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EDITORIALE / IL DIRETTORE

NUOVI MODELLI DI LAVORO
PER AFFRONTARE LA
CONTEMPORANEITÀ
La crisi economica da cui stiamo faticosamente cercando di uscire, i
disastri naturali che seminano incertezza e paura se da un lato ci paralizzano, dall’altro ci impongono necessariamente di guardare avanti, di voltare pagina, di sperare in un domani certamente più semplice.
Non è un’impresa facile, ma necessaria.
Il mondo sta cambiando, quello del lavoro in particolare, perché è un valore
sociale universale ed è capace di determinare sia benessere che frustrazione tra gli individui e la società stessa.
Questo non solo in termini di presenza
e assenza ma anche di qualità. Il lavoro
sta subendo una rivoluzione ormai riconosciuta e trasversale ed è importante
per i datori di lavoro saper costruire un
ambiente che sappia rispondere alle
esigenze dei dipendenti di ogni fascia
d’età. A contribuire al cambiamento
sono ancora una volta le nuove tecnologie, che partecipano alla definizione di
una cultura lavorativa completamente
nuova, incentrata sulla flessibilità e sulla collaborazione, superando le classiche gerarchie aziendali.
Bill Gates aveva previsto che, dato che
la competizione per i talenti diventa più
dura, “le aziende che offrono maggiore
flessibilità ai propri dipendenti saranno
in vantaggio”. E sembra avere ragione.
Secondo una ricerca del Servizio di consulenza, conciliazione e arbitrato del
Regno Unito (Acas), gli accordi di lavoro
flessibili possono effettivamente migliorare l’efficacia degli individui, e il 91%
dei professionisti delle risorse umane
riferisce che i dipendenti sottoposti a
tale trattamento sono effettivamente
più impegnati e soddisfatti. Inoltre, tre
quarti dei millennial sostengono di essere disposti a ridursi lo stipendio per
un’azienda che offre orari flessibili.
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E, qualche mese fa, Deloitte ha scoperto
che i millennial sono molto più propensi
a rimanere in un ruolo per più di cinque
anni se la loro azienda è flessibile su
dove e quando lavorano.
Insomma la flessibilità e le tecniche
organizzative come lo smart working
e il digital workspace rappresentano
un cambio paradigmatico nel leggere
e comprendere il tema del lavoro nella
contemporaneità. E i punti di forza non
si limitano alla miglior qualità della conciliazione tra la vita lavorativa e quella
privata e all’aumento dell’efficienza per
le aziende, ma assumo anche un’ ottica
più globale, generando una maggiore
sostenibilità ambientale, con la diminuzione di emissione di Co2 correlata
all’aumento del tempo che chi lavora
impiega per la locomozione da casa ai
luoghi di lavoro.
Come muoversi in questa direzione?
Sicuramente con il supporto della politica che deve favorire e incentivare tutto
questo con opportune norme e riforme e
non essere un ostacolo. Ma anche e soprattutto lavorando internamente sulla
cultura aziendale, generando un clima
organizzativo di fiducia, trasparenza e
engagement, verso un nuovo modello di
lavoro collaborativo.

Matteo Giudici

EDITORIALE / IL VICE

PER NON
DIMENTICARE
Se pensiamo alla storia e a come l’abbiamo studiata ci vengono in
mente prima di tutto guerre, eventi che hanno comportato morti,
distruzione, sconvolgimenti politici.
Dieci anni fa è invece accaduto un
fatto che in altri tempi e con altri
modi non sarebbe nemmeno stato
menzionato in un libro di storia: fallisce Lehman Brothers, e ancora oggi
è difficile capire come il fallimento di
un’azienda, seppur una banca, abbia
comportato sconvolgimenti di ordine
mondiale, non politici magari, senza
morti violente, ma che hanno lasciato un segno.
Ebbene la crisi partita oltreoceano ha contagiato ben presto anche
l’Europa e il nostro Paese, e i morti
ci sono stati, eccome. Abbiamo scelto di dedicare la copertina di questo
numero a ciò che è successo 10 anni
fa, perché non si dimentichino gli imprenditori e i lavoratori che si sono
tolti la vita a causa del fallimento
della loro azienda, della perdita del
posto di lavoro.

Come se la crisi non ci fosse mai
stata, la tassazione italiana non fosse una delle più alte al mondo, e la
burocrazia che attanaglia il nostro
Paese non fosse insopportabile. 10
anni di crisi hanno segnato il nostro
Paese quanto una guerra.
Si sono perse competenze, storie,
vite. Ed è ingiusto e scorretto giudicare senza considerare quanto successo, anche se è sicuramente più
facile e demagogico.

Silvia Gatti

Perché spesso abbiamo l’impressione che di questa crisi non si ricordi
più nessuno, e che gli imprenditori
siano tornati a essere i padroni senza scrupoli degli anni 70, da combattere e avversare.
Come se l’aumento della disoccupazione fosse colpa dei padroni che pur
di fare utili sfruttano i giovani senza
assumerli, come se la crescita e i fatturati si potessero fare per decreto,
gli investimenti esteri fossero dovuti.

03

STORIA DI COPERTINA

IL BILANCIO
DELLA CRISI
COME SIAMO CAMBIATI
IN DIECI ANNI
di Andrea Marangione GGI Unione Industriale Torino

Il 15 settembre del 2008 Lehman Brothers Holdings Inc., una delle più grandi società attive nei servizi finanziari a livello globale, ha annunciato l’intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, dichiarando debiti bancari per 613 miliardi di dollari, oltre a debiti obbligazionari per ulteriori 155. Si trattò
(ed ancora si tratta) della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti.
lo americano e che l’ecosistema economico europeo non sarebbe stato contagiato, il 4 dicembre del 2011, Mario Monti, a meno di un mese
dalla nomina a presidente del Consiglio, illustrò
la sua politica economica. Le sorti del paese
passavano per una manovra da 30 miliardi di
euro volti a ridurre il deficit ed a raggiungere il
pareggio di bilancio in due anni. “Salva Italia”, il
nome del decreto, fu accolto con plauso (o come
un male necessario) dalla maggior parte delle
forze politiche. Col passare del tempo, però, i
detrattori dell’austerità si fecero più numerosi.
Le opinioni di economisti come Paul Krugman,
che criticano l’idea di tagliare la spesa ed alzare
le tasse in un momento di recessione, iniziarono a diffondersi anche in Italia. Persino il Fondo
Monetario Internazionale ammise alcune sue
colpe, dichiarando che l’impatto dell’austerità
sull’economia fu, quantomeno, sottovalutato.

Tutti sanno che, in seguito a questo evento, si
scatenò la più grave crisi finanziaria dagli anni
‘30, forse però pochi realizzano la portata dei
cambiamenti a cui questa ha condotto.
Mentre la maggior parte delle nazioni interessate è riuscita ad invertire efficacemente la rotta, l’Italia è oggi più insicura e mostra diseguaglianze più spiccate rispetto a dieci anni fa.
Più che altrove, la crisi ha indebolito le conquiste sociali ed il modello economico su cui queste si basavano, ha sfibrato la certezza che la
generazione dei figli avrebbe prosperato in misura maggiore a quella dei genitori.
L’arrivo della tempesta in Italia: dopo che molti economisti che sostenevano che quella crisi
fosse la prova della non sostenibilità del model-
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Evitato lo scenario di bancarotta e di
un’uscita dalla moneta unica europea,
l’Italia si trovò a dover fronteggiare gli
effetti della crisi. Il 2012 fu un anno
disastroso per l’economia italiana, il
peggiore dal 2009. Il prodotto interno
lordo diminuì di quasi il 3 per cento, la
disoccupazione interessava 3,5 milioni
di persone, quella giovanile raggiunse
il record del 44 per cento. Nel 2013 la
recessione continuò, nel 2014 la situazione rimase stagnante ed un inizio di
ripresa, rallentata e di cui iniziarono a
beneficiare solo alcuni settori, apparve
nel 2015. Dopo tre anni, nel 2018, l’economia ancora fatica a decollare.

Più che altrove, la crisi
ha indebolito le conquiste
sociali ed il modello
economico su cui queste si
basavano.

“È come se il paese avesse perso in
media un quarto di secolo”, spiega Enrico Giovannini, Presidente dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,
al Post. “Milioni di persone nel frattempo sono finite sotto la soglia di povertà, una statistica per la quale siamo
oggi al record storico. Le diseguaglianze sono aumentate: quelle tra ricchi e
poveri, quelle tra Nord e Sud, tra città
e periferie, tra imprese che esportano
ed hanno successo ed altre, legate al
mercato italiano, che soffrono”.
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STORIA DI COPERTINA
Persino lo stato di salute del mercato
del lavoro, che a comune percezione
si direbbe positivo, in realtà non giustifica un grande ottimismo: “L’occupazione è tornata a livelli ante crisi se
la misuriamo in termini di occupati,
ma le statistiche considerano occupato anche chi lavora un’ora a settimana. Se andiamo a guardare le unità di
lavoro, siamo a più di un milione sotto
al livello raggiunto prima della crisi”.
Ciò che in realtà è cambiato è, però,
per Giovannini, di natura umana e
mentale: “Ha a che fare con l’idea che
il futuro non sarà necessariamente
migliore del passato. Le attuali generazioni sono le prime da lungo tempo a sapere che le loro condizioni di
vita saranno mediamente peggiori di
quelle dei loro genitori e una democrazia che non cresce è più difficile da
gestire”.
Come sono dunque cambiate le nostre abitudini in questi anni? “Meno
merendine e bibite gasate e più dolci

fatti in casa”: spendiamo meno sul
cibo, secondo uno studio di Unioncamere, esattamente 2 miliardi di euro
in meno all’anno. L’indagine evidenzia la discesa nei consumi alimentari,
tanto da “essere tornati al livello degli
anni ‘60”. Non si tratta solo di una riduzione relativa a beni superflui e/o
sostituibili: consumiamo meno pesce,
meno frutta e verdura. La dieta mediterranea, fino a qualche anno fa tratto
caratterizzante della popolazione italiana, sta lentamente sparendo.
Il PIL, indicatore della ricchezza di
uno Stato in termini della quantità di
prodotti scambiati con denaro, non
tiene conto dell’aumento dei beni e
del benessere, ma solo di quello “delle merci e degli scambi di tipo mercantile”. La teoria della “decrescita
felice”, che da un po’ di tempo trova
spazio nei media, è l’estremizzazione
di questo concetto.

Se andiamo a
guardare le unità
di lavoro, siamo a
più di un milione
sotto al livello
raggiunto prima
della crisi.

Superata l’era dei consumi di massa, sta prendendo
piede l’economia della condivisione (sharing economy), dello scambio, del baratto. Si acquista ciò che
è strettamente necessario (oltre allo smartphone)
e per tutto il resto si effettuano ricerche su internet,
iscrivendosi a portali ed acquistando coupon. La tecnologia è dunque uno dei pochi settori ad aver prosperato negli ultimi anni. L’innovazione tecnologica
ha subito una spinta, ma è sicuramente scomparsa
la convinzione che questa sarebbe stata una ripartizione “equa e solidale”. Prendiamo ad esempio il
miraggio che interessa internet come promotore della migliore
forma di democrazia.

Se in un certo senso alcune attitudini mostrano un
certo virtuosismo che contribuisce alla riduzione degli sprechi e del ricorso ai cibi industriali, vi sono altrettanti aspetti negativi per i cittadini (consumatori)
ed anche per le aziende. Grosse sono le criticità che il
settore del commercio deve fronteggiare, specie quello al minuto.
Ma non è solo la distribuzione commerciale ad aver
accusato questa situazione: il 59% dei nostri connazionali ha deciso di privarsi anche di pranzi e di cene al
ristorante.

Un rapporto Censis delinea come la maggior
parte degli italiani sia
Pare, quindi, che gli
Qual è oggi il senormai orientata al ritimento
prevalensparmio: l’85%, infatti,
italiani, obbligati a
te dopo lo scandalo
sostiene di ricercare
scegliere, abbiano
dell’utilizzo illecito di
negli acquisti l’elimitagliato
alcune
spese
dati da parte di Fanazione degli sprechi e
cebook ed altri big?
degli eccessi ed il 72,8%
in primis quelle riferibili
Quale
fenomeafferma che la famiall’Italian way of life:
no studieremo tra
glia ha completamente
qualche anno parriorganizzato la spesa
moda, motori
lando
dell’impatto
alimentare indirizzane buona tavola.
dell’e-commerce sui
dola verso promozioni
piccoli commerciane scelte più convenienti.
ti (e, probabilmente,
Il 57%, infine, dichiara
sulle multinazionali a
che, indipendentemente
monte di questi)?
dalle proprie disponibilità economiche, avverte meno, rispetto al passato, il
Quale sia la ricetta per invertire la rotta è oggi più
desiderio di spendere e comprare.
che mai argomento di ampio dibattito. È in corso
una rivoluzione culturale che mette in dubbio le
Considerando che il periodo della crisi è coinciso con
fondamenta della nostra economia e quindi della
il boom, anche in Italia, delle vendite di smartphone,
nostra stessa identità, ponendoci di fronte a sfide
tablet e accessori (aumento del 62% dal 2007) non doche fino a pochi anni fa non avremmo immaginato e
vrebbe essere fuori luogo parlare di un vero e proprio
per le quali, oggi, rincorriamo competenze che non
cambiamento culturale, sono del resto tutti i consumi
avevamo. La globalizzazione, che ha prodotto alcuni
tecnologici a crescere.
effetti indesiderati, ha sicuramente creato un ecosistema altamente collegato e fortemente competitiPare, quindi, che gli italiani, obbligati a scegliere, abvo in cui ognuno ha il dovere di contribuire per far si
biano tagliato alcune spese, in primis quelle riferibili
che le eccellenze emergano.
all’Italian way of life: moda, motori e buona tavola.
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PRIMO PIANO

Il Centro Studi
Confindustria in
ottobre ha previsto
una crescita
tendenziale del PIL
italiano dell’1,1 per
cento quest’anno e
dello 0,9 per cento il
prossimo.
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L’ECONOMIA
ITALIANA
E GLI EFFETTI DELLA
LEGGE DI BILANCIO
di Piergiorgio Carapella

Centro Studi Confindustria

La crescita dell’economia italiana si è andata sempre più assottigliando, a partire dalla seconda metà del 2017, fino a fermarsi nel terzo trimestre di quest’anno, quando la variazione del PIL è risultata nulla.

