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EDITORIALE / IL DIRETTORE EDITORIALE / IL VICE

GENOVA NEL CUORE INCERTEZZA E FASTIDIO 

La città che ho nel cuore, in particola-
re, non potrà fare a meno di pensarci 
per molto tempo.

La mia Genova, ferita, un’altra volta, 
squarciata letteralmente in due.
Questo editoriale non posso non de-
dicarlo a lei.

Ci siamo fermati tutti, attoniti e sgo-
menti, di fronte alle immagini di que-
sto disastro.

È passato poco tempo dal quel male-
detto giorno e Genova sta provando a 
rialzarsi, trovando delle soluzioni mo-
mentanee, chiedendo a tutti dei sa-
crifici, cercando di non sprofondare.

Tante parole sono state dette, molte 
delle quali, sarebbe stato meglio evi-
tarle, ma non voglio soffermarmi su 
questo.

Il ponte Morandi era lungo più di un 
chilometro e univa due parti della cit-
tà ma anche due capoluoghi di pro-
vincia e in generale la Liguria di le-
vante e quella di ponente, era parte di 
un’autostrada che fungeva anche da 
tangenziale dentro la città.

Chiunque sia passato da Genova è 
molto probabile che abbia percorso 
anche questo ponte: non solo i ge-
novesi ne hanno ricordi concreti ma 
chiunque si sia trovato a percorre-

re l’Italia da Nord a Sud o viceversa, 
molto probabilmente vi è passato.

E anche quelli che non ci sono mai 
passati sicuramente si sono trovati ad 
attraversare infrastrutture simili lun-
go il territorio, maestose incognite di 
cui non possiamo far altro che fidarci.

Vorrei proporvi pensieri positivi sul fu-
turo della mia regione e della sua eco-
nomia ma la verità è che in questo mo-
mento ho più domande che risposte. 

Vorrei avere una soluzione facile, ma 
non credo sia la risposta giusta; stimo 
piuttosto coloro che stanno lavorando 
duramente per fare il possibile per mi-
gliorare la situazione senza crogiolarsi 
su sterili proclami acchiappavoti.

Ho notato che una frase ricorre nei di-
scorsi dei miei conterranei sul tema, 
ossia “andiamo avanti e vedremo 
giorno per giorno”. La trovo signifi-
cativa. È un modo molto genovese 
di guardare negli occhi la realtà, non 
rassegnarsi pur sapendo che non 
sarà semplice ma ciononostante non 
smettere di fare.

Matteo Giudici

Viviamo in un periodo storico domi-
nato dalla paura. La paura del diver-
so, dell’immigrato, del lavoro, delle 
frodi e dei “complotti”, e tante altre 
ancora. Il popolo italiano si è trasfor-
mato in un popolo di tifosi, non più 
solo di calcio, ma diviso in due fazio-
ni, i contro e i pro, spesso a prescin-
dere e senza basi culturali, scienti-
fiche o approfondite. Un mondo in 
cui la cultura conta sempre meno e 
contano sempre di più i sentito dire, 
il “mio amico mi ha detto”, e i social 
sono pervasi di fake news postate e 
ripostate apposta al fine di creare e 
alimentare questa paura. Si è perso 
il concetto di studio, di approfondi-
mento, di cultura, che rimaneva l’ul-
timo baluardo contro il populismo e 
complottismo bieco e sfrenato. 

In questo contesto vedo con grande 
paura il riaccendersi di un sentimen-
to anti impresa molto forte, senti-
mento che seppur mai si era sopito 
ma che con la crisi si era attenuato, 
ora riprende a crescere; la cosa più 
preoccupante è che spesso questo 
sentimento è sempre più fomentato 
da chi, con la politica, dovrebbe di-
fendere quella parte del paese che 
lotta ogni giorno per produrre non 
solo beni o servizi ma anche lavoro, 
reddito, benessere. Quella politica 
che denigra l’alternanza scuola la-
voro come modello di sfruttamento 
dei giovani, o le privatizzazioni come 

meri strumenti di profitto, i voucher, 
i contratti a tempo determinato, con-
tribuendo a instillare negli italiani 
quel dubbio odioso che ci sia sempre 
dietro un perché illecito, una truffa, 
un danno nei confronti del popolo. 

Noi imprenditori siamo abituati a 
lavorare nell’incertezza. L’abbiamo 
sempre saputo, ci siamo nati ed è 
anche uno dei motivi che ci spinge 
ogni giorno a rischiare e a fare que-
sto mestiere. A noi, l’incertezza, pia-
ce. Cambiano le regole del gioco? E 
noi cambiamo le nostre aziende. Ci 
adattiamo, vinciamo. La nostra capa-
cità di adattamento non nasce oggi e 
non morirà domani, e non è da oggi 
che siamo abituati ad avere regole 
diverse ogni anno. Ma se queste re-
gole sono atte a punire un concetto 
di meritocrazia, progresso, e giusto 
profitto, allora non va bene. A questo 
non solo non siamo abituati, ma non 
vogliamo abituarci.

Silvia Gatti

Un orario e una data che ricorderemo a lungo:
le 11.50 del 14 agosto.

“La paura è il demone più sinistro tra quelli che si annidano nelle 
società aperte del nostro tempo. Sono l’insicurezza del presente 
e l’incertezza del futuro a covare e alimentare la più spaventosa 
e meno sopportabile delle nostre paure” (Zygmunt Bauman).
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Le tecnologie esponenziali avranno un impatto sull’uo-

mo? E se si, in che modo?

La società mette generalmente al primo posto gli 
obiettivi politici e, solo in un secondo momento, si pre-
occupa di quali tecnologie utilizzare per perseguirli. 
Ma non è così che dovrebbe funzionare. È inutile im-
maginare cambiamenti irrealizzabili se non si dispo-
ne di una consolidata tecnologia che possa concretiz-
zarli nel tempo. Se in epoca romana Spartaco avesse 
vinto, stabilendo un’enclave dove stavano combatten-
do, la prima sera attorno al fuoco avrebbero tirato a 
sorte per chi avrebbe fatto lo schiavo il giorno dopo, 
poiché allora non esisteva nulla che potesse rendere 
la schiavitù superflua. Dobbia-
mo pertanto domandarci se la 
nostra società sa approfittare 
di ciò che la tecnologia per-
mette di fare e, se così non 
fosse, adoperarci per sfruttare 
appieno le tecnologie esistenti 
e disponibili. Dobbiamo capi-
re quale forma di società sarà 
possibile realizzare grazie alle 
tecnologie di domani e, da ul-
timo, se la forma di governo 
di tale società è adeguata o ne 
serve una diversa.

Oggi il rapporto legislazione/regulation funziona al 

contrario: dal punto di vista normativo, siamo costan-

temente impegnati a rincorrere tecnologie nuove e 

non regolamentate - come Airbnb e le criptovalute. 

In pratica, “rincorriamo” la tecnologia, facendoci co-

gliere sempre impreparati. Come può essere trovato 

un punto di allineamento per cambiare radicalmente 

approccio? 

C’è un ulteriore assunto da abbandonare, sia in cam-
po economico che di policy making: quello secondo 
cui il capo di un’azienda o un leader politico debbano 
essere infallibili. In realtà, la complessità dei feno-
meni esponenziali che, giorno dopo giorno, continua 

a crescere è tale per cui è sem-
pre meno prevedibile immagi-
nare ciò che sta per succedere. 

Questa incertezza caratterizza 
il mondo di oggi e condiziona 
continuamente, ad esempio, il 
destino delle aziende di succes-
so.

Quindi, contrariamente a ciò 
che ci è stato insegnato, oggi 
non funziona più il: “Io ho più 
soldi per cui ho più successo, io 
ho più voti per cui ho ragione”.

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa

È inutile immaginare 
cambiamenti irrealizzabili 
se non si dispone di una 
consolidata tecnologia
che possa concretizzarli
nel tempo. 

Servirebbe piuttosto un cambiamento di mind-set, per 
dare più spazio all’errore sostenibile e misurabile, da 
cui trarre insegnamenti costruttivi. In ambito aziendale 
ciò può avvenire attraverso i cosiddetti laboratory camp, 
ambienti in cui si opera in una sorta di “isolamento in-
tenzionale” rispetto al “sistema immunitario” aziendale, 
che si rivela molto spesso dannoso per l’innovazione. 

Allo stesso modo, dal punto di vista legislativo possiamo 
fare riferimento alle centinaia di aree extra-territoriali 
esistenti al mondo, la più famosa del-
le quali è probabilmente Shenzhen, in 
Cina, dove venti anni fa il regime co-
munista ha detto: “In quest’area por-
tuale sospendiamo il regime comuni-
sta: fate i capitalisti, noi interverremo 
il meno possibile”.

Anche in Inghilterra hanno messo a 
disposizione una zona specifica per la 
sperimentazione delle macchine sen-
za pilota. Si possono quindi trovare 
soluzioni più agili e audaci per affron-
tare i cambiamenti, come ad esempio 
gestire queste situazioni empiriche 
attraverso l’introduzione di regola-
menti speciali, le cosiddette “leggi a 
scadenza”, che decadono rapidamen-
te e possono essere facilmente riap-
provate o modificate a seconda delle 
valutazioni effettuate.

Pensi sia necessario un maggiore libe-

rismo nel mondo? Prendiamo ad esem-

pio i droni: lasciamo che lo spazio aereo 

resti completamente non disciplinato o 

pensiamo a una soluzione normata?

Chi ripone una fede cieca nella capa-
cità del mercato di trovare al proprio 
interno soluzioni ottimali vive un’il-
lusione costantemente permeata di 
ipocrisia.

Quello che differenzia l’uomo dalle altre specie è la 
consapevolezza dell’altrui sofferenza, ma la sua natura 
sadica, sterminatrice, lo spinge a uccidere pur di rag-
giungere un risultato, senza curarsi delle conseguen-
ze. Noi siamo coscienti ed empatici rispetto al dolore: 
ci rendiamo perfettamente conto di quanto l’agricoltura 
industriale danneggi gli animali; perciò, le uniche solu-
zioni che ci restano sono diventare vegetariani o, quan-
tomeno, cercare di migliorare le condizioni di vita degli 
animali che alleviamo e di cui ci nutriamo.

David Orban, Docente e Advisor 
Singularity University, ci spiega 
come la tecnologia influenza
e trasforma le nostre vite.

DA SPARTACO
ALL'HOMO 4.0 

04 David Orban.
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Pensando ai droni, di certo non si può 
pretendere che non ci siano regole e, 
anzi, queste regole dovranno essere 
messe a punto rapidamente, altri-
menti presto dovremo trovare rimedi 
che limitino i danni prodotti da un’evo-
luzione cieca. Dobbiamo essere vigili 
e attenti: i provvedimenti devono es-
serci, e devono evolversi molto veloce-
mente. Per un certo periodo in Italia è 
stato possibile utilizzare i droni solo se 
legati ad un filo, altrimenti non erano 
autorizzati a volare. Qualche anno fa, 
per fare un altro esempio, in Italia si 
poteva accedere a un internet point 
solo dopo aver consegnato una copia 
della propria carta d’identità, così da 
scongiurare il rischio di un attentato. 
Evidentemente, qualcuno pensava che 
un attentatore avrebbe scritto “terro-
rista” alla voce “occupazione” o che, 
in ogni caso, avrebbe aspettato l’arrivo 
dei carabinieri prima di colpire. Fortu-
natamente, entrambe queste regole 
astruse sono state riviste.

