
che si aggiungono ai 130mila già sal-
vaguardati. È evidente che non si in-
tende fare una “controriforma” del-
le pensioni, ma qualche elemento di 
�essibilità va introdotto, anche per 
consentire un ricambio generazio-
nale di cui le imprese e i singoli la-
voratori possono avvantaggiarsi, con 
e�etti positivi anche sull’occupazio-
ne giovanile. 

Per quanto riguarda gli ammortiz-
zatori sociali vi saranno modifiche 
e se sì, in che direzione? 
La questione riguarda gli ammortiz-
zatori in deroga che stanno svolgendo 
un ruolo fondamentale per minimiz-
zare l’impatto della crisi sui lavorato-

È un’esperienza pilota sulla quale co-
struiremo uno degli interventi previ-
sti dalla “garanzia giovani”. Inoltre, 
alcune regioni italiane, come il Ve-
neto, che sta implementando il Pia-
no integrato per l’occupazione giova-
nile, e la Toscana, che ha approvato 
un pacchetto di misure di sostegno 
ai giovani nell’ambito del Progetto 
“Giovani Sì”, mostrano come l’ele-
mento di successo si identi�chi nel-
la capacità di creare partnership, in-
tegrazione e raccordo con i servizi 
per l’impiego. 
Proprio per aumentare la portata del 
progetto, è auspicabile la costituzio-
ne di una vera e propria rete di colla-
borazione tra pubblico e privato, al-
largata a scuole, università, imprese 
e al mondo del non-pro�t. 



Aver guadagnato la leadership nel mercato 
italiano dell’outsourcing sintetizza, ma non 
descrive del tutto, l’identità di Progetto Lavo-
ro né il suo posizionamento. La nostra azien-
da infatti ha sempre avuto, innanzitutto, una 
forte vocazione di tipo culturale verso i temi 
dell’outsourcing e della ristrutturazione dei 
processi d’ufficio; in secondo luogo, è un’im-
presa con una storia che si identifica in una 
famiglia e questo ha un grande impatto sul no-
stro approccio complessivo.

Tutto nasce nei primi anni ‘80, quando mio pa-
dre, Sergio De Pasquale, intuisce che la rivolu-
zione informatica in atto stava creando la neces-
sità di formare nuove competenze in grado di 
utilizzare gli strumenti tecnologici che si stavano 
diffondendo. Con la fondazione di Inforgroup 
si propone quindi di dedicare la sua attenzio-
ne alla ricerca e alla selezione di queste nuove 
figure professionali, prevedendo che la capaci-
tà di gestire dati e informazioni avrebbe presto 
rappresentato un immenso potenziale sia per la 
riorganizzazione delle imprese sia per una deci-
siva riqualificazione delle risorse umane.

Ciò che è accaduto nei tre decenni successivi 
è la prova della lungimiranza di tale visione. 
Inforgroup inizia a inserire le nuove figure pro-
fessionali all’interno delle imprese e, subito 
dopo, evolve mettendo a disposizione servizi di 
flessibilità, gettando le basi per accumulare le 
prime esperienze di outsourcing.

È a questo punto che entra in campo la secon-
da generazione della famiglia: alla fine degli 
anni ‘80, insieme a mio padre fondo Progetto 
Lavoro, prima azienda italiana specializzata 
nell’outsourcing dei processi amministrativi. 
L’azienda amplia e sviluppa la visione del fon-
datore ponendo le basi, nel corso del decennio 
successivo, per l’industrializzazione dei processi 
d’ufficio, coniugando l’approccio lavorativo per 
processi con quella del capitale umano in ter-
mini di formazione e flessibilità organizzativa.

Oggi Progetto Lavoro, insieme a Inforgroup e a 
Sanmarco Consulting, fa parte del Gruppo De 
Pasquale, nato formalmente nel 2008, in cui 
operano anche altri componenti della famiglia, 
come Alessandro De Pasquale, Direttore Gene-
rale presso Inforgroup, e Arianna De Pasquale, 
Responsabile del Personale.

L’impronta familiare assicura una particolare 
personalità al Gruppo, fatta di continuità ri-
spetto agli obiettivi e alle intuizioni originarie, 
di attenzione verso i lavoratori, e caratterizza-
ta da una elevata presenza femminile  (88% 
dei dipendenti) in grado di garantire grande 
flessibilità. E proprio a testimonianza di que-
sta attenzione alle donne, nel 2011 mi è stato 
inaspettatamente attribuito il Premio Marisa 
Bellisario in quanto “Progetto Lavoro è l’azien-
da italiana che meglio valorizza e promuove i 
talenti al femminile”.

Anche ciò che noi intendiamo per outsourcing, 
come approfondito nei due interventi prece-
denti su questa testata, risente di questa impo-
stazione: una vera a propria cultura aziendale 
in grado di creare valore e innovazione per le 
imprese, nonché uno strumento di sviluppo e 
razionalizzazione a tutto campo.

CONTINUITÀ E INNOVAZIONE
LA FORZA DI UN’AZIENDA
La fedeltà alla visione originaria e l’impegno di una famiglia di 
imprenditori: così Progetto Lavoro ha conquistato la leadership nei servizi 
di outsourcing. L’esempio della gestione documentale.



Un tema che esemplifica in modo efficace il 
focus di Progetto Lavoro verso la riorganizza-
zione dei processi delle aziende clienti, insieme 
con la sua vocazione a essere sempre al passo 
con l’innovazione, è quello della gestione do-
cumentale finalizzata alla digitalizzazione dei 
processi. È un passaggio evolutivo significativo, 
che presuppone la trasformazione delle infor-
mazioni aziendali in dati strutturati funzionali 
all’automazione dei processi, attuato attraverso 
la digitalizzazione dei documenti cartacei e di 
ogni tipologia di canale informativo entrante 
che contenga dati e informazioni (e-mail, im-
magini, fax, etc.). È un’evoluzione in corso da 
tempo anche presso le aziende italiane perché 
permette di efficientarne i processi. E in questo 
campo Progetto Lavoro ha indubbiamente ma-
turato uno specifico know-how.

La digitalizzazione trasforma infatti le infor-
mazioni contenute in un supporto informativo 
in dati elettronici inserendoli nei sistemi dei 
clienti, rendendo così possibile una gestione 
integrata di ogni tipologia di processo affida-
to in outsourcing. In questo modo Progetto 
Lavoro può gestire i documenti attraverso lo 
snellimento e l’integrazione dei dati nei pro-
cessi esternalizzati, mantenendone il pieno 
controllo grazie all’uniformità del trattamento 
delle informazioni. L’informazione contenuta 
in un documento viene infatti classificata,  in-
dicizzata e indirizzata a chi di competenza, in 
modo automatico e circoscrivendo l’intervento 
dell’uomo solamente alla gestione delle even-
tuali eccezioni.

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 moderno modello di 
cooperativa.
E’ parte del Gruppo De Pasquale - leader nei servi-
zi di nuova generazione all’impresa e alla persona - 
guidato da Denise De Pasquale. 
Con quattro sedi operative - Milano, Torino, Roma e 
Catania - Progetto Lavoro vanta fra i propri clienti 
prestigiose realtà di ogni settore di mercato.
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In questo scenario appare dunque chiaro come 
la digitalizzazione dei processi può rappresen-
tare per le imprese un mezzo per recuperare 
produttività aziendale a favore di una maggio-
re competitività, grazie alla razionalizzazione e 
a una gestione più efficiente dei dati. E questo è 
particolarmente importante in una fase in cui, 
anche grazie alle prescrizioni dell’Agenda Digi-
tale del Governo Italiano, le aziende pubbliche 
e private guardano alla digitalizzazione come 
motore di sviluppo e crescita.



AVANTI ITALIA!
di Luigi Abete, Presidente di BNL Gruppo BNP Paribas

C hi mi conosce lo sa. Io non credo nella rivoluzione quanto nell’evo-
luzione. Non mi ha mai convinto chi predica la �ne della storia o 
intravede cambiamenti epocali dietro ogni angolo. Io penso che la 

vicenda di una comunità, di una nazione come di una famiglia o di un’im-
presa sia sempre il frutto di un cambiamento fatto passo passo, fotogram-
ma dopo fotogramma, dove nulla è mai irrimediabilmente perduto, ma do-
ve, ugualmente, niente è garantito per sempre. 
Faccio questa premessa prima di parlare della nostra economia e della nostra 
società perché credo che uscire dalla crisi imponga, oltre a scelte di merito, 
una chiarezza di metodo. Leggere il cambiamento giorno per giorno. Guar-
dare al concreto, ai dati prima che alle interpretazioni. Partire dall’esperien-
za a noi più vicina, piuttosto che da grandi scenari e megatrend alla moda. 
Organizzare un’idea di futuro senza preconcetti ideologici. Attingere alla 
memoria per costruire solidi trampolini per l’avvenire.

Proseguiamo il confronto 
aperto lo scorso numero 
sulla situazione economica 
politica e sociale del nostro 
paese e su quali siano 
le strade percorribili per 
uscire dalla crisi, ospitando 
gli interventi di altri 
importanti economisti 
e imprenditori 

DOSSIER
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Praticare quella disciplina dell’ascol-
to e quel senso profondo della storia 
che Papa Francesco ha recentemente 
scolpito con parole universali. “Mi 
dica lei: si può vivere schiacciati sul 
presente? Senza memoria del passato 
e senza il desiderio di proiettarsi nel 
futuro costruendo un progetto, un 
avvenire, una famiglia?”. Così Fran-
cesco. 
L’Italia di oggi è una comunità che 
si schiaccia sul presente perché è per-
corsa da fratture sempre più profon-
de che allontanano la praticabilità di 
un futuro condiviso. È un’Italia impo-
verita, dove le crescenti diseguaglian-
ze rendono la signi�canza delle medie 
statistiche sempre più improbabile. 
L’aneddoto di Trilussa insegna. Io dico 
spesso che passare da una società “60-
40” a una società “80-20” fa molta 
di�erenza. 
Non è questione solo di tassi medi 
di disoccupazione che nel totale del-
le età sono passati dal 6 al 12% e, nel 
segmento giovanile, superano oggi i 
quaranta punti percentuali. 

È la cartina di tornasole di una comu-
nità dove diseguaglianze e impoveri-
mento crescono. Dove per un nume-
ro crescente di persone il futuro 
diventa un lusso irraggiungibile in 
quanto il quotidiano è giunto a costi-
tuire un problema insormontabile. 
Eppure, tra mille di�coltà e incer-
tezze, il tessuto delle famiglie prova 
a reagire. Lo fa innalzando la pro-
pensione al risparmio in un periodo 
in cui i redditi personali sono anco-
ra calanti. Negli ultimi sei anni il red-
dito disponibile delle famiglie italia-
ne, al netto di tasse e di in�azione, è 
diminuito di cento miliardi di euro 
e del 10%. 

Luigi Abete

Credo che uscire dalla crisi imponga, 
oltre a scelte di merito, una chiarezza 
di metodo. Organizzare un’idea 
di futuro senza preconcetti ideologici
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Sei anni di quasi continua recessione 
hanno innalzato il numero di fami-
glie italiane in condizione di povertà 
relativa dai 2,6 milioni del 2007 ai 
3,2 milioni del 2012. 
Le famiglie in condizioni di povertà 
assoluta – quelle incapaci di garanti-
re ai propri membri da “disponibili-
tà di un paniere di beni considerato 
vitale” – sono addirittura salite da 
novecentosettantamila a 1,7 milioni. 
Oggi come oggi sono quindi circa 
cinque milioni, l’8% dell’intera popo-
lazione, gli italiani che vivono in con-
dizioni di povertà assoluta. 
È la proporzione più alta che le nostre 
statistiche abbiano mai registrato. 



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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Non è colpa del �scal compact o di 
un’Europa matrigna se la performance 
economica italiana si è rivelata la più 
debole tra i grandi partner dell’Eu-
rozona non solo negli ultimi sei anni 
ma in tutti i quasi tre lustri intercorsi 
dall’avvio dell’euro a partire dal 1999. 
Negli ultimi quindici anni non solo 
l’Europa, ma il mondo è profonda-
mente cambiato. 
Sono cambiate le geogra�a della cre-
scita. Oggi la Cina di Xi è, per Pil no-
minale, due volte e mezzo la Germa-
nia della Merkel, quando la Germania 
di Helmut Kohl, solo venti anni fa, 
era quattro volte la Cina di Deng. 
Sono cambiati i paradigmi tecnolo-
gici. Si è a�ermata la rete. 
Tutto, giorno dopo giorno, si è mos-
so. E l’Italia, almeno gran parte di es-
sa, è rimasta ferma. Ferma nei nume-
ri dell’economia perché ferma nelle 
ambizioni collettive della politica. 
Parlo di grandi ambizioni collettive, 
non di ritorni personali o di parte. 
Invece di portare avanti veri proget-
ti-paese e riforme di struttura ci sia-
mo appiattiti sullo svolgimento quoti-
diano di piccoli compiti. E tra questi 
piccoli compiti io metto anche il ri-
spetto del 3% nel rapporto tra de�-
cit pubblico e Pil. 
Pur tra molti inciampi e persistenti 
contraddizioni, il progetto di Unione 
europea va avanti e vola più alto del 
tre per cento di Maastricht. Il nostro 
ceto politico dovrebbe saperlo, visto 
che l’Italia ha responsabilmente sot-
toscritto il nuovo Trattato sul coordi-
namento, la stabilità e la governance 
nell’Unione economica e monetaria, 
quello per brevità chiamiamo �scal 
compact. Abbiamo messo in Costi-
tuzione l’obbligo del pareggio strut-
turale di bilancio. 
Come gli altri paesi, ci siamo impe-
gnati ad abbattere al 60% il rappor-
to tra debito pubblico e Pil entro i 
prossimi vent’anni: per noi, oltre tre 
punti e mezzo di ratio da defalcare  

È la decisione razionale di chi regi-
stra ancora tanta incertezza, nell’eco-
nomia come nella politica. Se torna-
re a risparmiare è razionale a livello 
individuale, a livello collettivo l’am-
pliarsi del cuneo dell’incertezza tra 
redditi e risparmi rischia di avvitare 
ulteriormente il circolo vizioso della 
nostra recessione. Questo circolo 
vizioso va rotto. Sta in noi romperlo.
Sta in noi produrre il cambiamento 
virtuoso e importante che solo può 
rimettere in moto il paese. 
Non è questione di austerity. 

Nell’ultimo anno, nonostante un ral-
lentamento nella caduta dei redditi, 
la quota di risparmio ha ripreso a sali-
re, dall’otto al nove e mezzo per cen-
to. Si è interrotta quella silenziosa 
tendenza al ribasso in atto da quasi 
un ventennio da quando, alla metà 
degli anni Novanta, gli italiani erano 
ancora un popolo di formiche che 
risparmiava oltre il venti per cento 
dei propri redditi. 
La decisione oggi di tornare a rispar-
miare è l’indicazione che, nonostan-
te tanti autorevoli pronunciamenti, 
le nostre famiglie non sentono anco-
ra vicina l’uscita dal tunnel. 

Recuperare competitività vuol dire 
spostare in misura consistente 
la pressione della tassazione 
dal lavoro e dal capitale produttivo 
su altri cespiti
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Nel 2009, ai primi tempi della crisi economica, Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la
formazione continua di Confindustria Cgil Cisl e Uil, inizia a finanziare corsi di formazione speci-
fici per lavoratori in cassa integrazione e, nel 2010, per quelli in mobilità, stanziando oltre 130 mi-
lioni di euro. Con queste iniziative sono stati formati già 90 mila lavoratori, e più del 55% delle
persone in mobilità ha trovato un nuovo lavoro. Per i lavoratori è l’occasione di costruirsi un futuro
alternativo. Per le imprese, è la possibilità di contare su competenze rinnovate, più adatte a rea-
lizzare progetti di rilancio. 
Le storie di questo libro, raccontate da Massimo Mascini, scelte tra le centinaia di esperienze di suc-
cesso realizzate, sono la testimonianza e�cace dei risultati raggiungibili grazie all’apporto diretto
delle parti sociali.
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nali delle precise raccomandazioni. 
Sono raccomandazioni che riguarda-
no quelle riforme strutturali da rea-
lizzare senza ulteriori indugi per co-
niugare stabilità e crescita. 
Sono le riforme che altri paesi han-
no già compiuto e che noi, appiatti-
ti sulla gestione del presente, conti-
nuiamo ad eludere o ad a�rontare in 
misura del tutto insu�ciente. 

derà il superamento di quello stato 
di frammentazione dei circuiti �nan-
ziari europei che è la causa prima del 
credit crunch so�erto dalle imprese, 
nel nostro come in altri importanti 
paesi. Né matrigna, né maestra. Né 
capro espiatorio, né parola magica. 
L’Europa dovrebbe per noi sempli-
cemente fungere da specchio, per 
guardarci dentro, e avere il corag-
gio di cambiare. Nella scorsa prima-
vera, nel quadro della nuova gover-
nance dei conti pubblici prevista dal 
�scal compact, la Commissione eu-
ropea ha formulato ai governi nazio-

ogni anno per ciascuno dei prossi-
mi venti esercizi. E, insieme ai nuo-
vi impegni di politica �scale, l’Italia 
è chiamata a fare la sua parte per re-
alizzare i prossimi e decisivi passaggi 
dell’unione bancaria. 
A partire da quella asset quality re-
view, quella valutazione straordinaria 
sulla qualità degli attivi delle grandi 
banche che sarà sviluppata nei pros-
simi mesi. 
Dall’ordinato sviluppo nei prossimi 
diciotto mesi delle fasi di perfeziona-
mento dell’unione bancaria discen-

Penso, in primis, alla riforma del-
la �scalità. 
Fiscalità fa rima con competitività. 
Recuperare competitività vuol di-
re spostare in misura consistente – 
e non a colpi di “zero virgola” – la 
pressione della tassazione dal lavoro 
e dal capitale produttivo su altri ce-
spiti. Io non ho timore ad a�erma-
re che la marcia indietro sull’Imu è 
stata un errore.

Tra austerità e crescita c’è un vuo-
to che l’Italia deve colmare in fretta. 
È il vuoto del nostro de�cit di com-
petitività. Quel de�cit che giorno do-
po giorno approfondisce il solco, an-
che nel mondo delle imprese, tra una 
realtà di aziende ben dimensionate e 
internazionalizzate che ce la fanno e 
una platea di imprese che, non riu-
scendo più ad investire, lentamente 
si estinguono.  
La crisi, come sempre, fa selezione. 
Riduce l’area dei grigi tra il bianco e 
il nero. Ma la redistribuzione che è 

in atto è iniqua e rischia di arrecare 
un danno permanente al potenzia-
le di sviluppo a medio termine della 
nostra economia. Lo dimostra il ca-
lo di oltre ventisei punti percentuali 
degli investimenti �ssi lordi registra-
to in Italia tra il 2008 ed oggi. Ri-
creare le condizioni di competitivi-
tà per investire sul mercato interno 
è la priorità che il ceto dirigente di 
questo paese deve ritrovare. Nei pro-
getti di medio termine come nel les-
sico quotidiano. Tanti altri ci sono ri-
usciti. Dalla Germania di Schroeder 
all’America di Obama �no alla Spa-
gna di Rajoy. Avanti Italia, avanti! n
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M olti sono scettici sulla pros-
sima ripresa dell’economia 
italiana e invece essa è pro-

babile, anche se non risolverà tutti i 
problemi. La domanda interna resta 
bassa, schiacciata da una perdita di 
capacità di spesa da parte delle fami-
glie italiane che hanno visto ridursi i 
redditi, aumentare le disoccupazione 
e crescere il prelievo �scale da quan-
do nel 2008 è iniziata la crisi globale. 
In compenso, il paese ha aggiustato 
i conti pubblici perché, malgrado la 
crisi profonda, ha ricondotto pros-
simo al 3% del Pil il disavanzo pub-
blico nel 2013. 