Tale decelerazione, più forte dell’atteso, si è verificata in un contesto di generalizzata perdita di slancio dell’espansione globale e, in particolare, di
quella europea, dove anche la locomotiva tedesca ha iniziato a mostrare
segnali di rallentamento.
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Il Centro Studi Confindustria in ottobre
ha previsto una crescita tendenziale del
PIL italiano dell’1,1 per cento quest’anno e dello 0,9 per cento il prossimo, includendo la cancellazione degli aumenti
delle imposte indirette. Il Governo ha stimato invece un incremento programmatico dell’1,5 per cento nel 2019.

PRIMO PIANO

Secondo il Governo le misure introdotte
nella Legge di Bilancio dovrebbero portare a una maggiore crescita del PIL di
0,6 punti percentuali rispetto a uno scenario tendenziale. Tale aumento sarebbe
attribuibile per 0,2 punti alla disattivazione delle clausole di salvaguardia; per 0,7
punti alle misure per la crescita introdotte; per 0,1 punti alle “politiche invariate”.
Questi effetti espansivi sono compensati
per -0,4 punti dalle coperture individuate
per finanziare le misure (principalmente
tagli di spesa).
Una crescita così sostenuta nel 2019 appare del tutto irrealistica, sia alla luce del
peggioramento del quadro congiunturale
che caratterizza la dinamica dell’economia italiana, sia sulla base della composizione della manovra di bilancio. Gli effetti espansivi potrebbero essere piuttosto
contenuti, perché orientati maggiormente
al reddito delle famiglie, che potrebbe non
diventare consumo (anche in relazione
all’aumento del tasso di risparmio che
stiamo osservando), e poco a sostenere gli
investimenti, pubblici e privati, che sarebbero fondamentali per innalzare il potenziale di crescita dell’Italia.

Per il 2019, sul totale degli interventi della manovra, pari a 41,3 miliardi, oltre 28
sono destinati a favorire i consumi, con
un effetto sul PIL che rischia di essere
contenuto e limitato nel tempo. Peraltro,
quasi la metà degli interventi è destinata
alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, il cui effetto sulla crescita del PIL
pare ottimistico in quanto legato a una restrizione evitata e non a una diminuzione
della pressione fiscale sui consumi.

Quasi la metà degli interventi
è destinata alla disattivazione
delle clausole di salvaguardia,
il cui effetto sulla crescita
del PIL pare ottimistico.
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Per quanto riguarda le imprese, i principali interventi sono: l’abolizione dell’imposta sul reddito
imprenditoriale (IRI), che verrebbe rimpiazzata in
parte dall’introduzione della c.d. flat tax sulle imprese individuali e i professionisti; l’abolizione dellʼACE (aiuto alla crescita economica), in favore della
nuova IRES che prevede la riduzione dell’aliquota al
15 per cento per la quota di utili reinvestita in beni
strumentali e in nuove assunzioni; la proroga rimodulata e depotenziata dellʼiper-ammortamento.
Pesa la mancata conferma del super-ammortamento sui beni materiali e il depotenziamento del
credito d’imposta su ricerca e sviluppo.

Alcuni di questi interventi hanno finalità contradditorie e i regimi transitori che scaturiscono dall’abolizione di alcune misure potrebbero alimentare
l’incertezza che già caratterizza il sistema fiscale
italiano. Sembra mancare anche un piano di rientro
dal debito pubblico, macigno che grava sull’economia italiana e che riduce la fiducia dei mercati.
Il rapporto debito/PIL, il secondo più alto dell’Eurozona (previsto al 130,9 per cento a fine 2018),
dovrebbe essere messo su un sentiero credibile e
sostanziale di diminuzione, sia attraverso misure
che possano garantire una crescita economica
strutturalmente più elevata, sia grazie a un processo ragionato e organizzato di revisione della
spesa pubblica.

PRIMO PIANO

IL MEDITERRANEO
AL CENTRO DEGLI
SCAMBI MONDIALI
L’ITALIA DEVE GUARDARE AI SUOI SISTEMI
LOGISTICO-PORTUALI PER AFFERMARE
IL SUO SVILUPPO

di Michele Da Col

Comitato di Redazione Quale Impresa
@MicheleDaCol

L’economia di un territorio è da sempre fortemente interconnessa alla circolazione
delle merci al suo interno e verso l’esterno.
e del KMI - Korea Maritime Institute, che presenta
numerosi spunti su cui riflettere per crescere come
Paese.

Un aspetto ancora più fondamentale con la globalizzazione: si è assistito infatti all’incremento della distanza tra i centri di fornitura e quelli di produzione di una
stessa filiera, e all’aumento del numero dei mercati di
destinazione dei prodotti, anch’essi sempre più lontani dai luoghi della manifattura.

I NUMERI GLOBALI:
PIÙ TRAFFICI, PIÙ NAVI, PIÙ ASIA
Gli scambi via mare sono cresciuti del 4%, l’incremento più alto degli ultimi 5 anni, raggiungendo 10,7 miliardi di tonnellate, pari all’80% del volume globale dei
traffici merci. Per il 2018-2023 si prevede un aumento
medio annuo analogo relativo a tutti i segmenti dei
trasporti via mare.

È ovvio quindi che per essere competitivo un Paese
deve dotarsi di un sistema logistico sempre più efficace ed efficiente integrando al meglio gli scali marittimi
con la rete interportuale, con quella ferroviaria e con
quella stradale, in modo che siano a supporto del sistema produttivo.

Nel 2017 il traffico container è aumentato del 6,4%
rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 148 milioni di TEU. Il traffico delle “rinfuse liquide” (la movimentazione di petrolio e derivati, di gas e di prodotti
chimici) è cresciuto e rappresenta ora più del 30% del
traffico marittimo.

Nelle scorse settimane a Bruxelles è stato presentato un rapporto sulla “Maritime Economy” realizzato
dall’Osservatorio SRM-Intesa San Paolo, con la collaborazione della Kühne Logistics University di Amburgo, del SISI - Shanghai International Shipping Institute
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In aumento anche il numero di imbarcazioni destinate
ai trasporti, pari a 93 mila navi (+3,1%) per 1,860 miliardi di tonnellate di stazza lorda.
La rotta più trafficata è quella transpacifica, che raggiunge i 26,1 milioni di TEU, che però cresce a ritmo più lento (+1,2%) rispetto a quella transatlantica
(+2,9%) e a quella Europa-Asia, che risulta la più dinamica (+3,1%).
I traffici marittimi delle economie emergenti sono
quelli più significativi: rappresentano il 59% dell’export
e il 64% dell’import mondiale. In particolare l’Asia vale
il 40% dell’export e il 61% dell’import.
IL RUOLO DEL MEDITERRANEO:
L’1% CHE VALE IL 20%
Il “Mare Nostrum” è sempre più al centro degli scambi: in uno spazio pari all’1% delle acque mondiali transita oggi oltre il 20% dei traffici marittimi e il volume
dei trasporti container negli scorsi 20 anni è aumentato di 6 volte.
Il recente raddoppio del Canale di Suez ha consentito
un forte incremento dei traffici, pari a 17.550 navi nel
2017 (+11% sul 2016) e 909 milioni di tonnellate.
Anche nel Mediterraneo si rileva la tendenza al gigantismo navale: dal 2012 il numero di navi container superiori ai 13.000 TEU è salito del 37% mentre quelle
tra 3.000 e 7.000 TEU sono diminuite del 18,7%.
Nello stesso periodo le imbarcazioni Ro-Ro (destinate
al trasporto veicoli) che hanno solcato il Mediterraneo
sono cresciute del 7,4%.

Gli scali del Mediterraneo inoltre recuperano rispetto
a quelli del Nord Europa: dal 2008 a oggi i porti del
Nord hanno realizzato -6% del traffico container e detengono oggi il 40% del totale, mentre quelli del Mediterraneo hanno guadagnato il 5% e raggiungono così il
41% del mercato. Il Sud Est Asiatico resta la principale
destinazione dei traffici Nord-sud (incrementati in generale del 20% nel 2017) e vale il 27% del totale che
attraversa il canale di Suez.
LA CINA È SEMPRE PIÙ VICINA
Il Mediterraneo ha attirato gli interessi cinesi.
Nell’ambito del progetto per una nuova “via della
Seta” che coinvolge 65 paesi, con investimenti tra
1.400 e 1.800 miliardi di dollari, già oltre 4.5 miliardi
sono stati investiti in porti e terminal del “Mare Nostrum” – tra Turchia (Kumport), Egitto (Port Said e
Alessandria d’Egitto) e Grecia, dove è stato acquisito
il porto del Pireo. Nel 2017 la Cina ha “conquistato”
lo scalo di Valencia.
Al centro degli investimenti infrastrutture marittime, stradali, aeroportuali e ferroviarie che dovranno
consentire al Paese del Dragone di incrementare in
maniera determinante il loro export, che punta a un
valore di 780 miliardi di dollari nel 2020, e a migliorare l’efficienza dell’import, il cui valore è previsto
salire a 570 miliardi.

PRIMO PIANO
IL CASO TRIESTE: PRIMO PORTO D’ITALIA
In pochi anni Trieste è diventato il principale scalo
marittimo italiano (e undicesimo in Europa) per la
quantità di merci trasportate – 62 milioni di tonnellate (+4,58% sul 2016) - il primo del Belpaese per
traffico ferroviario – 8.681 treni (+13,76%) - e il primo del Mediterraneo per quello petrolifero (oltre 43
milioni di tonnellate complessive di rinfuse liquide,
+2,33%). In crescita anche gli altri comparti.

LA SITUAZIONE ITALIANA: UNA CRESCITA
INTERNAZIONALE CHE FA BEN SPERARE
Gli scali marittimi italiani stanno crescendo, sia per
l’aumento dei traffici mondiali, sia per il rinnovato
interesse cinese per il Mediterraneo. Ma anche per
gli effetti della riforma portuale che ha riorganizzato
i 58 principali porti in 15 Autorità di Sistema Portuale, secondo un disegno che le intende come nodi di
una rete logistica che integra trasporto marittimo,
terrestre e aereo, in continuità con i Corridoi TEN-T
che collegano l’Italia all’Europa e al Mediterraneo.
L’obiettivo è quello di stimolare innovazione, digitalizzazione e coordinamento del sistema, insieme al
miglioramento della rete logistica e all’avvio di nuove opere infrastrutturali.

Un risultato possibile grazie a un mix di caratteristiche messe “a fattor comune”: fondali naturali profondi più di 18 metri in grado di accogliere anche le
recenti megaship, posizione geografica al centro di
una zona nevralgica per raggiungere l’Europa Centrale e quella Balcanica, presenza di collegamenti
ferroviari internazionali con ulteriori possibilità di
crescita, integrazione della componente intermodale e delle piattaforme logistiche, che è arrivata ad
allargarsi in maniera sistemica al porto di Monfalcone e agli interporti di Fernetti (TS), Cervignano (Ud),
Gorizia e Pordenone.

Nel 2017 gli scali italiani hanno superato il mezzo
miliardo di tonnellate di traffici, di cui ben 107 milioni nel RO-RO che ha realizzato un incremento
dell’8,5% sul 2016. Se si considerano solo gli ultimi
5 anni (2012-2017), il numero di navi RO-RO transitate nell’arco tirrenico (Genova, Livorno, Napoli-Salerno e Gioia Tauro-Messina) è aumentato del 15,4%
e quelle che hanno solcato l’arco adriatico (Venezia
e Trieste) addirittura del 39,2%. In salita anche le
rinfuse liquide che raggiungono 188 milioni di tonnellate (+3,3% sul 2016). Cresce in maniera determinante la componente internazionale del trasporto marittimo italiano: nel 2017 l’import-export via
mare ha sorpassato i 240 miliardi, con un aumento
del 12,4% sull’anno precedente. Esaminando gli ultimi vent’anni, tale valore sale addirittura al +150%,
pari a una crescita media annua del 5,2%, ben al di
sopra del tasso di crescita dell’economia.
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LE SFIDE PER IL FUTURO
L’Italia deve sfruttare la sua posizione geografica e dotazione logistica - portuale per
conquistare traffici che ora scelgono i porti
del Nord Europa, puntando sul fatto che le
rotte Mediterranee richiedono meno giorni
di navigazione. Per essere realmente competitiva però deve migliorare le tempistiche
con cui le merci scaricate raggiungono le
destinazioni finali, investendo sulla dotazione infrastrutturale e la gestione dei
servizi di trasporto (ad esempio grazie alla
disponibilità delle nuove tecnologie), passando per il miglioramento dell’intermodalità. In parallelo va sviluppata maggiormente l’integrazione tra logistica portuale
e processi industriali.

In pratica a Trieste si è assistito a un cambio di passo
di tutto il settore logistico, di cui quella che oggi si
chiama Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è diventata il coordinatore regionale,
rappresentando quindi una sorta di modello cui tendere a livello nazionale.
Di certo interesse anche il punto franco internazionale, un regime peculiare di free-zone che non ha
ancora espresso il suo pieno potenziale – il decreto
attuativo è infatti datato 2017, dopo un’attesa di oltre
20 anni – che permetterà anche di creare attività di
manifattura extra-doganale.
Un porto su cui si sta rivolgendo l’attenzione cinese,
dopo il riconoscimento da parte del Governo italiano
di Trieste insieme a Genova come i due hub privilegiati per la “Via della Seta” e le difficoltà di realizzazione dei collegamenti infrastrutturali tra il Porto
del Pireo e i mercati dell’est e centro Europa. Si parla
della possibilità che i cinesi entrino nel capitale di alcuni degli operatori del porto che stanno seguendo
la costruzione e che si occuperanno della successiva
gestione della nuova piattaforma logistica, la più imponente opera oggi in costruzione nel sistema portuale a livello italiano.

L’Italia deve sfruttare la sua posizione
geografica e dotazione logistica portuale per conquistare traffici che ora
scelgono i porti del Nord Europa.