Perchè si ha tanta paura del tema, oggi 

così tanto dibattuto, della singolarità?

Quando 3,4 miliardi di anni fa è com-
parsa la vita sulla Terra, era domina-
ta da forme di batteri anaerobici che, 
non solo non avevano bisogno di os-
sigeno, ma addirittura lo processava-
no come l’elemento di scarto del loro 
metabolismo. Con il trascorrere de-
gli anni, miliardi di anni, l’atmosfera, 
arricchendosi di ossigeno, ha potuto 
far emergere una forma di vita nuo-
va, diversa, basata su esseri aerobici 
per i quali l’ossigeno è invece risulta-
to vitale. Oggi esistono ancora colonie 
di batteri anaerobici vicino alle fonti 
vulcaniche o nelle profondità dei mari, 

ma il resto della vita su tutto il pianeta 
è di tipo aerobico. Il primo miliardo di 
anni in cui i batteri anaerobici hanno 
dominato il mondo non li ha preparati 
ad accorgersi del passaggio in atto, o 
a ritagliarsi un ruolo nel nuovo equili-
brio naturale. Così, una decina di anni 
fa, se qualcuno avesse chiesto agli 
esperti del settore la propria opinio-
ne circa la singolarità tecnologica e lo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale, i 
riscontri sarebbero stati talmente di-
scordanti che qualsiasi elaborazione 
statistica sarebbe stata impossibile. 
Oggi le opinioni sullo stesso quesito 
iniziano a convergere: sono sempre 
meno gli esperti di intelligenza artifi-
ciale che si dicono scettici a riguardo. 
Che cosa vorrà mai dire? 

Stai parlando di un cambiamento epo-

cale che potrebbe mettere in discussio-

ne la natura stessa dell’uomo. Di certo 

non sarà una fase momentanea ma, più 

probabilmente, un lungo processo: sarà 

come nei film di fantascienza o ne avre-

mo piena consapevolezza?

Sarà una trasformazione radicale, 
come quella biologica di cui parlavamo 
prima, e la paura principale è che ef-
fettivamente una percentuale enorme 
dell’umanità non trovi un ruolo attivo 
nel nuovo equilibrio delle cose. D’al-
tra parte, è pur vero che già da molto 
tempo ci siamo allontanati dall’evolu-
zione biologica: infatti, se ho la miopia, 
non aspetto che questa venga corretta 
nell’arco di mille generazioni - cosa 
che comunque non avverrebbe, per-
chè mi si manifesta in un’età in cui 
l’evoluzione biologica non interviene 
più. Intervengo per correggerla con 
strumenti tecnologici.

Parli di super uomini? Di Cyborg? O di 

hackerare le potenzialità umane grazie 

alla tecnologia? Si dice tu abbia un chip 

sottopelle. Come funziona?

Il mio chip sottopelle è un esperi-
mento iniziale e migliorabile di in-
terfacciamento radicale tra uomo e 
macchina, che può comunicare, im-
magazzinare informazioni, elabora-
re. Di fatto, è un computer che non 
ha bisogno di una batteria perchè si 
alimenta nel momento stesso in cui 
il chip viene “interrogato”. Con il chip 
posso prenotare una sala riunioni in 
Svezia, pagare un caffè, connettermi 
alla stazione dei treni e alla metro-
politana di Stoccolma. La prossima 
generazione di dispositivi sarà più 
avanzata e si interfaccerà diretta-
mente con il sistema nervoso. 

Che cosa dice la gente quando gliene 

parli?

La prima reazione di molte persone 
che vengono a conoscenza del chip 
sottopelle è di repulsione, come se ciò 
superasse i limiti della loro adattabili-
tà. Se oggi ti presenti a un colloquio di 
lavoro, e sei in gamba, simpatico, hai 
avuto esperienze valide, e poi magari 
dici: “A proposito, io non so leggere e 
scrivere”, la probabilità che tu venga 
assunto è praticamente nulla. Eppu-
re, solo cento anni fa, una parte enor-
me della popolazione poteva avere un 
valore economico pur non sapendo 
leggere o scrivere. Le persone si ren-
dono conto che l’asticella si sposta 
sempre più in alto e si chiedono se 
sono in grado di assimilare le infor-

mazioni di cui hanno bisogno per far 
parte del sistema. Che cosa succe-
derà quando non saranno più in grado 
di apprendere o, semplicemente, non 
saranno più disposte ad accettare il 
cambiamento? L’allungamento della 
vita media non consente più il ricam-
bio generazionale necessario a com-
prendere e rielaborare correttamente 
le trasformazioni tecnologiche, cosa 
che invece sarebbe stata possibile 
per una generazione completamente 
“nuova”, dotata di un’innata capacità 
di adattamento al mondo circostante.

Quindi è importante chiederci se sta 

diminuendo o aumentando la percen-

tuale di popolazione che non accetta 

la realtà in cui vive. Cosa fare nel mo-

mento in cui il cambiamento non viene 

accettato? 

La realtà viene rifiutata. Tuttavia, di-
sdegnare o etichettare come sba-
gliate le persone che hanno questa 
angoscia esistenziale è non solo un 
suicidio politico, ma anche segno di 
scarsa empatia, poiché non importa 
in cosa crediamo: la loro sofferenza, 
il loro disagio sono reali. Noi, indivi-
dualmente o insieme, siamo capaci 
di compiere grandi cose, come anche 
atti distruttivi. È quindi estremamente 
importante costruire ponti di collega-
mento e confronto tra coloro che sono 
entusiasti del cambiamento e coloro 
che, invece, non sono ancora pronti 
o non lo ritengono etico. La società 
umana è fatta di punti di vista diversi e 
pretendere che ne prevalga solo uno 
non può funzionare.

È estremamente importante costruire ponti di 
collegamento e confronto tra coloro che sono entusiasti 
del cambiamento e coloro che, invece, non sono ancora 
pronti o non lo ritengono etico.
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Una maggiore e diffusa cultura manage-
riale, finanziaria e organizzativa e l’op-
portunità di accedere a forme alternative 
di finanziamento rappresentano i poten-
ziali driver per lo sviluppo economico di 
tali imprese e del Paese. Anche per que-
sti motivi, Borsa Italiana ha lanciato nel 
2012 il “progetto ELITE”, una società del 
gruppo London Stock Exchange nata con 
l’obiettivo “di creare un punto d’incon-
tro tra il fabbisogno finanziario di me-
dio-lungo termine delle PMI italiane e le 
specifiche esigenze di investimento degli 
investitori istituzionali”.

ELITE è infatti un programma interna-
zionale di Borsa Italiana che nasce in 
collaborazione con Confindustria, dedi-
cato alle aziende più ambiziose, con un 
modello di business solido e una chiara 
strategia di crescita. ELITE dà accesso a 
numerose opportunità di finanziamento, 
migliora la visibilità e attrattività delle 
imprese, le mette in contatto con poten-
ziali investitori e affianca il management 
in un percorso di cambiamento culturale 

e organizzativo. Grazie alla collabora-
zione con Confindustria il programma 
mette a disposizione gli ELITE Desk, hub 
informativi attraverso i quali sono state 
selezionate più della metà delle imprese 
che entrano oggi nel programma.

Ad oggi tale percorso conta 890 società 
da 34 Paesi con ricavi aggregati di oltre 
a 66,3 miliardi di euro per più di 313.000 
risorse impiegate in tutta Europa; le 
società italiane sono 552.

Offrendo alle aziende nuove opportunità, 
oltre ad aiutarle ad accrescere visibilità, 
produttività ed efficienza il Programma 
pone le basi per un cambiamento cultu-
rale e organizzativo che sta sempre alla 
base di tutti i processi di innovazione e 
sviluppo imprenditoriale. La prima fase 
del percorso, Get Ready (“Preparati”), 
consiste in una preparazione che stimola 
il cambiamento, attraverso un percorso 
innovativo che coinvolge imprenditori, 
manager di successo ed esperti.

ELITE
UN AIUTO ALLA
CRESCITA AZIENDALE

Il tessuto industriale italiano, costituito da numerose realtà imprendi-
toriali di piccole e medie dimensioni deve seguire necessariamente un 
percorso di crescita finalizzato ad aumentare la propria competitività a 
livello internazionale. 

di Massimo Mannini Comitato di Redazione Quale Impresa
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Sono 8 le giornate, organizzate in 4 moduli, coordinate 
dall’Academy di Borsa Italiana e dall’Università Bocconi 
che forniscono gli strumenti operativi necessari.

MODULO I
Percorsi di crescita e di internazionalizzazione.
MODULO II
Cultura aziendale e governance al servizio della crescita.
MODULO III
L’impatto della crescita sul ruolo del responsabile am-
ministrativo e sui sistemi di reporting.
MODULO IV
Comunicazione strategica d’impresa e reperimento 
delle risorse finanziarie.

La seconda fase del percorso, GET Fit (“Allenati”), con-
siste nell’applicazione concreta di tutti i suggerimenti e 
le linee guida acquisiti durante la fase GET Ready. A tal 
stadio del percorso ELITE le società attuano i cambia-
menti utili per sviluppare al meglio il loro progetto di 
crescita. Difatti tramite un test di auto-valutazione l’im-
presa potrà individuare le aree di miglioramento sulle 
quali lavorare e puntare così ad ottenere il Certificato di 
Qualità ELITE che identifica chi si distingue per eccel-
lenza ed è pronto per la fase GET Value (“Ottieni Valo-
re”), terza e ultimo stage, dove le società hanno acces-
so a un ventaglio di opportunità di business, networking 
e accesso a fonti di finanziamento per la crescita future.

Dal primo giorno di ingresso in ELITE, le aziende rice-
vono un ampio supporto anche a livello marketing e co-
municazione, essendo coinvolte in tutte le iniziative per 
rafforzare il brand e il posizionamento nei confronti di 
investitori, clienti, fornitori e altri stakeholder. Una vol-
ta terminato il percorso, tramite il Certificato ELITE, le 
aziende hanno accesso a una selezionata community 
internazionale composta da: private equity e investitori 
istituzionali, sistema bancario, imprenditori e manage-
ment di gruppi quotati, rete di professionisti di Borsa 
Italiana al servizio dell’impresa.

La Piattaforma ELITE garantirà la massima visibilità 
nei confronti dei target di interesse più strategici per 
l’impresa e rappresenta uno strumento fondamen-
tale a supporto del percorso in ELITE: per ampliare 
il network, per individuare nuove opportunità da co-
gliere, per organizzare l’attività ai fini dell’ottenimen-
to del certificato.

Le società ELITE saranno poi visibili anche sulle principa-
li testate giornalistiche nazionali e locali in occasione del 
momento di ingresso nel Programma ELITE e di comuni-
cazione dei propri risultati.

I CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti richiesti per la partecipazione al programma 
prevedono: 
- Fatturato minimo di €10 mil (o inferiore in presenza di 
alti tassi di crescita).
- Risultato operativo in percentuale sul fatturato > 5%
- Ultimo bilancio in utile.
- Un Progetto di crescita credibile.

In merito invece alla permanenza nel programma, le 
aziende devono partecipare attivamente al percorso for-
mativo organizzato da Academy di Borsa Italiana e dall’U-
niversità Bocconi. Le aziende devono aderire a programmi 
di trasparenza che prevedono l’aggiornamento periodico 
del Company Profile, la redazione della relazione seme-
strale, la pubblicazione dei commenti ai risultati seme-
strali e annuali. In aggiunta le aziende devono definire un 
modello di Governance adeguato alle dimensioni e alla 
struttura dell’azienda, redigere un budget annuale e del 
piano industriale con l’ventuale implementazione di un si-
stema di controllo di gestione adeguato alla dimensione e 
alla gestione della complessità aziendale accompagnata 
dalla Revisione contabile del bilancio.