La profonda crisi della domanda in-
terna ha fortemente riorientato il no-
stro apparato produttivo verso le ven-
dite all’estero: dopo quasi 6 anni di 
recessione, la nostra economia è de-
cisamente spostata sulle esportazio-
ni, sicché la prossima ripresa dipende 
sempre più dai mercati esteri. 
La domanda mondiale decelera ri-
spetto al passato, ma è più favore-
vole a noi. 
L’Asia non tira più come prima, ma 
prima cresceva soprattutto per la co-
struzione di nuove città, di infrastrut-
ture, di case e di grandi impianti. Ora 
cresce meno, ma è maggiore la do-
manda di beni di consumo e di mac-
chinari leggeri, dove noi eccelliamo. 
Sta avvenendo in Asia (in particolare 
in Cina) quello che avvenne in Ita-
lia negli anni del Miracolo Economi-

co (anni Cinquanta e Sessanta): nel 
primo decennio abbiamo ricostrui-
to il paese e avviato le grandi infra-
strutture e i grandi impianti produt-
tivi, mentre gli italiani risparmiavano 
per acquistare la casa. Poi nel secon-
do decennio sono esplosi i consumi 
degli italiani, ormai entrati a pieno 
nella modernità.
Poiché anche altri paesi industriali 
hanno ripreso a crescere, ne risulte-
rà una domanda estera forse meno 
forte, ma più favorevole come mix 
di prodotti alle nostre esportazioni. 
A questo punto anche la domanda 
interna potrà riprendere pur se gra-
dualmente. Una parziale ripresa è sta-
ta favorita dai pagamenti dei debiti 
dello Stato, che �nalmente hanno ri-
dato un po’ di �ato alle imprese. Poi 
c’è da attendersi una qualche riduzio-
ne della propensione al risparmio da 
parte di chi ha un lavoro e di chi be-
ne�cia delle maggiori esportazioni. 
A questo punto, possono crescere an-
che alcuni investimenti da parte delle 
imprese, dato che la lunga recessione 
ha abbattuto capacità produttiva, e 
oggi molte imprese industriali stan-
no lavorando con un grado di utiliz-
zo degli impianti relativamente eleva-
to: un dato inconsueto durante una 
fase recessiva, ma che può spiegarsi 
proprio con l’e�etto di riduzione del 
potenziale produttivo per la scompar-
sa di diversi produttori marginali che 
non sono riusciti a resistere alla crisi. 

IL PAESE CAMBIA PELLE
DOSSIERDOSSIER

IL
di Innocenzo Cipolletta, Presidente Università di Trento
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È una selezione darwiniana quella che 
avviene, che è favorita proprio dalla 
struttura della nostra economia. Se 
fossimo un’economia solo di gran-
di imprese, resisteremmo meglio al-
le crisi, ma ci adatteremmo alle no-
vità con maggior ritardo. 
Un po’ quello che sta avvenendo in 
Francia che ha oggi le maggiori dif-
�coltà, mentre ha superato la reces-
sione meglio di noi.
La nostra capacità di riorientare l’of-
ferta verso i nuovi mercati e i nuovi 
prodotti si era già sperimentata all’in-
domani della prima crisi da petrolio 
(anni Settanta) quando i mercati dei 
paesi industriali si ridussero ed emer-
sero quelli del Medio Oriente. 

mondiale e scarse risorse per gestire 
i cambiamenti. Ma la di�usione del-
le piccole imprese garantisce che, ac-
canto a molti perdenti nelle fasi acute 
di recessione, ci siano anche nume-
rose altre imprese che sanno coglie-
re le opportunità. 
È così che durante la crisi, il nostro 
paese “cambia pelle”, perché so�ro-
no e si riducono imprese e prodotti 
che non hanno più mercato, mentre 
emergono altre imprese e altre produ-
zioni che riescono ad a�ermarsi pur 
nelle di�cili condizioni. 

Tutto risolto malgrado una legge di 
stabilità così criticata per la sua in-
consistenza? No di certo. 
Intanto c’è da sottolineare che l’oc-
cupazione tarderà a riprendersi, co-
me sempre avviene nella prima fase 
di ripresa. Questo fatto non solo pe-
serà sulla domanda interna rendendo 
ancora più esile la ripresa economica, 
ma comporterà anche e soprattutto 
un depauperamento del capitale uma-
no che si ripercuoterà sulla capacità 
futura di crescita del nostro paese.
Qualcuno si meraviglierà che si pos-
sa prevedere una ripresa dell’econo-
mia italiana senza una buona legge 
di stabilità e, soprattutto, senza le fa-
mose riforme strutturali di cui tanto 
si parla, senza per questo che ci sia 
il minimo accordo su cosa esse deb-
bano essere. 
Ebbene, ancora una volta, così co-
me è avvenuto nel corso degli ulti-
mi sessanta anni, l’economia italia-
na mette in evidenza la sua capacità 
di reazione di carattere spontaneo, 
ciò che rappresenta la vera forza del 
nostro paese. 
L’economia italiana è fatta di mol-
te piccole e medie imprese che tar-
dano a riposizionarsi perché molte 
di loro hanno una scarsa capacità di 
leggere gli andamenti dell’economia 

Innocenzo Cipolletta
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In Italia, nei periodi di crisi, avviene 
una selezione darwiniana: si riducono 
imprese e prodotti che non hanno 
più mercato ed emergono altre 
imprese e altri prodotti che invece 
possono affermarsi
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Infatti, se l’Italia avviasse un’operazio-
ne di manutenzione straordinaria del 
proprio territorio (immobili e terre-
ni), allora si formerebbero nuove im-
prese, nuove professionalità, nuove 
tecnologie e nuova occupazione per 
soddisfare una domanda prevedibi-
le che emergerebbe dagli obblighi di 
manutenzione. Il paese crescerebbe 
economicamente e diverrebbe più 
vivibile e più sicuro. Aumenterebbe 
anche il turismo di qualità e gli ita-
liani avrebbero un patrimonio salva-
guardato e accresciuto.
Ma per fare tutto questo serve una 
politica con larghe visioni: non con 
larghe intese. Ed è perciò che, se c’è 
una riforma che serve urgentemen-
te, è quella del sistema elettorale che 
restituisca agli italiani la possibilità 
di avere un governo capace (si spe-
ra) di una maggiore visione sul no-
stro futuro. n

Il �nanziamento di questa operazio-
ne dovrebbe in larga misura deriva-
re dal risparmio privato che verreb-
be indotto a investire sui propri beni, 
che così potrebbero essere conserva-
ti e accresciuti nel loro valore. Non 
si tratterebbe di una tassa, giacché 
i privati investirebbero sul loro pa-
trimonio che ne risulterebbe accre-
sciuto. Qualche incentivo �scale po-
trebbe essere immaginato e potrebbe 
essere �nanziato dalla maggiore cre-
scita economica.

Questa ricchezza produce poco red-
dito e si degrada, come è visibile agli 
occhi di tutti. 
In queste condizioni nel corso dei 
prossimi decenni rischiamo di perde-
re gran parte di questa ricchezza, sia 
per la carenza di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, sia per la fragi-
lità degli assetti del nostro territorio 
periodicamente devastato da grandi 
e piccoli cataclismi: terremoti, frane, 
smottamenti, alluvioni, ecc.
Ecco allora che una politica per la 
crescita dovrebbe basarsi su un’ope-
razione di manutenzione straordi-
naria del nostro patrimonio edilizio 
e del nostro territorio, con obblighi 
di interventi nell’arco di diversi an-
ni, in modo da dare un tempo con-
gruo per l’approntamento delle ri-
sorse necessarie. 

Poi lo stesso è avvenuto con la glo-
balizzazione (anni Novanta) che ha 
fatto emergere l’Asia. Si deve a que-
sta capacità di adattamento e di rea-
zione spontanea la possibilità di una 
prossima ripresa, che tuttavia non 
sarà forte proprio perché manche-
rà l’apporto della domanda interna. 
E per avere maggiore domanda in-
terna serve una politica orientata al 
futuro.
L’Italia non può utilizzare che mar-
ginalmente la leva della �nanza pub-
blica. Pur se l’Europa ci concedesse 
margini di manovra maggiori, co-
munque il peso del debito pubbli-
co, con il suo carico di interessi da 
pagare, rappresenta un macigno che 
grava sulla capacità di crescita della 
domanda interna. Basti pensare che 
la spesa per interessi sul debito pub-
blico tocca quasi il 5% del Pil. Essa 
va a favorire la rendita in gran par-
te all’estero che non aiuta di certo la 
crescita della domanda interna. Si 
tratta di spesa pubblica veramente 
improduttiva che comunque dob-
biamo onorare.
Ecco allora che nel nostro paese le 
politiche per la crescita non posso-
no basarsi sulla �nanza pubblica, al 
di là di qualche pur necessario spo-
stamento di risorse: ad esempio, tas-
sando di più la rendita (immobilia-
re e mobiliare) e meno il lavoro. Si 
tratta allora di trovare altre vie per il 
rilancio della domanda interna. Una 
via è quella di coinvolgere maggior-
mente il risparmio privato che, sep-
pure ridotto come propensione, resta 
elevato in Italia e non è impiegato in 
modo produttivo.
Basti pensare che ben oltre la metà 
della ricchezza italiana è costituita 
dagli immobili sul nostro territorio. 

Se avviassimo un’operazione di 
manutenzione straordinaria del nostro 
territorio, potremmo dar vita a nuove 
imprese, nuove professionalità, nuove 
tecnologie e nuova occupazione

Il portale web della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
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Lavoro. Valori.

Il sito della Federazione. 
 Uno strumento per conoscere.

Federazione Nazionale dei 
avalieri del LavoroC

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

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

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

news, e ancora interviste, collegamenti e gallerie fotografiche, 

pubblicazioni. Uno strumento di conoscenza e approfondimento, una 

finestra sull’eccellenza dell’imprenditoria italiana.



40 

C’ è forte inso�erenza e delu-
sione verso le maggiori for-
ze politiche che hanno go-

vernato e continuano a governare il 
paese. Si tratta di sentimenti perfet-
tamente giusti�cati. In e�etti i nostri 
governanti, in particolare i maggiori 
partiti, si distinguono da tempo per 
due caratteristiche: da un lato, una 
palese incompetenza nella gestione 
della politica economica (ma non so-
lo); dall’altro, un evidente disprezzo 
riguardo agli autentici bisogni della 
popolazione, accompagnato da una 
quasi assoluta autoreferenzialità.
Giusto per far capire qual è il clima 
basta guardare come è stato gestito il 
tema della giustizia. Credo sia chia-
ro a tutti, soprattutto agli imprendi-

tori, che il problema principale della 
giustizia italiana è la sua lentezza e la 
sua apparente arbitrarietà. Tra le cau-
se che spiegano la scarsa inclinazio-
ne degli stranieri a investire in Italia, 
questa è una delle più citate e ci so-
no pochi dubbi sul fatto che le lun-
gaggini e le incertezze dell’ambiente 
legale hanno un e�etto negativo an-
che sugli investimenti domestici e sul 
livello di attività. 
Eppure il tema non è praticamente 
mai stato all’ordine del giorno dell’a-
genda politica. Anche recentemente 
le polemiche hanno riguardato il fat-

to che la giustizia sia stata “troppo ra-
pida”, impedendo la prescrizione di 
alcuni dei reati di cui Berlusconi si è 
reso colpevole. Gli italiani sono stati 
costretti a sorbirsi in�nite discussioni 
su come rendere più di�cili le inter-
cettazioni e le rogatorie dalla Svizze-
ra, senza che nessuno si chiedesse, per 
esempio, come rendere più agevole e 
rapido il recupero dei crediti non pa-
gati. Ma questo è solo uno dei tan-
ti esempi in cui il dibattito politico 
si è sviluppato in modo ortogonale 
rispetto alle reali esigenze del paese, 
dimostrando tutta l’insularità e au-
toreferenzialità della classe politica.
Come si è arrivati a questo punto e 
cosa occorre fare? 
L’Italia non è l’unico paese in cui il si-
stema politico si sta dimostrando po-
co adeguato a rispondere a una crisi 
economica particolarmente brutale. 
Nemmeno l’Italia è l’unico paese in 
cui forze politiche grandi e piccole 
si mostrano più inclini alla demago-
gia, �nalizzate all’aumento del con-
senso elettorale di breve periodo che 
a perseguire obiettivi di sviluppo e 
crescita economica. Ma ci sono varie 
peculiarità che sembrano essere pre-
senti solo nel nostro paese, oltre che 
un grado e livello di incapacità che è 
di�cile trovare altrove in simili dosi 
e proporzioni. 
La peculiarità più grande è probabil-
mente la somiglianza, al di là delle 
mascherature demagogiche, dell’azio-
ne di politica economica dei grandi 
schieramenti, oltre alla sua sostanziale 
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Da questo punto di vista le cose non 
sono cambiate molto. Qualche �ebi-
le voce in più si è levata questa volta, 
rispetto al 2008, sull’ennesimo spre-
co di denaro pubblico in Alitalia, ma 
forse è più corretto dire che le poche 
sparute voci contrarie all’operazione 
del 2008 ora trovano un briciolo di 
ascolto in più, anche se non certo ab-
bastanza da impedire un’operazione 
assolutamente folle. 
Su Monte dei Paschi di Siena la situa-
zione è addirittura, se possibile, peg-
giorata. Ora la grande novità è che 
pure il Movimento 5 Stelle, il presun-
to castigamatti della casta, è a favo-
re del controllo politico della banca 
e si oppone a qualunque progetto di 
governance più razionale.
Purtroppo in questo clima è di�ci-
le essere ottimisti ed è di�cile anche 
dire come intervenire sul piano po-
litico. Una cosa però dovrebbe esse-
re chiara. 
Qualunque speranza di promuovere 
un miglioramento dell’o�erta politi-
ca e un riorientamento della politi-
ca economica italiana in favore della 
crescita è possibile solo se come cit-
tadini e come forze sociali smettia-
mo di accontentarci del ‘meno peg-
gio’. La richiesta di ‘non disturbare 
il manovratore’ va respinta con de-
cisione al mittente. n

punto di vista politico, per poi tor-
nare alle vecchie abitudini non ap-
pena passata l’emergenza. 
La cosa più sorprendente in tutto que-
sto, la vera peculiarità italiana, è l’in-
credibile tolleranza che la società ci-
vile (in particolare le parti sociali) ha 
manifestato verso i comportamen-
ti inetti, meschini e spesso sempli-
cemente criminali nel senso stretto 
del termine dei principali esponen-
ti politici. 
Le demenziali e disgraziate operazio-
ni economiche che si sono costruite 
attorno ad Alitalia e al Monte dei Pa-
schi di Siena, giusto per essere bipar-
tisan, sono avvenute senza che quasi 
nessuno facesse sentire in modo au-
torevole la propria voce contraria. 
Non l’hanno fatto gli imprenditori, 
non l’hanno fatto i sindacati, non 
l’ha fatto la stampa. 

ine�cacia. Una volta grattata la de-
magogia e le chiacchiere economiche, 
quando si è trattato di andare al so-
do i governi italiani, da Amato �no 
a Letta, hanno sempre risposto alle 
crisi preoccupandosi esclusivamen-
te di spegnere l’incendio divampa-
to sul bilancio pubblico. La risposta 
all’ultima crisi non ha fatto eccezio-
ne. Quello che è mancato in tutto 
questo periodo è stata la capacità, o 
l’interesse, a formulare un progetto 
di crescita. Questa sta in contrasto, 
ad esempio, rispetto a quanto accade 
in Inghilterra e negli Stati Uniti, do-
ve centrodestra e centrosinistra e�et-
tivamente mettono in atto politiche 
distinte quando vanno al potere. È 
anche in contrasto con quanto è av-
venuto nel passato e probabilmente 
avverrà nel futuro in Germania. So-
cialdemocratici e democristiani te-
deschi condividono alcuni elemen-
ti centrali della politica economica 
che vengono ritenuti indispensabili 
al mantenimento della crescita. 
Nell’esperienza italiana invece gover-
ni tecnici, di centrodestra e di cen-
trosinistra, hanno tutti messo il pro-
blema della crescita di lungo periodo 
in secondo piano. Sostanzialmente il 
copione è stato sempre lo stesso: ai 
governi ‘tecnici’, Dini e Monti in par-
ticolare, è stato assegnato di volta in 
volta il compito di cavare le castagne 
dal fuoco quando la (temporanea) so-
luzione dei problemi di bilancio pub-
blico diventava troppo costosa dal 

Sandro Brusco
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Se vogliamo riorientare la politica in 
favore della crescita dobbiamo smettere  
di accontentarci del ‘meno peggio’
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D iceva Einstein che follia è fare 
sempre le stesse cose e aspet-
tarsi risultati di�erenti. Gli ita-

liani pare non se ne rendano conto, 
però, e talvolta ci si chiede se dav-
vero questo popolo sia mediamen-
te così ignorante da farsi facilmente 
prendere per i fondelli in un’orgia di 
tru�aldina demagogia. A ben guar-
dare, ciò sembrerebbe confermato 
dal recente test internazionale sulle 
competenze linguistiche e aritmeti-
che (literacy e numeracy) degli adul-
ti, che ci piazza – ahi noi – all’ulti-
mo posto in classi�ca in un panel di 
24 paesi sviluppati, qualunque sia la 
fascia d’età e il grado d’istruzione. 
Come spiegare altrimenti la capar-
bia reiterazione di un voto a chi per 
vent’anni ha giurato e spergiurato 
di puntare alla rivoluzione liberale, 
di non voler mai e poi mai mette-
re le mani nelle tasche dei cittadini, 
mentre si muoveva esattamente nella 
direzione opposta – e pro domo sua 
– come certi�cano i numeri, così an-
tipatici e arroganti da non accettar di 
piegarsi alla volontà politica?
E come interpretare, d’altro canto, la 
pari continuità di un voto a chi mai 
ha promosso la libertà di scelta in-
dividuale nella presuntuosa convin-
zione di dover decidere, dall’alto di 
una risibilmente supposta superiori-
tà morale e di convinzioni smentite 
dalla Storia, che cosa sia bene e che 
cosa sia male anche per chi la pensi 
diversamente?

Eppure, eppure, il vero timore è che 
ciascuno sia pervicacemente convin-
to, a torto, di dover difendere piccoli 
supposti privilegi che in realtà paga 
profumatamente e che tutti insieme 
bloccano il paese a vantaggio esclu-
sivo di alcune caste ben organizzate 
e conniventi. Quel sistema di potere 
che con felice intuizione Luigi Zinga-
les ha chiamato peggiocrazia – gover-
no dei peggiori – e che ai più è noto 
come consociativismo.

Certo, parrebbe giungere desolan-
te conferma se la protesta si esprime 
con il voto a un comico, che propo-
ne catartiche quanto disastrose usci-
te dall’euro e una sorta di autarchia 
2.0 per decrescere felicemente, tra i 
cui seguaci – rectius: adepti – si trova 
chi blatera di signoraggio della Ban-
ca Centrale privata – sì, privata! – e 
di microchip impiantati nel cervello 
dai malvagi amerikani.

È necessario che la parte sana del paese 
imponga la propria corretta visione 
di uno Stato al servizio di cittadini 
trattati oggi come sudditi

di Franco Bocchini
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Non v’è dubbio che vada cambiata 
una classe politica vecchia non solo 
anagra�camente, disegnando mecca-
nismi di selezione ben diversi dagli at-
tuali basati su fedeltà e relazioni, ma 
se il problema è – com’è – cultura-
le e generale, non si può prescindere 
da un lungo percorso da intrapren-
dere al più presto ad opera di colo-
ro che tengono realmente in piedi, 
ancora per poco, la nostra scalcina-
ta comunità: i produttori di risorse 
debbono toglier di mano le leve de-
cisionali ai consumatori delle mede-
sime. Un lungo percorso, si diceva.
E oggi, visto che il tempo è decisa-
mente già scaduto?
Oggi, per accelerare il processo, la 
suddetta parte sana del paese si de-
ve ribellare non solo a parole, deve 
imporre la propria corretta visione 
di uno Stato al servizio di cittadini 
trattati invece da sudditi.
Attenzione, però, a non confondere i 
piani e a non considerare appartenen-
ti alla categoria “virtuosa”, imprendi-
tori che non mettono in gioco risorse 
proprie e agiscono a difesa d’inte-
ressi ben diversi da quelli puramen-
te economici. 
Con ampia e riconoscente soddisfa-
zione degli “amici”. n

Dunque, a chi attribuire la colpa dei 
tanti guai in cui il paese si dibatte co-
me in un lago di sabbie mobili? 
A chi l’ha guidato e, con differen-
ti sigle e raggruppamenti, ancora lo 
dirige?
Sì, senza dubbio, ma ricordando che 
nessuno di costoro proviene da Mar-
te, né ci è stato imposto da un’inop-
portuna divina provvidenza, non re-
sta che dedurne la responsabilità dei 
cittadini di questo disgraziato paese 
che da cotanti nocchieri si sentono 
rappresentati e che ri�utano il cam-
biamento anche se l’evidenza dei fat-
ti mostra che qui le cose vanno peg-
gio che altrove. 
Peggio, non meglio, come ine�abili 
personaggi collodiani hanno conti-
nuato a raccontare in spregio ai chia-
rissimi dati dei confronti internazio-
nali.
E allora, probabilmente, aveva pro-
prio ragione il politologo di Harvard, 
Robert Putnam, che nel 1993 parla-
va di familismo amorale come base 
dei comportamenti che caratterizza-
vano storicamente il meridione d’Ita-
lia. Con l’aggravante che, ormai, es-
si si direbbero estesi a (quasi?) tutto 
il territorio: una società di questo ti-
po oppone strenue resistenze a ogni 
trasformazione, non importa quan-
to ragionevolmente necessaria, per 
mancanza di senso civico e di rispet-
to della legalità. E per tradizione di 
clan, che si ri�ette quotidianamente 
in acritica accettazione di ogni buf-
fonata sbandierata come irrinuncia-
bile dai propri referenti.
In una tanto triste situazione, dun-
que, che fare?