Inoltre lo sviluppo delle ZES - Zone Economiche Speciali può rappresentare un nuovo
volano per attirare investimenti. In parallelo
l’Italia può rivestire un ruolo di primo piano
nella Belt & Road Initiative cinese, in quanto
già vede rotte interessate da Medio e Estremo Oriente, ma deve organizzarsi per essere
in grado di gestire e non subire gli investimenti. Infine deve saper cogliere le opportunità legate al fatto che il Presidente di Assoporti e Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno
D’Agostino, è stato nominato per i prossimi
due anni vice presidente di Espo, l’organizzazione europea dei porti marittimi. Essere
parte della governance di tale realtà per l’Italia significa potersi esprimere direttamente
su decisioni che possono cambiare il futuro
dei porti nazionali, contribuire a definire una
nuova agenda europea ed italiana sulla “Via
della Seta” e dare più peso all’Italia all’interno delle dinamiche di sviluppo delle reti
Ten-T e delle autostrade del mare.
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RAPALLO:
NOI CI
SIAMO
di Silvia Gatti

Vice direttore Quale Impresa

Il 29 Ottobre scorso il nostro paese è stato duramente colpito da un’ondata di maltempo che
ha devastato alcune località italiane. Venti a 180km/h in Trentino, alluvioni in Sicilia, onde di
10 metri in Liguria. Abbiamo intervistato Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, cittadina che da
ormai due anni ospita il convegno dei Giovani Imprenditori e che è stata duramente colpita.
Di che portata si tratta? A quanto ammontano i danni?
La tempesta che ci ha colpiti è stata classificata un
grado sotto l’uragano, evento eccezionale. Onde alte
più di 8 metri hanno distrutto letteralmente il porto, la
cui diga foranea difendeva il nostro lungomare. Da lì,
alcuni moli galleggianti e più di cento barche attraccate, sono stati trascinati dalla forza del mare fino ad
affondare nel porto o a spiaggiarsi sul lungomare. Gli
stabilimenti balneari di San Michele di Pagana e di Rapallo sono stati completamente rasi al suolo. Stiamo
ancora facendo la conta dei danni che riguardano anche la passeggiata e l’economia in generale. Solo per
gli stabilimenti balneari si stimano danni per tre milioni di euro. Il porto è di proprietà della famiglia Riva che
si è già dimostrata disponibile a ricostruirlo.

Rapallo è stata duramente colpita dalla mareggiata
dello scorso 29 ottobre, come ci si sente a vedere ciò
che è successo?
Inizialmente è stato uno spettacolo sconvolgente
ma abbiamo subito capito che c’era da lavorare e
non piangersi addosso; fortunatamente non ci sono
state vittime e ci siamo attivati immediatamente per
la ricostruzione. Fondamentale è stato il coordinamento con le altre autorità, e grazie all’allerta meteo ben comunicata e ai cittadini che l’hanno seguita
siamo riusciti a evitare conseguenze peggiori.

Onde alte più di 8 metri hanno
distrutto letteralmente il porto,
la cui diga foranea difendeva
il nostro lungomare.
Carlo Bagnasco, Sindaco di Rapallo.
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Rapallo, come moltre altre cittadine liguri e non
solo, ha subito negli anni 70 una forte “involuzione architettonica”, con costruzioni e cementificazione selvagge. Il disastro del 29 ottobre è
secondo lei conseguenza di questo? È possibile
fare qualcosa per tornare indietro e integrarsi
meglio con la natura?
Posto che si tratta di una località marittima,
quindi sul mare per definizione, poco sarebbe
servito contro una forza di questo genere. Ciò
detto, la diga foranea fu costruita negli anni ’70
con le tecnologie dell’epoca, sicuramente dopo
la ricostruzione sarà più sicuro e adatto a sopportare i nuovi fenomeni climatici a cui siamo
sottoposti. A livello ambientale il nostro comune ha investito molto: abbiamo tutta l’illuminazione pubblica a led e pulmini e auto elettriche,
e i pullman inquinanti non possono più accedere al centro storico, oltre ad aver messo in
sicurezza il torrente S. Francesco. Purtroppo
ci si scontra sempre con le lungaggini della
burocrazia italiana nello sblocco dei fondi destinati a tali opere. Insieme ad altri comuni e
alla Regione Liguria abbiamo subito chiesto lo

stato d’emergenza e di poter trattenere la parte della quota dell’IMU che i comuni incassano
per conto dello Stato (trattasi solo per Rapallo
di 27 milioni di euro) Abbiamo bisogno di poter fare e di deroghe in modo da poter essere
pronti per Pasqua. Oltre a ciò, nel 2020 entrerà
in vigore la direttiva Europea Bolkenstein, che
prevede che le concessioni balneari vengano
rimesse in gara; diventa quindi difficile per i titolari di stabilimenti balneari investire svariate
decine di migliaia di euro in stabilimenti le cui
concessioni potrebbero decadere fra due anni.
Il governo dovrebbe farsi carico di questa proposta presso l’UE affinchè ci sia una deroga a
tale normativa.
Cosa possono fare le aziende per il territorio?
Non abbiamo bisogno di soldi, ma che continuiate a venire e a credere in Rapallo e in tutta la
Liguria; a novembre sono già partiti i sopralluoghi per ricostruire la strada per Portofino,
che è rimasta isolata, e tutte le iniziative previste per il Natale sono state confermate. Vi
aspettiamo!

IL 3REG PER RAPALLO
Appena si è diffusa la notizia del disastro di Rapallo e sono apparse in tv le
foto del porto distrutto è partito subito il
tam-tam su Whatsapp e ci siamo mossi
per offrire il nostro aiuto. La cittadina di
Rapallo, così come il suo Sindaco e gli
assessori ci hanno sempre dimostrato grande affetto e disponibilità e ci è
sembrato scontato poter fare qualcosa
per loro. Insieme agli addetti comunali abbiamo provveduto a differenziare
alcune delle tonnellate di detriti che il
mare ha portato sulla passeggiata, in
modo che potessero essere debitamente smaltiti. In mezzo a questi cumuli abbiamo trovato un gatto in ceramica, ci è
sembrato un miracolo che si fosse “salvato” laddove tutto era andato distrutto,
e lo abbiamo fatto diventare la mascotte
della giornata!
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UN’IMPRESA
DA GUINNESS
DEI PRIMATI
di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

Susanna Moccia e la sua famiglia portano avanti una tradizione arrivata alla
quarta generazione, e realizzano pasta artigianale con distribuzione popolare.
Parliamo di un’eccellenza da conservare e
difendere nel tempo, la pasta di Gragnano, e
scopriamo un’impresa a gestione familiare
dallo spirito internazionale, portavoce della
cultura italiana, che miscela tradizione e innovazione sotto lo stesso tetto, quello della
Fabbrica della pasta di Gragnano. È bello conoscere chi c’è dietro un impasto di semola e
acqua, con poche domande e tante risposte…
così vi faccio raccontare Susanna Moccia e il
suo mondo da Susanna Moccia.
Susanna Moccia ricopre il ruolo di Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, oltre a dirigere il Gruppo di lavoro Made
in Italy, del quale fa parte felicemente anche
chi scrive.

La mia gavetta è iniziata
sistemando la pasta… perché per
sistemare la pasta bisogna conoscere
il “verso” nel quale metterla!

Chi è Susanna Moccia?
Una ragazza di 37 anni, sposata, con due figli,
che gestisce con i fratelli diverse attività, tra
le quali il pastificio di famiglia. La mia storia inizia il 5 marzo 1989, quando è venuto a
mancare nostro padre e abbiamo subito un
grande cambiamento nella nostra vita. Sono
cresciuta velocemente e all’età di tredici anni
ho cominciato a lavorare nella nostra piccola
salumeria a Sorrento; mi occupavo di prendere le ordinazioni telefoniche e di consegnare la spesa a domicilio, successivamente
abbiamo aperto diversi supermercati.
Dopo la morte di mio padre abbiamo ceduto
il pastificio di famiglia ai soci che avevamo
all’epoca e abbiamo preferito ricominciare
da zero. La mia gavetta è iniziata sistemando la pasta… perché per sistemare la pasta bisogna conoscere il “verso” nel quale
metterla! I miei ricordi sulla pasta iniziano
quando andavo in laboratorio e mangiavo la
pasta cruda, appena uscita dall’impastatrice, senza il permesso di mia madre perché
mi faceva venire il mal di pancia.
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Da sola ho
affrontato ogni
tipo di difficoltà,
sia per la mia
giovane età
sia perché ero
una donna in
un mondo di
uomini.

Si può dire che sono cresciuta tra uno
spaghetto e una penna. Della fabbrica
della pasta di Gragnano si occupavano la
mia mamma e mio fratello Ciro. Io tutte
le estati, come ogni Pasqua e Natale, ho
sempre lavorato ai supermercati. Sono
passata dal banco del pane alla salumeria, poi sono passata attraverso diverse
“promozioni” e sono arrivata all’ortofrutta. Ho lavorato praticamente in tutti
i reparti prima di diventare cassiera. Nel
1999 mi sono diplomata e mio fratello
Ciro mi disse “tu adesso hai tre strade:
puoi studiare soltanto, lavorare soltanto,
oppure studiare e lavorare. Sappi che
dovrai assumerti comunque la responsabilità della tua scelta.” Presa la mia
decisione, il giorno dopo il mio esame di

stato, a 18 anni, con le valigie preparate
da mio fratello, mi sono trasferita a Capri dove ho cominciato a gestire i supermercati di famiglia. Da sola ho affrontato
ogni tipo di difficoltà, sia per la mia giovane età sia perché ero una donna in un
mondo di uomini; ho dovuto affrontare
le difficoltà di essere il capo di tanti dipendenti molto più grandi di me. Non mi
sono mai persa d’animo e sono andata
avanti. Quel periodo mi ha forgiata: mentre tutti i miei amici erano in vacanza io
ero a Capri a lavorare. Ho passato molte
notti insonni e tanti momenti ho pianto,
mia madre mi diceva una cosa che ho capito e apprezzato solo molti anni dopo: “i
sacrifici che stai facendo adesso prima o
poi verranno ripagati!”

I fratelli Moccia.
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Di giorno lavoravo e di notte, circondata dal silenzio,
studiavo. Mi sono laureata nel 2004 e ho cominciato a seguire l’internazionalizzazione della Fabbrica
della pasta e i nostri clienti fuori dall’Italia. Stavo talmente tanto in giro per il mondo che il mio soprannome era “il piccione viaggiatore”. Ci siamo sempre
definiti degli “evangelizzatori” della pasta perché
abbiamo sempre dovuto spiegare, e spieghiamo
ancora oggi, la differenza tra la pasta industriale e
la pasta artigianale. Quando vai all’estero chiedono
sempre che differenza c’è tra la pasta artigianale e
la pasta industriale, quella venduta negli scaffali del
supermercato, per intenderci; il commento di mio
fratello Ciro, che ripeto sempre anche io è: “tu conosci la 500? Tutti nel mondo dicono “Si, certo”. E
conosci anche la Ferrari? “Certo! Come potrei non
conoscere la Ferrari!” Allora la domanda è sempre: tu quale sceglieresti? La 500 oppure la Ferrari?
Ovviamente la risposta è la Ferrari. La stessa cosa
vale per la pasta, se vuoi un prodotto curato nei minimi dettagli ci siamo noi che ti facciamo mangiare
la Ferrari della pasta”. Anche in questo incarico ho
trovato molte difficoltà e resistenze, in particolare
nei paesi arabi dove mi chiedevano sempre di parlare con “il capo dell’azienda”, questo è stato un altro
momento di grande sconforto e di grandi battaglie
che ho dovuto superare.

Susanna Moccia.

Oggi chi dirige l’azienda?
Siamo quattro fratelli, ognuno si dedica a un settore. Il più grande, Ciro, segue la parte marketing
e commerciale; Antonino segue la parte tecnica
e la produzione; Marianna segue l’amministrazione; io mi occupo dei supermercati di famiglia e
della gestione di tutto il personale della fabbrica.

Da circa un anno è entrato in azienda nostro nipote
Mario, figlio di mio fratello Ciro, ha 22 anni, segue
la parte ingegneristica e la parte robotica, infatti da
quando è arrivato lui in azienda stiamo sviluppando
sempre più la tecnologia 4.0 con nuovi macchinari,
pur nel rispetto delle tradizioni.

La caccavella è il formato di pasta più grande al
mondo, siamo stati i primi a inventare la “pasta
monoporzione”, cioè un pezzo per ogni persona.
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Al passo con i tempi con un prodotto top di gamma,
ma rispettando i 32 segreti che si tramandano di generazione in generazione... adesso le stiamo trasferendo a nostro nipote Mario, la quarta generazione.
Quando è nata la fabbrica della pasta di Gragnano?
Siamo pastai da tre generazioni. Al principio ha cominciato zio Ottavio, negli anni ’70, ha continuato
mio padre Mario, infine noi quattro fratelli lo abbiamo trasformato da industriale ad artigianale.
Abbiamo capito che la pasta merita il suo ruolo e
le va data importanza all’interno della dieta mediterranea, abbiamo deciso di non badare ai numeri della produzione industriale pur di restare sul
mercato, ma di dedicarci alla qualità. Abbiamo investito tantissimo, cerchiamo di differenziarci dagli
altri pastifici attraverso l’innovazione, attingendo
comunque e sempre dalla tradizione, perché come
si sa, Gragnano vede 500 anni di storia della pasta.
Ci hanno chiamati “pazzi” perché nessuno scommetteva sulle nostre idee in fatto di innovazione nel
campo della pasta tradizionale, invece il tempo ci
ha dato ragione, si può innovare eccome, e oggi siamo possessori di dodici brevetti europei. Il formato
che è la nostra punta di diamante è “la caccavella”.
Cos’e la caccavella?
La caccavella è il formato di pasta più grande al
mondo, siamo stati i primi a inventare la “pasta monoporzione”, cioè un pezzo per ogni persona. Un
conchiglione gigante di dodici centimetri di diametro e sei di altezza. Caccavella, tradotto in italiano
dal napoletano, significa “pentolino”, infatti è pensato come un contenitore all’interno del quale ci si
può mettere qualsiasi cosa, dal primo al secondo,
dal contorno al dolce. Il pasticcere Sal de Riso ha
realizzato al suo interno una pastiera napoletana.
Altri formati speciali sono il corno portafortuna, le
colonne di Pompei, le colonne di Capri, cerchiamo di
portare innovazione nel gusto e nei formati tenendo
sempre ferme le origini.
La vostra fabbrica è anche un museo che contiene
macchine di molte epoche…
Il museo si trova al primo piano, sopra al nostro
pastificio, e abbiamo collezionato negli anni molti
macchinari antichi. Il mio preferito è il torchio risalente al 1.400: è un tavolo di legno, realizzato a
mano ovviamente, e ha una trafila piccolissima che

si può tenere in una mano, e da questo strumento
si può capire la manualità degli artigiani, quanto
lavoro ci si metteva nel realizzare anche un singolo
fusillo, fatto con il ferro per lavorare la lana. Un altro tavolo, con la morsa in legno, che abbiamo fatto
restaurare, era utilizzato per sistemare le canne
sulle quali veniva messa a essiccare la pasta che
oggi sono realizzate in acciaio inox. Nel museo si
trova anche una madia, un vecchio recipiente dove
un tempo si impastava la semola con i piedi, perché
non si schiacciava solo l’uva con i piedi, ma si utilizzava questa tecnica per poter preparare l’impasto
più duro.
Un’impresa di famiglia, come quelle che rappresentano lo scheletro dell’imprenditoria italiana. La vostra azienda come resiste al periodo difficile della
nostra economia mantenendo altissima la qualità?
La passione che mettiamo nel nostro lavoro non ha
eguali, tutti i giorni mettiamo fantasia, cuore e amore, ma ci fa andare avanti soprattutto l’unione di noi
quattro fratelli, guidata da nostra madre, che non si
è mai arresa sin dalla morte di nostro padre. Poi cerchiamo sempre di differenziarci, di proporre prodotti
di qualità, di selezionare le materie prime, non scendere a compromessi. Curiamo molto il packaging, per
esempio ci piace realizzare le confezioni regalo.
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OLTRE
CONFINE
di Nicola Altobelli
Vice Presidente Giovani Imprenditori
@nalto79

Una guerra commerciale più o meno dichiarata mette a rischio la crescita economica italiana, europea e di tutti quei paesi che hanno contribuito nel tempo a costruire un mondo più aperto ed interconnesso in
cui la creazione di maggior valore aggiunto si genera su scala globale.
Un mondo in cui libertà economiche e libertà personali sono evolute di pari passo lungo un percorso
iniziato simbolicamente con il primo trattato commerciale di libero scambio siglato tra Francia e
Gran Bretagna del 1786, sviluppato in maniera non
lineare, a volte favorito, molto più spesso osteggiato da eventi storici e volontà politiche contrastanti.