I BENEFICI DEL PROGRAMMA 
Le società di Elite hanno accesso a tutte le opportunità di 
fund raising disponibili a livello locale e internazionale. Il 
programma è un ponte sul mercato dei capitali e supporta 
le aziende nell’accesso a fonti di finanziamento quali: Private 
Equity, Borsa, Debt funding, Private Deb e Sitema bancario.

Il programma ha chiari benefici che si dispiegano dall’ac-
cesso a un network nazionale e internazionale di rilievo che 
include advisors, invetitori, esperti, imprenditori e istitu-
zioni, un contatto diretto con gli investitori, la possibilità di 
partecipare a un ambiente dove interagiscono soggetti che 
condividono esperienze di learning con obiettivi di crescita 
simili fino alla possibilità di avere uno sviluppo e crescita 
continua delle competenze necessarie a prendere decisio-
ni di business e di finanziamento per l’azienda, offrendo ul-
teriormente una maggiore visibilità del profilo industriale 
nei confronti della comunità finanziaria, industriale dome-
stica e internazionale.

PRIMO PIANO

Le aziende devono aderire a 
programmi di trasparenza che 
prevedono l’aggiornamento 
periodico del Company Profile, 
la redazione della relazione 
semestrale, la pubblicazione
dei commenti ai risultati 
semestrali e annuali.
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Tra i possibili sbocchi del programma c’è an-
che la quotazione su AIM di Borsa Italiana, 
segmento dedicato alle piccole e medie im-
prese, come è avvenuto nel caso di Monna-
lisa, società ELITE operante nel settore del 
childrenswear di fascia alta. Si tratta della 
diciassettesima ammissione sul mercato AIM 
Italia dall’inizio dell’anno. La società, entrata 
nel programma ELITE ad aprile 2013, ha con-
seguito la certificazione ELITE nel 2015 com-
pletando il percorso formativo e di coaching 

e cogliendo appieno le opportunità offerte da 
ELITE e dal suo network. Si tratta della quat-
tordicesima società Italiana ELITE che si quo-
ta sui mercati di Borsa Italiana.

UNA TESTIMONIANZA
Abbiamo cercato di capire meglio le motivazioni 
della partecipazione al programma e abbiamo 
incontrato Alberto Basili e Fabio Maruzzi, area 
Amministrazione e Finanza del Gruppo Loccio-
ni, azienda marchigiana che integra idee, per-
sone e tecnologie nello sviluppo di sistemi au-
tomatici di misura e controllo, per migliorare la 
qualità, l’efficienza e la sostenibilità di prodotti, 
processi ed edifici.

Alberto e Fabio, perchè La Loccioni Group ha 

aderito al programma e da quale esigenze è 

nata questa scelta?

La scelta di aderire al programma ELITE è 
stata condizionata prevalentemente dalla 
volontà di approfondire tematiche relative 
alla possibilità di apertura del capitale a 
nuove fonti di finanziamento e, al contem-
po, di allargare la rete di imprese, colleghi e 
professionisti amici del nostro network.

Quali erano le aspettative che avevate nei con-

fronti del programma?

Ci siamo posti nei confronti del programma 
aspettative volte all’approfondimento delle va-
rie possibilità e vie di un’apertura del capitale 
a fonti esterne e gli outcome e ricadute nelle 
diverse aree dell’impresa quali la governan-
ce, risk management, finance, pianificazio-
ne&controllo, valutazione d’azienda. Punti di 
interesse sono stati lo sviluppo di conoscenze 
legate ai nuovi strumenti attualmente a dispo-
sizione nel mercato finanziario per supporta-
re la crescita dell’impresa, sia dall’interno che 
dall’esterno.

Cosa ha comportato in termini organizzativi 

l’adesione al programma?
Il programma è molto ben strutturato. Dal 
punto di vista logistico prevede quattro vi-
site di due giorni ciascuna a Milano presso 
la sede di Borsa Italiana nell’arco di quattro 
mesi e un giorno presso la nostra società 
per un confronto “one to one”.

Quali sono le impressioni ad 

oggi del programma?

La struttura della didattica 
del programma è ben stu-
diata e molto equilibrata 
in maniera tale da essere 
equamente distribuita tra 
sezioni meramente a carat-
tere teorico (con SDA Boc-
coni) e parte applicata (con 
professionisti e casi pratici). 
Nel complesso i relatori e la 
didattica sono stati di buona 
qualità e ben organizzati.

È stato interessante poter 
entrare e interagire in un 
network di imprese e col-
leghi partecipanti al pro-
gramma che provengono da 
vari settori permettendo di 
entrare a contatto con altre 
realtà, conoscenze e indu-
stries. In sè il programma 
permette di avere una over-
view sulle varie tematiche 
affrontate, dalla governan-
ce d’impresa, risk manage-
ment, finance, pianificazione 
& controllo alla valutazione 
d’azienda. Siamo molto cu-
riosi e attendiamo di vivere 
la giornata che verrà or-
ganizzata presso la nostra 
sede.

A che tipo di aziende consi-

gliereste l’adesione al pro-

gramma?

Consigliamo l’adesione al 
programma alle medie im-
prese in percorsi di crescita e 
di internazionalizzazione che 
sono interessate ad un con-
fronto con un network di im-
prese con le stesse prospetti-
ve di crescita e ad un network 
di conoscenze e professioni-
sti dalla svariate competenze 
tecniche professionali.

Che cosa migliorereste del 

programma?

Svilupperei il format in modo 
tale da creare ancor più inte-
razione e confronto tra i vari 
partecipanti garantendone di 
più il loro coinvolgimento.
”Negli ultimi anni la consape-
volezza di dover considerare 
forme di finanziamento com-
plementari al tradizionale 
sistema bancario è cresciuta 
notevolmente - ha detto Raf-
faele Jerusalmi, ad di Borsa 
Italiana - e il cambiamento è 
già in atto: oltre il 30% delle 
aziende Elite ha realizzato 
operazioni di finanza stra-
ordinaria dall’m&a e jv, alla 
quotazione, all’emissione di 
bond. Puntiamo ad arrivare 
a 1.000 aziende entro il 2019, 
se non già entro fine anno”.

Con tale messaggio ci au-
spichiamo che il programma 
possa seguire il suo intento 
di aiutare la crescita a 360 
gradi dell PMI italiane e in-
ternazionali.

Tra i possibili sbocchi del programma c’è anche la quotazione
su AIM di Borsa Italiana, segmento dedicato alle piccole e medie 
imprese, come è avvenuto nel caso di Monnalisa, società ELITE 
operante nel settore del childrenswear di fascia alta. 

Consigliamo l’adesione al programma alle 
medie imprese in percorsi di crescita e di 
internazionalizzazione che sono interessate 
ad un confronto con un network di imprese 
con le stesse prospettive di crescita.
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Un cambiamento epocale come quello 
che stiamo osservando e del quale sia-
mo anche protagonisti nel breve perio-
do porta a una perdita di posti di lavoro, 
in particolare in professioni rese ormai 
obsolete dai nuovi paradigmi produttivi. 
Ma la storia ci insegna che ogni rivolu-
zione industriale ha portato, in realtà, 
insieme a un profondo rinnovamento 
del mondo produttivo, un aumento di 
posti di lavoro a livello globale sul lungo 
periodo. Di più: ha portato alla nascita 
di nuove figure professionali, spesso più 
qualificate di quelle perdute nel proces-
so di trasformazione.

Queste nuove figure professionali, però, 
hanno bisogno di competenze specifiche. 
Come prepararsi, dunque, a questo futu-
ro ancora non definito? Quali saranno le 
competenze richieste dalle professioni di 
domani? Quali i percorsi di studio più in-
teressanti?

Sono domande che ci siamo posti insie-
me al prof. Domenico Fracchiolla, con il 
quale abbiamo cercato di tracciare un 
possibile scenario del mondo del lavoro e 
delle professioni del prossimo futuro.

La “Industry 4.0” o Quarta Rivoluzione 
Industriale è una rivoluzione dell’orga-
nizzazione aziendale che comporta l’ap-
plicazione sistematica della tecnologia 
della Internet of Things ai processi di 
produzione su scala globale.

IL NUOVO
LAVORO

di Silvia Mangiavini
Comitato di Redazione Quale Impresa

In un mondo in rapido cambiamento, attraversato dalla Quarta Rivoluzione 
Industriale, anche il lavoro sta cambiando rapidamente, di pari passo alla 
definizione di nuovi metodi di produzione e all’introduzione di nuovi mac-
chinari, sempre più “intelligenti” e interconnessi tra loro.

La storia ci insegna che ogni 
rivoluzione industriale ha 
portato, insieme a un profondo 
rinnovamento del mondo 
produttivo, un aumento di posti 
di lavoro a livello globale.

UNO SGUARDO SUL LAVORO DI DOMANI

E SULLE COMPETENZE CHE RICHIEDERÀ
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Si parla di rivoluzione e di digital disrupture perché 
questa tecnologia comporta un netto aumento della 
produttività delle imprese che la utilizzano (miglio-
re funzione di amministrazione e controllo con ri-
duzione di costi e di ritardi per guasti e forniture, ad 
esempio) e la contrazione progressiva delle figure 
professionali scarsamente specializzate. Le appli-
cazioni disponibili di questo processo in corso spa-
ziano dalle automobili che condividono informazioni 
nel web, alla “domotica” che nelle abitazioni integra 
in un’unica piattaforma in rete la gestione degli im-
pianti, l’accensione di elettrodomestici e i dispositivi 
di sicurezza.

In questo scenario, il mercato del lavoro in Italia, 
come nel resto della Comunità internazionale, su-
birà profonde trasformazioni che comporteranno 
la scomparsa di alcuni lavori, la trasformazione 
radicale di altri con nuove mansioni e riqualifica-
zioni e l’emersione di nuove professioni. Le com-
petenze richieste più immediate già presenti sul 
mercato riguardano i “data scientist”, operatori 
con formazione informatica – aziendale in grado 
di gestire la mole di informazioni di cui le aziende 
disporranno per migliorare la propria produttività.

Il caso delle aziende multinazionali è emblematico, 
perché possono raccogliere, in teoria, le informa-
zioni relative a tutti gli impianti industriali del grup-
po in piattaforme condivise.

Ma anche per il sistema economico italiano, an-
corato alle PMI, con poche grandi multinazionali e 
molte avanguardie di piccole multinazionali tasca-
bili, la rivoluzione 4.0 rappresenta l’occasione una 
riforma strutturale del mercato del lavoro che ri-
lanci il sistema dell’Italia liberale duramente prova-
to da anni di crisi economica e di riforme sbagliate, 
parziali o incomplete. 

Di ritorno da un’esperienza di Visiting Scholar pres-
so il CITRUS and BANATAO Institute e il Long Term 
for Cyber Security Center dell’Università di Berke-
ley in California, dove la Rivoluzione 4.0 è una re-
altà consolidata, l’aspetto più evidente dei percorsi 
formativi di molti colleghi e studenti è il carattere 
ibrido delle competenze acquisite che coniugano 
una dimensione informatica e matematica con una 
dimensione manageriale ed umanistica.