Franco Bocchini

L’imprenditore settembre-ottobre 2013



Rallentare la dispersione di profili 
altamente qualificati, come ex 
dirigenti e quadri disoccupati, 
offrendo alle piccole e medie imprese 
un’opportunità in più per competere 
al meglio nel mercato di riferimento. 
Questo l’obiettivo di Manager to Work, 
progetto finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e promosso da Italia Lavoro, 
in partnership con Federmanager 
e Manager Italia, nell’ambito 
dell’intervento “Azione di Sistema 
Welfare to Work per le politiche di 
reimpiego 2012-2014”, approvato 
e finanziato con circa 10 milioni di 
euro dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.
Due le linee di intervento 
dell’iniziativa: l’erogazione di un 
bonus a favore delle imprese che 
assumono ex dirigenti e quadri 
disoccupati; la concessione, al 
singolo destinatario dell’intervento, 
sia esso un dirigente o un quadro 
in stato di disoccupazione, di un 
contributo (fino a un massimo di 
75.000 euro) per l’autoimpiego o la 
creazione di impresa. 
I termini per aderire al bando 
scadono il 31 dicembre 2014. 
Per le imprese che aderiscono all’iniziativa si tratta di 
un incentivo non solo economico ma anche qualitativo. 
Inserire nel proprio organico una figura altamente 
qualificata significa infatti acquisire esperienze di valore 
per competere al meglio.
Potranno accedere ai contributi i datori di lavoro 
aventi una o più sedi operative nel territorio nazionale, 
che assumano uno o più soggetti target previsti dal 
progetto, secondo una delle tipologie contrattuali 
indicate.
Il valore del contributo va da un massimo di 28.000 
euro a un minimo di 5.000 euro a seconda del contratto 
applicato e del target di riferimento.
L’azienda può applicare le seguenti tipologie di 
contratto: tempo indeterminato, tempo determinato 
per almeno 24 mesi, collaborazione a progetto o a 
tempo determinato per almeno 12 mesi (in questo caso 
il compenso annuo lordo non deve essere inferiore a 
42.000 euro).

Al momento dell’assunzione i soggetti disoccupati 
devono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
A. ex dirigenti o quadri over 50;
B. ex dirigenti o quadri donne che non hanno un 

impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi;

C. ex dirigenti o quadri delle regioni Obiettivo 
Convergenza1 che non hanno un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

D. ex dirigenti o quadri che non rientrino nella 
categoria dei lavoratori di cui alla lettera 
precedente.

La domanda di contributo può essere presentata entro 
45 giorni dall’assunzione e potrà essere formalizzata 
fino al 31/12/2014, esclusivamente on line, attraverso 
il sistema informatico disponibile all’indirizzo 
managertowork.italialavoro.it/managertowork.
Ulteriori informazioni sul sito www.italialavoro.it

a cura di Camilla Costabile – Italia Lavoro

Incentivi di 9,7 milioni di euro 
per ricollocare ex dirigenti  
e quadri disoccupati

le aziende informano

PANTONE 541 CVC

PANTONE 300 CVC
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INCHIESTA CULTURA
DRIVER POTENTE

C ultura, tema vitale per il rilancio dell’economia: un’affermazione 
importante che non ha avuto seguito nelle scelte e nelle politiche 
intraprese fino ad oggi. È d’accordo?

Sul fatto che la cultura sia un bene fondamentale e un potente driver di svi-
luppo, capace di generare crescita economica, non ci sono dubbi. 
Si stima che nel 2012 l’industria culturale abbia costituito il 5,4% del Pil 
italiano e occupato circa il 5,6% dei lavoratori. 
Se, e i numeri lo confermerebbero, si decide di considerare l’industria cul-
turale importante per il paese, bisogna allora porsi il problema, e lavorare in 
tal senso, di come recuperare le risorse economiche necessarie alla sua valo-
rizzazione e migliorare l’organizzazione dell’intero settore. 
Non possiamo lasciar morire la nostra storia, la nostra identità, il nostro in-
gegno soprattutto nel momento in cui questa dotazione viene �nalmente 
riconosciuta da noi stessi come asset strategico del paese. 

È uno degli asset strategici 
del nostro paese: molto 
ricco, molto spesso 
dimenticato. Sicuramente 
non valorizzato quanto 
meriterebbe. È l’immenso 
patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico 
italiano. 
Abbiamo chiesto agli 
“addetti ai lavori” un’analisi 
delle problematiche e delle 
prospettive di un settore 
che potrebbe essere vitale 
per il rilancio della nostra 
economia. Partiamo con 
l’intervista ad Alessandro 
Laterza, Presidente della 
Commissione Cultura di 
Confindustria

di Clio Giusti
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Come è possibile facilitare l’impe-
gno di operatori privati nella cul-
tura?
Lo strumento che facilita l’incontro 
virtuoso tra cultura e privati può es-
sere la �scalità, perché oltre a quel-
le intellettuali servono anche risorse 
economiche, necessarie per attrar-
re l’attenzione dei soggetti privati e 
delle imprese. 
Il sistema degli investimenti in cultu-
ra va sempli�cato e democratizzato, 
in modo da incoraggiare l’attiva par-
tecipazione tanto della grande azien-
da, quanto quello della fondazione e 
del privato cittadino. 
In questo senso, Confindustria ha 
proposto di incrementare e sempli-
�care la deducibilità dall’imponibile 
per erogazioni liberali a favore di beni 
e attività culturali per le aziende, per 
gli enti non commerciali e per le per-
sone �siche e, parallelamente, esten-
dere tale opportunità anche alle spon-
sorizzazioni indirizzate a valorizzare 
beni e a realizzare attività culturali.

Quale può essere una proposta di 
modello di sviluppo del settore?
Nel Progetto Con�ndustria per l’I-
talia, presentato a inizio d’anno, ab-
biamo individuato alcune priorità di 
immediata attuazione per valorizzare 
e rendere il patrimonio paesaggistico, 
artistico e culturale italiano motore 
di sviluppo per il paese e leva strate-
gica per il turismo. 
Abbiamo proposto di estendere su 
scala nazionale il modello dei poli 
museali di eccellenza, anche attraver-
so il ra�orzamento del ruolo dei pri-
vati nella loro gestione manageriale; 
la vendita o il prestito oneroso del-
le opere tenute chiuse nei magazzini 
dei musei, �nanziando con il ricava-
to attività e gestione dei musei stessi; 
l’estensione del modello del tax cre-
dit a tutte le attività di produzione 
culturale; l’incentivazione dell’inter-
vento dei privati nella cultura. 
Oltre a queste misure, per così dire 
d’impatto, pensiamo sia necessario 
modi�care l’approccio stesso dello 
Stato alla s�da della cultura. 
Intendiamoci: la mano pubblica in 
questo settore sarà sempre indispen-
sabile (sia da un punto di vista eco-
nomico che civile), ma sarà sempre 
più necessario integrare l’azione del-
lo Stato con quella degli altri sogget-
ti interessati, sia amministratori pub-
blici che privati e imprese. 
Sarà necessario lavorare per un pro-
getto nazionale che coniughi le po-
litiche di salvaguardia con quelle di 
investimento e promozione e che in-
dividui e metta a fattor comune le mi-
gliori esperienze a livello nazionale e 
internazionale rispetto alle attività 
imprenditoriali in ambito culturale. 

Che ruolo avranno per la cultura 
i fondi strutturali della politica di 
coesione Ue, specie al Sud? 
Un ruolo fondamentale, potenzial-
mente ancora tutto da sviluppare. 
Basta citare qualche dato del mi-
nistero per la Coesione territoriale. 
Nell’attuale ciclo di programma-
zione dei Fondi strutturali europei 
2007-13, a progetti del settore Cul-
tura e Turismo sono stati destinati 

Se vogliamo puntare a una crescita 
intelligente, inclusiva e sostenibile, 
la valorizzazione dei beni culturali 
è una tematica da cui 
non possiamo prescindere

Alessandro Laterza

2,7 miliardi di euro, che corrispon-
dono a circa il 4% del totale dei 
�nanziamenti pubblici erogati (tra 
co�nanziamento nazionale e contri-
buto Ue). 
Dal 2007 ad oggi, sono stati ap-
provati circa 4.500 progetti relati-
vi a questo settore su tutto il terri-
torio nazionale, con una media di 
�nanziamento di 580mila euro a 
progetto. Sono risorse cospicue, che 
tuttavia potrebbero accrescersi ulte-
riormente se il ruolo propulsivo di 
tale tematica, principalmente attra-
verso l’ampliamento del coinvolgi-
mento dei privati, venisse colto a 
pieno. Questi dati dimostrano in-
fatti che, in un momento storico in 
cui le risorse pubbliche sono sempre 
più esigue, i Fondi strutturali han-
no giocato e giocheranno un ruolo 
sempre più importante. 
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e collaborazione tra le amministrazio-
ni, come il grande progetto Pompei. 
Ma è necessario fare molto di più, per 
ra�orzare il ruolo dei privati, esten-
dendo il modello di integrazione con 
il pubblico, far conoscere il nostro 
immenso patrimonio culturale all’e-
stero, migliorare le competenze dei 
nostri studenti nelle materie di valo-
rizzazione e gestione dei beni cultu-
rali. La rapidità e l’e�cacia con cui 
sapremo dar corpo a queste misure 
saranno fondamentali per il rilancio 
del settore. 
La speranza di ripresa del paese dipen-
derà, infatti, dalla capacità che avre-
mo di sfruttare i nostri punti di for-
za e contrastare le nostre debolezze. 
Il tema della cultura è uno di quelli 
su cui si potranno ottenere i risulta-
ti più signi�cativi. n

condizioni e gli standard di o�erta e 
fruizione del patrimonio; di miglio-
rare la competitività dell’industria 
culturale; di accrescere la competiti-
vità e l’attrattività delle destinazioni 
turistiche. Non bisogna dimenticare 
che lo sviluppo dell’industria cultu-
rale è coerente con l’intera strategia 
di Europa 2020: se vogliamo punta-
re a una crescita intelligente, inclusi-
va e sostenibile, la valorizzazione dei 
beni culturali è una tematica da cui 
non possiamo prescindere.

Il Dl Cultura approvato in Parla-
mento è all’altezza delle sfide che 
attendono il settore?
Rappresenta un primo passo nella di-
rezione auspicata da Con�ndustria. 
Alcune delle misure costituiscono sen-
za dubbio un’apertura verso una mag-
giore e�cienza del settore: fra di esse, 
le misure di sempli�cazione delle do-
nazioni e di estensione del tax credit 
per le produzioni cinematogra�che, 
oppure quelle di buona integrazione 

Bisognerà però imparare a sfrutta-
re nel miglior modo questa risorsa, 
intervenendo con progetti capaci di 
generare un vantaggio competitivo 
strutturale e di lungo periodo nel ter-
ritorio di riferimento e, di ri�esso, nel 
paese intero. 

Quali dovrebbero essere le priorità 
di investimento?
Nelle prossime settimane, con la de-
�nizione dei programmi dei Fondi 
strutturali 2014-2020, si giocherà 
una partita importante relativamen-
te all’individuazione dei settori stra-
tegici per ciascun territorio. 
Il settore culturale e turistico sarà, so-
prattutto nel Mezzogiorno, uno degli 
asset principali da valorizzare e sarà 
necessaria una strategia complessa e 
integrata. In questa prospettiva, sa-
rà fondamentale selezionare obietti-
vi e progetti capaci di: migliorare le 

INCHIESTA
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Introdurre elementi di imprenditorialità 
nella gestione del nostro patrimonio. 
Ne parliamo con Patrizia Asproni, 
Presidente Confcultura

PIÙ SPAZIO AI PRIVATI

“I n art we trust” è il vostro motto. L’arte è un settore conveniente per gli investito-
ri privati?
Per la nostra associazione il concetto di arte si inserisce nel contesto più ampio dell’in-

dustria culturale e creativa, settore che coniuga la produzione a quello che in Europa viene de-
�nito heritage. 
Di certo quello dell’arte si è rivelato un mercato anticiclico rispetto alla crisi, lo dimostrano i 
dati dei visitatori dei musei, la crescita delle aste nel mondo e le presenze alle �ere del settore. 
Purtroppo, osserviamo con amarezza come, benché il nostro paese sia caratterizzato da una in-
gente quantità di patrimonio culturale, il mercato italiano sia ingessato, bloccato dalla buro-
crazia e da un concetto ormai obsoleto di o�erta al pubblico. Inoltre, in un momento in cui ci 
sono sempre meno risorse economiche pubbliche, i privati che vogliono fare qualcosa non ven-
gono valorizzati, anzi vengono ostacolati. Basti pensare che mentre negli Stati Uniti un’azien-
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da che voglia investire nella cultura 
e nell’arte gode di importanti sgravi 
�scali, qui in Italia si cercano di im-
pedire con superfetazioni ammini-
strative anche gli interventi in spon-
sorizzazioni. E le imprese che operano 
nella gestione del patrimonio si tro-
vano in un mercato chiuso agli inve-
stimenti e all’espansione. 
Un mercato eternamente potenzia-
le, che non riesce a crescere e ad im-
porsi proprio a causa della forte pre-
senza dello Stato che ne inibisce lo 
sviluppo.

Perché l’Italia è solo settima nella 
classifica dei 10 musei più visitati 
al mondo? Come valorizzare il no-
stro enorme patrimonio culturale?
Ciò che distingue l’Italia è proprio la 
frammentazione capillare di un patri-
monio culturale unico e non replica-
bile. Il nostro paese è stato per que-
sto de�nito “museo di�uso”. 
I nostri beni culturali non sono con-
centrati nelle città, ma sono parte in-
tegrante del nostro territorio, mentre 
gli altri paesi, cosiddetti grandi attrat-
tori, intercettano la maggior parte dei 
turisti. Per questo motivo riteniamo 
che le classi�che che appaiono di vol-
ta in volta sui media utilizzino para-
metri con i quali i nostri beni cultu-
rali non possono essere confrontati. 
La vera s�da per l’Italia è quella di 
riuscire a valorizzare tutto il patri-
monio culturale, anche quello che di 
solito non è inserito nei tradizionali 
percorsi turistici. Per questo motivo 
occorrono competenze di impresa, 
che consentano una gestione e�ca-
ce ed e�ciente del patrimonio cul-
turale e una messa a rete dello stesso. 

È impensabile che il settore pubbli-
co possa giocare contemporaneamen-
te il ruolo di proprietario, controllo-
re e gestore. 
Se alcune funzioni è giusto che spet-
tino al pubblico, per altre – visto an-
che l’immobilismo nel quale versa il 
settore – è necessario trovare nuove 
modalità. 
Introdurre elementi di imprendi-
torialità nella gestione del patrimo-
nio signi�ca dare �nalmente spazio 
a nuovi soggetti che possono porta-
re idee innovative nell’o�erta cultu-
rale del paese.

Come valuta la possibilità di noleg-
giare ad altri paesi le nostre opere 
d’arte che non trovano attualmente 
spazio nei musei italiani?
Scambiare, prestare, noleggiare ope-
re dovrebbe essere la prassi per ogni 
singolo museo. 
Il noleggio a titolo oneroso è un mo-
do per valorizzare il proprio patrimo-
nio: valorizzarlo non solo nel senso di 
ricavarne un utile, ma anche di farlo 
conoscere, renderlo visibile. 
Certo, bisogna operare controlli ri-
gidi a�nché il patrimonio non si di-
sperda o, peggio, venga ceduto. Ma 
le molte opere che restano non fru-
ibili nei depositi dei musei possono 
diventare una fonte di reddito che 
andrebbe a sostenere le attività del 
museo stesso, non ultime la manu-
tenzione e il restauro.

Taglio dei Fondi Unici per lo Svilup-
po, bilanci in rosso, rischi occupazio-
nali, commissariamento: il settore 
delle fondazioni liriche attraversa 
una crisi profonda. Quali azioni im-
magina per il rilancio?
La situazione degli enti lirici è in ef-
fetti molto pesante, non solo per la 
contrazione delle risorse, ma perché 
non si vuole prendere atto che le ri-
forme del settore in realtà non so-
no mai state attuate nel profondo. 
È mancata una strategia, è mancata 
la piani�cazione. La cosiddetta pri-
vatizzazione è stata solo nominale 
(gli enti lirici si sono trasformati in 
fondazioni di diritto privato) e non 
nei fatti. La governance e le fonti di 
�nanziamento sono ancora in mag-
gioranza di stampo pubblicistico e 
quindi soggette alle oscillazioni del-
la politica, più che all’e�cienza della 
gestione. Esistono best practice all’e-
stero che indicano che la strada da 
percorrere è quella della sostenibilità 
economica abbinata a una program-
mazione seria e marketing oriented. 
Solo così si potranno trovare i soci 
privati disponibili a investire nel set-
tore. (c.g.) n
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S u quali misure puntare per 
tutelare e far crescere l’in-
dustria culturale?

I contenuti culturali sono un asset 
strategico per lo sviluppo del pae-
se, un segmento industriale in gra-
do di generare al tempo stesso cre-
scita economica e sociale, di creare 
lavoro quali�cante, di promuovere 
all’estero l’immagine del Bel Paese. 
Tuttavia, le attività dell’industria cul-
turale sono da troppo tempo sottova-
lutate, dimenticando spesso e volen-
tieri che una politica per lo sviluppo 
della produzione di cultura è prima di 
tutto una politica industriale che ha 
bisogno di interventi speci�ci e di in-
centivi alla produzione e al consumo. 
Necessitiamo di una precisa strategia-
paese che blocchi il rischio, sempre 
più plausibile, di depauperare un ca-
pitale umano e professionale di ine-
stimabile valore. 
A tal proposito, la Commissione eu-
ropea ha presentato di recente una 
strategia per il settore della cultura 
per stimolarne occupazione e cresci-
ta. Già oggi questi ambiti valgono il 
4,5% del Pil e il lavoro di 8,5 milio-
ni di persone nell’Unione. 
È necessario che le istituzioni lavori-
no per realizzare le precondizioni af-
�nché le aziende possano fare la loro 
parte nel produrre ricchezza, valore, 
cultura. In questo processo, il tema 
dei diritti è di strategica importanza 
per la valorizzazione del comparto. 

Marco Polillo, Presidente 
Confindustria Cultura Italia, 
evidenzia come sia necessaria 
una politica industriale strategica 
per il settore della cultura, 
per stimolarne l'occupazione 
e la crescita

Sostenere 
LA CREATIVITÀ
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Marco Polillo

Il diritto d’autore è lo strumento prin-
cipe per valorizzare i contenuti cul-
turali, per remunerare il lavoro sia di 
chi crea, sia dei lavoratori delle indu-
strie culturali. 
In Italia, e non mi capacito ancora 
del perché, non c’è consapevolezza 
del fatto che la tutela dei diritti non 
è solo una mera difesa dell’esistente, 
bensì rappresenta la valorizzazione 
della creatività stessa. 
Anche su questo tema la Commissio-
ne Ue ha confermato, con un recen-
te studio, l’importanza e il ruolo dei 
diritti di proprietà intellettuale per 
l’economia europea: ne risulta che 
il 39% dell’attività economica com-
plessiva dell’Unione (pari indicativa-
mente a 4.700 miliardi di euro l’anno) 
ruota attorno a industrie ampiamen-
te basate sui diritti di proprietà intel-
lettuale, che generano direttamente 
circa il 26% di tutti i posti di lavo-
ro nella Ue (56 milioni), cui si som-
ma un altro 9% derivante dall’indot-
to. Chiediamo quindi non tutela di 
ciò che c’è, ma strumenti per conti-
nuare a vivere. 
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Il Bel Paese evoca naturalmente 
l’immaginario di storia, arte e bel-
lezza. Qual è il ruolo del cinema nel 
veicolare questi messaggi? Come ri-
lanciare la nostra produzione?
Il ruolo del cinema e dell’audiovisivo 
è fondamentale nel veicolare in tut-
to il mondo non solo il nostro pa-
trimonio storico-artistico e paesag-
gistico, ma anche l’eccellenza della 
produzione nazionale di altri setto-
ri. Il lusso accessibile – fatto di cre-
atività, competenze, alto artigianato 
– trova nell’audiovisivo un alleato fe-
nomenale, soprattutto per la pene-
trazione dei mercati in crescita (Eu-
ropa dell’Est e Russia, in Asia come 
in alcuni Paesi africani), dove scon-
tiamo meno che sui mercati maturi 
lo svantaggio competitivo rispetto 
ad altri paesi che da sempre investo-
no nell’export. 
Con�ndustria nello studio “Espor-
tare la Dolce Vita” dedica a questo 
tema un capitolo signi�cativo per le 
prospettive a medio termine di tut-
to il prodotto italiano.