In questo allarmante quadro internazionale, responsabilmente, le associazioni imprenditoriali,
nazionali e internazionali si stanno prodigando per
illustrare con dati alla mano che nel medio periodo
le politiche protezionistiche producono più danni
che benefici.

Ancora una volta, il ciclico ripetersi della storia ci ripropone, dopo una fase di forte espansione su scala
globale, una battuta d’arresto a cui l’industria moderna guarda e teme come un pericoloso e costoso
ritorno al passato.

Come chiaramente emerso al recente B20 Argentino, la business community internazionale è quanto
mai coesa e convinta nel sostenere che un sistema
multilaterale basato su regole che mirino a garantire scambi aperti in condizioni di parità, sia assolutamente fondamentale per lo sviluppo dell’economia e la prosperità globale.

Le attuali tensioni tra Stati Uniti e Cina, la contrazione degli scambi commerciali internazionali e il
contrapporsi di nuove barriere tariffarie e non tariffarie, possono essere lette in due modi. Sono le spie
di un preoccupante stato di salute dell’economia
globale ma anche e soprattutto lo stallo della politica che pericolosamente ritorna a proporre soluzioni semplicistiche a problemi molto più complessi.

Analogo concetto è stato anche ribadito da BusinessEurope nel suo “Autumn Economic Outlook
2018”, dove si afferma che l’escalation di una guerra commerciale è un rischio tangibile per la crescita economica globale, stimato in una riduzione del
PIL globale di quasi 1% nel 2020.
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Non poteva che essere in linea con il messaggio che da Buenos Aires noi Giovani Imprenditori abbiamo lanciato, in occasione del summit G20YEA (Young Entrepreneurs’ Alliance),
esortando in maniera esplicita i Governi dei
paesi più industrializzati al mondo a rafforzare
l’impegno a favore del libero scambio.
Il cuore del nostro messaggio, racchiuso del
Final Communiqué è molto chiaro: l’unica
via per una crescita economica inclusiva e
sostenibile è un mondo sempre più aperto,
in cui libero scambio e mobilità internazionale giocano un ruolo chiave. I governi sono
dunque chiamati a riconoscere la funzione
determinante che l’imprenditoria ha, soprattutto rispetto alla creazione di posti di
lavoro e opportunità per le nuove generazioni. Per questo sono fondamentali politiche che favoriscano gli scambi e la mobilità
internazionali.

L’unica via per una crescita
economica inclusiva e
sostenibile è un mondo sempre
più aperto in cui libero scambio
e mobilità internazionale
giocano un ruolo chiave.

Una proposta che è stata formulata anche
con il supporto di studi e analisi dettagliate
redatte in collaborazione con EY e Accenture,
racchiuse in due white papers, in cui si evidenzia come garantendo ai giovani imprenditori l’accesso a un programma di visti facilitati tra tutti i paesi più industrializzati,
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ditoriale (con un sistema di tassazione più semplice
e favorevole alla crescita di PMI e Start-up) siano
le tappe giuste dalla crisi e avviarsi verso un nuovo
modello socio-economico.

si accrescerebbero enormemente le possibilità di business e l’attivazione di collaborazioni internazionali.
Siamo convinti sostenitori di questo messaggio da
almeno dieci anni, nella certezza che promuovere
e adottare un modello di crescita economica basato
sul libero scambio delle merci, arricchito e potenziato da un sistema educativo che favorisca il trasferimento tecnologico e sviluppi lo spirito impren-

A problemi complessi possono solo corrispondere soluzioni articolate e condivise, l’esatto opposto di una
guerra di dazi.

VISITA IMPRENDITORIALE IN ARGENTINA
SETTEMBRE 2018
La delegazione italiana ha affrontato
una visita imprenditoriale nella capitale argentina per conoscere più da vicino le potenzialità del mercato locale.
La delegazione di circa trenta imprese
appartenenti a settori diversi è stata ricevuta all’arrivo dall’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo.
Ha poi incontrato il Ministro degli Esteri
argentino, Jorge Faurie, durante l’evento
“Itala en Santa Fe” (l’Italia nella Provincia di Santa Fe), organizzato dall’Ambasciata d’Italia. Ha visitato poi Casa Rosada, la sede del governo argentino, dove
ha incontrato il Segretario nazionale con
delega all’imprenditoria e alle PMI, Mariano Mayer per un confronto sull’attuale situazione economica e sulle nuove
politiche a sostegno dell’imprenditoria che il governo argentino sta implementando.
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I delegati hanno partecipato anche a un
seminario presso il Ministero degli Esteri argentino dedicato alle partnership
pubblico/private alla presenza dell’Ambasciatore Manzo e del Segretario delle
Relazioni Economiche Internazionali del
Ministero degli Esteri argentino, Horacio
Reyser.
Oltre agli incontri istituzionali, la delegazione ha partecipato a un programma di visite e B2B a partire dall’incontro con la Union Industrial Argentina
(UIA) a cui ha preso parte anche il Presidente di Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi.
I Giovani hanno avuto la possibilità di
visitare alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali italiane operanti in
Argentina tra cui Ghella S.p.A., una delle aziende capofila del cantiere italiano
della “Conca della Matanza-Riachuelo”.
Significative anche le visite agli stabilimenti di Campana della azienda Tenaris
del gruppo Techint e della raffineria di
AXION Energy.

DAZI?
NO, GRAZIE
di Cinzia Tardioli

Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

Il commercio internazionale sta subendo numerose battute d’arresto e il rischio
di una guerra commerciale sembra essere sempre più realistico.
Una guerra nata con le politiche protezioniste
del Presidente Donald Trump che, con lo scopo di diminuire il deficit della bilancia commerciale, ha deciso di imporre barriere tariffarie e non, concentrandosi soprattutto sui
prodotti cinesi. Il deficit commerciale americano nei confronti della Cina è cresciuto nel
corso del tempo, arrivando a toccare i 375,23
miliardi di dollari nel 2017.

Come conseguenza all’ondata di dazi americana, è stato immediatamente posto in essere un
meccanismo compensativo da parte dei paesi
danneggiati dai dazi, Cina in primis, che hanno
introdotto dei dazi di “ritorsione”, al fine di creare un danno economico, equivalente agli USA,
danno economico che non deve necessariamente colpire lo stesso settore.

US TRADE IN GOOD WITH CHINA

$ 600bn

2001: China joins WTO

$ 500bn

← Import

Global econimics crisis

$ 400bn
$ 375.23bn
$ 300bn

← Trade deficit

$ 200bn
← Export
$ 100bn

US dollars
2000

2010

All figures are in billions of US dollars on a nominal basis,
not seasonally adjusted unless otherwise specified.
Source: US Censurs Bureau (BBC).
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Ma come risponde il mercato italiano a questa guerra
commerciale? La preoccupazione sale tra le imprese
italiane, soprattutto quelle che esportano e che sono
maggiormente esposte alle incertezze e turbolenze
dei mercati internazionali. Sono passati ormai dieci
anni da quando Lehman Brothers chiuse i suoi 158
anni di storia e l’Italia è uno tra i pochissimi Paesi
dell’Unione Europea – tra quelli monitorati dall’Ocse – a non aver ancora recuperato il livello di PIL
pre-crisi. Infatti il Prodotto Interno Lordo italiano reale registrato è ancora oltre 5 punti percentuali inferiore rispetto al PIL registrato nell’ultimo trimestre
del 2007. Una delle principali cause di tale andamento dipende dal fatto che negli ultimi dieci anni in Italia
si sono completamente fermati gli investimenti.

È per tale ragione che le risposte protezionistiche ai
dazi USA si sono concentrate maggiormente sui settori in cui gli Stati Uniti sono “più fragili”, settori che
nascono da produzioni localizzate, in specifici stati
americani, primo tra tutti il settore agroalimentare e
quello dell’automotive.
Nel settore agroalimentare, ad esempio, in risposta al
protezionismo statunitense la Cina ha posto un blocco
sull’acquisto di soia USA (pari a 14 miliardi di dollari l’anno), finendo per danneggiare gli agricoltori del
Midwest, che sono tra i maggiori produttori di soia al
mondo e da sempre elettori del partito repubblicano.
Questo ha provocato delle evidenti conseguenze economiche e politiche per gli USA, con la necessità di
stringere accordi con altri paesi, come l’Europa, dove
poter indirizzare i “mancati acquisti cinesi”.

LIVELLO DEL PIL ITALIANO
(Dati trimestrali concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti
del calendario sul volume di PIL, Istat)
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(fonte: Elaborazione Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica su dati ISTAT - Governo Italiano, Presidenza del
Consiglio dei Ministri).

Il grafico in commento confronta l’evoluzione della
quota del PIL italiano destinata rispettivamente agli
investimenti privati e pubblici e al risparmio lordo. Sicuramente negli ultimi tre anni si assiste ad un lieve
trend di crescita, ma ancora siamo sensibilmente sotto la soglia necessaria per far ripartire il Paese.

In realtà l’estendersi della guerra dei dazi tra i due
giganti dell’economia mondiale apre scenari inediti
e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il
rischio di anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario.
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RISPARMI E INVESTIMENTI IN ITALIA
(dati anuali in % del Pil, Fondo Monetario Internazionale)
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ITALIA RISPARMI LORDI
ITALIA INVESTIMENTI
(fonte: Elaborazione Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica su dati ISTAT - Governo Italiano, Presidenza del
Consiglio dei Ministri).

Gli investimenti, come noto, oltre
a dipendere in maniera diretta
dai tassi di interesse, sono strettamente correlati all’incertezza,
ed in presenza di tale variabile
continuano a non crescere. E
l’incertezza ormai, in Italia, è radicalizzata. L’unica cosa che in
questi 10 anni ha aiutato e trainato l’economia italiana sono le
esportazioni, in costante crescita
dal 2010 ad oggi.
Nel 2017 il saldo della bilancia
commerciale (saldo tra esportazioni e importazioni di beni e servizi) è stato molto positivo per l’Italia, con una crescita del +7,4%.
Nel 2017 le esportazioni italiane hanno infranto l’ennesimo
record e l’Istat calcola che siano stati venduti in tutto il mondo
beni per 448 miliardi di euro con
una performance leggermente

migliore sui mercati extra-UE
(+8,2%) rispetto alle destinazioni
UE (+6,7%).
Se non ci fosse stato l’impulso
trainante dell’export nazionale, i
risultati economici del Paese sarebbero stati sensibilmente peggiori. Ed è proprio questo il nodo
problema. Il problema è che da
questa guerra commerciale, che
ha ripercussioni sull’economia
europea in generale, l’Italia può
essere fortemente colpita, e questo, anche se in modo indiretto, è
già avvenuto nel terzo trimestre
2018. A tal proposito, infatti, l’ISTAT con un comunicato stampa
rende noto che a settembre 2018
si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un
calo congiunturale per le esportazioni (-3,7%) e un aumento per
le importazioni (+4,1%).
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A settembre 2018, le esportazioni
sono in diminuzione anche su base
annua (-7,3% che si riduce a -3,1%
eliminando l’effetto prodotto dal
diverso numero di giorni lavorativi). Se il nostro export, per colpa
delle politiche protezionistiche
internazionali portate avanti dai
colossi Cina e Stati Uniti, subisce
una contrazione, è necessario e
urgente che il PIL venga stimolato
da altre variabili, altrimenti il Paese rischia di arretrare.
In sostanza, una contrazione
dell’export italiano rende ancora
più urgenti quelle misure indispensabili per far ripartire la domanda interna, sia dal lato degli
investimenti che dal lato dei consumi. In assenza di una spinta
della domanda interna, anche il
livello di occupazione è seriamente compromesso. Di conseguenza serve una politica di sostegno
della domanda, da sviluppare, in
primis, con un sostegno degli investimenti, da realizzare con manovre che consentano un sostegno fiscale degli stessi, non certo
con manovre a sostegno dell’assistenzialismo. Peraltro, i tassi di
interesse dal 2019, con il cambio
di guida alla banca centrale europea, gradualmente aumenteranno, pertanto è ancora più urgente
che gli investimenti vengano fatti
non domani, ma oggi.
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STORYTELLING
PER IL
BUSINESS
di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

Nel mondo dello storytelling ci trasporta Riccardo Di Stefano, imprenditore di terza generazione nel settore degli impianti tecnologici e delle forniture termoidrauliche.
L’azienda di famiglia, l’Officina Lodato, è attiva su
tutto il territorio nazionale e si occupa principalmente di impiantistica civile e industriale. Riccardo fin da
piccolo ha respirato nell’impresa di famiglia, e crescendo ne ha avvertito la responsabilità. Con entusiasmo, e non senza difficoltà, ogni giorno “persegue
il privilegio” dice “ma anche il dovere di creare lavoro, a partire da Palermo e dalla Sicilia, la mia terra.”
Da maggio 2017 è parte della squadra di Presidenza
del Movimento capitanato da Alessio Rossi, i temi
che segue ed affronta sono quelli della formazione e
del capitale umano.
Cosa pensi della strategia dello Storytelling applicata
al marketing?
Ti rispondo con un aneddoto raccontato durante il seminario “Storie che incantano. Storytelling per il business” a cui ho preso parte, organizzato da Sicindustria
e dal Gruppo Giovani di Sicindustria Agrigento. L’evento è stato condotto da Andrea Fontana, sociologo della
comunicazione e dei media narrativi, pioniere in Italia del Corporate Storytelling, e fortemente voluto da
Gero La Rocca, presidente dei Giovani imprenditori di
Confindustria Sicilia.
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Questo l’aneddoto che mi è rimasto impresso: è possibile vendere su ebay una palla di pezza dai colori sbiaditi
del valore iniziale di 128 dollari a 3.612 dollari? Un test
socio-antropologico condotto da due ricercatori americani, Rob Walker e Joshua Glenn, ha dimostrato di sì. E il
segreto sta tutto nella storia associata all’oggetto.