Negli anni futuri, le competenze richieste saranno 
sempre più trasversali e dovranno formare profili 
professionali in grado di governare la rivoluzione 
digitale, coniugandola con le forme tradizionali dei 
processi economici, anche sociali e politici. Nuovi 
percorsi di studio emergeranno, coniugando com-
petenze tecniche un tempo ad esclusivo appannag-
gio di informatici, con una preparazione manage-
riale, una necessaria e solida cultura umanistica e 
competenze linguistiche. La interconnessione ibri-
da tra percorsi formativi un tempo lontani e alterna-
tivi sarà sempre più evidente. 

Queste trasformazioni non devono spaventare. La 
società aperta su cui sono fondate le società occi-
dentali si approfondisce e si trasforma, allargando 
i propri orizzonti attraverso il caleidoscopio della 
quarta rivoluzione industriale.

Esiste la possibilità di assistere 
finalmente alla valorizzazione 
socio economica dei territori 
che non si sono omologati alla 
cultura del villaggio globale, 
ma hanno arricchito le culture 
tradizionali con sperimentazio-
ni, adattamenti ed evoluzioni 
continue. Il superamento della 
produzione del valore dai beni 
materiali a quelli immateriali 
è l’ambito nel quale l’Italia può 
recuperare posizioni e svolgere 
un ruolo di protagonista.

La nuova Rivoluzione 4.0 po-
trebbe consentire l’affermazio-
ne di diffuse forme di glocalismo 
che esaltino i caratteri propri 
dell’imprenditorialità italiana di 
piccole e medie dimensioni fon-
data sull’individualismo, sulla 
capacità d’inventiva, sulla sen-
sibilità artigianale ed artistica, 
che l’omologazione di processi 
globali non può intercettare.

Per potersi realizzare comple-
tamente, la prospettiva della 
Quarta Rivoluzione Industriale 
richiede, tuttavia, il verificarsi 
di alcune condizioni fondamen-
tali, in Italia e negli altri Paesi 
occidentali e non: un cambio di 
paradigma economico-sociale 
nel rispetto e nell’affermazio-
ne dei valori fondamentali del 
libero mercato e dell’economia 
aperta ed una profonda riforma 
delle classi dirigenti politiche. 
Dalla Conferenza di Stoccolma 
sull’ambiente nel 1972 all’Ac-
cordo di Parigi del 2016 mol-
ta strada è stata percorsa nel 
tema dello sviluppo sostenibile, 
ma troppo lentamente. 

Le economie che si affermeran-
no nel futuro saranno fondate 
sul principio della sostenibili-
tà ambientale, la cui difesa e 
protezione per le generazioni 
successive e per la salute del-
le generazioni attuali diventerà 
uno delle principali vettori di 
cambiamento e di forza delle 
singole economie e del sistema 
mondiale. Profili professionali 
con questa sensibilità saranno 
privilegiati.

Negli anni futuri, le competenze
richieste saranno sempre più
trasversali e dovranno formare
profili professionali in grado di
governare la rivoluzione digitale.

Le economie che si 
affermeranno nel 
futuro saranno fondate 
sul principio della 
sostenibilità ambientale.

È docente di “Sociologia 
delle Relazioni Interna-
zionali” presso l’Univer-
sità LUISS Guido Carli 
di Roma e di “Relazioni 
Internazionali” presso 
l’Università di Salerno e 
Visiting Scholar presso la 
UC Berkeley e presso la 
John Hopkins University.

DOMENICO
FRACCHIOLLA 
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Catturare l’attenzione dell’altro e persuaderlo sono tra gli obiettivi più antichi dell’es-
sere umano, soprattutto quando intende proporre un prodotto, un servizio o se stesso 

e per questo, nel tempo, ha cercato di sviluppare tecniche utili a questo scopo.

In epoca moderna, in parallelo alla nascita del con-
sumo di massa, la persuasione è diventata un tema 
sempre più centrale e svariate discipline si sono 
occupate di cosa accade nella mente quando una 
persona si accosta a un prodotto o 
a un messaggio, da un lato per l’in-
teresse scientifico di capire sempre 
meglio come funziona il cervello, 
dall’altro per cercare aumentare 
l’efficacia delle strategie di vendita.

Il Neuromarketing, che sta a ca-
vallo tra neurologia, psicolo-
gia, economia e marketing, ha 
proprio lo scopo di analizzare i 
processi mentali che interven-
gono in risposta a un dato stimolo cui una per-
sona è sottoposta e che ne influenzano le scelte.

È stato infatti provato che le decisioni avvengo-
no per la maggior parte a livello inconscio gra-
zie all’attivazione di automatismi che bypassa-
no la consapevolezza.

Quali sono le principali 
“armi di persuasione” che 
nei test di brain imaging 
hanno dimostrato di atti-
vare le aree del cervello 
delle emozioni positive 
(eccitazione, piacere) o di 
portarci ad agire in ma-
niera semplificata facen-
doci fare più agevolmente 
quanto vorrebbe chi ci vuo-
le influenzare?

NEURO
MARKETING: 

SAPERE COSA ACCADE 
NEL NOSTRO CERVELLO

CAMBIA LE STRATEGIE
DI PROMOZIONE

di Michele Da Col
Comitato di Redazione Quale Impresa

@MicheleDaCol

PRIMO PIANO

1_LA “RIPROVA SOCIALE”

L’uomo è un animale sociale che vive in contesti di gruppo. I 
comportamenti che adottano le persone percepite come vici-
ne sono quindi importanti. Pertanto, in particolare quando ci 
sembra di non avere abbastanza informazioni per decidere in 
autonomia, imitiamo i comportamenti altrui. Non si tratta di 
un mero “effetto gregge”: gli assunti alla base sono che “chi 
fa qualcosa abbia le conoscenze necessarie per valutare che 
si tratta della scelta adatta” e che “se lo fanno in tanti, ciò 
conferma che è giusto”. Di conseguenza “io faccio bene a fare 
altrettanto”. A ciò si aggiunge che conformarci ci fa sentire 
più vicini al gruppo e più accettati.

È stato provato che
le decisioni avvengono 
per la maggior parte
a livello inconscio grazie 
all’attivazione
di automatismi.

L’uomo è un 
animale sociale che 

vive in contesti
di gruppo.
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Perciò nel marketing con sempre mag-
giore frequenza si utilizzano le recensioni 
della gente comune. Le pubblicità tradi-
zionali, i siti web, le pagine facebook che 
riportano come molto soddisfatti di un 
prodotto utenti simili a noi - ad esem-
pio “questo dentrificio è consigliato da 
9 mamme su 10” - o addirittura che evi-
denziano testimonianze più ampie (come 
le ricette dei consumatori con una data 
salsa di pomodoro) costituiscono, per chi 
le vede, una forte spinta a considerare la 
possibilità di provarlo. Se le dichiarazioni 
sono accompagnate anche da un volto l’ef-
fetto persuasivo è ancora maggiore.

Ma anche solo vedere che un contenuto sul 
web ha già tante visualizzazioni, che il pro-
filo ha molti follower, che un post è stato 
condiviso dai nostri amici, contribuisce a 
far scattare la rassicurante “riprova so-
ciale”. In pratica, l’uomo cerca di validare 
le sue decisioni prima di agire e sapere di 
comportarsi come coloro che consideriamo 
nostri pari ci conforta. Un po’ come quando 
si è portati a entrare più tranquillamente 
in un ristorante sconosciuto perchè il par-
cheggio è già pieno di auto.

2_LA FAMILIARITÀ O “EFFETTO DI MERA 
ESPOSIZIONE”

L’essere umano è più ben disposto nei con-
fronti di ciò che conosce e di stimoli cui è 
già abituato rispetto a quelli di cui non ha 
esperienza. È l’“effetto di mera esposizio-
ne”: più vedo qualcosa, più mi è familiare, 
più la trovo piacevole.

Nel caso del lancio di un prodotto nuovo, il 
neuromarketing suggerisce di presentarlo 
in modo che sia riconducibile a qualcosa 
di già noto di cui rappresenta un’evoluzio-
ne migliorativa (es. “il nostro veicolo con 
propulsione elettrica innovativa è il 50% 
più efficiente delle auto tradizionali”), op-
pure di renderlo velocemente più familiare 
grazie a esposizioni ravvicinate ripetute (è 
il caso delle campagne pubblicitarie parti-
colarmente massicce per la presentazione 
delle novità).

Ed è sempre la ricerca della familiarità che 
spinge chi crea un nuovo brand a sceglie-
re un logo che ne richiami uno esistente 
e apprezzato. Ne è un esempio il simbolo 
dei prodotti audio Beats che assomiglia 
fortemente a quello di Vodafone (entrambi 
caratterizzati da un segno bianco ricavato 
all’interno di un cerchio rosso), che a sua 
volta richiama il logo del social network 
Pinterest, o della doppia G intrecciata di 
Gucci che ricorda la doppia C di Chanel.

3_IL “BIAS ATTENTIVO”

La mente dell’uomo non processa tutti gli 
stimoli che riceve, anzi tende a escluderne 
alcuni per poter procedere in maniera più 
rapida. Non siamo “multi-tasking” come 
forse ci piacerebbe.

Ciò significa che all’atto di decidere non 
analizziamo tutti i fattori ma ci facciamo in-
fluenzare da ciò che attrae di più la nostra 
attenzione. Ciò che ci emoziona, positiva-
mente o negativamente, ci distrae e ci ob-
bliga a focalizzarsi su di esso, tralascian-
do il resto. L’utilizzo di questo principio in 
chiave di neuromarketing spinge a cercare 
di stimolare il consumatore con una storia 
coinvolgente che evochi un’associazione 
emozionale forte con gli aspetti che si vo-
gliono far considerare.

Ad esempio, pubblicizzare una località di 
mare sul web proponendo prima l’immagi-
ne di una città particolarmente assolata in 
cui qualcuno cammina e poi il filmato del-
la go-pro con il tuffo nelle acque limpide e 
rinfrescanti, con l’enfatizzazione del suono 
delle onde, contribuisce immediatamente 
a creare un legame emozionale facile e in-
dividuale, e ci invoglia ad andarci.

L’essere umano è più ben disposto 
nei confronti di ciò che conosce e di 
stimoli cui è già abituato rispetto a 
quelli di cui non ha esperienza. 

La mente dell’uomo non 
processa tutti gli stimoli che 
riceve, anzi tende a escluderne 
alcuni per poter procedere in 
maniera più rapida. 
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BRO,
DO YOU

EVEN SPEAK
STARTUP?

L’estate del 2018 è stata rovente, di sicuro dal punto di vista politico ed economico. L’autunno 
promette di non essere da meno, in un’atmosfera fiammeggiante fatta di tweet e proclami del 
Governo, delle Opposizioni e delle Parti Sociali; all’inizio del mese di luglio la nostra attenzione 
è stata attirata da un evento che ormai è stato dimenticato, ma che ha sollevato molti punti inter-
rogativi nella redazione di Quale Impresa.

Stiamo parlando del fallimento di 
Mosaicoon, da molti e per molto 
tempo considerata uno degli uni-
corni Italiani, che ha chiuso i bat-
tenti una decina d’anni dopo la 
sua fondazione. Un tempo piut-
tosto lungo, l’azienda era di fatto 
in fase di Scale Up da parecchio 
tempo, o quantomeno avrebbe 
dovuto esserlo. Non si vogliono 
analizzare in questa sede le cau-
se che hanno portato alla chiu-
sura prematura di un’azienda 

che era considerata un modello a 
livello internazionale e che aveva 
fatto parlare di sé su numerose 
testate nazionali e internazionali, 
la rete è piena di articoli di gior-
nale e post di blog che approfon-
discono l’argomento. Piuttosto 
vogliamo investigare lo stato di 
salute del “sistema StartUp” in 
Italia, dopo tanti anni in cui l’ar-
gomento era un must di ogni con-
vegno e di ogni evento.