Quali sono i vantaggi e le insidie del-
la rivoluzione digitale per i settori 
editoria e musica?
Il mercato ebook in Italia esiste da 
soli due anni e mezzo e ha raggiun-
to circa il 2%. 
I tassi di crescita sono importanti, ma 
di fatto siamo ancora in presenza di 
un mercato di nicchia che per avere 
slancio trova un primo pesante freno 
nel fatto di scontare un’Iva del 22%, 
mentre ai libri di carta si applica l’a-
liquota agevolata al 4%. 
L’editoria oggi è pronta sul digita-
le: ha investito, ha innovato, ma l’I-
va da una parte e la pirateria dall’al-
tra rischiano di a�ossare un mercato 
che potrebbe e�ettivamente risulta-
re interessante per tutto il settore del 

libro. La musica è molto più avan-
ti: solo in Italia ha raggiunto un li-
vello di digitalizzazione pari al 38% 
del mercato e ha visto crescere seg-
menti come lo streaming a tassi su-
periori al 30%. La penetrazione di 
smartphone e tablet o�rirà ulterio-
ri opportunità a un settore che ha 
completamente rivoluzionato i pro-
pri modelli di business. 
È tuttavia molto importante anche 
qui che la di�usione di contenuti mu-
sicali illegali sia combattuta e�ca-
cemente mettendo fuori gioco ope-
ratori abusivi che costituiscono una 
spina nel �anco al nascente merca-
to digitale. 

È sufficiente il tax credit su cinema e 
musica introdotto con il Dl cultura?
Oggi anche l’audiovisivo non cine-
matografico (documentari, fiction 
televisiva, etc.) gode dei vantaggi del 
tax credit. 
Per il solo cinema la dimensione at-
tuale (90 milioni di euro l’anno) è 
appena su�ciente, in prospettiva do-
vrà aumentare necessariamente, vista 
la bassa dotazione attuale (20 milio-
ni di euro l’anno) destinata a un set-
tore che è invece grande e in grande 
crescita, anche grazie all’aumento dei 
canali distributivi. 
Nel settore musicale sicuramente si 
tratta di un primo importante passo 
che riconosce la necessità per il com-
parto di investire sui nuovi talenti. 
Favorendo le opere prime e seconde 
si orienta il �usso degli investimenti 
laddove è necessario per sostenere la 
promozione di nuovi artisti che co-
stituiranno il futuro della musica ita-
liana. (c.g.) n
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C osa ci fa accanto a Walt Disney un imprenditore vicentino nella IAAPA Hall of Fame, 
albo d’onore dei grandi personaggi dell’industria del divertimento? Antonio Zamper-
la, fondatore dell’omonima azienda leader mondiale nell’ideazione e costruzione di gio-

stre ha ottenuto questo importante riconoscimento nel 2005. In America, infatti, l’azienda è 
da tempo sinonimo di divertimento e a�dabilità. Dal 1976, quando ha mandato il �glio Al-
berto negli Usa per l’apertura del primo u�cio commerciale l’azienda ha cominciato a lavorare 
soprattutto all’estero, �no ad arrivare ad esportare il 95% della produzione.  

Oltre che della produzione e dell’allestimento delle attrazioni, vi occupate anche della pro-
gettazione del tema e dell’ambientazione dei parco giochi. Ci racconta come ne nasce uno?
Un parco divertimenti è un so�sticato mix di storia, cultura, geogra�a, contesto ambientale e 
giusto assortimento di giostre e giochi.
La progettazione di un parco di successo si articola per fasi, la prima delle quali prevede la ste-
sura del Master Plan e di un primo studio di fattibilità, per i quali è necessario raccogliere dati 
e informazioni da veri�care con almeno un paio di visite sul posto (de�nizione mercato obietti-
vo e dati demogra�ci, analisi del mercato turistico e residenziale, situazione ambientale con vin-
coli, limitazioni, viabilità ecc.) e che vanno poi completati con la de�nizione del giusto mix di 

di Chiara Santarelli

Alberto Zamperla ci spiega come è possibile 
coniugare divertimento e gusto estetico 

BINOMIO DI SUCCESSO 
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certezza di arrivare in fondo all’iter 
burocratico? Per non parlare poi di un 
certo snobismo che contraddistingue 
noi italiani e che ci fa disdegnare le 
giostre in casa nostra, ma ci fa riem-
pire l’Oktoberfest di Monaco di Ba-
viera, la più famosa �era d’Europa.

Quanta Italia c’è nella creatività, 
nell’innovazione, nell’ingegneriz-
zazione, nella managerialità della 
Zamperla? È questo il segreto del 
vostro successo?
La nostra azienda è la quintessen-
za della migliore italianità di cui do-
vremmo essere tutti �eri: creatività, 
ingegno, gusto estetico, professiona-
lità, passione, il tutto condito da un 
atteggiamento manageriale e orga-
nizzativo molto americano che pre-
mia innanzitutto il merito e il sen-
so di responsabilità dei collaboratori. 

Quali sono le sfide per il futuro?
Un parco in Italia in una città d’arte 
e di cultura, perché io sono convinto 
che cultura e divertimento siano com-
plementari e possano rappresentare un 
binomio assolutamente vincente. n

Posso a�ermare con orgoglio che i 
cinquant’anni di storia della Zam-
perla sono tutto un rincorrersi di no-
vità, un continuum di innovazioni e 
risultati, di traguardi raggiunti e su-
bito superati per regalare al nostro 
vastissimo pubblico il massimo del-
la gioia e del divertimento.

Siete presenti in almeno 5 continenti 
e la stragrande maggioranza del vo-
stro fatturato proviene dalle espor-
tazioni. Come mai lavorate così poco 
in Italia, abbiamo minore sensibilità 
per i giochi e il divertimento?
Nemo propheta in patria, recita una 
famosa citazione. A parte questo, uno 
dei principali problemi in Italia è rap-
presentato dalle di�coltà burocrati-
co-amministrative nell’ottenimento 
di concessioni e licenze: chi a�ronta 
un investimento importante senza la 

giostre, giochi, spettacoli, servizi etc. 
necessari per attirare la porzione di 
mercato obiettivo. 
Costi, budget di investimento e pre-
visioni di ritorno economico dovran-
no poi essere condivisi con il cliente 
�nale prima di poter procedere con la 
fase di progettazione vera e propria di 
infrastrutture (sottoservizi, costruzio-
ni, ecc.), tematizzazione, attrazioni. 

Velocità è il vostro motto. Come si 
concilia con la sicurezza?
La sicurezza non viene mai messa in 
discussione ed è garantita dal rispetto 
di standard progettuali e costruttivi 
assai severi, attraverso calcoli so�sti-
cati e piani di controllo rigorosissimi. 
La velocità della Zamperla non è so-
lo quella meccanica dei suoi prodot-
ti, ma è anche e soprattutto il tempi-
smo con il quale la nostra azienda ha 
sempre saputo adattarsi alle esigenze 
di un mercato in trasformazione, tal-
volta addirittura anticipandole, oltre 
che la rapidità con la quale è in gra-
do di pensare, progettare e creare at-
trazioni di successo. 

Alberto Zamperla

Cultura e gioco sono complementari 
e possono rappresentare un tandem 
assolutamente vincente capace di far 
convivere creatività, passione, con 
professionalità e spirito manageriale



Prosegue lo “sportello” 
dedicato all’Esposizione 
Universale, una finestra 
che resta aperta per 
informare sulle iniziative 
del Progetto Expo 2015 
di Confindustria.
In questo numero 
intervistiamo Diana 
Bracco, Commissario 
generale del Padiglione 
Italia, Presidente 
di Expo 2015 Spa e 
Vice Presidente di 
Confindustria per la 
Ricerca e Innovazione 
e Progetto Speciale 
Expo 2015. A seguire 
il consueto spazio per 
conoscere i paesi che 
saranno presenti: la 
Francia, con l’intervista 
a Alain Berger

EXPO 2015

I l clima intorno all’Expo è �nalmente cambiato. Questo grande evento 
nazionale si sta trasformando in un trampolino unico per risalire la china 
riposizionando nel mondo l’Italia e il made in Italy. Sarà una imperdibile 

chance di giocare in attacco e non in difesa per la competitività. 
Diana Bracco, Commissario generale del Padiglione Italia, ha fatto il pun-
to sullo stato di avanzamento dei lavori e ci ha spiegato come l’Esposizione 
rappresenti un’iniezione di orgoglio e �ducia per gli italiani.

A Torino all’inizio di ottobre si è svolto, alla presenza del Segretario Ge-
nerale del Bie Vicente Loscertales, il terzo International Participants Me-
eting con tutti i rappresentanti dei Paesi partecipanti all’Expo. Come è 
andata? 
Molto bene. Anche visitando il sito tutti hanno toccato con mano che si 
procede a ritmo serrato. La straordinaria cena nella magni�ca cornice del-
la Reggia di Venaria ha letteralmente a�ascinato i nostri ospiti che hanno 
avuto un assaggio di cosa l’Italia è capace di fare. 

UN INVESTIMENTO 
SUL FUTURO

di Giulia Avallone

Diana Bracco con Vicente Loscertales
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Ormai tutto il mondo scommette su Expo 2015. Con 
l’adesione di tutti i grandi paesi abbiamo superato il 
traguardo che ci eravamo pre�ssati di 130 partecipanti 
u�ciali: un vero record. 
A Torino, tra l’altro sono stati �rmati i contratti di par-
tecipazione di 9 Paesi – tra cui Uruguay, Vietnam, Li-
tuania e Colombia – e di 5 organizzazioni della società 
civile, tra cui WWF e Save the Children. 

E dal punto di vista delle risorse economiche?
Tutte le istituzioni italiane, a iniziare dal governo Let-
ta, stanno facendo la loro parte. Inoltre, l’Expo si sta 
dimostrando uno straordinario attrattore di capitali 
privati e stranieri. Gli investimenti esteri stimati rag-
giungeranno un miliardo e trecentomila euro, e quel-
li dei global partner privati hanno superato i 250 mi-
lioni. Anche per questo non mi stanco mai di ripetere 
che i soldi pubblici stanziati per l’Expo sono un gran-
de investimento per il futuro e non un costo. I paesi 
che hanno deciso di costruire un proprio padiglione 
nazionale sono ben 60, mentre all’Expo di Shanghai 
erano 45. La Repubblica Popolare Cinese, ad esempio, 
sarà presente all’Expo di Milano con ben 3 padiglioni: 
quello istituzionale nazionale, che si estende su 4.600 
metri quadrati, quello corporate del colosso immobi-
liare China Vanke e un terzo che sarà nominato China 
Enterprise Joint Pavilion.

Lei spesso dice che l’Expo sarà una grande missione 
paese. Cosa intende esattamente? 
Grazie a Expo rilanceremo l’immagine dell’Italia nel 
mondo, anche sfruttando il fatto che arriveranno a Mi-
lano 130 capi di Stato e di governo e tantissime delega-
zioni politiche e di operatori economici. 
Un obiettivo strategico che vogliamo raggiungere con 
Expo è quello di far crescere di molto il numero di tu-
risti che annualmente vengono in Italia, con un impat-
to sull’indotto del settore che dovrebbe essere di quasi 
5 miliardi di euro. 

E per ciò che riguarda il made in Italy?
Un altro risultato che vogliamo raggiungere con Expo 
è proprio quello di riuscire a incrementare, grazie so-
prattutto alla vetrina del Padiglione Italia, la quota di 
export delle nostre grandi �liere agroalimentari. Una 
rete di distretti e di eccellenze che spesso non riusciamo 
a portare all’estero come meriterebbero. Per questo nel 
nostro progetto espositivo vogliamo inserire accanto al-
la grande Mostra che racconterà l’Italia e i suoi territori 
anche degli spazi dedicati alle �liere agroalimentari, con 
un’attenzione particolare alle loro capacità d’innovare 
e di puntare sulla qualità e la sicurezza. 



We work. You check.

We work. You check.

Adesso è
La tua azienda a colpo d’occhio. Subito, sempre, dovunque.
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Il Padiglione Italia ha ormai cominciato a prendere 
forma. Ci può raccontare come sarà organizzato e 
strutturato?
Il progetto esecutivo è andato in gara con una base d’a-
sta di 44 milioni di euro, l’aggiudicazione avverrà a no-
vembre. Entro la �ne dell’anno, con mia grande soddi-
sfazione, sarà così possibile iniziare i lavori rispettando 
i tempi che ci eravamo dati un anno fa. 
La struttura avrà un impatto molto gradevole, sarà 
un’espressione artistica e architettonica di alta qualità 
in grado di coniugare storia, tradizione, rinnovamento 
delle idee e tensione verso il futuro. Sarà sicuramente 
il simbolo di un ritrovato senso di comunità, di coe-
sione nazionale e, al tempo stesso, di incontro con gli 
altri paesi. Questa vocazione, che ha la sua essenza nel 
trinomio innovazione, giovani e talento, è ben rappre-
sentata dal concept del vivaio e dall’evocativo simbo-
lismo dell’albero della vita elaborati da Marco Balich. 
Le idee di fondo sono quelle del nido che accoglie, ac-
cudisce e dà il senso della comunità, delle radici che 
a�ondano nella tradizione e le fronde che nutrono e 
rigenerano l’uomo. 

Quali spazi saranno a disposizione delle imprese e 
delle filiere?
Il Padiglione comprende sia il Palazzo Italia, che avrà 
una estensione di 12mila metri quadrati, che il cardo, 
ovvero il viale di oltre 300 metri lungo il quale saranno 
allestite le strutture per presentare ai visitatori le bellez-
ze, la cultura e il “saper fare” italiano. Sarà proprio in 
questo spazio che troveranno posto le imprese. 
Non solo, nella parte del Cardo Sud – dedicato alle 
imprese e alle innovazioni del futuro –  verranno ospi-
tate le start-up di successo, i marchi di Altagamma e 
numerose eccellenze della nostra industria alimentare. 

A che punto è la risposta dei territori e l’adesione da 
parte delle Regioni?
Vogliamo che il Padiglione rappresenti l’immagine dell’I-
talia e delle sue Regioni nel mondo e diventi un luogo 
dove tutti i territori possano esprimersi al meglio. Per 
queste ragioni, il progetto espositivo e il palinsesto dei 
mille e più eventi che animerà per sei mesi lo spazio di 
Palazzo Italia e del Cardo – dai grandi convegni scien-
ti�ci agli incontri economici – sarà costruito con tutte 
le istituzioni nazionali e locali. Vogliamo coinvolgere 
e raccogliere le istanze e i contenuti espressi dai diversi 
Ministeri, dalle Regioni, dalle città, dalle Università e 
naturalmente dalle forze sociali ed economiche in una 
logica di servizio alla crescita del paese.

Visitare il Padiglione, dunque, sarà come fare un 
viaggio lungo la penisola e vedere l’Italia di oggi, di 
ieri e di domani?
Si. Vogliamo far partecipare l’intero paese. Sul nostro 
sito internet www.padiglioneitaliaexpo2015.com sono 
state pubblicate le manifestazioni di interesse �nalizza-
te alla raccolta delle candidature da parte di Regioni e 
autonomie territoriali. 

È stato pubblicato anche un bando per la partecipa-
zione delle organizzazioni maggiormente rappresen-
tative dei principali settori produttivi del paese, a cui 
ha aderito Confindustria. Cosa significa per il siste-
ma, quali opportunità si aprono per le associazioni?
All’interno di Palazzo Italia e del Cardo saranno dispo-
nibili spazi e postazioni per attività di rappresentanza 
istituzionale, nazionale e internazionale. Inoltre le or-
ganizzazioni potranno essere presenti anche negli spazi 
espositivi, a iniziare da quelli destinati alle innovazio-
ni e a quelli delle �liere agroalimentari italiane. Le as-
sociazioni, inoltre, potranno proporsi per promuovere 
iniziative, convegni scienti�ci o mostre che entreranno 
nel palinsesto eventi del Padiglione. n
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Quali sono gli obiettivi che la Francia vuole raggiun-
gere con la sua partecipazione all’Expo 2015? 
La Francia desidera essere presente sulla scena mon-
diale, data l’importanza del tema “Nutrire il pianeta”, 
ma lo faremo puntando molto sulla tecnologia e sulla 
presenza scienti�ca. 
Ed è proprio il progresso scienti�co che dovrà soddi-
sfare la s�da che abbiamo davanti a noi. 
Il principio delle Esposizioni Universali è quello di tro-
vare un modo per rispondere a una s�da in funzione 
dello stato del progresso scienti�co. E sappiamo che, 
per a�rontare questa s�da alimentare mondiale, dob-
biamo contare sulla ricerca e l’innovazione per miglio-
rare l’utilizzo e lo sfruttamento dei prodotti vegetali e 
di quelli animali e modi�care i nostri metodi produt-
tivi al �ne di preservare al meglio l’ambiente e l’ecosi-
stema naturale.

Come si muove oggi il suo paese?
In Francia abbiamo importanti istituti di ricerca co-
me ad esempio l’Inra, Istituto Nazionale per la Ricer-
ca Agricola, che si occupa tra l’altro del miglioramen-
to delle prestazioni, creando conoscenze scienti�che e 
sostenendo lo sviluppo economico e sociale nel settore 
alimentare, nell’agricoltura e nell’ambiente. 

Ma penso anche a tutto ciò che è legato alla coopera-
zione internazionale. Il Cirad, Centro di Cooperazione 
internazionale nella Ricerca agronomica per lo svilup-
po, lavora molto con i paesi del Sud. 
In e�etti, la volontà della Francia è di aiutare i paesi 
in via di sviluppo a migliorare la loro autosu�cienza 
alimentare grazie al trasferimento di knowhow, al sup-
porto tecnologico, allo sviluppo del potenziale di pro-
duzione, etc. 
E su questo piano la Francia è fortemente coinvolta a 
livello scienti�co e tecnologico.

Con riferimento ai vostri obiettivi, quali saranno i 
tratti distintivi del Padiglione francese? 
Il concetto è stato formalizzato da poco e il Padiglione 
francese sarà simile a un mercato delle Halles. 
Avrà l’agile architettura dei noti mercati coperti di Parigi 
e di numerose altre città francesi dove si incontrano ac-
quirenti e venditori, luoghi che rappresentano in qualche 
modo la storia della nostra terra e dei nostri prodotti. 
Il Padiglione si ergerà su uno spazio espositivo di 3.592 
metri quadrati e sarà composto di legno e materiali eco-
compatibili, perché il legno è il materiale del futuro, 
smontabile e riutilizzabile, in stile Baltard, dal nome 
dell’architetto che nella seconda metà dell’Ottocento 
progettò le celebri Halles di Parigi.

LA SFIDA ALIMENTARE 
La parola agli espositori

Alain Berger

Alain Berger, Commissario francese 
per l’Expo 2015, spiega quali sono 
gli obiettivi che la Francia desidera 
raggiungere con la sua partecipazione

di Serena Tehini
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Su quale tema sarà incentrato il vostro Padiglione?
Posso anticipare che avrà come �lo conduttore “Pro-
durre e Nutrire in modo diverso”. 
Produrre di più ma in modo più duraturo, nel rispet-
to del pianeta e delle sue risorse naturali. Nutrire lot-
tando e�cacemente contro la fame, visto che circa un 
miliardo di persone oggi muoiono per denutrizione. 
Le carenze e gli squilibri alimentari, i problemi di obe-
sità sono una delle grandi s�de di oggi, ma non dob-
biamo nutrirci senza ri�ettere. 
Dobbiamo rispettare dei modelli alimentari, degli equi-
libri alimentari, ma anche valorizzare la dimensione del 
piacere legata alla nutrizione, che è fonte di aggrega-
zione e convivialità. 
Lo scopo primario del cibo non è più la semplice nu-
trizione, ma anche tutto ciò che è “nutrire diversamen-
te”, vale a dire senza sempli�care i modelli alimentari, 
anzi sviluppandoli e rispettandoli per una nutrizione 
più sana ed equilibrata. 
In quest’ottica, ma anche per rispettare il pianeta, il 
Padiglione farà parte di un’economia sostenibile e cir-
colare perché, una volta chiusi i battenti dell’Expo, la 
struttura verrà smontata per essere poi rimontata altrove 
e fare in modo che abbia una vita dopo Milano 2015.