La sinergia tra impresa e formazione costituisce
uno strumento imprescindibile per la crescita
delle nostre aziende e del nostro Paese.

In questo caso della palla di pezza i ricercatori associarono all’oggetto la storia di Livia, una donna di
ottant’anni vissuta negli anni del nazismo che, in un
programma televisivo, racconta la sua storia di dolore e di salvezza: di tutta la sua famiglia lei è l’unica
sopravvissuta alla deportazione e ciò che più incuriosisce è un oggetto che stringe tra le mani: una palla
di pezza. Livia e quell’oggetto sembrano un tutt’uno.

Il giornalista le chiede che significato abbia per lei, che
con voce piena di dolore risponde che era un regalo fattole dalla sua mamma durante la guerra, con l’intento
di farle pesare meno tutto quell’inferno che vivevano
ogni giorno. Quella palla è stata l’unica certezza di Livia
in quel momento, accompagnandola nel viaggio dalla
disperazione alla salvezza. Il risultato di quel racconto fu clamoroso perché la palla fu venduta con un incremento del 3000 per cento rispetto al valore iniziale.
L’oggetto portava dentro di sé il valore della storia.
Hai qualche consiglio per i tuoi colleghi imprenditori che
puoi dare per sfruttare queste tecniche e migliorare il
proprio business?
Sono fermamente convinto che la sinergia tra impresa e formazione costituisca uno strumento imprescindibile per la crescita delle nostre aziende e del nostro
Paese.
Riccardo Di Stefano, Vice Presidente Giovani Imprenditori.

IL COMMENTO DI GERO LA ROCCA
Presidente Gi Confindustria Sicilia,
organizzatore dell’evento.

“Le storie hanno un potere profondo su ciascuno di noi.
Possono cambiare la nostra percezione del mondo e
farci vedere le cose sotto una nuova luce. Imparare i segreti dello storytelling ed usarli nel modo giusto e corretto può aiutarci nel nostro percorso di vita, lavorativo
e non. Può cambiare il destino di un’azienda o di una
comunità. In fondo tutti noi siamo fatti di storie uniche
da condividere. Noi, come Giovani di Confindustria in
Sicilia, stiamo lavorando tanto per innovare e innovarci
cambiando l’approccio verso il contesto nel quale operiamo. Non cambia solo la tecnologia utilizzata, cambiano le tecniche per fare impresa”.
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Andrea Fontana, esperto di strategia aziendale,
comunicazione d’impresa (aziendale e politica)
e people engagement.
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SI

VACCINAR

LE IMPLICAZIONI SOCIO-ECONOMICHE

di Valentina Ilardi GGI Napoli

La valutazione dell’impatto clinico ed economico delle condizioni di salute è focalizzata sull’identificazione, la misurazione e la valorizzazione dei costi diretti sanitari
necessari per fornire assistenza, così come sulle perdite di produttività associate
alle malattie e ai loro trattamenti.

Il vantaggio di effettuare una valutazione, considerando la prospettiva sociale,
è riuscire a quantificare l’impatto delle
patologie non solo dal punto di vista di
consumo di risorse sanitarie, ma anche
in termini di impatto sulla vita lavorativa di chi ne è affetto.
Si pensi ad esempio alle assenze da
lavoro causa malattia o alla gestione
dell’inabilità temporanea o permanente, e sulle conseguenze che questo ha
sul più ampio sistema economico per
via della riduzione del reddito prodotto
da lavoratori e aziende e in termini di
gettito fiscale.
Questo modello di valutazione economica dei programmi sanitari è definito
“modello di impatto fiscale”. La copertura vaccinale risulta essere un pilastro
fondamentale della sanità pubblica:
rappresenta uno degli strumenti dal

La copertura vaccinale
risulta essere un pilastro
fondamentale della sanità
pubblica: rappresenta uno
degli strumenti dal miglior
profilo costo-beneficio.

miglior profilo costo-beneficio per
quanto riguarda gli interventi sanitari
attuabili, il quale permette di proteggere le fasce della popolazione considerate più deboli di salute.
È stato dimostrato come oltre ad avere
un impatto sulla salute di queste particolari categorie, la copertura vaccinale
comporta un significativo impatto economico e sociale.
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Prevenzione e, nello
specifico, la vaccinazione,
consente agli individui di
contribuire alla crescita
economica nella misura in
cui, rimanendo in uno stato
di “no disease”, permette
di garantire prestazioni
lavorative migliori e
preserva le risorse sanitarie.

Per fare un esempio, nel caso
dell’influenza, anche se l’impatto generato dal singolo individuo
malato può sembrare relativamente basso, l’elevata incidenza
clinica di queste patologie in assenza di immunizzazione porta
a costi importanti non solo per
il Sevizio Sanitario Nazionale
ma per l’intera società, a causa
delle perdite dovute alla mancata produttività per assenza dal
lavoro sia dei pazienti, sia degli
eventuali accompagnatori. In tal
modo, la prevenzione e, nello
specifico, la vaccinazione, consente agli individui di contribuire alla crescita economica nella
misura in cui, rimanendo in uno
stato di “no disease”, permette
di garantire prestazioni lavorative migliori e preserva le risorse
sanitarie.
Una volta conosciuti i benefici
derivanti dalle vaccinazioni si
rende necessario, così come per
qualsiasi intervento sanitario,
applicare tecniche di valutazione economica atte a ottimizzare
l’uso delle risorse disponibili,
affinché vengano destinate agli
interventi più redditizi in termini di salute secondo una logica
costo-effetto. Una valutazione
economica, oltre a richiedere la
collaborazione di professionalità diverse, diviene un elemento
fondamentale dell’Health Technology Assessment (HTA).
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L’HTA è uno strumento decisionale che collega l’ambito
tecnico-scientifico con quello
politico-decisionale nel trattare
nuove tecnologie sanitarie.
Per fare questo si basa su un’analisi multidisciplinare finalizzata a sondarne le caratteristiche tecniche, l’efficacia clinica,
la sicurezza, la fattibilità come
anche gli aspetti legali, etici, sociali e organizzativi. L’obiettivo è
quello di ottenere una valutazione completa e generale relativa
agli effetti reali e potenziali della
tecnologia oggetto d’esame, da
compiersi prima e/o durante la
sua adozione, nonché un’analisi
delle conseguenze a favore o a
danno del SSN, dell’economia e
della società. Ciò che scaturisce
da questo processo di assessment saranno informazioni o
raccomandazioni utili ai fini decisionali.
L’HTA diviene in questo modo un
valido strumento tramite il quale si possono fornire informazioni fondate, provate e affidabili ai
responsabili di politiche sanitarie e scelte assistenziali, perciò
trova applicazione anche nei
processi di analisi dei nuovi programmi di prevenzione. In materia di vaccini, l’HTA è lo strumento che meglio ripercorre le
linee guida proposte dall’OMS.

QUALE / IMPRESA

Tali riduzioni nei costi sono una delle fondamentali
ragioni alla base del recente ampliamento dell’offerta vaccinale. Per Benjamin Franklin si può affermare che “un’oncia di prevenzione equivale a una
libbra di cure”.

La vaccinazione è un investimento in salute per il
Paese, giacché riesce a generare benefici non solo
per i singoli individui che si sottopongono alle somministrazioni, bensì per l’intera popolazione che
rafforza e incrementa la propria immunità; a tale
accrescimento di salute, individuale e collettivo, si
rinviano minori costi per gestire i casi di malattia a
carico del SSN e della società, di cui numerosi studi
riportano provate evidenze.

Considerando che una popolazione in salute è uno
dei fattori di crescita economia e sociale in un Paese, poiché questa si caratterizza per una maggiore
produttività e una maggiore forza lavoro, la prevenzione vaccinale si è dimostrata essere una delle
risposte più appropriate per incentivare le sfide di
salute e sviluppo in una popolazione.
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Il grande risultato che si dovrebbe ottenere è una crescente
copertura vaccinale, capace di controllare e spingere
verso l’eliminazione le malattie prevenibili per cui esistono
preparati efficaci.

L’introduzione di un nuovo vaccino nei
calendari vaccinali non è arbitraria,
bensì attende ad accurate analisi volte
ad accertare la sua sicurezza, la sua efficacia e soprattutto la sua sostenibilità
economica rispetto a standard condivisi
a livello internazionale.

voli aumenti di costo a carico del SSN,
poiché queste sono tutte incluse nei LEA
e quindi già offerte ed erogate gratuitamente, fatti salvi i costi di gestione che
dovrebbero innalzarsi in vista dello sperato aumento dei soggetti che si sottopongono alle somministrazioni.

Nello svolgimento di queste sono chiamati a esprimersi non solo i politici
ma anche tecnici degli specifici ambiti
interessati; alla classe politica spetta
gestire la proposta delle vaccinazioni
affinché questa possa esprimere al meglio le proprie potenzialità, ricorrendo
a campagne informative o agli idonei
strumenti legislativi nei casi di specifiche necessità o maggiore urgenza.

Il grande risultato che si dovrebbe ottenere è una crescente copertura vaccinale, capace di controllare e spingere
verso l’eliminazione le malattie prevenibili per cui esistono preparati efficaci.
Dalle 44 maggiori coperture vaccinali ci
si aspetta un abbattimento di costi relativi alla gestione dei casi di malattie e
patologie sviluppati, che richiederanno
inferiori visite specialistiche, ospedalizzazioni, trattamenti farmacologici e
giorni di lavoro persi.

Questo è il contesto in cui ha trovato la
propria genesi il DL 73/2017, che dopo
anni di abbandono ha deciso di far ritorno alla strategia dell’obbligatorietà
vaccinale e all’inammissibilità scolastica. In base a quanto previsto dal testo
normativo, l’ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie non implica note-
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PIÙ CONSAPEVOLI
DELL’INCONSAPEVOLE
PROCESSI CHE AVVENGONO NEL NOSTRO CERVELLO E
CONDIZIONANO LE NOSTRE SCELTE, UTILIZZATI PER CREARE
STRATEGIE DI MARKETING SEMPRE PIÙ EFFICACI
di Michele Da Col

Comitato di Redazione
Quale Impresa
@MicheleDaCol

Al giorno d’oggi ognuno è
sempre più bombardato da
stimoli, anche mentre si occupa di altro. Non solo, siamo
ormai assuefatti a cercare costantemente ulteriori stimoli.
Ad esempio mentre siamo in ascensore prendiamo lo smartphone
per controllare messaggi e email
o per leggere qualcosa su un social
network. La conseguenza è che la
nostra capacità di concentrazione è
sempre più bassa.
I brand, quindi, prima di contendersi
la quota di mercato devono combattere per la nostra attenzione. Per
questo motivo è diventato centrale
far leva su automatismi inconsci validati dal neuromarketing. Essere
più consapevoli di questi strumenti
di persuasione può aiutare i consumatori a valutare se quanto proposto
risponda davvero alla nostra volontà
e ad essere meno influenzabili. Proseguiamo quindi con una sintesi dei
principali meccanismi utilizzati.
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La società basa
il suo ordine sul
riconoscimento
di una serie di
gerarchie che
governano ogni
aspetto della
vita quotidiana:
dall’organizzazione
di uno Stato al
funzionamento
di un’azienda,
dall’attività di una
scuola a quella
di una squadra
sportiva, dalla
gestione di una
religione a quella
di un esercizio
commerciale.

1. IMPEGNO E COERENZA
Il bisogno di coerenza è un fattore centrale nel motivare un
comportamento. Ciò significa
che quando facciamo una scelta o prendiamo una posizione,
tendiamo poi inconsciamente a
comportarci per rispettare l’“impegno preso” con noi stessi o con
altri, anche quando potrebbe non
essere più logico o conveniente.
Ne sono un esempio le campagne di alcune associazioni che
prima ci richiedono la firma per
sostenere una “buona causa” e
solo dopo averla ottenuta ci propongono di fare un’offerta. L’aver
firmato rappresenta l’impegno
assunto e pertanto diventa più
difficile rifiutare di donare, anche se non ne siamo convinti.
Per questo motivo, ad esempio,
le app per l’attività fisica o per la
dieta che si sono dimostrate più
efficaci sono quelle che hanno
chiesto in fase iniziale di impostare i traguardi che uno desidera raggiungere in termini di
distanza da percorrere o tempo
da impiegare durante una corsa;
di peso e massa magra auspicati; di taglia d’abito... e che ce
li ricordano con delle notifiche o
rendendoli in automatico pubblici sui nostri social.
2. IL PRINCIPIO DI AUTORITÀ
La società basa il suo ordine sul
riconoscimento di una serie di
gerarchie che governano ogni
aspetto della vita quotidiana:
dall’organizzazione di uno Stato
al funzionamento di un’azienda,
dall’attività di una scuola a quella di una squadra sportiva, dalla
gestione di una religione a quella di un esercizio commerciale.
L’uomo ha dunque sviluppato
una deferenza verso l’autorità
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e pertanto trova “logico” agire
secondo quanto essa chiede,
spesso senza riflettere se davvero si tratti della cosa più adatta da fare. Per questo motivo le
pubblicità di brand che hanno a
che fare con la salute mostrano
un medico che consiglia i loro dispositivi (ad. es “questo spazzolino è il più scelto dai dentisti”).
Lo stesso meccanismo è quello
che suggerisce di utilizzare i cosiddetti “influencer” per spingere un marchio sui social: la
riconoscibilità assunta da questi
personaggi, infatti, agevola che
la gente sia più incline a credere
alle loro parole, anche se razionalmente si sa che sono pagati
per fare da testimonial.
3. LA RECIPROCITÀ
Si tratta di un principio immediato: se un individuo riceve qualcosa, sente il dovere di contraccambiare. È qualcosa cui siamo
abituati: se si riceve un invito a
pranzo da un collega, è naturale ricambiarlo. Altrimenti scatterebbe una “sanzione sociale”
e ci si sentirebbe ingrati, non
rispettosi, ineducati... Una chiara applicazione di questa leva in
ambito commerciale? La “prova
gratuita”. Che si tratti di un assaggio di un prodotto in un negozio, di un periodo di usufrutto
senza canone per un servizio di
musica online (Spotify, Deezer,
ecc.), di visione di sport, film e
serie tv (DZN), di un programma
di consegne più rapide dei nostri
acquisti online (Amazon Prime),
dopo aver goduto di un test gratuito, si diventa più inclini ad accettare l’acquisto della pietanza
o il pagamento di una fee, come
se ci si sentisse “in obbligo” di ricambiare un favore.
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4. LA SCARSITÀ
L’essere umano dà maggiore valore a qualcosa se
la sua disponibilità appare limitata. Si tratta di un
meccanismo che fa leva anche sul desiderio di libertà di ciascuno che si sente in maniera più marcata
quando tale libertà è percepita come minacciata o
ridotta. Di fronte a qualcosa che sappiamo essere in
quantità scarse il nostro desiderio inconsciamente
accresce. Da lungo tempo i brand nelle pubblicità
sottolineano “l’offerta è valida solo questo fine settimana”. Queste poche parole, ancora oggi, hanno
forte appeal sul pubblico, nonostante in molti casi
la gente ormai razionalmente sappia che lo stesso
marchio, magari con un nome leggermente diverso, riproporrà la promozione ad esempio sui divani
anche nel weekend successivo. È stato dimostrato
inoltre come il nostro desiderio per qualcosa aumenti ulteriormente se è evidente che è necessario
competere per averla. E questa leva sul web è ad
esempio alla base dell’evidenziazione di notifiche
quali: “altre due persone stanno guardando questa offerta”, “restano solo altre 2 camere in questa
struttura” o “ultimi 3 posti a questa tariffa”.