Sono nati acceleratori, incubatori, 
fondi di investimento privati e bandi 
pubblici a qualsiasi livello dallo stato 
alle regioni. Si sono spesi soldi e tante 
(troppe) parole.

Dopo dieci e più anni di StartUp ma-
nia, cosa rimane? Non c’è una rispo-
sta unica a questa domanda, come 
spesso accade in Italia, la situazione 
è molto frammentata e trovare i dia-
manti nascosti in mezzo alla sabbia 
non è mai semplice. Sicuramente non 
è pensabile esaurire tutto l’argomen-
to in un singolo articolo, per questa 
ragione cercheremo di approfondire i 
singoli temi con una serie di articoli 
dedicati (rimandiamo all’articolo del 
nostro Vicedirettore in tema di fonti di 
finanziamento nel numero di settem-
bre/ottobre 2017 ndr).

Conversando con il past president dei 
Giovani Imprenditori, Marco Gay, ora 
Amministratore Delegato dell’incuba-
tore Digital Magics, ci siamo resi conto 
che è importante ritornare alle origini: 
ovvero alla definizione di cosa sia una 
StartUp. Troppo spesso nelle statisti-
che macroeconomiche vengono con-
siderate StartUp praticamente tutte 
le imprese di nuova fondazione fino ad 
arrivare a casi estremi di alcuni bandi 
regionali, per fortuna sporadici, in cui 
una qualsiasi nuova partita Iva veniva 

così considerata.

di Luca Fontana
Comitato di Redazione Quale Impresa

Vogliamo investigare 
lo stato di salute del 
“sistema StartUp” in 
Italia, dopo tanti anni in 
cui l’argomento era un 
must di ogni convegno e 
di ogni evento. 
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Si tratta evidentemente di una stortura che ri-
chiede una correzione culturale ancora prima 
che normativa. Il contenuto di innovazione è 
imprescindibile per definire una StartUp, che 
si esprima attraverso brevetti, software pro-
prietario o quantomeno modello di business, 
ma ci deve essere. Per fare chiarezza, un sito 
di e-commerce o una società di comunicazio-
ne digitale NON è una StartUp innovativa e 
non dovrebbe poter accedere agli stessi cana-
li preferenziali di finanziamento; quantomeno 
non a quelli che usano denari pubblici.

In tal senso andrebbe lasciato un pro-
memoria sulla scrivania di molti ammi-
nistratori locali, ché trasformare certi 
bandi in sussidi alla disoccupazione 
giovanile mascherati è piuttosto facile e 
sottrae risorse preziose a chi le merite-
rebbe davvero.

Dando per assodato quanto sopra come 
punto di partenza per qualsiasi ragiona-
mento, il passo successivo per muoversi 
in un mondo altamente rischioso (a costo 
di sembrare pedanti ricordiamo che il tas-
so di fallimento si aggira attorno all’80%), 
dobbiamo chiederci quali siano gli altri 
“ingredienti” perché una StartUp abbia 
successo.

Il dizionario dell’imprenditore “startup-
paro” è ricco di inglesismi e altri termini 
alla moda che fanno figo, ma ben pochi 
conoscono veramente il vocabolario dalla 
A alla Z. 

Nel box qui a fianco riportiamo solo i ter-
mini principali rimandando a una ricerca 
su internet per il glossario completo (i 
migliori sono quelli di startupbusiness.it 
in italiano e quello di fundingsage.com in 
inglese, con menzione speciale all’articolo 
di Kate Harrison su forbes.com).

Chiudiamo con una raccomandazione a tutti gli 
aspiranti startuppari là fuori: studiate e infor-
matevi. Vale anche per chi ha un’impresa tra-
dizionale e si avvicina al mondo delle StartUp 
innovative, le fonti di finanziamento e i percorsi 
di sviluppo possono essere molto differenti. La 
migliore idea del mondo fallirà miseramente 
senza una buona execution e non c’è altro modo 
per realizzarla se non attraverso la conoscenza 
di tutti gli strumenti a disposizione per aiutare il 
percorso di crescita della vostra impresa.

ACCELERATORE
Acceleratori e Incubatori offrono pro-
grammi di istruzione e sviluppo, spes-
so anche spazi fisici, destinati ai neoim-
prenditori. Tipicamente il programma 
di istruzione prevede la conclusione del 
percorso con un incontro di potenziali 
investitori. I servizi vengono remunera-
ti con tariffe tradizionali o con parteci-
pazioni nella startup.

BUSINESS ANGEL
Sono investitori “informali”, imprendi-
tori o manager, che credono nel pro-
getto e portano contatti ed esperienza 
di solito in cambio di partecipazione nel 
capitale.

CORPORATE VENTURE CAPITAL
Fondi di investimento di singole azien-
de o gruppi di aziende che fanno con-
vergere risorse in un contenitore desti-
nato a finanziare l’innovazione, anche 
in questo caso la remunerazione av-
viene tramite partecipazione in quote 
di capitale.

DUE DILIGENCE
Valutazione di parti terze del valore ef-
fettivo dell’azienda.

EXIT
Il termine preferito di tutti quelli che 
sognano di monetizzare rapidamen-
te la loro idea e diventare i nuovi Elon 
Musk, indica la cessione totale o di 
quote di maggioranza della società da 
parte dei fondatori.

FONDO DI INVESTIMENTO MOBI-
LIARE CHIUSO
Fondo che raccoglie capitali da inve-
stitori istituzionali (banche, fondazioni, 
ecc.).

IPO/ICO
Il primo acronimo si riferisce alla pri-
ma offerta pubblica di azioni per quota-
zione in Borsa, il secondo si riferisce al 
finanziamento per mezzo della tecno-
logia blockchain, l’azienda cede token 
(criptovaluta) in cambio di risorse tra-
dizionali.

LOCK-UP
Accordo tra soci che si impegnano a 
non cedere quote prima di una certa 
scadenza.

MVP
Acronimo di Minimum Viable Product, 
è il prototipo funzionante del prodotto 
o servizio che serve a raccogliere fee-
dback e a mostrare ai potenziali inve-
stitori le potenzialità dell’azienda.

NDA
Non disclosure agreement: è un accor-
do di riservatezza che si può richiedere 
ai potenziali investitori prima di mo-
strare il MVP.

OPEN INNOVATION
Altro termine molto di moda, aziende 
mature fanno innovazione acquistando 
dal mercato delle StartUp invece che 
sostenere i costi di Ricerca e Sviluppo 
interna.

PRIVATE EQUITY
Termine generale che indica l’attività 
dell’investitore nel capitale di rischio 
nelle varie fasi successive a quella ini-
ziale.

ROUND DI INVESTIMENTO
Sono le varie fasi di raccolta di capitale, 
successive a quelle preliminari.

SEED
Investimento nella primissima fase di 
sperimentazione dell’idea, quando la 
validità del prodotto o servizio è ancora 
da dimostrare.

TRADE SALE
Modalità di cessione delle quote da 
parte di un investitore in capitale di ri-
schio che cede a un partner industriale.

VALUATION
Processo in cui si individua il valore di 
una StartUp al fine di quantificare la re-
munerazione in termini di quote delle 
risorse messe sul piatto da un investi-
tore.

ZOMBIE
Riferito a un fondo o a una startup, il 
termine indica l’incapacità rispettiva-
mente di investire in nuove opportunità 
o di crescere in modo soddisfacente.

LINK UTILI:
www.startupbusiness.it/cracking-the-seo-code-rand-fishkin-moz/82481/

files.geektime.co.il/wp-content/uploads/2017/02/VC-Glossary-Terms-TLV-Partners.pdf

fundingsage.com/entrepreneur-dictionary-for-startups/

www.forbes.com/sites/kateharrison/2014/08/29/40-start-up-jargon-words-you-need-to-know-to-raise-money/#8aaf16a5d07

La migliore idea del mondo fallirà 
miseramente senza una buona execution 
e non c’è altro modo per realizzarla se 
non attraverso la conoscenza di tutti gli 
strumenti a disposizione.
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In Italia sono circa 350 mila i pazienti che si rivolgono all’e-

stero per curarsi, nonostante siano presenti sul territorio 

importanti centri di eccellenza. La sanità italiana può rappre-

sentare una possibilità di rilancio per l’economia nazionale?

La scelta di includere la Sanità Italiana tra le eccellenze 
del Made in Italy da esportare nasce dalla convinzione che 
l’internazionalizzazione del nostro sistema sanitario possa 
giocare un ruolo chiave nello sviluppo non solo della filiera 
erogativa ma anche di tutto l’indotto che già oggi rappre-
senta circa il 12% dell’intero PIL nazionale. 

Diversamente da altri settori dove spesso internaziona-
lizzare vuol dire anche delocalizzare un approccio busi-
ness oriented che punti sullo sviluppo di un vero e proprio 
“Brand” fatto delle nostre principali eccellenze, potrebbe 
favorire l’attrazione sul suolo italiano di pazienti prove-
nienti da quegli Stati caratterizzati da un ampio gap tra il 
proprio livello sanitario/assistenziale ed il nostro e da una 
porzione di popolazione high spender, con una percezione 
già qualitativamente elevata del Made in Italy.
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TRANSNATIONAL CARE:
UN APPROCCIO 
«BUSINESS ORIENTED»

Tra le possibilità di rilancio dell’economia italiana senza dubbio è da considerare la sanità.
In particolar modo si pensi al turismo sanitario che, a livello mondiale, ha un valore 
stimato superiore ai 100 miliardi di dollari l’anno ed interessa circa 10 milioni di pazienti. 
In Italia la situazione assume diverse prerogative che generano altrettanti occasioni di 
business. Ne parliamo con Michele Nicchio, Presidente Nazionale Aiop Giovani e COO del 
Gruppo Mantova Salus.

IL FENOMENO DEL MEDICAL TOURISM

Tutto questo ingenererebbe certamente un circolo 
virtuoso cui seguirebbero nuovi investimenti di capi-
tali, di cui godrebbero anche i cittadini 
italiani, non solo nel settore sanitario 
ma anche in quelli correlati quali, per 
citarne solo alcuni, i trasporti, il turi-
smo, la ricettività, l’assistenza legale, 
le assicurazioni, l’attività convegnisti-
ca e congressuale.

Nell’ultimo ventennio, la riduzione dei 
costi di trasporto e la continua evolu-
zione dell’ICT hanno ampliato il feno-
meno di pazienti che scelgono di far-
si curare in Paesi diversi da quelli di 
origine. Si tratta di individuare siner-
gie tra l’industria del turismo e della 
salute declinata in base all’intensità 
e agli obiettivi di assistenza. I numeri del fenomeno 
del “Medical Tourism” a livello internazionale, sono 
stimati dalla “Medical Tourism Association” in circa 
100 mld di dollari per 11 milioni di pazienti. Più tutto 
l’indotto che ne consegue.

Come viene percepito il Medical Tourism in Italia?

Il problema di fondo è che il turismo sanitario in 
Italia viene pressoché ignorato e 
non è ancora visto come un set-
tore strategico (se non per alcune 
specifiche realtà aziendali iso-
late). Molto spesso per turismo 
sanitario si intende quello “in-
terregionale” o quello in “uscita” 
dall’Italia (es: turismo dentale).