In Francia operano oltre 1.800 aziende italiane e i no-
stri sono due paesi fortemente integrati. Quali nuove 
collaborazioni o accordi potrebbero nascere grazie a 
Expo Milano 2015? E in quali settori?
Abbiamo sicuramente il desiderio di ra�orzare le no-
stre �liere, le nostre aziende agroalimentari e la nostra 
industria nel complesso, in particolare tutto ciò che c’è 
a monte, come ad esempio la produzione di semi, la 
gestione dell’acqua, la meccanizzazione agricola, etc. 
Non dimentichiamo, infatti, che per sfamare 9 miliardi 
di persone ci vorrà più meccanizzazione. 
Le partnership con aziende italiane sono fondamentali. 
Anche se ci troviamo in concorrenza in alcuni merca-
ti, spesso siamo complementari e il nostro desiderio è 
che l’Expo 2015 sviluppi ulteriormente questa sinergia.

La Francia ha ospitato diverse edizioni delle Esposi-
zioni Universali. Come è cambiato nel tempo questo 
strumento di promozione? 
Mentre le Esposizioni del passato hanno lasciato un’e-
redità tangibile, come la Torre Ei�el per esempio, Expo 
Milano 2015 invece a�ronta un tema molto speci�co, 
che presenta una s�da considerevole dato che il piane-
ta dovrà fornire cibo sano a su�cienza a 9 miliardi di 
persone entro il 2050. 
È importante e molto positivo che gli Stati vengano 
coinvolti in questo problema globale. 
Il desiderio del Bureau International des Expositions 
è che si torni al signi�cato originale delle Expo, cioè 
quello di a�rontare una s�da globale e di come le na-
zioni siano in grado di coordinarsi e lavorare insieme 
per a�rontarla. Se la Francia ha deciso di partecipare 
all’Expo 2015 è proprio per il tema “Nutrire il Piane-
ta, Energia per la Vita”. 
Non siamo qui solo per costruire un bel Padiglione, 
ma per coinvolgere la Francia a livello globale e colla-
borare con il mondo intero su questo tema di primaria 
importanza. n



FOCUS RESPONSABILIZZARE 
I GIOVANI

Come affrontano la crisi le imprese familiari di oggi?
Le imprese familiari orientate al lungo periodo reggono meglio i momen-
ti di�cili perché sono più disposte a investire, a sostenere momenti �nan-
ziari di�cili. Va detto inoltre che i migliori risultati si registrano in quelle 
imprese che hanno internazionalizzato grazie a costanti sforzi di innovazio-
ne su prodotti e tecnologie produttive: quelle oggi raccolgono i frutti del-
le loro scelte.

Quali sono i punti di forza?
Uno dei punti di forza più importanti, sempre riferito al lungo periodo, è 
la continuità manageriale. In particolare, quando è a�ancata da una men-
talità imprenditoriale, peraltro di�usa nel nostro paese, che sollecita i ma-
nager a prendere decisioni coraggiose e a concentrarsi non solo sui risultati 
richiesti dagli investitori �nanziari, ma anche su quelli necessari allo svi-
luppo dell’industria. Dico industria intendendo da un lato gli stabilimen-
ti produttivi e dall’altro i prodotti innovativi e qualitativamente adeguati a 
difendersi dalla concorrenza.

L’attitudine a guardare 
lontano fa parte del loro 
Dna e scorrendone la 
storia spesso si ripercorre 
gran parte dello sviluppo 
economico del nostro 
paese. Sono le aziende 
familiari, raccolte dal 
1997 in un’associazione 
specifica, l’Aidaf. A guidare 
l’associazione da giugno 
scorso è Elena Zambon, 
presidente dell’omonimo 
gruppo farmaceutico, 
affermata multinazionale 
del settore. Per la 
neopresidente le imprese 
familiari rappresentano 
“l’ossatura produttiva 
del nostro paese” ed è 
per questo motivo che 
le chiediamo di darci un 
quadro complessivo della 
situazione attuale

di Sergio Torrisi
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I giovani possono essere i nostri suc-
cessori e va data loro la possibilità 
di mettere le energie nell’impresa di 
famiglia solo se hanno dimostrato, 
anche all’esterno, di avere le carat-
teristiche per ricoprire ruoli di re-
sponsabilità. 
Questi sono temi che la cattedra Ai-
daf all’Università Bocconi studia da 
tempo, proprio perché siamo con-
vinti che un passaggio generaziona-
le di successo vada piani�cato con la 
de�nizione di regole, basate su prin-
cipi validi, che possono evitare il ge-
nerarsi di fenomeni come il nepoti-
smo o la confusione organizzativa. 
Sistemi di governance ben struttu-
rati, inoltre, sono spesso una for-
mula ideale a�nché manager e fa-
miglia imprenditoriale esprimano al 
meglio il loro potenziale.

Lei vede ancora tra i giovani di og-
gi quell’entusiasmo imprenditoria-
le che fu alla base del nostro mira-
colo economico?
Credo che l’entusiasmo non appar-
tenga a un’epoca o a una generazio-
ne, ma sia una caratteristica propria 
delle persone e quindi molto dipen-
de da come a�anchiamo i giovani, 
dallo spazio che diamo alle loro idee 
senza rischiare di demotivarli e of-
frendo loro un modello educativo 
che li alleni al senso di responsabili-
tà. Se preparati, come persone e co-

Esiste una dimensione ideale per 
le imprese familiari italiane?
Le dimensioni ideali dell’impresa, 
pronta a competere sui mercati in-
ternazionali, cambiano da settore a 
settore. 
Per molte la crescita è fattore neces-
sario e determinante per confron-
tarsi con la complessità dei merca-
ti in cui operano ma, come dicevo, 
ancor più rilevante è la capacità di 
managerializzare l’impresa.
Specie oltre una certa dimensione, 
la separazione dei ruoli diventa es-
senziale per presidiare al meglio le 
diverse funzioni organizzative, na-
turalmente con professionalità spe-
ci�che e riconosciute.

E in che modo un’azienda dovreb-
be prepararsi al passaggio genera-
zionale?
Ho sempre visto i giovani come 
portatori di nuove energie e di nuo-
ve idee. Penso pertanto che come 
imprese familiari, in grado di guar-
dare alla continuità nel tempo, sia 
importante lasciar loro spazio per-
ché possano condividere progetti 
di crescita formativa, in particolare 
con esperienze in realtà diverse dalle 
loro imprese di famiglia. 

me professionisti, i giovani di oggi 
possono dare un contributo impor-
tantissimo al servizio dell’impresa, 
sia come imprenditori di riferimen-
to in azienda, sia come azionisti pre-
parati e consapevoli.

Quale ruolo immagina per Aidaf nel 
prossimo futuro?
Aidaf oggi deve aprirsi ancora di più 
a un confronto internazionale. 
In particolare promuovendo lo scam-
bio di idee e ri�essioni tra le nostre 
imprese e altre esperienze imprendi-
toriali straniere, spesso simili per na-
tura o per la storia che le caratterizza. 
Aidaf può inoltre dare un suppor-
to importante agli imprenditori per 
aumentare in loro la consapevolezza 
che le imprese familiari, improntate 
a principi etici e a uno stile attento 
all’aspetto umano del lavoro, posso-
no essere un driver strategico per lo 
sviluppo del paese. 
Questo stile d’impresa può inol-
tre essere un vantaggio distintivo 
di lungo periodo per competere in 
mercati sempre più complessi. n

Elena Zambon

Un passaggio generazionale 
di successo va piani�cato 
con la de�nizione di regole 
che possono evitare il generarsi 
di fenomeni come il nepotismo 
o la confusione organizzativa
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Con l’accordo di tutti, l’imprendito-
re trasferisce l’azienda al/ai famiglia-
ri che a suo giudizio hanno le carat-
teristiche per continuare con successo 
l’impresa di famiglia. Contestualmen-
te, il contratto prevede la liquidazio-
ne dei famigliari non assegnatari 
dell’azienda, sulla base di una valu-
tazione concordemente stabilita. Det-
ta liquidazione ha per oggetto i di-
ritti che spetterebbero loro in qualità 
di eredi nella quota di legittima con 
riferimento alla futura successione 
dell’imprenditore.
Dalla stipulazione del patto di fa-
miglia vengono fatte discendere tre 
conseguenze di straordinaria impor-
tanza:
• la cristallizzazione dei valori con-
cordemente accettati: in pratica, 
quando si aprirà la futura succes-
sione dell’imprenditore disponente, 
nessuno degli eredi potrà rimettere 
in discussione la valutazione dell’a-
zienda trasferita con il patto di fa-
miglia e delle corrispondenti attri-
buzioni liquidative;
• l’eliminazione dei diritti di col-
lazione e riduzione relativi alla fu-
tura successione, con conseguente 
stabilizzazione dei rapporti giuridici 
reciprocamente accettati con il pat-
to sia per quanto riguarda l’azien-
da che per la liquidazione dei dirit-
ti dei futuri legittimari estranei alla 
gestione dell’impresa di famiglia;
• il passaggio generazionale opera-
to con il patto di famiglia può gode-
re della totale esenzione di imposte 
dirette e indirette prevista dalla leg-
ge �scale successoria.

gli di strutturarsi e dare il meglio del-
le proprie capacità senza restare in 
panchina �no ai sessant’anni.
Il legislatore italiano ha tentato di 
dare una risposta concreta al proble-
ma del passaggio generazionale d’a-
zienda introducendo il Patto di 
famiglia. 
In particolare, la soluzione proposta 
si concretizza in un contratto da sti-
pularsi in forma di atto pubblico no-
tarile al quale intervengono obbliga-
tor iamente  tut t i  i  famig l iar i 
dell’imprenditore che sarebbero i suoi 
eredi necessari.

FOCUSFOCUS

STRUMENTO IMPORTANTE

I n Italia le aziende di famiglia co-
stituiscono la maggioranza asso-
luta del panorama imprenditoria-

le. A di�erenza di altri paesi europei 
in diretta concorrenza con noi, il 
settore delle piccole e medie im-
prese costituisce la vera spina dor-
sale dell’economia nazionale anche 
nell’attuale momento di forte crisi 
del mercato. 
Uno dei maggiori ostacoli alla cresci-
ta delle aziende di questo settore è 
possibile individuarlo nella di�coltà 
e ritrosia per l’imprenditore maturo 
a passare la mano, consentendo ai �-

di Gian Vittorio Cafagno, Presidente Associazione Cultura Giuridica Insignum - Milano  
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Vi è poi un altro problema che di-
scende dal rapporto estremamente 
personalistico che lega l’imprendito-
re italiano alla propria impresa, spe-
cialmente se ne è il fondatore.
Molto spesso a frenare la volontà dei 
genitori di accettare l’idea che è giun-
to il momento di passare il testimo-
ne è il carattere di definitività che 
consegue alla decisione.
Il dubbio che il �glio non sia ancora 
pronto e maturo per gestire l’impre-
sa che per tutta una vita ha consen-
tito a quel padre di sostenere la fa-
miglia, lo rende insicuro sulla 
decisione da prendere. Spesso in que-
sti casi il professionista di prossimità 
dell’imprenditore suggerisce l’esca-
motage della donazione d’azienda in 
nuda proprietà.
Ritengo però che quello sia un con-
siglio non all’altezza con la s�da che 
l’attuale situazione di crisi richiede 
alla categoria dell’imprenditore me-
dio italiano che come ben sappiamo 
si colloca in larga parte nel settore 
delle piccole e medie imprese.
Rimanere usufruttuario equivale a 
continuare a decidere, mentre essere 
nudo proprietario nulla aggiunge al-
la frustrazione di colui che è in pe-
renne aspettativa.

Come spesso accade, anche l’attua-
le norma sul patto di famiglia non 
risolve alcuni importanti problemi, 
primo fra tutti quello di imporre 
all’assegnatario dell’azienda, nor-
malmente un �glio giovane, l’obbli-
go di liquidare i fratelli con mezzi 
di cui ancora non dispone e che in-
vece i genitori ben volentieri mette-
rebbero a disposizione per favorire 
un’equa sistemazione del patrimo-
nio famigliare.
È di tutta evidenza il fatto che nella 
pratica quotidiana è il genitore im-
prenditore che dispone delle risorse, 
rivenienti da una vita di lavoro, che 
potrebbero essere utilizzate per liqui-
dare i diritti spettanti ai �gli o al co-
niuge non assegnatari dell’azienda.
Senza contare il fatto che molto spes-
so lo stesso genitore imprenditore ha 
già provveduto nel corso degli anni 
ad e�ettuare donazioni di denaro o 
di immobili a favore dei propri �gli 
estranei alla gestione dell’azienda, so-
cietaria o individuale che sia.
Rendere possibile il recupero di tali 
donazioni ai �ni liquidativi congiun-
ti al patto di famiglia contribuirebbe 
a rendere di gran lunga più appeti-
bile l’utilizzo dell’istituto.

Forse in quel caso sarebbe meglio 
suggerire l’utilizzo del patto di fami-
glia smorzato nella de�nitività dei 
suoi e�etti da due possibili soluzioni 
calmieratrici, che potrebbero alle-
viare la preoccupazione del genitore 
imprenditore:
• l’utilizzo della facoltà di reces-
so unilaterale per volontà del dispo-
nente prevista dall’art. 768 septies;
• l’utilizzo del Trust interno che 
consente di parcheggiare la titolari-
tà dell’azienda nelle mani di un va-
lido amministratore che la gestisce 
nell’interesse del �glio individuato 
quale bene�ciario al quale è desti-
nata non appena maturate le quali-
tà necessarie per la sua conduzione.
Inutile nascondersi che la consulenza 
nella gestione del passaggio genera-
zionale d’azienda deve provenire da 
un ceto professionale preparato ed 
aperto alle soluzioni più innovative 
in grado di rispondere alle s�de di cui 
sopra.
Aidaf, con il supporto delle associa-
zioni Insignum e Asla, che rappre-
sentano i settori più avanzati del 
notariato e dell’avvocatura, si sta 
adoperando per studiare e miglio-
rare l’istituto del patto di famiglia e 
di�onderne l’utilizzo. n

Gian Vittorio Cafagno

Il legislatore italiano ha tentato 
di dare una risposta concreta 
al problema del passaggio 
generazionale in azienda 
introducendo il Patto di famiglia





L’imprenditore settembre-ottobre 2013  67 

FOCUS

Un processo che potrà portare a un 
importante mutamento della �gura 
del private banker: da gestore di una 
relazione, a manager di un team di 
esperti a disposizione dei clienti e 
dei loro bisogni complessi e in con-
tinua evoluzione. È in e�etti vasta 
e rispondente a tale complessità di 
esigenze la gamma di servizi o�erta. 
Una gamma che si basa su un alto 
livello di personalizzazione e punta 
a soddisfare bisogni non solo �nan-
ziari. 

Il settore, in risalita dopo la battu-
ta d’arresto osservata nel 2011, ha 
grandi potenzialità di sviluppo se si 
considera che si stima che circa il 
50% degli asset delle ricchezze degli 
italiani resta ancora al di fuori del 
perimetro del private banking.
Tale settore è oggi alle prese con un 
importante processo di evoluzione 
di natura qualitativa. 

Passaggio generazionale
IL RUOLO DEL PRIVATE BANKING 

L’ industria del private banking 
in Italia – una galassia com-
posta sia da grandi banche 

commerciali che hanno al loro in-
terno una divisione dedicata, sia 
da operatori di dimensioni minori 
quali le vere e proprie private bank, 
specializzate nella gestione dei patri-
moni di clienti con elevate disponi-
bilità, le Sim e i family o�ce – si 
riferisce a un mercato di circa 800 
miliardi di euro in termini di patri-
moni da gestire.

di Francesca Brunori

È una soluzione che può essere un aiuto 
fondamentale per gestire i con�itti interni 
alla famiglia e aprire il capitale a terzi soggetti
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Tra le priorità che il Paese deve affrontare nel breve pe-
riodo, il welfare è sicuramente una tematica centrale. La 
gestione tradizionale della spesa sanitaria pubblica, anche 
per effetto della prolungata crisi, non è più sostenibile e si 
dovrà necessariamente virare verso nuovi modelli, carat-
terizzati da una maggiore compenetrazione tra pubblico e 
privato.
Nell’attuale modello assistenziale  socio-sanitario, la spe-
sa privata riveste già oggi un ruolo rilevante, destinato a 
crescere ulteriormente per effetto della spending review 
in atto, con un impatto diretto sui redditi delle famiglie 
italiane. Come evidenziato da recenti indagini Censis la 
spesa sanitaria privata negli ultimi 10 anni è aumentata 
di circa il 25%, con un livello della spesa sostenuta di-
rettamente dalle famiglie pari a circa 28 miliardi di euro 
nel 2011 (1,7% del PIL). In pratica, ogni famiglia italiana 
spende mediamente circa 1.160 euro all’anno di tasca 
propria (il cosiddetto “out of pocket”) per ottenere presta-
zioni sanitarie di livello adeguato alle proprie esigenze.  
Stante questo quadro e la sua evoluzione, destinare la 
spesa out of pocket alla sottoscrizione di una polizza 
assicurativa collettiva, piuttosto che all’adesione ad un 
fondo sanitario o ad una cassa aziendale, dà alle fami-
glie la possibilità di prevedere e contenere maggiormen-
te gli esborsi mantenendo l’accesso alle migliori cure.  
Dal punto di vista del welfare aziendale, mettere a di-
sposizione dei propri dipendenti una cassa sanitaria è 
una scelta che ripaga sotto diversi aspetti. Oltre alle 
agevolazioni fiscali per il dipendente e il datore di la-
voro, una copertura sanitaria  rappresenta un bene-
fit facilmente sostenibile economicamente, versatile 
e che consente un buon controllo nel lungo termine.   
Un ulteriore valore è il ritorno in termini di soddisfa-
zione e fidelizzazione dei dipendenti che possono ac-
cedere a cure sanitarie di qualità e che riconoscono al 
datore di lavoro un ruolo attivo nel loro benessere fa-
migliare.  Non a caso le parti sociali attualmente attri-
buiscono grande importanza a questo tipo di benefit.  

“La sanità integrativa ha 
oggi un forte potenziale 
nei Fondi e nelle Casse - 
“dichiara Luca Filippone 
Amministratore Delegato 
di Blue Assistance, so-
cietà del gruppo Reale 
Mutua,” che devono per-
tanto essere presidiati con 
esperienza e competenza. 
Blue Assistance in 20 anni 
di attività si è altamente 
specializzata nella con-
sulenza, progettazione 
ed erogazione di servizi 
tecnico-liquidativi e di as-

sistenza nell’area della 
salute. Oggi gestiamo più 
di 1500 prodotti sanitari 
e di assistenza grazie a 
strutture aziendali inter-
ne d’eccellenza: i network 
sanitari convenzionati, 
che contano oltre 65.000 
medici, lo staff medico 
interno e la centrale ope-
rativa attiva H24. Inoltre 
ci differenziamo grazie 
alla gestione dell’odonto-
iatria supportata da una 
convenzione con più di 

1000 centri odontoiatrici che garantisce un risparmio fino 
al 70% rispetto alle tariffe medie di mercato”.  Lo scorso 
maggio Blue Assistance ed Accenture hanno annunciato la 
nascita di FullCare-High Quality Assistance, una soluzio-
ne che offre servizi di assistenza sanitaria per casse e fon-
di sanitari, società di mutuo soccorso, compagnie e broker.  
Accenture si occuperà della gestione di parte delle at-
tività amministrative di front e back office, dei servizi 
IT e della gestione anagrafica e contributiva, consen-
tendo a Blue Assistance di focalizzarsi sulle attività 
core tecnico-liquidative, sulla consulenza medica spe-
cialistica e sulla gestione del network convenzionato. 
 “Le nostre consolidate esperienze in campo internazio-
nale e la leadership nella fornitura di servizi di business 
process outsourcing ci permettono di supportare al me-
glio Blue Assistance” dichiara Daniele Presutti Global 
Managing Director di Accenture Life Insurance Services. 
“Grazie a FullCare, i clienti saranno in grado di ottimizzare 
le risorse a disposizione e la qualità del servizio offerto ai 
propri assistiti, interpretandone pienamente le preferenze, 
le abitudini e i bisogni, grazie a processi industrializzati, 
modulabili e a una capacità di analisi innovativa e all’avan-
guardia”.
Accenture supporterà la completa industrializzazione dei 
processi end to end di Blue Assistance anche attraverso 
una piattaforma innovativa web-based che dall’inizio del 
2014, integrerà tutti gli attori coinvolti nei processi di assi-
stenza sanitaria. 
 “Le strutture ospedaliere, i medici, i committenti e gli as-
sistiti stessi saranno integrati con Blue Assistance, grazie 
ad una piattaforma multicanale di back office e contact 
center, in grado di garantire un servizio tempestivo e di 
qualità a costi competitivi” aggiunge Daniele Presutti.
Filippone conclude “L’ingegnerizzazione e l’ottimizzazione 
dei processi interni e della relazione con l’esterno garanti-
ranno così qualità elevata e soluzioni tailormade, ottimiz-
zando il rapporto qualità-prezzo.” 