Oggi, ad esempio, è il motivo per cui certi siti invitano l’acquirente a segnalare loro amici potenzialmente interessati al prodotto cui poi poter sottoporre delle proposte mirate in cui far emergere
come “il tuo amico ha scelto questo”. Oppure è il
caso di alcune applicazioni sui social che accedono
ai like di un utente verso attori, cantanti, sportivi e
le sfruttano per mostrare sponsorizzazioni in cui le
stesse celebrità siano i testimonial o per cui abbiamo mostrato preferenze.

5. IL GRADIMENTO O LA SIMPATIA
Numerose ricerche hanno mostrato come si preferisca accettare consigli e richieste da persone che
già ci piacciono, sulla base di legami affettivi (amicizia, amore), di caratteristiche estetiche che gradiamo, della somiglianza fisica o di gusti comuni in altri ambiti. Storicamente i brand hanno usato uomini
e donne con un aspetto piacevole per promuovere
i loro prodotti approfittando dell’assunto implicito
“bellezza uguale bontà” e del trasferimento di tali
caratteristiche positive dal modello/a all’oggetto.

È stato dimostrato come il nostro
desiderio per qualcosa aumenti
ulteriormente se è evidente che è
necessario competere per averla.
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WMF
SERVE UN
CAMBIO DI PASSO
di Luca Fontana
Comitato di Redazione Quale Impresa

Partecipare al World Manufacturing Forum è giocare in casa per
noi. Non solo perché l’evento si tiene in Italia, ma soprattutto perché
Confindustria Lombardia è tra i partner fondatori del gruppo di lavoro che ha come primo obiettivo dichiarato la stesura di un report annuale sullo stato dell’arte di quanto stia accadendo a livello globale
nel settore manifatturiero.
L’evento, tenutosi a Cernobbio alla fine
del mese di settembre, è un’occasione dal respiro internazionale con quasi mille partecipanti registrati sui due
giorni e circa cinquanta Paesi rappresentati tra invitati e panel dei relatori.
La platea degli speaker era ben completa con rappresentanti del mondo
accademico, delle istituzioni (incluso
il nostro governo, pur distratto in quei
giorni dalla prima stesura del DEF).
Inevitabile che il focus principale fosse
sulle tecnologie digitali e dell’Industria
4.0, altrettanto prevedibile che le aziende rappresentate sul palco fossero tra
i principali player del settore IT e tecnologico.

Limitata, purtroppo, la presenza di
aziende manifatturiere di varie dimensioni che siano utilizzatrici delle nuove
tecnologie presentate durante il Forum. Questo particolare dovrebbe rappresentare un campanello d’allarme.
Inoltre, dagli appuntamenti di Cernobbio ci si aspettava un significativo approfondimento su temi che ormai sono
sul tappeto da diversi anni. E in questo
il WMF avrebbe potuto fare di più. Se è
vero che il panel dei relatori era di altissimo livello, è mancata la capacità
di “mettere a terra” tutto il patrimonio
di conoscenza maturato, in maniera da
renderlo fruibile dalla maggior parte
delle aziende, specialmente in un Paese a prevalenza di PMI come l’Italia.
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Non esiste nazione
che non abbia in
corso qualche attività
di agevolazione
nei confronti delle
aziende che mettano
in atto progetti di
rinnovamento.

In questo senso sarebbe auspicabile per il
futuro un format che preveda la presentazione di casi applicativi reali e di successo,
in modo che il WMF assolva un ruolo di
orientamento nei vari settori industriali. In
mancanza di simili alternative, le tecnologie abilitanti del 4.0 resteranno per molti,
troppi, un tema lontano dalla vita quotidiana della loro azienda. D’altro canto, il WMF
ha avuto il merito di offrire un’impareggiabile visione globale su come i vari paesi
stiano reagendo alla rivoluzione tecnologica in atto.

Non esiste nazione che non abbia in corso
qualche attività di agevolazione nei confronti delle aziende che mettano in atto
progetti di rinnovamento. L’Italia si era
mossa con decisione in questo senso con
l’iperammortamento nel piano Industria
4.0, che ha rappresentato il primissimo
seme di politica industriale nel nostro Paese da anni. Ma a un mese di distanza dal
WMF sono ancora del tutto contraddittorie
le affermazioni dei vari esponenti del governo in merito al futuro del piano Industria 4.0.

La conclusione evidente del WMF è che
viviamo una rivoluzione che non lascia
scampo perfino ai paesi in via di sviluppo,
nei quali il costo del lavoro è nell’ordine
di un decimo se non un ventesimo rispetto alla media europea. Le preoccupazioni
nei confronti dell’automazione dei ministri
economici di nazioni ancora molto lontani
dagli standard occidentali, rispecchiano

un fenomeno globale di fronte al quale ci
agitiamo molto, ma ancora non sappiamo
come reagire.
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Serve un cambio di passo. Se ormai è
ampiamente diffusa la consapevolezza di
quali siano le opportunità, le sfide e i rischi
della quarta rivoluzione industriale, mancano ancora risposte e soluzioni.
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HONG KONG
È ANCORA
UN’OPPORTUNITÀ?
di Filippo Buzzi

di Silvia Mangiavini

Head of Italian Desk, Fidinam

Trascorsi ormai più di vent’anni
dal ritorno di Hong Kong sotto sovranità cinese, la domanda pare
più che legittima.
Nonostante il cambio di bandiera avvenuto
alla mezzanotte del 1° Luglio 1997, il sistema vigente nella Regione Amministrativa
Speciale (questo l’attuale nome ufficiale di
Hong Kong) è ancora totalmente distinto
da quello cinese ed è cambiato molto poco
rispetto alla dominazione britannica. Vige
perciò ancora la common law, con un forte
ed indipendente apparato giudiziario considerato ancora uno degli esempi di efficienza e imparzialità in Asia.

Comitato di Redazione Quale Impresa

Una società civile che si sa ben autoregolamentare, abituata alla grande libertà
imprenditoriale tipica dei Paesi anglosassoni e caratterizzata da una burocrazia
molto sviluppata e permeante, ma funzionale. Tutte le caratteristiche sopraelencate fanno di Hong Kong una delle
giurisdizioni al mondo dove è più semplice e sicuro fare affari, grazie ad una gran
facilità e celerità nel stabilire un’impresa e al fatto che è possibile comunicare
con tutte le agenzie governative e partner
commerciali in inglese.

Hong Kong non fa più parte
della lista dei cosiddetti
“paradisi fiscali”, ed ha
pienamente adottato gli
standard internazionali
CRS e FATCA.
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Proprio l’inglese gode dello
status di lingua ufficiale del
governo insieme al cantonese
(contrariamente al pensare
comune, il cinese mandarino
non è lingua ufficiale, ma ampiamente diffusa e compresa
da tutti gli ufficiali governativi).

L’inglese gode dello
status di lingua ufficiale
del governo insieme al
cantonese (contrariamente
al pensare comune, il
cinese mandarino non è
lingua ufficiale).

Inoltre, un regime fiscale accomodante rispetto a quelli
europei, un sistema territoriale di imposizione (ovvero tutti
i proventi ricevuti da un soggetto residente fiscalmente a
Hong Kong, se originati fuori
dal territorio di Hong Kong,
non possono essere tassati
dall’autorità fiscale) e l’assenza di un’imposta sul valore
aggiunto e dei dazi di importazione (Hong Kong è a tutti gli
effetti un porto franco) permettono alle imprese di poter
trattenere una quota maggiore
di profitti da poter in seguito
reinvestire o distribuire.

IL REGIME FISCALE DI HONG KONG PER LE IMPRESE
È ESTREMAMENTE SEMPLICE
• La tassazione dei profitti è del 16,5% per tutti i tipi di impresa conducenti affari sul
territorio di Hong Kong che generano oltre 2.000.000 HK$ di profitto, sotto tale soglia
l’aliquota è dell’8,25%. Tuttavia, i profitti sono tassabili solo se originati sul territorio
della Regione (Principio di Territorialità);
• I profitti imponibili sono calcolati al netto di tutte le spese deducibili
e i redditi esentasse;
• Le spese deducibili sono qualsiasi tipo di esborso pagato o derivato da attività
per generare profitti;
• I redditi esentasse sono dividendi, profitti derivanti da vendita di capitale fisso, interessi su depositi;
• Non esistono il concetto di IVA, dazi di importazione o tassazione delle plusvalenze.
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Tutto ciò senza correre rischi per
quanto riguarda sanzioni da parte di
altri Paesi, poiché Hong Kong non fa
più parte della lista dei cosiddetti “paradisi fiscali”, ed ha pienamente adottato gli standard internazionali CRS e
FATCA per lo scambio automatico delle informazioni fiscali.
La sempre maggiore integrazione
con il sistema economico cinese, in
aggiunta, sta aprendo opportunità
commerciali, poiché, date le maggiori
facilità e affidabilità del sistema burocratico di Hong Kong rispetto a quello
cinese, senza contare il fatto dell’assenza della barriera linguistica, fanno
dell’ex colonia britannica la porta d’ingresso naturale del mondo, in particolare occidentale, alla Cina e alle sue
incredibili potenzialità economiche.

Tuttavia, vi sono anche dei motivi di
preoccupazione e incertezza nell’avvenire della regione: si sta notando una
sempre maggiore inclinazione da parte del governo di stemperare le istanze autonomistico-indipendentiste che
vogliono una Hong Kong nettamente
separata, se non addirittura indipendente, dalla Repubblica Popolare, e ciò
sta portando a tensioni sociopolitiche
nella regione.
Inoltre, non è chiaro cosa accadrà
alla Regione quando scadrà il regime
di grande autonomia, che secondo la
Dichiarazione Congiunta Sino-Britannica del 1984 è garantita solo fino al
2047, ovvero 50 anni dopo il trasferimento di sovranità.

FILIPPO BUZZI
Durante la sua carriera, Filippo Buzzi ha
lavorato in Svizzera, Regno Unito, Cina
e infine Hong Kong. Dopo la laurea in
Scienze Politiche ed Economiche presso
l’Università degli Studi di Trieste, ha studiato sia a Londra (Università di Londra)
sia ad Amsterdam (International Bureau
of Fiscal Documentation – IBFD), dove ha
costruito le sue competenze in fiscalità
internazionale. Attualmente ricopre la
posizione di capo del desk italiano presso
Fidinam a Hong Kong.

Si sta notando una sempre maggiore inclinazione da parte del
governo di stemperare le istanze autonomistico-indipendentiste
che vogliono una Hong Kong nettamente separata.

Nel caso in cui il regime speciale del “Un
Paese, due sistemi” non venga confermato e perciò Hong Kong definitivamente
integrata alla Cina, si verrebbero a perdere le peculiarità che hanno reso Hong
Kong quello che è oggi. Verrebbero quindi meno una grande libertà d’impresa,
una quasi assente ingerenza governativa
nell’attiva imprenditoriale, libertà personali rispettate sullo stesso livello delle
grandi democrazie occidentali e una certa efficienza dei servizi pubblici.

Nonostante questo velo di incertezza, che
comunque tangerà la regione solamente
in un orizzonte temporale abbastanza
lungo, oggi Hong Kong rappresenta ancora un’opportunità di fare impresa in
Asia con probabilità di successo maggiori
e minori difficoltà rispetto ad altre giurisdizioni.

HONG KONG COME HUB STRATEGICO PER L’ASIA
• Hong Kong è al momento il più importante porto d’entrata al mercato interno Cinese;
• È considerata l’economia più libera e orientata al settore dei servizi al mondo;
• Hong Kong è il secondo maggior mercato di destinazione di Investimenti Diretti Esteri (IDE-FDI) dopo il
mercato Cinese interno;
• Il Governo supporta attivamente la crescita economica con una vasta gamma di iniziative;
• L’Accordo di Maggior Cooperazione Economica tra la Cina e Hong Kong (CEPA) è stato siglato nel 2003 con
l’intento di stabilire ed espandere la liberalizzazione del mercato tra Cina e Hong Kong e facilitare il commercio e gli investimenti per la cooperazione economica (tutti i prodotti d’origine di Hong Kong possono
essere importati esentasse in Cina grazie al CEPA);
• Hong Kong è la maggior fonte di Investimenti Diretti Esteri in Cina, e quest’ultima è il maggior investitore
nel mercato di Hong Kong;
• È uno dei più importanti centri bancari e finanziari nell’Asia-Pacifico, e uno dei centri di primaria
importanza per lo scambio offshore di RMB e il secondo centro per private equity in Asia;
• Hong Kong offre un sistema legale e giudiziario rinomato basato sulla Common Law.