In queste condizioni è chiaro 
come al momento sia molto dif-
ficile immaginare uno sviluppo a 
medio termine. Oltre alla carenza 
di politiche nazionali e locali per 
valorizzare le eccellenze italiane 
si registrano la mancanza di un 

posizionamento strategico nel mercato da parte del 
sistema di aziende e dello stesso SSN e limitatis-
sime sinergie tra sotto-settori attigui (termalismo 
tradizionale e eccellenze medico-chirurgiche italia-
ne), ma anche tra settore turistico e settore sanita-
rio o tra settore assicurativo e turistico-sanitario.

MEDICAL

TOURISM

Brokers

Travel
Agencies

Webside
Provider

Health
Insurance

Transport

Hotel

Conference 
and Service 

Media

Healthcare
Providers

Il problema 
di fondo è 
che il turismo 
sanitario in 
Italia viene 
pressoché 
ignorato.

Michele Nicchio.
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Esistono esperienze italiane tali da poter co-

stituire già dei case history?

Ad oggi Assolombarda ha iniziato a muo-
versi a livello sistemico e integrato. Con la 
creazione del sito www.healthlombardy.eu 
ha iniziato infatti un processo di promozione 
delle eccellenze sanitarie private accreditate 
lombarde verso l’estero, convinta che l’attra-
zione di pazienti stranieri possa essere uno 
degli elementi fondamentali per favorire la 
crescita del comparto. Infatti, se da una par-
te le prestazioni solventi dei cittadini stranieri 
possono garantire nuove risorse ad un setto-
re che ormai da anni ha visto la stabilizzazio-
ne del Fondo Sanitario Nazionale, dall’altra 
la competizione globale stimola nuovi inve-
stimenti per attrarre i pazienti, garantendo 
così un indotto al settore e migliorando le 
cure anche per i cittadini italiani.

In definitiva, quali sono le aree di intervento 

e le possibili soluzioni su cui maggiormente 

puntare?

La prima area di intervento riguarda la ne-
cessità di far crescere nel nostro Paese l’in-
teresse per questo tipo di attività da parte 
dei principali stakeholder (Ministero della 
Salute, degli Interni e dell’Economia, governi 
regionali e amministrazioni cittadine, asso-
ciazioni di categoria dei diversi tipi di ope-
ratori turistici e sanitari coinvolti, erogatori 
pubblici e privati ecc. ecc.) immaginando, a 
livello di policy, eventuali agevolazioni fiscali 
per pazienti internazionali o per le aziende 
che vi investono; incrementare lo sviluppo di 
politiche di accreditamento internazionale, 
la costruzione di collaborazioni e convenzioni 
con tutti gli altri attori, potenziali della filiera 
(brokers, assicurazioni, ufficio del turismo, 
alberghi, spa ecc.) per fornire un servizio in-
tegrato che pensi non solo alla gestione del 
paziente ma anche dei familiari accompa-
gnatori pensando alla creazione di una vera 
e propria piattaforma digitale per supportare 
le strutture italiane nell’orientare e gestire i 
flussi di pazienti stranieri; a questi ultimi di 
fornire e mettere a disposizione tutte le in-
formazioni necessarie, cliniche e non solo.
Il secondo fronte si apre, invece, sulla neces-

sità di costruire e diffondere all’estero il “brand” 
della sanità italiana quale servizio di eccellen-
za nel suo insieme, aspetto trascurato sia dalla 
sanità privata che da quella pubblica, definendo 
campagne di comunicazione mirata multicanale, 
puntando sullo storytelling dei pazienti e svilup-
pando un marketing in grado di svolgere analisi 
di mercato (magari mettendosi in rete con altre 
aziende interessate ad attrarre pazienti), comu-
nicando in modo efficace il servizio all’utente in-
ternazionale, agevolando il reperimento di tutte 
le informazioni necessarie per effettuare tutte le 
operazioni di accesso, prenotazione, ritiro referti.

A questo sforzo si deve aggiungere anche l’indi-
viduazione di aree di assistenza o di trattamenti 
specifici, dei veri e propri cluster territoriali ben 
identificabili dall’estero che possono rappresen-
tare dei vantaggi competitivi nel mercato del tu-
rismo sanitario su cui concentrare gli sforzi. 

Infine, quanto descritto fino ad ora non può es-
sere realizzato senza investimenti a livello di 
management con la necessaria internazionaliz-
zazione del personale o almeno di quello focaliz-
zato sul medical tourism e con l’individuazione 
di figure che prendano in carico il paziente per 
tutto il processo.

register on site 
fill any contact form 
on hmcisrael.com

sends us all relevant 
medical documentation

our medical staff 
will check your 
medical history

you will recive your
personal treatment plan

enjoy your flights
to israel

we will help you with:
flights, visas, accommodation

and transportation

we will meet you
at Tel Aviv airport

undergo your treatment plan
& post-treatment care

follow up your
medical condition

even after your return home

QUALE / INTERVISTA

MEDICAL TOURISM: L’ESEMPIO DI ISRAELE
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Quali sono, dal suo punto di vista, i principali 

trend del mercato internazionale attuale?

In un mercato internazionale in continuo movi-
mento come quello odierno non è più possibile 
fare previsioni triennali o quinquennali come un 
tempo: ora le priorità si definiscono ogni anno, a 
volte anche di quarter in quarter. Bisogna inol-
tre considerare che, mentre una volta l’apertu-
ra ai mercati esteri era una scelta strategica del 
singolo, oggi la situazione è decisamente cam-
biata e l’internazionalizzazione è conditio sine 
qua non per il successo di un’azienda. 

LE CHIAVI DEL 

SUCCESSO

L’11 luglio scorso, in occasione del salone del tessile Milano Unica, il Consiglio Diret-
tivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Sistema Moda Italia (SMI) ha avuto il piacere 
di incontrare Paolo Zegna, la cui azienda guidata dalla famiglia ha fatto parte della 
storia dell’imprenditoria italiana e ha contribuito a diffondere i valori legati al Made 
in Italy nel mondo. Paolo Zegna, Presidente dell’omonimo Gruppo, è stato Presidente 
di Sistema Moda Italia sino al 2008, poi Vice Presidente di Confindustria per l’Interna-
zionalizzazione e ricopre tutt’ora importanti cariche associative.

INTERVISTA A PAOLO ZEGNA

Una volta l’apertura 
ai mercati esteri era 
una scelta strategica 
del singolo, oggi 
la situazione è 
decisamente cambiata e 
l’internazionalizzazione 
è conditio sine qua 
non per il successo di 
un’azienda.

di Cinzia Tardioli
Comitato di Redazione Quale Impresa
@TardioliCinzia

di Marco Cardinalini
Presidente GGI SMI

QUALE / INTERVISTA
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Uno dei trend che sta presentando una crescita piuttosto co-
stante è sicuramente il lusso, settore in cui la fa ancora da pa-
drone il prodotto Made in Italy. Sta alle aziende italiane mante-
nersi forti e trasmettere le qualità ed i valori del Made in Italy, 
differenziandosi dai concorrenti e diventando sempre più con-
sapevoli del proprio bagaglio di innovazione, creatività e qualità 
del loro prodotto. In uno scenario così competitivo e comples-
so siamo tutti consapevoli che per le PMI non è sempre facile 
trovare un proprio mercato, motivo per cui è fondamentale un 
ruolo più attivo anche negli aspetti commerciali delle Associa-
zioni di categoria... L’unione fa la forza!

Si parla sempre più spesso di formazione e della necessità di tra-

smettere i valori del Made in Italy ai giovani. Quali potrebbero esse-

re le migliori strategie di comunicazione indirizzate a questi scopi?

Uno dei problemi a cui il nostro settore deve far fronte oggi, 
e dovrà con ancora più urgenza nei prossimi anni, è la man-
canza di tecnici specializzati: ovverossia di una nuova genera-
zione di giovani interessati ad affrontare questo affascinante 
percorso. Come imprenditori è importante - fondamentale! - 
comunicare, anche a livello associativo, non solo l’urgenza del 
fenomeno, ma anche il fatto che moltissimi lavori nel nostro 
manifatturiero si sono modificati ed evoluti anche grazie alle 
nuove tecnologie; illustrare la disponibilità ad accogliere le 
nuove leve nelle nostre aziende, confortare loro sul fatto che 
la domanda di lavoro c’è ed è in continua crescita. Nella co-
municazione dovremo essere chiari, reali e dare una prospet-
tiva di vita ai ragazzi e alle loro famiglie. Nel nostro Gruppo 
diamo molta importanza alla formazione ad ogni livello come 
elemento base per la nostra futura crescita ed organizziamo 
continui corsi ad hoc.

Uno dei trend
che sta presentando 
una crescita 
piuttosto costante è 
sicuramente il lusso, 
settore in cui la fa 
ancora da padrone 
il prodotto Made
in Italy. 

Anche un’azienda familiare solida come il Gruppo Zegna ha 
temuto il passaggio generazionale? Se si, quali strategie 
sono state adottate?

In famiglia ci sono sempre state regole molto definite su 
questo argomento: non si diventa operativi in azienda per 
mero albero genealogico, ma unicamente per meritocra-
zia. Le parole chiave sono sempre state formazione, com-
petenza e... gavetta! Oggi la nostra ultima generazione è 
in molti casi a fare esperienza all’estero: è probabile che 
alcuni dei nostri ragazzi vorranno seguire la propria strada, 
altri invece si proporranno per essere operativi in azienda. 
Sicuramente questi ultimi dovranno rispettare i criteri di 
competenza definiti dalle regole della famiglia e dell’azien-
da. Il nostro marchio, la nostra azienda, devono continua-
re a vivere, a crescere grazie a formazione, produzione di 
qualità, artigianalità, sviluppo dei prodotti e dei mercati, 
insistendo sempre sui valori dell’imprenditoria, senso del 
dovere, volontà di migliorarsi e aggiornarsi ogni giorno.

Il Gruppo Giovani Imprenditori di SMI è una realtà parti-
colarmente sensibile al cambiamento sociale, relazionale 
e delle dinamiche commerciali, nonché un importante in-
cubatore di idee e di imprenditori che in futuro potrebbero 
svolgere ruoli chiave anche negli organi senior di Siste-
ma Moda Italia. SMI è la Federazione dell’industria tessile 
e moda che, composta dall’intera filiera del monte e del 
valle, rappresenta e promuove gli interessi di categoria a 
livello nazionale, europeo e internazionale. SMI aderisce a 
Confindustria Moda, Federazione recentemente costituita 
che è portavoce dell’eccellenza della manifattura italiana 
nei settori tessile e moda, occhialeria, pelletteria, pellic-
ceria, calzature e gioielli.

QUALE / INTERVISTA
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dai dazi ai trattati internazionali, 

e i focus sulle regole dei nuovi 

mercati a cui guardare per crescere. 
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di Valentina Ilardi GGI Napoli

Gli interventi riformatori del Gover-
no Albanese si sono concentrati nelle 
cinque priorità identificate dalla Com-
missione come precondizioni per poter 
aprire i negoziati di adesione: riforma 
della Pubblica Amministrazione, rifor-
ma giudiziaria, contrasto alla crimina-
lità organizzata, lotta alla corruzione e 
tutela dei diritti umani. 