Una proposta strategica 
per le Casse aziendali 

Daniele Presutti

FullCare	  
High Quality 
Assistance. 

Luca Filippone
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stabilizzi la vita aziendale svincolan-
dola dalle vicende personali dell’im-
prenditore di prima generazione.
La crisi economica in corso ren-
de ancora più complessa e delicata 
questa transizione. 
Ma il patrimonio rappresentato dal 
tessuto imprenditoriale italiano, in 
prevalenza costituito da micro, pic-
cole e medie imprese, è troppo pre-
zioso per essere disperso perché non 
si a�ronta per tempo e con metodo 
il passaggio generazionale. Ebbene, 
il private banking rappresenta uno 
strumento a supporto delle impre-
se e degli imprenditori proprio per 
preservare il patrimonio imprendi-
toriale e familiare durante il passag-
gio generazionale. 

Rientra tra i servizi o�erti, innan-
zitutto, un’ampia attività di consu-
lenza che va da quella �nanziaria, 
a quelle legale, �scale, assicurativa, 
previdenziale e immobiliare, �no ad 
arrivare alla consulenza in ambito 
artistico. 
Fanno poi parte dell’o�erta la ge-
stione di patrimoni e fondi �ducia-
ri, i servizi di piani�cazione �nan-
ziaria e successoria. 
Per gli imprenditori italiani i private 
banker possono giocare un ruolo de-
terminate non solo nella scelta delle 
migliori soluzioni �nalizzate alla va-
lorizzazione dei patrimoni persona-
li, ma anche in qualità di consulenti 
�nanziari per l’attività aziendale. 
In tale ambito, il private banker 
può assistere il cliente imprendito-
re anche in scelte che attengono la 
governance e gli assetti proprietari 
dell’azienda, proponendo soluzioni 
e consulenti adeguati alla comples-
sità dei problemi da a�rontare.
In proposito, la presenza del private 
banker può risultare determinate in 
uno dei momenti più delicati della 
vita di un’azienda: il passaggio ge-
nerazionale.
Il ricambio generazionale rappre-
senta infatti una delle più frequenti 
cause di mortalità delle aziende, in 
particolare di quelle di dimensioni 
minori. 
Un’elevata percentuale di tali im-
prese non sopravvive alla prima ge-
nerazione e, secondo alcune stime, 
meno del 15% delle imprese giunge 
alla terza generazione. 
Ciò a causa di una serie di fattori 
che comprendono la mancanza di 
una piena condivisione strategica 
tra vecchia e nuova generazione e 
l’assenza di un’adeguata piani�ca-
zione della transizione e di un mo-
dello organizzativo e�ciente che 

Per gestire i rischi che emergono nei 
momenti di discontinuità aziendale 
e quindi soprattutto nel passaggio 
generazionale una presenza super 
partes può invece risultare deter-
minante per superare – attraverso 
un’attenta e puntuale piani�cazione 
e l’individuazione di soluzioni per-
sonalizzate – la fase di crisi econo-
mica connessa alla transizione. 
In particolare, il contributo del pri-
vate banking può essere un aiuto 
fondamentale per gestire i con�it-
ti interni alla famiglia e per aprire 
il capitale a terzi soggetti: scelta 
quest’ultima che in determinati casi 
può risultare vincente non solo ai 
�ni della continuità, ma anche per 
la crescita e lo sviluppo aziendale. n
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Dopo un periodo che ha visto l’attenzione delle PMI 
italiane focalizzarsi sul Far East, pur restando sempre vivo 
l’interesse in quella direzione, si assiste ad una rinnovato 
interesse verso il mercato del Nord America. Gli Stati Uniti 
restano, per moltissimi prodotti e servizi, il primo mercato 
al mondo; hanno regole precise e un tasso di sviluppo 
interessante, rispetto a quello medio europeo e a quello 
italiano in particolare.
I grandi gruppi industriali italiani sono praticamente tutti 
presenti in America con società controllare o JV. Sono 
presenti anche diverse PMI italiane con filiali dirette, ma 
ci sono grandi opportunità di mercato per le molte altre 
che ancora non hanno preso in considerazione l’apertura 
di una filiale statunitense. Spesso l’imprenditore sa che la 
qualità dei suoi prodotti è adeguata e il prezzo competitivo,  
ma gli manca una visione chiara di che cosa comporta 
fare i primi passi ed è frenato dall’impegno economico e di 
risorse umane che comporta l’apertura di una filiale negli 
USA. Management inSites, guidata dal professor Claudio 
Carpano, è una società statunitense di consulenza e servizi 
di back-office che da tempo lavora con le PMI italiane per 
agevolarne l’ insediamento e ridurne il rischio d’entrata in 
America.
Abbiamo rivolto al presidente Carpano le domande più 
ricorrenti da parte degli imprenditori italiani.

Professore, la sua società, Management inSites, che lei 
definisce ‘il ponte verso il mercato USA’, ha aiutato con 
successo decine di imprenditori italiani ad insediarsi 
negli Stati Uniti. Può descriverci qual è stato il tipo di 
supporto più ricorrente che avete prestato a queste 
società?
Nella maggioranza dei casi provvediamo ad affiancare 
il nostro cliente in tutte le operazioni connesse con la 
costituzione della società, ossia: scelta del tipo di società,
svolgimento delle pratiche legali e fiscali e, qualora 
necessario, richiesta dei visti di lavoro per il personale 
italiano. Riusciamo a costituire una società e a renderla 
operativa in quattro-cinque giorni, un vero record rispetto ai 

tempi italiani. Successivamente, di solito, la ospitiamo nel 
nostro International Business Incubator per qualche anno, 
fintanto che non ha raggiunto una dimensione economica 
tale da potersi permettere una struttura autonoma. 
Ovviamente, siamo attrezzati anche per svolgere tutte le 
altre attività connesse con l’insediamento sul mercato 
americano, come: ricerche di mercato, individuazione 
di terreni o stabilimenti, trattative con il governo locale 
per sovvenzioni e contributi, ricerca di agenti e venditori, 
gestione eventi.

Può darci qualche dettaglio sull’ International Business 
Incubator?
L’International Business Incubator (IBI) è una struttura 
nella quale lavorano professionisti capaci di operare in 
un contesto globale. L’IBI offre un pacchetto di servizi 
customizzato sulle necessità del cliente. Forniamo una 
sede operativa alle società, e ciò significa un riferimento 
per contatti postali, telefonici e telematici. Forniamo 
inoltre servizi di back-office necessari a chi compie i primi 
passi sul mercato Americano. Ad esempio: segreteria, 
fatturazione, contabilità, logistica e supporto alle vendite. 
L’obiettivo di questo programma è di fornire, a costi 
variabili, ossia proporzionali alla effettiva attività svolta, 
gli strumenti per operare con successo sul mercato. In 
sostanza l’International Business Incubator assicura di 
acquisire subito le risorse operative necessarie e permette 
all’azienda di concentrarsi sulle attività di vendita e 
marketing senza disperdere energie nella gestione del 
back-office.

Per quanto tempo in media una azienda vostra cliente 
utilizza i servizi dell’International Business Incubator?
Mediamente due o tre anni, ma abbiamo casi di clienti che 
sono nel nostro incubatore da oltre  nove anni e altri che lo 
hanno utilizzato solo per un anno, per gestire il back-office 
e la logistica, mentre parallelamente procedevano alla 
costruzione degli insediamenti produttivi, anche questi 
realizzati con il nostro contributo, per quanto riguarda la 
localizzazione e la richiesta di supporti al governo locale.

La prima impressione è che sul mercato americano 
abbiano possibilità di successo prevalentemente i 
prodotti più associati all’immagine tradizionale italiana, 
ossia cibo, vini, e moda. Secondo la sua esperienza, è 
vero?
È vero, ma solo in parte. Moltissime aziende italiane del 
settore meccanico, elettronico, automotive, impiantistico 
e del settore costruzioni stanno raccogliendo negli Stati 
Uniti risultati soddisfacenti. Le aziende che hanno avuto 
più successo sono quelle che hanno saputo capire e 

Un ponte verso il mercato degli Stati Uniti
Management inSites: esperienza accademica e imprenditoriale per fornire 
consulenze e servizi operativi di altissima qualità
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soddisfare le peculiarità del mercato statunitense, sia 
in termini di aspettative dei clienti che di gestione del 
personale.

Quali servizi specifici Management inSites può offrire 
agli operatori italiani per accelerare la loro acquisizione 
delle conoscenze commerciali necessarie ad avere 
successo nel mercato USA?
Per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti 
forniamo alle aziende il supporto necessario per 
l’identificazione dei canali distributivi e l’affiancamento 
nella selezione dei distributori, agenti, e personale di 
vendita. Durante questo processo aiutiamo l’imprenditore 
italiano a sviluppare un messaggio ed un’ offerta 
appropriati per il mercato USA. Per quanto riguarda il 
personale forniamo supporto nella ricerca e selezione 
ed offriamo seminari specifici per far comprendere al 
personale statunitense e a quello italiano le differenze 
culturali tra i due mondi, per farli interagire nel migliore 
modo possibile.

La vostra sede è in Nord Carolina a Charlotte. Perché 
questa scelta?
Charlotte è il secondo polo bancario d’America ed è uno 
dei centri logistici più importanti del paese. È molto 
ben collegata con l’Europa, con l’Italia e con tutte le più 

Il Professor Claudio Carpano è il presidente e fondato-
re di Management inSites, società con sede a Charlotte, 
North Carolina dove opera uno staff dedicato a sostenere 
le aziende nel loro processo di globalizzazione e penetra-
zione su tutto il mercato statunitense, fornendo loro servizi 
di consulenza (management e marketing) e operativi. 
È Console Onorario d’talia per la North Carolina ed è As-
sociate Professor Emeritus of Management presso la Uni-
versity of North Carolina a Charlotte.
Il Prof. Carpano ha oltre 20 anni di esperienza nel campo 
della gestione aziendale e della docenza universitaria
È stato Director of Graduate International Business Pro-
grams della University of North Carolina a Charlotte e ha 
collaborato con molte università dell’America del Nord e 
dell’America Latina. 
Tra queste la American University di Washington, D.C., la 
University of South Carolina, Monterrey Tech in Messico 
e l’Unversidad Desarollo in Cile. In Italia ha tenuto corsi 
presso le Università di Torino, Ancona e l’Università Boc-
coni. Attualmente fa parte del corpo docente del program-
ma Master in International Business della LUISS Business 
School dove tiene il corso di “Doing Business in the NAFTA 
Region e dove per più di dieci anni ha insegnato il corso di 
International Marketing..
Il professor Carpano ha ricoperto incarichi manageriali in 
grandi multinazionali quali la Johnson & Johnson e la FIAT 
e come amministratore delegato ha gestito le attività sta-
tunitensi di aziende italiane. 

importanti città americane. È un centro universitario 
di primo livello e, pur assicurando la stessa qualità dei 
professionisti di New York o Los Angeles, qui le retribuzioni 
e tutti i costi che una azienda deve sostenere sono più bassi. 
La North Carolina ha una cultura industriale e un costo del 
lavoro che la rendono particolarmente interessante per le 
aziende europee, come dimostrato dalla presenza di circa  
800 aziende straniere. Di queste più di 100 sono italiane, 
ad esempio la Magneti Marelli e Golden Lady.

In sostanza quali sono i consigli che si sente di dare 
ad una società italiana che sta guardando al mercato 
Americano?
Direi innanzitutto di non farsi intimorire dalla distanza, 
dalla diversità culturale e dalla dimensione del mercato. 
Molte società, anche con fatturati di pochi milioni di euro 
in Italia, stanno raccogliendo risultati soddisfacenti. 
L’importante è avere un prodotto di qualità. Esistono 
strutture, come Management inSites, che sono in grado 
di aiutarli ad insediarsi sul mercato Americano facendo i 
passi giusti e contenendo il rischio ai minimi termini.

È stato Presidente dell’Executive Committe of the Euro-
pean American Business Forum e membro del Charlotte 
International Cabinet organismo consultivo del sindaco di 
Charlotte. Inoltre è membro del consiglio d’amministra-
zione di consociate statunitensi di aziende Italiane. Ha fon-
dato ed è stato il Presidente della Italy-America Chamber 
of Commerce of the Carolinas.
Dopo essersi laureato presso l’università di Roma La Sa-
pienza, il Professor Carpano ha conseguito negli Stati Uniti 
un Master in Business Administration e poi un Dottorato in 
International Business & Strategic Management presso la 
University of South Carolina.

Claudio Carpano



Con internet e il digitale che sembrano dominare la comunicazione qual è 
il futuro dell’editoria?
A seguito della rivoluzione digitale dell’ultimo decennio, il mondo edito-
riale ha iniziato a interrogarsi su come trasformare i propri modelli di busi-
ness, dematerializzando e digitalizzando la propria o�erta attraverso l’intro-
duzione, accanto ai mezzi tradizionali, di prodotti nuovi come i portali, gli 
e-book, le piattaforme per l’e-learning. Tuttavia, impegnati in questo pro-
cesso di trasformazione, gli editori hanno �nito per perdere di vista la loro 
funzione primaria, ovvero la produzione di contenuti. 
Solo se non dimenticheranno qual è il loro valore aggiunto avranno anco-
ra qualcosa da dire. 
Il futuro di questo settore si costruisce senza mai dimenticare il passato. 
Certamente il contenuto deve essere multipiattaforma e declinato in modo 
speci�co, ma rimane comunque la parte centrale, la chiave di volta di que-
sta industria. Non possiamo fare l’errore di pensare che il contenuto corri-
sponda al contenitore.

ATTUALITÀ Produrre
CONTENUTI

Quante imprese che 
producevano carrozze 
nei primi del ‘900 sono 
diventate produttori di 
automobili con l’avvento 
dei veicoli a motore? 
Quasi nessuna, perché 
quel segmento produttivo 
non si è dotato in tempo 
del knowhow richiesto 
dal salto tecnologico. 
Con questo esempio 
Antonio Greco, presidente 
dell’Anes, Associazione 
nazionale editoria 
periodica specializzata e 
Amministratore Delegato 
di Fiera Milano Media, ci 
ha spiegato qual è la sfida 
che ha di fronte l’editoria
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Quali sono le prossime azioni di pro-
mozione e le iniziative di Anes?
Ci siamo concentrati sulla formazio-
ne, il dialogo, l’aggregazione e l’in-
ternazionalizzazione. 
Abbiamo lavorato, innanzitutto, a 
un piano per riquali�care le �gure 
chiave delle imprese editoriali. Inol-
tre, abbiamo creato da pochi mesi 
una nuova sezione, l’Anes Digitale, 
un luogo di dibattito aperto sia ai so-
ci tradizionali che agli operatori co-
siddetti pure digital. L’obiettivo è fa-
vorire una osmosi di competenze tra 
editori tradizionali e digitali. 
Ci stiamo muovendo anche per supe-
rare il limite dimensionale, che carat-
terizza le aziende del settore, attraver-
so la creazione di gruppi d’acquisto di 
beni e servizi trasversali, per spuntare 
tari�e migliori utilizzando i vantaggi 
delle economie di scala. Inoltre, pro-
muoveremo una serie di incontri per 
raccontare le case history di successo, 
nazionali o internazionali. 
In�ne, è stata a�data al vice presi-
dente Roberto Pissimiglia una de-
lega sull’internazionalizzazione, per 
strutturare in modo più articolato – 
attraverso uno sportello – le azioni 
di sostegno alle aziende che voglio-
no aprirsi all’estero. (g.a.) n

Su cosa bisognerebbe investire per 
rendere il settore competitivo e al 
passo coi tempi? 
Sono tre le direttrici su cui bisogna 
concentrarsi: le infrastrutture digita-
li, la formazione professionale e i ca-
nali distributivi. 
Recentemente il governo ha introdot-
to un decreto per il free wi-�. Si do-
vrebbe lavorare ulteriormente sull’am-
pliamento della banda. Per sviluppare 
la cultura digitale bisogna incremen-
tare le infrastrutture digitali, soprat-
tutto se il contesto in cui si opera è 
globale. 
Molto importante, poi, è la forma-
zione professionale, in particolare in 
un momento in cui la riquali�cazio-
ne diventa elemento essenziale per la 
sopravvivenza del comparto. 
In�ne, non si può prescindere da una 
revisione del sistema distributivo – 
sia postale che in edicola, ormai su-
perato – migliorandone l’e�cienza. 

Cosa deve essere assolutamente sal-
vaguardato per non soffocare l’e-
ditoria?
Questo settore, purtroppo, è già stato 
messo in ginocchio dalla recessione 
degli ultimi anni. Inoltre sono stati 
fortemente ridotti i contributi pub-
blici. Bene, noi non chiediamo sov-
venzioni, ma il riconoscimento del 
ruolo strategico di questa industria 
per il paese. Auspichiamo che siano 
messe in campo delle azioni per ri-
dare ossigeno al comparto, come ad 
esempio la de�scalizzazione degli in-
vestimenti pubblicitari incrementali. 
In parole povere, si potrebbero favo-
rire dal punto di vista �scale quel-
le aziende che hanno aumentato gli 
investimenti in pubblicità rispetto 
all’anno precedente. Questa opera-
zione darebbe �ato alle aziende – con 
budget sempre più ridotti dalla crisi 
– immetterebbe liquidità nel merca-
to editoriale e rilancerebbe allo stes-
so tempo i consumi diventando un 
volano positivo per il paese. 

In questo ambito qual è oggi il ruolo 
dell’editore specializzato?
L’editoria professionale ricopre sem-
pre la stessa funzione: è detentore 
di knowhow, mediatore di una co-
munità professionale che ha bisogni 
omogenei. 
È uno degli interlocutori preferenzia-
li e può diventare partner strategico 
delle aziende cui si rivolge. Inoltre, fa 
parte integrante del comparto in cui 
opera, è un pezzo del sistema e non 
solo una realtà che parla al sistema. 
Quando un editore specializzato fa 
bene il suo lavoro diventa un refe-
rente culturale.

Come immagina il futuro del com-
parto? 
Attualmente ci troviamo di fronte a 
un bivio: i vecchi modelli di business 
non sono più redditizi mentre i nuo-
vi non sono ancora solidi. Il futuro 
dell’editoria specializzata si consoli-
derà quando tutti gli operatori avran-
no fatto il salto generazionale legato 
all’ammodernamento tecnologico. 
Mi aspetto che si incontreranno pa-
recchie di�coltà. Sicuramente il pas-
saggio avverrà, ma non sappiamo 
quando e come la situazione si sta-
bilizzerà, e quando il nuovo model-
lo riuscirà a compensare quello tra-
dizionale. 
Oggi l’arena competitiva si è allarga-
ta, ci sono soggetti che non sono pro-
priamente editori, ma che comunque 
producono contenuti editoriali, ve-
di ad esempio Google o gli altri mo-
tori di ricerca. 
Gli editori, per vincere la s�da com-
petitiva, non devono farsi sostituire 
da altri operatori della �liera pun-
tando sui contenuti e sulle relazioni.

Antonio Greco
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U no strumento editoriale nel 
quale l’Europa sia protagoni-
sta, un’Europa rivolta ai mer-

cati emergenti, con particolare atten-
zione ai paesi dell’Est, a quelli asiatici, 
del Medio Oriente, del Mediterraneo. 
È questo l’obiettivo di “East-Europe-
an crossroads”, rivista bimestrale edi-
ta dalla società Europeye, disponibile 
sia in versione cartacea che in pdf e 
acquistabile in edicola, libreria e sul 
sito www.eastonline.eu.
“Vogliamo creare uno spazio di ap-
profondimento sulla realtà interna-
zionale contemporanea attraverso in-
chieste, analisi e reportage scritti da 

corrispondenti e giornalisti specia-
lizzati”, spiega Giuseppe Scognami-
glio, presidente di Europeye, con al-
le spalle una carriera da diplomatico 
e nelle istituzioni, prima di approda-
re nel 2003 nel Gruppo Unicredit, 
dove dal 2010 è Executive Vice Pre-
sident for Public A�airs. 
“Una rivista – prosegue – capace di 
interessare non solo gli addetti ai la-
vori o chi segue abitualmente la po-
litica estera, ma anche un pubblico 
nuovo”.   