RIPARTE LA 24ESIMA EDIZIONE IN COLLABORAZIONE CON I GIOVANI IMPRENDITORI
Ha ufficialmente aperto i battenti la 24a edizione del
#CampielloGiovani, il concorso letterario dedicato ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e
all’estero, istituito dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, in collaborazione con il Movimento
Nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria.

Da questa edizione, è stata istituita una Menzione speciale GI per il racconto che tratterà il tema della cultura
di impresa nella sua accezione più ampia, con l’obiettivo
di sensibilizzare le giovani generazioni al valore e all’impatto positivo della cultura imprenditoriale sulla società
e sull’economia.

Il Campiello Giovani è nato per promuovere la lettura e
la scrittura tra i giovani e aiutare gli aspiranti scrittori a
trovare una prima opportunità per far emergere il loro
talento. Il progetto verrà promosso nelle scuole del territorio nazionale.

Per poter partecipare all’edizione 2019 la data di scadenza per presentare il proprio racconto è il 14 gennaio.

Per ulteriori informazioni: www.premiocampiello.org
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QUALE
BOOKS
di David Parenzo
Giornalista e conduttore radio

• STORIE E LEGGENDE CHASSIDICHE
di Martin Buber.
Perché me le leggeva sempre papà prima di addormentarmi e le trovavo divertenti, sagge e a tratti apparentemente grottesche.

Sono molti i libri che ho amato leggere. Ne ho scelto una
selezione per i lettori di Quale Impresa e vi racconto perchè.
• STORIA DELLA COLONNA INFAME
di Alessandro Manzoni.
Perché spiega perfettamente a che cosa possono portare le fake news.

• GIOBBE
di Yosef Roth.
Uno dei più grandi romanzi mai scritti in grado di raccontare l’animo umano.

• L’INGENUITÀ DELLA RETE. IL LATO OSCURO DELLA
LIBERTÀ DI INTERNET
di Evgeny Morozov.
Il più grande sociologo dei media contemporaneo che
svela in questo corposo saggio scientifico dove ci stanno portando i social media.

• LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
di Paolo Giordano.
Per la capacità di far vivere al Lettore delle sensazioni.
• DINASTIE - FORTUNE E SFORTUNE DELLE GRANDI
AZIENDE FAMILIARI
di David S. Landes.
Perché attraverso il racconto (o meglio l’epopea) di grandi
famiglie industriali americane... Racconta un pezzo di storia
d’America. Sarebbe da fare una cosa simile anche in Italia.

• YOSSL RAKOVER SI RIVOLGE A DIO
di Zvi Kolitz.
Un racconto straordinario sulla persecuzione degli
ebrei e sulla Shoa, con un saggio filosofico di Emanuel
Levinas su “amare la tora’ (il libro sacro per gli ebrei)
più di Dio. Quindi sull’importanza della LEGGE, unico
strumento per tenere insieme una società.
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COLLABORATIVE
ENTERPRISE
LA COLLABORAZIONE COME VALORE
PER MIGLIORARE LE NOSTRE AZIENDE
E IL NOSTRO FUTURO
di Matteo Giudici

Direttore Quale Impresa

Il termine collaborative enterprise rimanda a qualcosa di vagamente conosciuto, come se si
parlasse di un tema che, in fondo, chi legge sa che esiste e che rimanda a concetti in parte familiari come la collaborazione, i social network aziendali o lo smart working.
Di cosa si tratta? Di consumatori, di clienti, di dipendenti fino alla società in generale… insomma di
persone.

Ma ciò che potrà sorprendere tutti è che con collaborative enterprise si intende in realtà un mondo
ben più vasto, che non riguarda solamente lo strumento o la tecnologia, ma ha un livello di lettura più
profondo e impattante.

Le collaborative enterprise sono aziende che rimettono in discussione i propri modelli organizzativi, ponendo al centro di tutto le persone.

Perfino “googolando” il termine collaborative enterprise non esce nulla di particolarmente significativo, diversi articoli per la maggioranza incentrati
sul come collaborare piuttosto che sul cosa davvero
significhi e sul perché farlo, che, come ci insegna Simon Sinek dovrebbero invece essere le prime due
domande da porsi prima di intraprendere un percorso di business, qualsiasi esso sia.
Il punto è che le aziende lavorano oggi in un mondo che è radicalmente cambiato ed è in continua
trasformazione. Cambia sia il modo di generare
valore per i consumatori/clienti che il modo di rappresentare il valore e avere una rilevanza, non solo
per chi acquista prodotti e servizi, ma anche per i
dipendenti. Le aziende stesse devono cambiare, costruire nuove dinamiche e nuove logiche di lavoro e
di organizzazione per muoversi adeguatamente in
questo diverso scenario.
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Detto così non sembra un concetto scardinante, anzi sembra quasi facile. Del resto non
è neanche la prima volta che si sente dire,
pensiamo alla storia di Olivetti e ai suoi servizi sociali rivolti non solo ai dipendenti ma a
tutto il territorio.

COME ISPIRARE QUESTI DUE VALORI?
Ecco alcuni principi chiave:
• Motivare le persone e favorire il senso di appartenenza all’azienda
• dare fiducia alle persone e favorire la responsabilità individuale auMentando gli spazi di autonoMia

Eppure è un concetto fortissimo e implica
degli imponenti cambiamenti aziendali sia
organizzativi che di mentalità. E il fatto è che
è impossibile ormai non andare in questa direzione.

• dare

Meno peso alla gerarchia e più iMportanza

alle coMpetenze

• rendere

fruibile e riutilizzabile facilMente la

conoscenza

• preMiare

non solo i risultati Ma anche il Modo

attraverso cui si raggiungono.

Non si tratta soltanto di cambiare il modo di
lavorare ma è necessario trovare uno scopo
più ampio, collaborare e lavorare non solo per
massimizzare i profitti ma per generare un
orizzonte di senso che vada oltre la semplice
vendita di un prodotto o servizio. Rispondere
ai perché e non solo ai come.
Ma come si può progettare un’organizzazione
che abbia un intento e faccia il possibile per
migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone?
Una trasformazione radicale dei modelli di
lavoro può spaventare e avere impatti molto
forti, per questo è necessario intraprendere
un percorso di accompagnamento in modo da
comprendere gli effetti sull’organizzazione
dei nuovi processi e sulla cultura aziendale
che ne uscirà profondamente trasformata.
La cultura aziendale gioca un ruolo fondamentale, è l’insieme degli assunti e dei modi
di affrontare i problemi che vengono tramandati, cambiare la cultura di un’azienda è una
grande sfida. Ogni azienda è diversa e deve
trovare la sua strada, ma tutte devono partire dalla comprensione della propria cultura e
identificare in anticipo problemi e resistenze
verso un approccio collaborativo.
In questo contesto entrano in campo l’engagement dei dipendenti, inteso come stato
psicologico positivo, e il clima organizzativo,
ossia l’equilibrio tra produttività e soddisfazione personale dei dipendenti.
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Ricordiamoci inoltre che il cambiamento
coinvolge tutti, non solo i dipartimenti “nativamente” più sociali (come il marketing e
il customer care) ma l’intera azienda e che i
fronti su cui agire per avere successo devono
essere multipli. Infatti, come dicevamo all’inizio di questo articolo, non basta un approccio
meramente tecnologico ma serve un cambio
di modelli e processi strategici e di business.
Il percorso di trasformazione non è lineare
ma è fatto di tentativi, esperimenti e aggiustamenti. Non si può consegnare agli stakeholder una soluzione preconfezionata ma è
necessario coinvolgerli nel processo e nella
progettazione del cambiamento, senza fornire step definiti ma linee guida che lascino
spazio alla creatività e la incoraggino, senza
perdere mai di vista l’obiettivo finale cui tendere.
Insomma per iniziare questo viaggio è necessario mettersi in gioco. Per accettare la sfida del nostro tempo è fondamentale mettere
in discussione l’organizzazione attuale della
propria azienda e ripensarla in ottica collaborativa, che dia un contributo positivo al cittadino e contribuisca attivamente alla creazione di un futuro migliore, per tutti.

QUALE / DIRITTO

BONUS
OCCUPAZIONE
GIOVANI
Avv. Luca Marcello

Studio Legale Confortini

L’art. 1-bis del Decreto Dignità (decreto legge n. 87 del 13 luglio 2018)
ha prolungato al biennio 2019 e 2020
le agevolazioni contributive previste dalla legge di bilancio 2018 per
l’assunzione di giovani (fino ai trenta
anni) e, per il solo 2018, per coloro
che non hanno superato i 35 anni.
La norma, nel mentre rinvia per la piena
operatività della misura a un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze (che, a oggi, non è stato ancora
emanato), prevede che:

Il beneficio consiste
nell’esonero dal versamento
del 50% dei contributi
previdenziali a carico
del datore di lavoro.

1

L’assunzione deve essere a tempo indeterminato a “tutele crescenti” (c’è un richiamo
al D. Lgs. n. 23/2015) e riguarda il personale
con qualifica di operaio, impiegato o quadro,
essendo esclusi dall’ambito di applicazione
del predetto decreto i dirigenti. Le “tutele
crescenti” vanno intese in senso “atecnico”, come chiarito dalla circolare n. 40/2018
dell’INPS. Il legislatore non ne fa cenno ma,
secondo i principi fissati dalla normativa
precedente e dai chiarimenti amministrativi espressi dall’INPS - e ferme le eventuali
determinazioni dell’atteso “decreto concertato”, dovrebbero essere esclusi i rapporti di
apprendistato (che godono di una normativa
speciale incentivante), il lavoro intermittente, pur se a tempo indeterminato, ove
la prestazione abbia natura episodica e dipenda dalla chiamata del datore di lavoro,
il contratto di lavoro domestico e le prestazioni occasionali ex art. 54-bis della legge
n. 96/2017.

50

L’agevolazione spetta ai datori
di lavoro privati (anche non
imprenditori) che assumono
lavoratori “under 35”.

2

Il beneficio, previsto per un massimo
di trentasei mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi INAIL, nel limite massimo
di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ciò vorrebbe dire, fatte salve eventuali diverse indicazioni provenienti
dal “decreto concertato”, che sia per
le modalità di fruizione sia per gli altri contributi minori dovuti in aggiunta
ai versamenti INAIL potrebbero valere
le indicazioni fornite dall’INPS con la
circolare n. 40/2018, essendo le parole
della norma in esame del tutto uguali a
quelle contenute nella L. n. 205/2017.

3

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori)
che assumono lavoratori “under 35” i
quali non siano mai stati occupati con
rapporto a tempo indeterminato con lo
stesso o altro datore di lavoro, fatti salvi
eventuali periodi di apprendistato svolti
presso un altro datore e non consolidati
durante o al termine del periodo formativo. La circolare n. 40/2018 dell’INPS
ha fornito, su questo aspetto, indirizzi
restrittivi come, a esempio, il mancato superamento del periodo di prova
in un contratto a tempo indeterminato
(che preclude la fruizione dell’agevolazione): vedremo, anche in questo caso,
come si esprimerà il “decreto concertato”. Seppur non espressamente prevista, come nella L. n. 205/2017, l’agevolazione dovrebbe spettare anche in
caso di trasformazione del rapporto da
contratto a termine a contratto a tempo indeterminato (ovviamente, in presenza delle condizioni oggettive – non
aver avuto precedenti rapporti a tempo
indeterminato – e soggettive – requisito
anagrafico).

QUALE / AZIENDA

UN’ADEGUATA
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE:
ELEMENTO IMPRESCINDIBILE
PER UN’EFFICIENTE
ED EFFICACE GESTIONE

Prof. Emanuele D’Innella

Studio D’Innella Dottori Commercialisti

L’organizzazione aziendale, quale insieme delle regole e delle condotte che devono essere osservate da chi è chiamato al governo di un’impresa di capitali è, oggi più che mai,
un elemento imprescindibile per una corretta, efficace ed efficiente gestione imprenditoriale.
Sebbene la sua obbligatorietà trovi ormai consolidata ispirazione normativa, la corretta e completa adozione da parte del principale tessuto imprenditoriale
italiano (le P.M.I., ndr) incontra, ancora, un’ingiustificata e quanto mai pericolosa resistenza.
Gli importanti interventi normativi degli ultimi quindici anni, a partire dalla riforma del diritto commerciale del 2003 e sino al nuovo Disegno di Legge sulla
crisi d’impresa, hanno infatti definitivamente assegnato la responsabilità della gestione aziendale al
solo organo amministrativo, sul quale graverà il preventivo quanto imprescindibile onere di assicurarsi
di possedere - o comunque di dotarsi - delle professionalità richieste dalla natura dell’incarico e dalla
complessità dell’attività d’impresa e così osservare,
con fondata consapevolezza, i generali principi di
corretta amministrazione ed il rispetto di una generale compliance dell’attività amministrativa.

Tra detti principi il legislatore civilistico, con straordinaria cognizione, individua quello che ha ritenuto
costituire il fondamento di un’attività amministrativa
responsabile e professionalmente diligente: la costruzione di un assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adeguato alla natura ed alla complessità
dell’attività imprenditoriale (sul cui effettivo funzionamento dovrà vigilare anche l’organo di controllo,
laddove nominato).
Non adottare, da parte di tutti coloro che ne hanno
la responsabilità, adeguate procedure e protocolli,
quali ultima espressione di un’efficace organizzazione d’impresa, equivale quindi a tradire disposizioni
civilistiche di rango primario in cui trovano tutela interessi sociali di portata collettiva (si pensi ad esempio, al diritto del socio a percepire il proprio dividendo o alla tutela dei livelli occupazionali) e che non
possono, pertanto, subire ancora oggi l’ingiustificata
indifferenza di una buona parte del tessuto imprenditoriale e manageriale italiano.
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Per troppo tempo
è stata infatti lasciata
all’imprenditore
l’insana convinzione
che l’impresa, al di là
dei risultati economici
positivi, fosse un bene
di suo esclusivo
appannaggo.