Tra i fattori che spingono sempre più 
investitori a puntare sull’Albania spic-
ca il buon posizionamento nel ran-
king Doing Business 2018 della Banca 
Mondiale. Il Paese è al 65esimo posto 
su 190 economie, grazie all’introdu-
zione di modifiche in materia di rego-
lamentazione d’impresa e di accesso 
al credito e all’adozione di una nuova 
normativa sui fallimenti. Il programma 
della Banca Mondiale punta a ridurre la 
povertà e ad accrescere la convergenza 
dell’economia albanese, attraverso una 

serie di interventi volti ad: assicurare la 
sostenibilità fiscale garantendo al con-
tempo la stabilità finanziaria; accresce-
re la qualità del business environment; 
garantire la presenza di energia pulita, 
efficiente, equa ed economicamente 
sostenibile; formalizzare e promuove-
re i concetti di inclusività e sostenibilità 
nell’ambito della riforma amministra-
tiva delle proprietà; favorire la traspa-
renza, la governance e la responsabilità 
dell’amministrazione pubblica. 

L’Italia è il primo partner commerciale 
nonché il primo investitore per nume-
ro di imprese. D’altro canto, l’Albania 
mostra una spiccata apertura cultu-
rale verso il nostro Paese. Nell’ottica 
del crescente ricorso a una delocaliz-
zazione da parte di numerose imprese 
italiane, l’Albania si presenta come una 
destinazione estremamente competiti-
va grazie alla presenza di manodopera 

IN ALBANIA NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER
LE IMPRESE ITALIANE

L’Albania vanta una posizione strategica nei mercati dell’Area 
Balcanica e dell’Unione Europea. In seguito all’ingresso nella 
NATO nel 2009 e grazie ai progressi realizzati in termini di stabilità 
economica, finanziaria e nel campo delle riforme nel settore 
dello stato di diritto, lo scorso Aprile la Commissione Europea ha 
raccomandato al Consiglio Generale l’apertura dei negoziati per 
l’adesione del Paese nell’Unione Europea. 

FOCUS OLTRE CONFINE qualificata a costi competitivi (il reddi-
to medio mensile è di 425 euro), con una 
buona conoscenza della lingua italiana, 
nonché la presenza di una tassazione favo-
revole per le imprese (l’aliquota è del 15% 
per le grandi, del 5% per quelle con volumi 
fino ai 59mila euro, esenti le piccole con 
volumi d’affari inferiori ai 37mila euro). Il 
valore di scambi Italia-Albania nel 2017 ha 
superato i 2,3 miliardi di euro, rappresen-
tando oltre il 36% del volume complessivo 
dell’interscambio commerciale del Paese.

I settori di maggior interesse italiano in 
Albania sono: industria tessile e calzature, 
macchinari e attrezzature, prodotti agro-
alimentari, energia e minerali, prodotti 
chimici e materie plastiche, materiali da 
costruzione e metalli. Lo scorso febbraio 
Confindustria ha organizzato una missio-
ne imprenditoriale in Albania, per favorire 
l’internazionalizzazione. Con una parte-
cipazione di oltre 350 rappresentanti tra 
banche, imprese, studi professionali, enti 
e associazioni di categoria è stato siglato 
un MoU tra il MiSE e il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze albanese, volto a 
rafforzare la cooperazione economica bila-
terale nei settori trasporti e infrastrutture, 
energie rinnovabili, agroindustria, turismo 
e delle tecnologie ambientali e dei macchi-
nari. In questi comparti si concentrano le 
opportunità di cooperazione industriale, in-
vestimenti e fornitura di servizi nell’ambito 

del Programma delle riforme economiche. 
Nel settore delle infrastrutture è previsto 
un Piano d’azione che prevede 43 interventi 
tecnologici per la ristrutturazione di infra-
strutture stradali, ferroviarie, portuali e ae-
reoportuali. Tra gli obiettivi prioritari anche 
l’ammodernamento del comparto energe-
tico. In questo comparto le opportunità per 
le imprese italiane si concentrano nella 
fornitura di macchinari elettromeccanici 
per la produzione energetica, nonché di 
apparecchiature elettriche e software per 
la gestione degli impianti. Si è sviluppato il 
gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline) e in 
correlazione ad esso l’operatore infrastrut-
turale del mercato del gas, vuole dar vita a 
una joint venture per la fornitura dei servizi 
connessi alla gestione e alla manutenzione 
dei gasdotti sul territorio albanese.

Il comparto agricolo contribuisce al PIL per 
il 23% e impiega il 55% della forza lavoro. 
Necessita di riforme strutturali a causa 
dello scarso utilizzo di tecnologie e al bas-
so livello di meccanizzazione. Bisogne-
rebbe sviluppare anche il segmento bio-
logico, la formazione professionale degli 
operatori e la fornitura di macchinari per 
la conservazione e la lavorazione dei pro-
dotti alimentari Nel comparto ICT, infine, il 
Governo ha elaborato una piattaforma go-
vernativa ‘e-Albania’ che coinvolge circa 30 
Istituzioni pubbliche e permette l’accesso a 
150 servizi online.

Confindustria Albania esiste da 2 anni e conta quasi 100 
iscritti. Dal 27/3/2018 si è istituita una nuova squadra di 
Presidenza capitanata da Sergio Fontana, un imprendi-
tore pugliese nell’ambito farmaceutico e sanitario e da 
altri 10 imprenditori di tutti i settori tra cui la Presidente 
Verifica Poteri, Annabella Cascione di Bari e il consiglie-
re Davide Rogai di Firenze. Obiettivo della Confindustria 
Albania è quella di creare prossimità con istituzioni e 
Politiche locali, migliorare il welfare del Paese delle 
due Aquile e aiutare chiunque abbia volontà di investire 
a farlo nel modo più corretto e rapido possibile.

L’Italia è il primo 
partner commerciale 
nonché il primo 
investitore per numero 
di imprese. 
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Una donna che non ha bisogno di presentazioni. Eletta Miss Italia nel 1991 a soli 16 
anni, da quel momento in poi la sua vita è stata un turbinio di successi, dalla moda 
agli eventi, dai film alla vita personale. 

DA MISS ITALIA 
ALL’ATTIVITÀ
DI BENEFICENZA

Oggi, oltre agli impegni professionali, è presissi-
ma dalla beneficenza dedicandosi alla fondazione 
Francesca Rava NPH Italia, oltre a numerose inizia-
tive come supporter ad eventi di sensibilizzazione. 
Conosciamo meglio questa star italiana, che è sta-
ta anche protagonista del FED con le sue storie di 
social e vita. Ama la pizza margherita con origano e 
non con il basilico, vive a Milano da 26 anni ma sen-
te sempre Riccione come casa sua. Al suo fianco il 
marito, campione di calcio ex difensore del Milan, 
Alessandro Costacurta, ha un figlio adolescente. Il 
primo sostenitore è il suo papà, che le cura anche 
l’amministrazione, nonostante sia circondata da 
agenti ed uffici stampa che la rappresentano e le 
regolano la vita lavorativa.

Martina, raccontaci di te.

Mi definisco un’attivista. Poi, un giorno, se hai vo-
glia, ci sediamo davanti ad un piatto di pasta pomo-
doro e basilico e di un bicchiere di vino rosso, ti rac-
conto la mia vita negli ultimi 27 anni, da quando mi 
piazzarono in testa una corona di Miss Italia fino ad 
oggi che ho 43 anni passando da moda, tv, cinema, 
libri, vita sociale, musical, figlio e marito famoso…

Quanto è importante avere prospettiva e quanto in-

vece vivere alla giornata?

Non sono dell’idea che quello che capita ogni gior-
no capiti per caso, siamo noi che facciamo succe-
dere le cose. L’imprevisto esiste e bisogna saperlo 
sfruttare, può essere una chiave, un avvertimento 
un modo per spronarti: dalle cadute si impara e si 
rinasce. Nulla va preso come stop, freno o fermo, 
è un modo per ripartire e per capire dove si è sba-
gliato. Bisogna sempre farsi trovare nella condi-
zione ideale di poter scegliere ed avere la libertà. 
Non serve andare di corsa, specialmente nell’era 
dei social, bisogna rallentare un po’, riflettere.

Il tuo rapporto con la tecnologia?

Non essendo una nativa digitale cerco di rimanere 
al passo e di informarmi, sono curiosa e non mi 
fermo mai davanti a nulla. Quando non so chiedo 
aiuto. La tecnologia serve… ma molto fa l’umano, 
quanto mettere di tecnologia e quanto di valori, fi-
ducia, pensiero indipendente, natura. Queste cose 
le macchine non le hanno.

di Barbara Molinario Comitato di Redazione Quale Impresa

MARTINA COLOMBARI CI RACCONTA
IL SUO RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA

Bisogna sempre farsi trovare 
nella condizione ideale di poter 
scegliere ed avere la libertà. 
Non serve andare di corsa, 
specialmente nell’era dei social, 
bisogna rallentare un po’, 
riflettere.

QUALE / IMPRESA
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Il prossimo progetto?

Sto lavorando ad un progetto sulla sostenibilità 
che so scrivendo per una rete. 

Come vivi l’era delle fake news?

Ogni tanto la stampa ti appioppa dei fidanzati non 
veri… trovo che ci sia poco rispetto, ma se hai una 
tresca sta a te non farti vedere. Non sono mai sta-
ta oggetto di casi di gossip e dico che non bisogna 
accontentarsi della prima verità, quando leggo 
vado sempre a verificare, indago non mi fermo. 

Possiamo definire il tuo lavoro un’impresa perso-

nale…

Assolutamente Si. Io vengo trattata come il brand 
“Martina Colombari”, non produco un prodotto 
ma vengo trattata come tale. Detto questo è più 
complicato perché ci sono dei valori da comuni-
care con delle problematiche diverse, mi fa molto 
ridere che per tutti solo “La Colombari”. Oramai 
sono tanti anni che sono “in ballo” e mi segue un 
pubblico molto trasversale, mi riconoscono i si-
gnori di 70 anni e quelli di 16... e mi chiedo quelli 
di 16 come fanno a riconoscermi ahahah.

Il tuo rapporto con i social: quanto li utilizzi in maniera 

personale e quanto in maniera professionale?

I social mi hanno aiutato tantissimo per avvicinarmi ai 
fan, sono entrata nelle loro case, e questo è stato mol-
to interessante. Con i media vieni sempre raccontato 
da qualcun altro, utilizzando i social invece ho ospitato 
le persone che mi seguono “a casa mia”. Il mondo dei 
social è un nuovo media, mi sono dovuta adattare per-
ché bisogna utilizzare un linguaggio che non è il mio; 
io sono una ambassador, una testimonial, e non una 
blogger o inluencer. Non è così semplice trasmettere 
dei valori perché il linguaggio dei social è un po’ su-
perficiale, tanto più nel mio caso dove sono io il conte-
nuto del mio brand.

Descriviti con un hashtag.

#vita perché è un dono e dobbiamo cercare di dare il 
meglio di noi stessi, non agiamo solo per noi, ma per 
lasciare un mondo migliore.

Tre aggettivi che ti descrivono.

Energia. Curiosità. Generosità.

Il libro che hai sul comodino. 

L’evoluzione interiore dell’essere umano di Peter D. 
Ouspensky.

La tua meta preferita.

Riccione perché è casa mia, ma ci sono mille parti 
del mondo che non ho visitato: India, Cina, Vietnam, 
Cambogia… mi piacerebbe avere il teletrasporto. Sono 
stata in Canada, Stati Uniti… Argentina, non c’è un po-
sto dove non vale la pena andare! Vorrei rispondere a 
questa domanda tra 10 anni…

La gestione della tua immagine, tutta farina del tuo sac-

co oppure ti affidi ad uno studio di comunicazione?