UNO SGUARDO SUL MONDO
di SIlvia Tartamella

Come pensate di riuscire ad attrarre 
nuovi lettori, in particolare impren-
ditori? 
L’imprenditore per tradizione non è 
necessariamente interessato agli sce-
nari internazionali ma si è reso con-
to che, se oggi vuole investire in nuo-
vi mercati, ha necessità di conoscere 
in modo approfondito la realtà po-
litica, sociale ed economica dei pae-
si che gli interessano. 
Per questa ragione rispetto al proget-
to originario, che risale al 2004 e so-
migliava più a una pubblicazione per 
studiosi anche per livello di foliazio-

Giuseppe Scognamiglio, Presidente 
Europeye, ci illustra gli obiettivi 
della rivista di geopolitica East
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In che modo vi distinguete da altre 
riviste di geopolitica come Limes 
o Micromega alle quali è naturale 
accostarvi, almeno inizialmente? 
Queste riviste si rivolgono prettamen-
te a un pubblico di specialisti. 
Con East, invece, abbiamo voluto cu-
rare molto anche la gra�ca e la parte 
fotogra�ca, che o�re selezionati scat-
ti d’autore. Ogni immagine è cor-
redata da una didascalia descrittiva, 
che non solo identi�ca il luogo ma 
mette a fuoco il tema, attraverso un 
racconto. Si possono ricevere infor-
mazioni signi�cative anche sempli-
cemente sfogliando la rivista.

Il Gruppo Unicredit è socio di mag-
gioranza della Europeye. Nell’analisi 
delle questioni politico-economiche 
ciò rappresenta un limite o un valore 
aggiunto?
In questo progetto editoriale l’obiet-
tivo di lungo periodo, condiviso dal 
Gruppo Unicredit, è diventare piena-
mente sostenibili sul mercato. 
Prevediamo inoltre una riduzione del-
la presenza di Unicredit, che oggi de-
tiene l’85% delle quote (tra i soci di 
minoranza, il think tank inglese Euro-
pean Council on Foreign Relations e 
il gruppo immobiliare Parsitalia Real 

ne, quattro anni fa abbiamo deciso di 
dare alla rivista un taglio più giorna-
listico, con servizi lunghi al massimo 
tre o quattro pagine e uno stile più 
accattivante. Senza, per questo mo-
tivo, rinunciare alla qualità. 
I nostri contributi arrivano da giorna-
listi e corrispondenti quali�cati, per 
metà stranieri e residenti nel luogo 
dal quale scrivono. 
L’obiettivo è avere una voce in ciascu-
no dei paesi di cui parliamo e pertan-
to puntiamo a incrementare la com-
ponente straniera.  
Sul sito, inoltre, è già disponibile un 
servizio a cura del nostro gruppo di 
ricerca interno attraverso il quale, in-
serendo il nome del paese, si riceve 
una sintesi comparativa, rielaborata 
in modo originale, dei principali da-
ti demogra�ci, economici e di conte-
sto socio-istituzionale. Un valore ag-
giunto per chi vuol fare investimenti.

L’imprenditore settembre-ottobre 2013

Vogliamo dar voce al punto 
di vista dell'Europa sulla realtà 
internazionale, in particolare sui 
mercati del Mediterraneo, 
del Medio Oriente e dell'Asia

Estate, ndr), a favore di piccoli azio-
nisti, preferibilmente imprendito-
ri, che siano interessati alla rivista in 
modo attivo e abbiano desiderio di 
intervenire in un dibattito politico-
culturale di respiro internazionale. 
Già adesso, peraltro, East si presenta 
al pubblico come unica rivista made 
in Italy distribuita, nella sua versione 
inglese, in 18 paesi in tutto il mon-
do, in 3 continenti, dagli Stati Uni-
ti al Giappone, passando per i mag-
giori europei. 
Per rispondere alla sua domanda, Uni-
credit crede in questa strategia e pun-
ta a essere un socio importante, ma 
non condizionante.   

Parlando di Europa, si lavora ormai 
da tempo a un industrial compact. A 
febbraio 2014, inoltre, il Consiglio 
europeo per la prima volta sarà de-
dicato all’industria. Riusciranno le 
diverse anime dei paesi europei a 
trovare una sintesi? 
Credo di sì. Il manifatturiero in par-
ticolare è il settore che ha salvato �-
no a oggi il nostro paese. Da solo va-
le l’80% dell’innovazione e il 75% 
dell’export. 

Giuseppe Scognamiglio
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Nella Ue non si parla mai, di politi-
ca estera comune. Traguardo pre-
maturo o utopistico? 
Non c’è più niente di prematuro. La 
prospettiva di un’Europa federale è 
l’unica possibile perché nessuno Sta-
to da solo è in grado di giocare un 
ruolo internazionale, se non su pic-
coli scenari. 
Europa federale vuol dire condivi-
sione di tre o quattro politiche, fra 
cui quella per la difesa, per l’approv-
vigionamento energetico e la politi-
ca estera. 
Con le elezioni europee di primavera, 
per il ruolo di Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli A�ari esteri si è 
in cerca di una �gura più autorevo-
le, così come per la prima volta, for-
se, i partiti si presenteranno alle urne 
con un’indicazione di voto speci�ca 
per il presidente della Commissione 
Ue. Se questa novità si concretizzas-
se, il nuovo presidente avrebbe un 
chiaro mandato politico. Una svolta 
epocale, avremmo �nalmente il no-
stro Obama. n

Nel complesso inoltre l’industria eu-
ropea è ancora leader mondiale in 
diversi settori – chimico, automo-
bilistico, macchinari – ma, come 
concordano molti economisti, deve 
puntare sull’innovazione e sull’allar-
gamento dei mercati, due driver fon-
damentali per la ripresa e, più in ge-
nerale, per la crescita. 
Noi europei abbiamo un interesse 
comune nell’integrare i mercati: so-
lo in questo modo, infatti, potremo 
garantirci una maggiore competiti-
vità e una platea di consumatori più 
omogenea. E solo integrando anche 
le politiche economiche, potremo ot-
timizzare le scarse risorse disponibili. 
La stessa Germania esporta il 69% 
della produzione industriale verso 
altri paesi europei e non può pensa-
re di perseguire politiche autarchi-
che. Da Angela Merkel, rieletta per 
il terzo mandato, ci si aspetta ades-
so che sappia gestire questo proces-
so di integrazione da leader. 

UMBRIA AEROSPACE COMPANIESUMBRIA AEROSPACE COMPANIESUMBRIA AEROSPACE COMPANIES
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meglio rispetto a quelle che operano 
in contesti di mercato domestici. Es-
sendo stata la domanda internaziona-
le, nel 2012, più dinamica rispetto a 
quella nazionale, le pmi internaziona-
lizzate hanno potuto godere eviden-
temente di migliori performance di 
fatturato e, quindi, di una maggiore 
tranquillità �nanziaria.

Un dialogo 
MESSO A DURA PROVA

“Pmi e banche: soluzioni per 
il dialogo”. Questo il tito-
lo della ricerca dell’Istitu-

to Gugliemo Tagliacarne presentata 
durante la terza edizione del Focus 
Pmi, promosso da LS Lexjus Sinacta.  

Quale fattore vi ha indotto a proporre 
e realizzare il Focus 2013 su una pro-
blematica senz’altro avvertita dalle 
pmi, ma anche di difficile soluzione 
in questo momento?
Desidero anzitutto sottolineare che 
l’intento perseguito è proprio quello 
di istituire un tavolo di confronto, 
con il duplice obiettivo di mettere in 
luce le esigenze comuni al mondo 
delle pmi e, nel contempo, indivi-
duare le possibili soluzioni alle pro-
blematiche che questo settore dell’im-
prenditoria italiana incontra. 
L’auspicio è che, soprattutto in tema 
di internazionalizzazione, il dibatti-
to scaturito dal Focus 2013 possa 
aiutare ad accelerare il lancio del ruo-
lo delle banche nel sostegno di cui le 
pmi necessitano.

La ricerca è stata realizzata su 1.600 
pmi italiane, quale principale feno-
meno è emerso dall’indagine?
Si evidenzia in prima battuta come la 
perdurante crisi economica abbia la-
sciato un segno indelebile sulla capa-
cità delle imprese di gestire puntual-
mente i propri fabbisogni �nanziari, 
nella misura in cui solo il 58,3% del-
le pmi non ha riscontrato problemi 

ad a�rontare gli impegni presi, men-
tre quasi il 12%, nell’ultimo anno, ha 
avuto di�coltà di tipo sistematico. La 
condizione delle imprese più piccole 
è in tal senso particolarmente criti-
ca, poiché la percentuale di chi non 
ha avuto problemi di sorta scende al 
53%. Le imprese con una dimensione 
di mercato sovranazionale riescono, 
invece, a gestire gli assetti �nanziari 
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Un 
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Gianluca Santilli, managing partner 
di LS Lexjus Sinacta, analizza 
lo stato di salute finanziaria delle 
imprese italiane
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La crisi ha contratto la propensione 
all'investimento delle pmi italiane e d'altra 
parte vi è una difficoltà del sistema bancario 
nel sostenere le imprese soprattutto 
quelle di recente costituzione

L’imprenditore settembre-ottobre 2013
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Tutto negativo?
Va detto che le imprese più intensa-
mente internazionalizzate riescono a 
mostrare parametri di tenuta �nan-
ziaria e di capacità di investimento 
nettamente migliori, soprattutto con 
riferimento a quelle che operano su 
mercati diversi da quello europeo, in 
larga misura alle prese con la crisi dei 
debiti sovrani e le conseguenti poli-
tiche di austerità.
La maggiore pressione concorrenzia-
le presente sui mercati internaziona-
li, l’esigenza di adattare le politiche 
di prodotto, di marketing e di ven-
dita a contesti anche molto diversi 
da quello italiano, e di�erenti tra lo-
ro, spinge soprattutto le imprese che 
operano sui mercati extraeuropei a 
dover investire in misura maggiore 
per mantenere le proprie posizioni 
di mercato.

È indubbio che la crisi e le connesse 
difficoltà si fanno sentire sulla pro-
pensione all’investimento, depri-
mendola. A riguardo, qual è il dato 
della ricerca che più ha colpito?
Più di tre imprese su cinque, nell’ul-
timo biennio, non ha piani�cato o 
eseguito alcun investimento, e solo 
il 29% circa del campione lo ha pia-
ni�cato e concretamente realizzato; 
tale percentuale inoltre risulta anco-
ra più modesta nelle regioni del Mez-
zogiorno, circostanza questa che am-
plifica il divario competitivo delle 
imprese meridionali rispetto a quelle 
delle aree del Centro Nord. 
Anche per il 2013, la propensione a 
investire è in ulteriore decrescita, ri-
guardando solo il 20,5% degli inter-
vistati. Tale modesta propensione da 
parte delle pmi italiane rischia di ren-
dere molto più problematica la fuo-
riuscita dalla recessione globale da 
parte della nostra economia. 
I settori produttivi più critici, da que-
sto punto di vista, sono i servizi (com-
merciali, turistici o di altro tipo), l’e-
dilizia e il tessile-abbigliamento.

E per quanto riguarda le neo-im-
prese?
Gli investimenti vengono realizzati 
principalmente tramite capitale pro-
prio o dei soci. In diversi casi, inol-
tre, il canale bancario non viene uti-
lizzato, soprattutto tra le imprese di 
più recente costituzione. Solo il 31% 
delle imprese costituite dopo il 2005 
ha fatto ricorso al finanziamento 
bancario. 
Si può ipotizzare una speci�ca di�-
coltà di sostegno alle neo-imprese da 
parte delle banche, sia perché manca 
un rapporto storico pregresso con 
l’imprenditore, sia perché il livello di 
capitalizzazione e i risultati economi-
ci e di mercato di tali imprese sono 
ancora precari. 
Se la banca è poco propensa a valu-
tare le prospettive future di crescita 
dell’azienda che richiede credito, evi-
dentemente tutto ciò può tradursi in 
una penalizzazione a carico del neo 
imprenditore nell’accesso a risorse 
fondamentali per investire e accre-
scere la sua competitività, che può 
divenire un vero e proprio vincolo di 
sistema nei confronti delle nuove im-
prese. 

Gianluca Santilli
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Qual è stata la riduzione della do-
manda di credito da parte delle im-
prese?
Quasi il 22% delle imprese ha ridot-
to la propria domanda di credito, a 
fronte di appena il 14% che l’ha in-
crementata. Il 63% circa del campio-
ne è riuscito a mantenere stabile la 
propria domanda di credito anche 
se, molto spesso, tale ammontare non 
è andato a favorire gli investimenti, 
e quindi la competitività aziendale, 
ma a compensare esigenze di gestio-
ne della liquidità. La riduzione della 
domanda di credito si concentra so-
prattutto sulle imprese più piccole e 
meno capitalizzate, che sono anche 
quelle che hanno subito gli effetti 
peggiori della crisi di mercato sui pro-
pri assetti �nanziari. (r.d.c.) n

il 25,7% di queste a proiettarsi sui 
mercati esteri. 
L’importanza del supporto bancario 
aumenta al crescere della dimensio-
ne di impresa, risultando prezioso 
soprattutto per realtà aziendali più 
strutturate che, in virtù della dimen-
sione stessa, hanno maggiore poten-
zialità per consolidare una eventuale 
futura presenza all’estero.

Con riferimento ai processi di inter-
nazionalizzazione quali criticità sono 
emerse?
Criticità di varia natura: a iniziare 
dalla scarsa conoscenza del mercato, 
per proseguire sui problemi dogana-
li, contrattuali e normativi e sull’o-
stacolo linguistico. Il sostegno del 
settore bancario risulta, tuttavia, fon-
damentale per superare i problemi e 
gli ostacoli all’internazionalizzazione 
sopra evidenziati. Per quasi il 43% 
del campione, infatti, il supporto ban-
cario è parte del processo di interna-
zionalizzazione stessa; permane, tut-
tavia, una negativa distanza fra la 
banca e molte delle imprese interna-
zionalizzate. Un atteggiamento mag-
giormente proattivo da parte delle 
banche avrebbe, inoltre, un e�etto 
signi�cativo sulle pmi non ancora in-
ternazionalizzate, poiché indurrebbe 
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il 5,5% dell’intera ricchezza prodot-
ta a livello nazionale. Dati che foto-
grano l’importanza del fenomeno.
Dal 2009 Moneygram Italia organizza 
annualmente un premio all’impren-
ditoria immigrata in Italia, dedicato 
ai più brillanti imprenditori immi-
grati che si sono distinti per capacità 
di visione, coraggio e leadership nel 
fondare o condurre le proprie azien-
de nel nostro paese. Si tratta di un 
concorso per un premio onori�co, 
non economico, che cresce di volta 
in volta in termini di partecipazione 
da parte di imprenditori che voglio-
no raccontare la propria storia con 
orgoglio, per la capacità di aver co-
struito progetti importanti, la deter-
minazione nell’aver creato qualcosa 

ATTUALITÀATTUALITÀ

di Francesca De Silvestri

Da immigrato 
A IMPRENDITORE 

di signi�cativo che o�re opportunità 
di lavoro anche ad altre persone. So-
no storie per lo più di piccolissime, 
piccole e medie imprese, esperienze 
di vita straordinarie.
Sin dalla prima edizione del Premio, 
la Piccola Industria di Con�ndustria 
ha dato la sua adesione all’iniziativa 
partecipando alla Giuria, presieden-
dola in alcune edizioni, insieme ad 
esponenti di spicco del mondo eco-
nomico, accademico e sociale. 
“Si tratta di un progetto che ci ar-
ricchisce come persone e come rap-
presentanti di imprenditori – spiega 
il Presidente Vincenzo Boccia – un 
percorso che mette in risalto come il 
dna di chi fa impresa sia valore co-
mune, perché fatto di quello stesso 
coraggio e ostinazione che ritrovia-
mo nelle nostre aziende e in quel-
le dei nostri colleghi stranieri. Per 
molti di loro, tuttavia, le condizio-
ni di partenza sono davvero di�ci-
li e il raggiungimento degli obiettivi 
mette ancora di più in risalto la loro 
forza e il loro merito”.
Nel 2013 la Giuria è stata presieduta 
dal Direttore Generale dell’Immigra-
zione del Ministero del Lavoro, Nata-
le Forlani. Piccola industria ha dato il 
suo contributo attraverso la parteci-
pazione della Vice Presidente Maria 
Cristina Bertellini: “Prendere parte 
a questa manifestazione è ogni volta 
una grande iniezione di �ducia, è la 
prova che il futuro dipende davvero 
dalla forza di volontà di ciascuno di 
noi. Nelle storie che analizziamo e 
che ci vengono raccontate troviamo 
un grande bagaglio umano. Questi 

I n tempi in cui tanto si parla di im-
migrazione, in cui spesso questa 
parola si associa a una visione di 

disagio, in cui l’opinione pubblica 
molto si interroga su questioni che 
riguardano l’integrazione, la solida-
rietà, l’apertura, il diritto umano, un 
messaggio forte giunge da quegli uo-
mini e da quelle donne che, venuti da 
lontano, hanno scelto di far nascere e 
crescere la propria impresa in Italia.
Sono gli imprenditori immigrati, per-
sone di grande talento, che con le lo-
ro attività contribuiscono a una parte 
signi�cativa del Pil italiano. Nel 2012 
risultano essere 477.519 le imprese 
fondate o gestite da stranieri, il 7,8% 
del totale delle imprese esistenti in Ita-
lia. In termini assoluti, la ricchezza 
prodotta da queste aziende stranie-
re è pari a circa 76 miliardi di euro, 
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lavorativa come collaboratrice dome-
stica. Oggi è presidente della coope-
rativa sociale Figli del Mondo, al-
la periferia di Roma, che o�re sevizi 
all’infanzia e sostegno alle donne in 
di�coltà, anche tramite un centro 
di alloggio.
Ospite della cena di gala del Premio, 
il ministro per l’integrazione Cécile 
Kyenge, che ha sottolineato come an-
che questa iniziativa rappresenti un 
“modo per aprirci al mondo e alla ca-
pacità di lungimirante visione sul fu-
turo del paese”. n

imprenditori hanno trovato nell’I-
talia la loro casa e di fatto nelle loro 
storie emerge un grande amore per 
il nostro paese. Hanno scelto di co-
struire i loro progetti di vita qui. Non 
bisogna dimenticare, fra l’altro, che 
con le loro attività impiegano anche 
molti italiani, dando vita di fatto a 
comunità integrate”.
Imprenditore immigrato dell’An-
no 2013, vincitore assoluto del Mo-
neygram Award, è stato Martin Sa-
racen. Classe 1979, amministratore 
unico della FM Group Italia srl con 
sede ad Arese, Milano. Dopo la lau-
rea in Polonia, parte per l’Australia, 
prima di trasferirsi in Italia nel 2005. 
Un anno dopo fonda la sua azienda 
che si occupa di commercio di cosme-
tici e profumi polacchi. Oggi conta 
quasi 90 dipendenti e circa 170mila 
distributori sul territorio. Punto di 
forza del suo catalogo sono i profu-
mi di alta qualità fra i quali una spe-
ciale fragranza alla rosa damascena. 
Ambizione, tenacia e ascolto delle 
esigenze dei clienti sono – a suo av-
viso – la ricetta del successo.
Non meno interessanti le storie degli 
imprenditori vincitori delle 5 catego-
rie di merito: crescita, innovazione, 
occupazione, imprenditoria giovani-
le, responsabilità sociale.
Tito Anisuzzaman, 32 anni, passa-
porto del Bangladesh, ha imparato 

Dal 2009 Moneygram Italia 
organizza un Premio dedicato 
agli stranieri che si sono distinti 
per capacità di visione e coraggio 
nel fondare le proprie aziende 
nel nostro paese 

I vincitori del
MoneyGram
Award 2013

Marcin Saracen
Vincitore assoluto del Premio
Imprenditore Straniero dell’Anno
Tito Anisuzzaman
Premio per la Crescita del Profitto
Tzi Hsi Sun, detto Luigi Sun
Premio per l’Occupazione
Tamas-Laszlo Simon
Premio per l’Innovazione
Liliam Altuntas
Premio per l’Imprenditoria Giovanile
Maria Cecilia Caceres Siguas
Premio per la Responsabilità Sociale

il mestiere di orafo ad Arezzo dove 
ha iniziato a lavorare come appren-
dista nel 1999 e dove, nel 2007, ha 
fondato la sua Amici International, 
in cui oggi lavora insieme ad altre 8 
persone. 
Tsi (detto Luigi) Sun, cinese, classe 
1957, arriva in Italia da bambino nel 
1962, e proprio in Italia è il suo fu-
turo di imprenditore nel commercio 
di prodotti alimentari particolarmen-
te orientati alla ristorazione asiatica. 
Per la categoria imprenditoria gio-
vanile si è distinta Liliam Altuntas, 
classe 1978, nata in Brasile e con alle 
spalle un’infanzia di�cilissima. Dopo 
un’esperienza in Germania è arrivata 
a Torino nel 2004. Ha realizzato con 
la sua impresa i suoi sogni di bambi-
na, quando sognava con altre coeta-
nee di diventare pasticcera. Nel 2009 
ha fondato la Liliam Bu�et, una so-
cietà specializzata nella produzione 
di torte con decorazioni di pasta di 
zucchero e bu�et per ogni occasione. 
Tamas-Laszlo Simon, ungherese, clas-
se 1968, ha vinto il premio per l’in-
novazione. È lui l’inventore di eades-
sopedala, un corriere per consegne in 
bici, ecologico e sostenibile, fonda-
to nel 2008 a Roma. Ad oggi impie-
ga 12 persone. 
A Maria Cecilia Caceres Siguas, pas-
saporto peruviano, arrivata a Roma 
nel 1990, il premio per la responsa-
bilità sociale. Inizia la sua esperienza 
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I l mercato dell’auto è stato uno dei più colpiti dalla crisi. Il calo delle immatricolazioni è ver-
tiginoso, ai livelli del ‘92. In Europa, però, si cominciano a vedere segnali di ripresa, men-
tre l’Italia resta al palo. Come lo spiega?