Ciò ha comportato e comporta tutt’ora una perdita di competitività ed appetibilità delle imprese
nostrane soprattutto a livello internazionale, difficoltà nella gestione dei passaggi generazionali,
improvvisi (in realtà spesso prevedibili!) default.
In tale ultima ipotesi, il non aver agito nel senso
sopra detto, tenuto altresì conto del già citato intervento di modifica della legge sulla crisi d’impresa, determinerà per l’organo amministrativo
un acclarato consolidamento delle proprie eventuali responsabilità.
Se si escludono quelle imprese patologicamente
già destinate ad essere utilizzate per fini illeciti,
si deve necessariamente ritenere che tale indifferenza sia sintomo di un evidente ritardo culturale del comparto imprenditoriale italiano. Per
troppo tempo è stata infatti lasciata all’imprenditore l’insana convinzione che l’impresa, al di là
dei risultati economici positivi, fosse un bene di
suo esclusivo appannaggio e che un’organizzazione aziendale efficace ed efficiente fosse un
onere riservato esclusivamente ad imprese di
dimensioni significative (in termini di fatturato
e di numero di risorse impiegate). Su tali errate
premesse, purtroppo, si è formata, nel tempo, la
rete imprenditoriale del nostro paese.
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Non vi è dunque alcun motivo per cui il settore
imprenditoriale italiano debba continuare ad indugiare ulteriormente nell’applicazione di detti
principi, in quanto evidenti ed irrinunciabili sono i
benefici che ne trarrebbe, in termini di maggiore
competitività, efficienza produttiva, mitigazione
del rischio d’impresa e trasparenza dell’azione
amministrativa.

QUALE / APP

QUALE
APP

di Steve Luccisano

Vice Presidente GI Confindustria Toscana Nord

di Giacomo Bosio

GGI Assolombarda

PEM CARDS
Un servizio di marketing a metà strada fra il digitale e il vintage è quello offerto dalla app “PEM
Cards”, disponibile per il download su App Store e Google Play Store. L’applicazione permette
di creare cartoline utilizzando foto scattate con lo smartphone, scrivere un messaggio personalizzato sul retro e inviarle fisicamente al destinatario. Stampa e spedizione non sono a
carico del mittente, ma di un’azienda che sceglie di sponsorizzare l’invio e di offrire così il
servizio ai suoi Clienti. Sul retro della cartolina, oltre al messaggio, sarà presente anche il
logo dello sponsor e un QR code che rimanda al suo sito web. Gli ambiti di utilizzo sono i più
disparati: si va dal settore turistico all’utilizzo durante fiere ed eventi. La forza del servizio
sta nel far diventare il brand dello sponsor parte di un messaggio personale ed emozionale,
aumentando di molto le conversioni rispetto ai numeri del marketing più tradizionale.
Per maggiori informazioni: https://www.pem.cards/

SWIZZY
Swizzy è un’app che crea un’app. Ha come obiettivo quello di semplificare l’interazione con
i Clienti ed agevolarne la fidelizzazione. Dopo aver scaricato l’applicazione – disponibile per
il download su App Store e Google Play Store – saremo guidati nella creazione di una piattaforma web e mobile con la quale interagire con la nostra clientela. Potremo attivare e personalizzare vari moduli: informazioni aziendali, mappa, chat, listino prezzi, offerte speciali,
carta fedeltà, prenotazioni, etc. Gli ambiti di applicazione sono molteplici: si va dalla vendita
al dettaglio, alla ristorazione, al settore alberghiero e, più in generale, ai servizi. Tutti i dati
generati dai Clienti, relativi alle funzionalità più utilizzate, alle offerte più efficaci e ai loro
interessi, saranno tracciati e fruibili dal pannello di amministrazione della app. Swizzy offre
15 giorni di prova gratuita. Per continuarla ad utilizzare sarà poi necessario sottoscrivere un
abbonamento mensile.
Per maggiori informazioni: http://www.swizzy.it/
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PMI, GIOVANI
E DONNE: LO STATO
DELL’INNOVAZIONE.
di Giacomo Bosio

di Steve Luccisano

GGI Assolombarda

Vice Presidente GI Confindustria Toscana Nord

Gli incentivi del Piano Industria 4.0 hanno generato finora investimenti per 2,4 miliardi di
euro attraverso la trasformazione digitale della produzione e delle operations. Questo ha
avuto un impatto notevole sul mercato con una crescita del 30% rispetto allo scorso anno.

Lo scorso settembre abbiamo avuto il piacere di intraprendere un percorso di formazione per imprenditori 4.0: quarantotto ore in aula con menti brillanti
che stanno portando avanti la quarta rivoluzione industriale in Italia e non solo.

Sebbene questi dati siano positivi - dati dell’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano - è anche
vero che questa tendenza non si è trasmessa a tutto il
settore manifatturiero: secondo Cassa Depositi e Prestiti solo un’azienda su 8 può essere considerata “4.0”,
mentre quasi il 60% non ha realizzato investimenti e
non mostra alcun interesse verso l’innovazione.

Tra queste, Darya Majidi, laureata in Scienze dell’Informazione, con specializzazione in Intelligenza Artificiale, prima startupper poi imprenditrice, creatrice
di una delle prime spin off della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, è stata Presidente GI Confindustria
Livorno e Vicepresidente di Confindustria Livorno, Assessore alla Semplificazione e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno, Docente presso l’Università
di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, oggi a
capo di Daxo Group.

Qui nasce la grande sfida delle PMI italiane e non è
una questione geografica: secondo l’Università di Padova addirittura l’81% delle PMI del Nord Italia non ha
adottato alcuna tecnologia abilitante di Industria 4.0.
A questo vanno aggiunte le difficoltà nell’inserimento di giovani under 35 in ruoli chiave e la disparità di
trattamento ancora molto evidente tra uomo e donna
nel mondo della tecnologia. PMI, giovani e donne: il
percorso è appena iniziato e servirà un’evoluzione culturale per rendere Industria 4.0 una vera rivoluzione
d’insieme, in Italia.
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Oggi ci troviamo nel luogo che rappresenta la tua ultima sfida imprenditoriale; dove nasce l’idea di Daxolab?
Nasce da un’esigenza concreta: avevamo un immobile vuoto e dovevamo decidere se metterlo a rendita o
metterlo a valore. Abbiamo fatto una scelta di cuore
visto che, a Livorno, area di crisi industriale complessa riconosciuta dal MISE, mancava un coworking/incubatore e, unendo le forze, abbiamo deciso di dare
vita a un luogo speciale, un posto condiviso, un ecosistema di sharing skills dove si condividono le competenze. Oggi qui da noi vivono l’unico giornale online di
Livorno, un’esperta di brevetti, una società di marketing digitale, una web agency, multinazionali del mondo Telco, commercialisti, esperti di finanza, fotografi,
una scuola di coding per bambini, professionisti del
marketing per la moda e altro ancora. Daxolab non
è la casa degli startupper ma delle idee; la necessità
della società moderna è passata dal possesso di un
bene come l’ufficio a l’accesso per reti, competenze e
conoscenze.

L’abbiamo intervistata per Quale Impresa:
Darya, in questa lunga e avvincente storia, partiamo
dalla fine: perché scrivere un libro?
Dieci anni fa, mentre lavoravo e viaggiavo per le mie
aziende e ricoprivo il mio ruolo di Presidente dei
giovani di Confindustria Livorno, per la prima volta
ho sentito il peso di essere sempre l’unica donna:
nei CDA, nei meeting di tecnologia e innovazione,
nel lavoro in genere. Il libro l’ho scritto quindi per
mia figlia, per le ragazze e per le donne, perché
potessero trovare il coraggio di emergere, credere
e valorizzare le proprie competenze. Come diceva
Mandela: “Non ciò che ci viene dato, ma la capacità
di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che
distingue una persona dall’altra”. Ne scrivo subito
metà, ma poi rimane in un cassetto. La forza di scrivere la seconda parte arriva molti anni più tardi, dopo
un incontro con alcuni giovani, con i quali ho la fortuna
di lavorare spesso, che mi hanno dato la spinta per
terminare il lavoro e pubblicare il libro. Quest’ultima
parte è più una riflessione sui temi attuali, il divario
tra assunti e partite iva, il cuneo fiscale, il ruolo delle donne in politica e la sharing economy. Nasce tutto
dalla volontà di condividere e donare il proprio vissuto
di successi ed insuccessi per provare a fare la differenza per qualcuno in questa staffetta generazionale
con i più giovani.

Un percorso 4.0 parte sempre da un assessment tecnologico, organizzativo e culturale. Da questo punto di
vista, come stanno le imprese italiane oggi?
Le grandi aziende hanno già iniziato un percorso di digitalizzazione e innovazione. L’Automotive e il Pharma
sono consolidate da tempo, ad esempio. Nelle medie è
ancora una questione di acquisto hardware e software, senza davvero comprendere l’aspetto culturale e
le skills specifiche come la creatività e l’innovazione.
Le piccole imprese sono invece ancora molto lontane.
Ciò che ho potuto notare, in generale, è la paura irrazionale dell’utilizzo delle tecnologie: come consumer siamo abituati alla tecnologia, ad esempio l’home banking, le impronte digitali e il Face ID. In Italia
abbiamo la più alta percentuale di smartphone procapite, mentre nelle aziende prevale, invece, l’approccio conservativo. Il problema a mio avviso è culturale
più che economico; tuttora le nostre aziende sono in
mano alla prima generazione e le seconde generazioni hanno ancora poca incidenza nelle decisioni aziendali di vertice. Le tecnologie, le idee ed i giovani ci sono
e abbiamo il dovere di farli esprimere.

Come si diventa donna 4.0?
Sfatiamo un mito: non dobbiamo essere necessariamente ingegneri per governare e usare le tecnologie.
Queste ci permettono di creare nuovi modelli di business e di elevarci; le donne non devono temerle ma
dominarle con competenza, cuore e coraggio.
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PRIMO PIANO

Cosa succederebbe all’industria 4.0 se
le agevolazioni venissero meno?
Penso che chi ha già acquistato adesso
debba mettere a valore l’investimento.
Chi invece non ha ancora acquistato
non lo farebbe comunque. Una manovra statale efficace dovrebbe essere
quella di investire in cultura dell’innovazione, nel rinnovamento delle
competenze, nel learning by doing, per
dare la possibilità di toccare con mano
i risultati della tecnologia. In questo
percorso è importante però che le
grandi aziende coinvolgano le piccole
nella propria value chain aiutandole
ad apprendere e capire e non soltanto
sfruttandole sulla base costi.

Dati recenti dicono
che in Italia i
sessantenni hanno
superato i trentenni.
Siamo un paese
vecchio, è evidente,
e la sfida è ancor
più difficile.
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CENTRO-NORD
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1-9
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10-49

10,0%
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IMPRESE 4.0:DIFFUSIONE PREVISTA NEL PROSSIMO ANNO
IMPRESE CHE HANNO UN INTERVENTO PROGRAMMATO

MEZZOGIORNO
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Qual è la ricetta giusta per le PMI?
Ogni piccola azienda deve trovare
le proprie competenze distintive
che le permettano di lavorare con
le big. La grande azienda può accedere all’innovazione con capitali e
progetti che la piccola non avrebbe
mai; tuttavia, la piccola può contare sulla velocità, sull’innovazione e
sul criterio di specializzazione. Per
questo oggi fare squadra e mettere
a fattor comune sono le basi della
qualità e dell’innovazione.
Oggi sei Presidente della Dcare S.r.l.,
società della Dedalus Group e stai
portando innovazione nel mondo della sanità. A che punto siamo?
I dati parlano di un vero e proprio
boom e siamo arrivati all’evoluzione
della cosìdetta Evidence Based Medicine (EBM). Aver accesso a tanti dati
e sistemi per interpretarli, in breve
tempo cambierà la medicina come
la conosciamo ed i suoi protocolli; i
cittadini saranno sempre più consapevoli ed empowered, la consulenza
del medico sotto casa si evolverà in
piattaforme di conoscenza condivisa tra specialisti di settore a livello
mondiale. Dell’accesso ai dati e ai
percorsi in tempo reale la medicina
beneficerà in modo enorme.
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IMPRESE 4.0:DIFFUSIONE 2017
IMPRESE CHE UTILIZZANO ALMENO UNA TECNOLOGIA 4.0

ITALIA
CENTRO NORD
MEZZOGIORNO

TOTALE

1-9

10-49

Un miglioramento anche della gestione
quindi?
Assolutamente sì, dalla razionalizzazione dei
costi al controllo della Supply Chain, ERP di
ultima generazione, sistemi di tracciabilità di
sacche, organi, etc. Anche in questo settore
c’è bisogno di un cambio culturale e manageriale nella politica e nella gestione. La tecnologia non può e non deve replicare le practices attuali ma crearne di nuove e molto più
efficaci altrimenti perdiamo tempo e soldi.
L’IoT ad esempio ci permetterà di accedere
in tempo reale a dati, parametri e misure che
cambieranno totalmente i processi attuali.

50-249

250 E OLTRE

politiche semplici ma mirate, dal rivedere il
congedo per maternità e paternità, ai servizi
sociali, al welfare. Nei paesi del Nord Europa
impongono per legge la parità di stipendio
ruolo/mansione; in Italia una donna su tre
lascia il lavoro dopo la maternità e la media
delle donne lavoratrici è di gran lunga inferiore alle medie europee. I giovani devono
potersi confrontare con altri imprenditori,
con le Università, con i poli di eccellenza. Noi
ad esempio abbiamo creato un percorso ad
hoc della Daxo Group Academy di “Empowerment delle donne per l’Industria 4.0” che sta
avendo un riscontro incredibile. Molte aziende internazionali stanno lavorando sulla “diversity management”.

Per chiudere: le donne e i giovani vinceranno
questa sfida?
Dati recenti dicono che in Italia i sessantenni
hanno superato i trentenni. Siamo un paese
vecchio, è evidente, e la sfida è ancor più difficile. I giovani hanno bisogno che la classe
politica, i decision e policy makers credano in
loro e nelle donne, con misure concrete. Qui
si tratta di fare una vera e propria alleanza
generazionale: dobbiamo creare le condizioni per far emergere i giovani e le donne, con

Ricordo il periodo bellissimo nei Giovani Imprenditori di Confindustria e vi do un piccolo
suggerimento: curate questa esperienza unica, coltivate connessioni ed amicizie perché
le condividerete per sempre nella vostra vita.
Mettete a valore il network che state creando
e fatevi motore dell’innovazione nel nostro
Paese.
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Realizzato da Giulia Bertagnolio - Confindustria
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Incontro di Partenariato industriale
MICO, Milano - 7-8 febbraio 2019
In collaborazione con:

Con il supporto di:

INNOVATION.
OUR WAY.
We are BORN TO INNOVATE: we are always a step ahead, we are able to develop
innovative plastic solutions for the truck & trailer sector.
We focus on details, we strive for quality, we invest on research and development: our
aim is PURE EXCELLENCE. Thanks to this excellence we are world leaders in our sector.
We operate in more than 90 countries, we have over 2000 customers and we cooperate
with 8 of the top manufacturing companies worldwide.
We are proud of bringing the Made in Italy on the world’s roads. The made in #lokhen.
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