Il mercato italiano dell’auto, purtroppo, è andato ben più indietro dei livelli del ’92, conside-
rando che i volumi complessivi di immatricolazioni dei primi 9 mesi del 2013, pari a 1 milione 
di unità, sono paragonabili a quelli di �ne anni ’70. I segnali di ripresa si vedono nei paesi eu-
ropei che hanno varato misure per la ripresa economica, da cui il mercato dell’auto, trattandosi 
di un settore ciclico, non può che trarre bene�ci, e che hanno lavorato sull’attrazione di inve-
stimenti sul territorio. Penso alla Spagna, che ha introdotto incentivi agli investimenti esteri e 
piani di sostegno al mercato interno delle autovetture e dei veicoli commerciali, nonché al Re-
gno Unito, in cui l’accresciuto livello di produzione locale dovuto all’attrazione di costruttori 
esteri sul territorio inglese (con 6 miliardi di sterline in investimenti nel settore industriale bri-
tannico negli ultimi 2 anni), ha garantito e�etti positivi tanto sull’export quanto sul mercato 
nazionale, il primo ad avviare la ripresa dalla crisi. Il mercato inglese, infatti, a settembre regi-
stra il 19° segno positivo consecutivo (+12,1%), mentre nel progressivo da inizio 2013 le nuo-
ve immatricolazioni superano del 10,8% quelle dello stesso periodo del 2012.

di Anna Candeloro

Vi è un de�cit di competitività con gli altri 
paesi europei, sostiene Roberto Vavassori, 
presidente An�a, che non è più sopportabile

AUTO/1
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Bisogna attivare politiche industriali 
che favoriscano gli investimenti, 
la crescita dimensionale e 
l’internazionalizzazione delle imprese
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Il governo sta operando nella giu-
sta direzione?
Purtroppo il peso del �sco sul com-
parto automotive ha continuato a 
crescere, come dimostrano gli ulti-
mi dati raccolti da An�a e riferiti al 
2012, quando il gettito proveniente 
dal settore ha superato i 72 miliardi 
di euro (+3,8%), raggiungendo una 
quota del 17% sul totale delle entrate 
tributarie nazionali – pari a 1 punto 
percentuale in più in soli 4 anni – e 
un’incidenza sul Pil del 4,4% con-
tro una media del 3,3% nei princi-
pali paesi europei.

Lei ha parlato della necessità di un 
piano di rilancio dell’automotive in 
Italia. Quali potrebbero essere le mi-
sure da mettere in campo?
L’Italia deve impegnarsi da subito a 
rivitalizzare il settore, volano della ri-
presa economica ed eccellenza del si-
stema industriale dal punto di vista 
ricerca e sviluppo e progettuale, e a 
recuperare quel de�cit di competiti-
vità del sistema paese che costituisce 
un limite non più sopportabile nel 
confronto con i competitor europei. 
È prioritaria, quindi, l’attivazione di 
politiche industriali che favoriscano 
gli investimenti, la crescita dimen-
sionale, l’export e l’internazionalizza-
zione delle imprese, e che sviluppino 
roadmap tecnologiche e processi di 
innovazione congiunta per trasferire 
knowhow alle aziende e promuovere 
l’Italia come paese ideale per svilup-
pare nuove tecnologie e nuove forme 
di mobilità sostenibile e integrata.
In attesa di interventi concreti a que-
sto livello, tra le misure di possibile e 
rapida implementazione, e senza con-
traccolpi per le entrate dello Stato, 
per recuperare i livelli di immatrico-
lazioni �siologici per il nostro paese, 
An�a torna a chiedere la progressiva 
armonizzazione della �scalità italiana 
a quella europea per le auto azienda-
li, sia in termini di periodo minimo 
di ammortamento, che di quota de-
ducibile e detraibilità Iva. 
Un altro intervento da attuare nel 
breve periodo riguarda la riduzione 
del carico �scale sulla motorizzazio-
ne, ad esempio, attraverso l’abolizione 
del superbollo – che tra minori entra-
te �scali e mancato introito, nel solo 
2012 ha determinato una perdita di 
140 milioni di euro per l’Erario – re-
centemente richiesta da An�a e dal-
le altre associazioni dell’automotive.

Roberto Vavassori

Purtroppo, anche l’inasprimento del-
le accise sui carburanti previsto dal 
Decreto del Fare a partire da genna-
io 2014, sembra confermare questa 
tendenza – ricordiamo che la com-
ponente �scale (Iva inclusa) sul prez-
zo dei carburanti attualmente è già al 
60% per la benzina e al 55% per il 
gasolio – a cui si aggiunge il rischio 
di un ulteriore possibile aumento, co-
me clausola di salvaguardia per man-
cati tagli alla spending review, previ-
sto dal Disegno di Legge Stabilità.
Al contrario, il contenimento dei co-
sti di possesso e di utilizzo dei veico-
li sono il primo importante passo da 
compiere per rilanciare la domanda 
di mobilità nel nostro paese. 

L’aumento dell’Iva avrà effetti sulle 
vendite? E di che grandezza?
Un primo e�etto l’abbiamo già avuto 
lo scorso settembre, quando il merca-
to italiano dell’auto, con volumi poco 
sopra quelli del 1976 (106.363 contro 
93.786 unità) ha registrato un calo 
del 2,9% rispetto a settembre 2012, 
mese, quest’ultimo, che aveva accu-
sato una delle �essioni più pesanti 
dell’anno (-25,5%).
Seppure in recupero rispetto ad ago-
sto, che aveva chiuso a -6,2%, la con-
trazione relativamente contenuta di 
settembre 2013 è in buona parte de-
terminata dall’accelerata delle imma-
tricolazioni a �ne mese, per e�etto 
del temuto aumento dell’Iva entra-
to in vigore proprio il 1° ottobre, in 
assenza del quale, il mercato sarebbe 
sceso ancora più in basso. 



 AlphaElectric
 Entra nell'era dell'eMobility.

www.alphabet.com/it

Abbattimento delle emissioni di CO2, maggiore sostenibilità e riduzione dei 
costi: l'eMobility o�re molti vantaggi, sia per l'ambiente che per le aziende. 
Alphabet è uno dei maggiori fornitori di servizi per la mobilità aziendale ed 
un esperto nelle soluzioni di eMobility. AlphaElectric è un intero ecosistema 
che comprende ogni aspetto legato all'elettrificazione della flotta: dalla 
pianificazione alla selezione del veicolo, dalle soluzioni di ricarica ai servizi 
innovativi di mobilità integrata, per assicurare una gestione ottimale della 
mobilità. Contattaci per scoprire come puoi implementare con successo 
l'eMobility nella Tua flotta e riflettere la cultura e i valori della Tua azienda 
anche nella scelta del parco auto.
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Qual è la situazione dell’indotto au-
tomotive? Dal vostro osservatorio 
percepite preoccupazione?
La preoccupazione c’è ed è tangibi-
le, essendo stata infranta la soglia di 
volumi produttivi minimi di veico-
li per la tenuta della �liera italiana. 
Nel 2012, il fatturato della compo-
nentistica italiana è calato del 9,2% 
rispetto all’anno precedente attestan-
dosi a 37,9 miliardi di euro e il com-
parto continua a reggere soprattutto 
grazie all’export (18 miliardi di eu-
ro nel 2012, sostanzialmente stabi-
le dal 2007).
Anche nei primi mesi del 2013 si è 
registrato un calo di fatturato di circa 
l’8% a causa del rallentamento del-
la produzione di autoveicoli a livello 
nazionale (-3,1% nel primo semestre) 
e anche in alcuni paesi europei. An-
che il fatturato del settore ricambi è 
sceso del 7,5% nel 2012 e sta facen-
do peggio nei primi mesi del 2013 
(segno che, a causa della crisi econo-
mica, si riparano e mantengono con 
meno attenzione e cura i veicoli). n

notizia per la �liera. Il livello di so-
pravvivenza è già stato ampiamente 
superato in negativo e in prospettiva 
si rischia da un lato, che le multina-
zionali estere non possano più giu-
sti�care la loro presenza in Italia, e 
dall’altro che le aziende medio-pic-
cole poco presenti all’estero subisca-
no conseguenze gravi. 
Il miliardo di euro dell’investimento 
Fiat genererà un investimento di pa-
ri valore nella componentistica: ini-
ziative come questa sono necessarie 
per invertire il trend di polverizza-
zione della �liera.
Tuttavia, il cosiddetto polo del lusso 
sarà per forza di cose caratterizzato 
da volumi di produzione contenuti, 
perciò le aziende della componenti-
stica dovranno continuare a punta-
re su esportazioni e localizzazione nei 
paesi in crescita.

Marchionne ha confermato investi-
menti per alcuni stabilimenti ita-
liani. Lo stesso Altavilla alla vostra 
assemblea ha ribadito la centralità 
dell’Italia nei piani di sviluppo Fiat. 
Si sente rassicurato o ritiene che ci 
siano ancora elementi da chiarire?
I futuri investimenti produttivi na-
zionali nel comparto degli autoveico-
li, almeno in parte, sono legati alla 
ripresa economica del nostro paese e 
dell’intera Europa e, soprattutto, alla 
capacità dell’Italia di attuare una se-
rie di riforme necessarie da anni, ad 
esempio, sul fronte della giustizia ci-
vile, della burocrazia e dell’imposizio-
ne �scale. Oggi più che mai un’azien-
da che decida di e�ettuare un nuovo 
investimento produttivo in Europa, 
valuterà attentamente gli indicatori 
di attrattività dei paesi candidati, e 
l’Italia non può permettersi di man-
care queste occasioni.
L’avvio della produzione dei nuovi 
modelli Maserati nello stabilimento 
di Grugliasco e il piano industriale per 
Mira�ori rappresentano una buona 
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L a situazione di recessione del 
mercato automobilistico na-
zionale, in atto da oltre cinque 

anni, sta causando notevoli conse-
guenze per l’intero settore automo-
tive. Si tratta di una crisi senza pre-
cedenti per durata e proporzioni e 
che ha visto nell’arco del quinquen-
nio 2007-2012 il mercato scendere 
da 2,5 a 1,4 milioni di immatrico-
lazioni. Una riduzione complessi-
va del 44%, caratterizzata dal calo 
preoccupante degli acquisti dei pri-
vati (passati dal 73% al 66% del to-
tale) e con un andamento a corren-
te alternata per gli acquisti da parte 
delle società, che comunque, hanno 
sostenuto l’intero mercato ed evita-
to cali maggiori.
Nel 2013 il settore del noleggio vei-
coli sta sostanzialmente tenendo le 
posizioni, confermando la capacità di 
prevenire e adattarsi alle più contin-
genti situazioni, specialmente grazie 
alla validità e all’e�cienza della pro-
pria struttura aziendale, caratterizzata 
ancora di più da esperienza, predispo-
sizione ai cambiamenti e ad antici-
pare le esigenze della clientela, con-
tinuando ad o�rire i migliori servizi 
al prezzo più conveniente.
Nei primi sei mesi il totale delle im-
matricolazioni si attesta sulle 734mi-
la unità, una �essione del 10,3% ri-
spetto allo stesso periodo del 2012, 
con una perdita di circa 84mila unità. 

di Pietro Teofilatto, Direttore Noleggio a Lungo Termine - ANIASA

Sul futuro del noleggio veicoli 
pesano le incognite legate al 
continuo aumento del prelievo 
�scale e le incertezze dello scenario 
economico
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Le aziende continuano quindi a uti-
lizzare il noleggio, aumentando la du-
rata dei contratti e concordando una 
rimodulazione dei servizi in relazio-
ne alle proprie situazioni operative.
Che il noleggio a lungo termine sia 
in buona salute è attestato dai dati 
raccolti da Aniasa sul semestre tra-
scorso, che registrano un fatturato in 
aumento (+2,2%), trainato special-
mente dalle vendite dell’usato (+8%).
Un aspetto degno di nota è che il set-
tore, pur sottoposto ai crescenti one-
ri tributari e burocratici che gravano 
su tutti i settori produttivi, sta con-
tinuando a garantire anche nella fa-
se più acuta della crisi una concreta 
stabilità dei costi, funzionando quin-
di come “sostegno finanziario” al-
le aziende, specialmente alle pmi, in 
crisi di liquidità e con �di bancari in 
calo, nonché vessate dalla stessa Pub-
blica amministrazione, con il cronico 
e automatico ritardo dei pagamenti.
Sul futuro dell’auto e dell’auto azien-
dale pesano le incognite legate al con-
tinuo aumento del prelievo �scale sul-
le quattro ruote, nonché le incertezze 
dello scenario economico in generale.  

Da qui, una riduzione della flotta 
media a circa 80-85mila vetture, con 
picco estivo sulle 110mila unità, e un 
tasso di utilizzo estremamente alto, 
superiore all’80-90%.
Le immatricolazioni del lungo ter-
mine continuano invece a risentire 
della perdurante richiesta di proro-
ga dei contratti da parte della cliente-
la, con una durata media sempre più 
vicina ai 48 mesi. I dati indicano un 
calo complessivo di immatricolazio-
ni pari al 15,5%, con una forte con-
trazione dei mezzi commerciali, scesi 
del 21,8%. Le incertezze sulla ripresa 
protraggono ancora nel tempo il ri-
cambio della �otta da parte dei dri-
ver aziendali, anche se le proroghe 
sono comunque un’ulteriore decisi-
va testimonianza proprio dell’apprez-
zamento e della non sostituibilità del 
servizio usufruito. 

Si tratta di un calo abbastanza con-
tenuto rispetto a quelli del passato, 
ma ciò non toglie che il livello della 
domanda scivoli ancora più in bas-
so e che sia di�cile prevedere quan-
do sarà toccato il fondo.
Le proiezioni su base annua indica-
no un volume complessivo di circa 
1.260.000 unità, un livello particolar-
mente basso che ci riporta ai dati de-
gli anni ‘70, cioè di ben quarant’anni 
fa. Se le cose dovessero andare davvero 
così, si veri�cherebbe un calo rispetto 
ai livelli ante-crisi (2007) del 49,5%. 
Anche i risultati delle �otte azienda-
li ri�ettono la situazione di empasse, 
con un calo del 10,2% di immatri-
colazioni, per una quota complessiva 
del mercato che arriva comunque al 
36,5%. E il noleggio, seppure regi-
stra un forte calo rispetto ai dati del 
2012 (-17,9%), conferma una “fet-
ta” superiore al 20% del totale mer-
cato auto.
Questa riduzione di immatricolazio-
ni è riconducibile a di�erenti ragio-
ni per le attività di noleggio a breve 
e a lungo termine.
Il comparto del breve ha confermato 
la politica di approvvigionamento di 
veicoli concentrata proprio a ridosso 
della stagione turistica, improntan-
do l’attività al massimo utilizzo del-
la �otta esistente su tutto il territorio 
e in relazione alle esigenze più diver-
si�cate della clientela. 

Pietro Teofilatto

Immatricolazioni 1° semestre 2013 1° semestre 2012 Var % 

Fatturato (in .000) 3.063.665 3.009.013 2%

Flotta 634.300 642.000 -2%

Immatricolazioni 147.600 165.700 -11%

Stime ANIASA

Il settore del noleggio veicoli – primo semestre 2013
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AL MONDO DELLE FLOTTE AZIENDALI.
Oggi scriviamo una nuova pagina in Italia.
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In Italia, infatti, la deducibilità è sce-
sa dal 40 al 20%, mentre in ambito 
Ue è del 100%. Per di più, la soglia 
di deducibilità per le auto utilizzate 
da aziende e professionisti (18.076 €) 
è ferma addirittura al 1997 e non è 
mai stata rivalutata degli indici Istat, 
come previsto per legge; per comple-
tare il quadro, l’Iva nel nostro paese 
è detraibile solo al 40%, mentre nei 
maggiori paesi Ue la detraibilità toc-
ca quota 100%.
Anche l’attuale esecutivo, aumen-
tando a inizio ottobre l’Iva al 22% 
e prevedendo l’aumento delle acci-
se sui carburanti dal 2014, prosegue 
nel trend di aumento del carico �sca-
le sull’auto, ritardandone la ripresa.
È invece opportuno che si agisca con 
lungimiranza sulla leva della �scalità,  

Secondo i dati recentemente di�u-
si da An�a, nel 2012 il carico �sca-
le sull’automotive ha superato i 72 
miliardi, un aumento del 3,8% sul 
2011, quando erano già stati supe-
rati i 70 miliardi (+4,8% sul 2010). 
Tassa dopo tassa, le entrate tributa-
rie generate dal comparto sono passa-
te dal 16,3% del gettito totale 2010, 
al 16,8% nel 2011 e sono arrivate al 
17% nel 2012. L’incidenza della �-
scalità proveniente dall’automotive 
sul Pil continua a essere la più ele-
vata tra i principali paesi Ue: 4,4%, 
contro una media del 3,3%.
Il mercato dell’auto aziendale, in par-
ticolare, sta so�rendo di un tratta-
mento �scale iniquo e penalizzante 
rispetto agli altri paesi europei. 

Immatricolazioni 1° semestre 2013 1° semestre 2012 Var % 

Fatturato (in .000) 2.608.040 2.551.860 +2,2%

Flotta circolante 527.300 533.000 -1,1%

 - auto 412.000 410.500 -0,3%

 - furgoni 115.300 122.400 -5,8%

Immatricolazioni 80.400                            95.200        -14,8%

 - auto 72.000 84.500 -8%

 - furgoni 8.400 10.700 -23%

Dipendenti 2.720 2.750 -0,1%

Stime ANIASA

Il noleggio a lungo termine nel 1° semestre 2013

ATTUALITÀ
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scale dei contribuenti italiani a quel-
la media dei contribuenti europei. 
Si promuoverebbe in questo modo 
il ritorno a un ciclo di rinnovo del 
parco dei veicoli più coerente con la 
vita economica di questa peculiare  
tipologia di beni, producendo inne-
gabili, consistenti ricadute sulle tema-
tiche ambientali e di sicurezza nella 
circolazione stradale.
Per altri settori in di�coltà, come 
edilizia e nautica, l’esecutivo con il 
Decreto Fare si è reso disponibile a 
interventi speci�ci, addirittura, visti 
gli e�etti negativi prodotti, facen-
do marcia indietro sull’incauta tassa-
zione della nautica. Anche per l’au-
to potrebbe essere fatto qualcosa di 
positivo, riordinandone la tassazio-
ne in base a principi di progressivi-
tà, gradualità e con un forte sistema 
di monitoraggio correttivo: il dise-
gno di legge sulla delega �scale è la 
miglior opportunità per dare una ri-
sposta concreta. n

 individuando, vista la delicata situa-
zione delle �nanze pubbliche, solu-
zioni in grado di riattivare il mercato 
e difendere l’occupazione. Sono per-
tanto augurabili interventi innovati-
vi, che abbiano costi limitati per l’E-
rario, ovvero prospettive di maggiori 
entrate derivanti dalla ripresa del mer-
cato nel suo complesso, in logiche di 

Esemplari son le vicende delle telecomunicazioni italiane.
Si potrebbe dire quanto la storia del volo sopra le patrie campagne e città.

Verrà mai il momento per qualcosa di nuovo nell’aria, che cancelli gli antichi vizi?
Dev’essere l’insostenibile leggerezza dell’etere…

azione improntate al buon senso e al 
riequilibrio.
Nell’auspicare reali possibilità di con-
fronto e maggiore interesse sul mon-
do dell’auto da parte delle istituzioni, 
Aniasa ritiene che sia non più rin-
viabile un riordino della tassazione 
dell’auto, sempli�cando, razionaliz-
zando e riportando l’imposizione �-

ATTUALITÀATTUALITÀ