Io non ho mai avuto un consulente per l’immagine, 
non ho mai avuto un costumista o una segretaria, 
scelgo tutto io e mi prendo le mie responsabilità, nel 
bene e nel male. Devo sentirmi bene, devo piacermi 
per poter piacere agli altri, altrimenti non sarei a mio 
agio. Mi accusano di essere un po’ antica nel vestire, 
ma va bene cosi. 

Se non avessi intrapreso la professione dello spettacolo 

cosa avresti fatto?

Ma lo chiedeva poco tempo fa mio marito… “Ma adeso 
cosa fanno e come sono le tue amiche di Riccione?” 
Quando io ero adolescente facevano giurisprudenza 
a Bologna, in pochi andavano a Urbino. Io avrei pre-
so una laurea e poi avrei portato avanti la pizzeria dei 
miei genitori. A livello di cuore? Quando ho vinto Miss 
Italia stavo con un DJ che adesso fa il produttore, avrei 
trovato qualcuno a Bologna quando studiavo, difficile 
che avrei trovato qualcuno a Riccione. 

Il lavoro al quale sei più affezionata? 

Senza dubbio il musical “La febbre del sabato sera”: 
adrenalina pura!

Tu oramai sei un brand, è interessante l’uso che fai 

della tua fama per progetti benefici, ce ne parli?

Quando si parla di beneficenza è necessario “stru-
mentalizzare”, e non utilizzo questa parola a caso, 
sembra una parola brutta ma attraverso la mia 
immagine riesco ad ottenere un risultato ed a tra-
smettere un messaggio! Ad Haiti un bambino su 
tre muore di fame, bisogna farlo sapere. Io DEVO 
diffondere le mie immagini mentre sono ad Haiti, 
non per far vedere quanto sia caritatevole, ma per 
spronare chi non ci è stato, chi non sa, e dire “Apri 
gli occhi, muoviti!”. Un buon testimonial deve es-
sere prima di tutto un volontario. L’attività del vo-
lontariato è un lavoro, ed io non lo faccio a tempo 
perso, l’aiuto che posso dare agli altri mi gratifica, 
mi completa, mi fa sentire una persona migliore, 
sento che ho fatto qualcosa di utile. C’è una frase 
che mi piace molto: “La gente si ricorderà di te 
non per quello che hai detto e non per quello che 
hai fatto, ma per come l’hai fatta sentire.”

Parlami della fondazione Rava

La Fondazione Francesca Rava aiuta l’in-
fanzia in condizioni di disagio in Italia e nel 
mondo tramite adozioni a distanza e proget-
ti di sensibilizzazione sui diritti dei bambini. 
È apolitica, aconfessionale e rappresenta in 
Italia N.P.H. e la Fondazione St. Luc di Haiti.

Il mio apporto è attivo: organizziamo raccolte 
fondi ed incontriamo nuovi donatori ed investito-
ri, organizziamo media eventi, viaggi ad Haiti per 
vedere a che punto sono i lavori, distribuiamo 
materiale farmaceutico. Fino ad oggi abbiamo 
raggiunto il traguardo di 6 scuole in centro Italia 
inaugurate. 

I temi ai quali sei più legata? 

Sostenibilità ambientale, beneficenza, aiuti ai più 
deboli. Sono fissata con la raccolta differenziata, 
giro in bicicletta. Spreco alimentare zero a casa 
mia, piuttosto si mangiano gli avanzi in tre giorni. 
Non utilizzo le cannucce. Sono consapevole che le 
nostre scelte di oggi possono cambiare il domani.

La tua presenza al FED con nomi mondiali di in-

fluencer nel marketing come l’hai vissuta?

Ero agitatissima, per una settimana non ho dor-
mito, l’idea di essere messa in mezzo a questi 
“capoccioni” mi ha messo alla prova, mi ha fatto 
piacere. Mi sarebbe piaciuto parlare di come capi-
re meglio la differenza tra popolarità e successo. Il 
successo deve aver fatto succedere qualcosa. Un 
buon ambassador deve avere successo e fama, e 
purtroppo molto spesso questo non succede.

Un buon testimonial deve essere prima di tutto un volontario. L’attività del 
volontariato è un lavoro, ed io non lo faccio a tempo perso, l’aiuto che posso 
dare agli altri mi gratifica, mi completa, mi fa sentire una persona migliore.
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Un termine col quale il dibattito pubblico dovrebbe 
invece avere confidenza. Con questo proposito il GGI 
Assolombarda ha voluto promuovere attraverso Inevi-
tabile una riflessione sulla necessità urgente di pren-
dere coscienza di ciò che accadrà, invitando alcune 
menti brillanti e voci insolite, quali Stefano Moriggi, 
Oscar Giannino, Alberto Mantovani, Barbara Mazzo-

lai, Pierfrancesco Majorino e cavalli di razza come i 
colleghi Chiara Cormanni, Riccardo Colombo e Luca 
Sheng Song, a rappresentare, all’interno di un inedito 
e coinvolgente spettacolo scritto appositamente dagli 
autori del Piccolo Teatro di Milano, un quadro lucido e 
organico di ciò che ci attende. 

INEVITABILE.
IL FUTURO ACCADE COMUNQUE

Nei decenni trascorsi il nostro Paese ha mancato molti appuntamenti con la Storia. 
La sua classe dirigente si è ripetutamente sottratta al dovere di preparare il nostro 
presente, preferendo rimandare e impiegare termini più rassicuranti rispetto a quelli 
come “inevitabile”. 

Mai come prima il futuro appare agli uomini tanto 
promettente e al contempo angosciante. Viviamo 
un’epoca di prodigi tecnologici e di incertezze che 
preludono opportunità immense e rischi catastrofici: 
ambiente, disponibilità delle risorse, esistenza del-
le specie viventi, scienze della vita e bioetica, neu-
roscienze ed esplorazione spaziale (l’infinitamente 
piccolo e l’infinitamente grande); informatica quan-
tistica e intelligenza artificiale; sovranità statale, de-
mografia e assimilazione culturale, e molto altro.

Siamo testimoni del cambiamento di un’epoca. Solo 
che, a dispetto di una storia scritta da pionieri e an-
ticipatori, per questo giro di giostra gli italiani hanno 
deliberatamente scelto di non raccogliere le sfide po-
ste loro dal proprio tempo, lasciando ad altri il ruolo 
da protagonista. Lo fanno per paura: un’emozione pri-
maria che è la cifra distintiva di quasi ogni decisione 
politica presa in Italia negli ultimi quarant’anni. Un’e-
mozione primaria non esattamente conforme allo spi-
rito imprenditoriale.

La società italiana non è in trasformazione, è già di-
versa da prima. Il processo è già compiuto! È adesso 
il momento di cogliere le opportunità. Da settembre 
2018 nella scuola italiana non ci saranno studenti 
nati dal 2000 in poi (salvo qualche ripetente come il 
sottoscritto, ma vabbè…), eppure la nostra politica è 
rivolta con la testa dall’altra parte, verso il ‘900.

Ci sono due grandi iceberg all’orizzonte: l’inclusione 
dei nuovi italiani e il Mezzogiorno. Nel primo caso, 
conviene accelerare l’inclusione perché l’energia 
demografica che possono portare è formidabile. 
Nel secondo, perché non può esserci crescita senza 
mercato interno.

L’Italia sta inesorabilmente invecchiando. Su sessan-
ta milioni di persone la metà ha più di 45 anni, un 
quinto più di 65. È il secondo Paese più anziano del 
mondo. Fra trent’anni, il numero di anziani che dovrà 
essere sostenuto ogni 100 contribuenti sarà doppio 
rispetto ad oggi.

Mai come prima il futuro appare agli uomini tanto promettente e al contempo angosciante. 
Viviamo un’epoca di prodigi tecnologici e di incertezze che preludono opportunità immense 
e rischi catastrofici.

QUALE / IMPRESA

di Claudio Garosci
Vice Presidente GGI Assolombarda 

di Mattia Macellari
Presidente GGI Assolombarda
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Eppure, c’è equilibrio nel rapporto tra il loro nu-
mero e la ricchezza del Paese. Infatti, i Millen-
nials, indicati come l’Eldorado dei consumi, sono 
solo 11 milioni e dispongono mediamente di 18 
mila Euro all’anno: una capacità di spesa che 
stride con la promessa di libertà, o di opportuni-
tà, dei messaggi che si rivolgono loro. Sono an-
che sterili di ideologie o subculture forti, se raf-
frontate alle mode dei nostri genitori o dei nostri 
fratelli maggiori, in grado di muovere interessi 
economici davvero rilevanti.

Il fatto è che la vecchia piramide demografica, 
qui, ha ormai la forma di un rombo perché le 
generazioni successive alla nostra saranno nu-
mericamente inferiori. Ed ecco che smartphone 
e selfie non sono più così rappresentativi della 
giovinezza e i figli lasciano Facebook per la pre-
senza delle madri. Lasciano anche il sud: nel 
2065 la crescita demografica nel Mezzogiorno 
sarà pari a zero.

Fortunatamente l’emancipazione femminile fa 
progressi ogni giorno, ma comporta una tra-
sformazione dei ruoli sociali e una natalità di 
soli 1,3 figli per donna.

L’ISTAT ci mostra che in proporzione lavorano 
più gli stranieri degli italiani. Non solo: in Italia 
il tasso di inclusione lavorativa degli stranieri è 
superiore alla media europea e doppio di quello 
della Francia e del Belgio. Lavorano all’inter-
no di un sistema trasparente? Di certo, il 14% 
delle partite IVA è di origine straniera. Un son-
daggio dell’Associazione Industriali di Brescia 
indica che il 53% delle aziende censite sul suo 
territorio ha alle proprie dipendenze personale 
extracomunitario, con punte del 73% nel setto-
re metallurgico. Si dichiara insoddisfatta l’1%. 
Cosa ci suggerisce questo riguardo al rapporto 
tra paura e politica?

INEVITABILE: IL CONVEGNO

L’idea, di un convegno tradizionale che si compene-
trasse, sfumando, in una pièce teatrale inscenata in 
un luogo normalmente impenetrabile (Il Teatro Ar-
mani ndr), aveva i tratti dello scarabocchio più che 
del progetto. Era solo nella nostra testa, poiché non 
c’era un termine che indicasse quel genere di cose.

Da oggi il termine può essere Inevitabile. Se la 
forma ha chiesto quasi un anno di elaborazione, il 
messaggio era invece chiaro fin dal primo istante, 
proprio come il termine che lo descrive: inevitabi-
le. Come ogni atto creativo che si rispetti, insomma, 
in principio è stata la parola. Un titolo volutamente 

enigmatico. Volevamo cogliere l’attenzione del lettore 
con un titolo corto e d’impatto, impiegando una paro-
la che, sebbene non abbia di per sé valore positivo o 
negativo, suscita un’inquietudine di fondo. In effetti, 
nulla merita maggiore attenzione di qualcosa che è 
destinato a succedere e che riguarda, con certezza, 
il futuro.

Non volevamo lasciarci sedurre dal linguaggio spes-
so retorico di questo tipo di consessi, usato per rap-
presentare come vorremmo essere riconosciuti dal 
resto del mondo. Piuttosto che parlare della nostra 
forza, ci interessava mostrare alcuni dei punti deboli 
coi quali la nostra categoria sta facendo i conti per 
migliorarsi. 

IL CENTRALE IN ASSOLOMBARDA

Lo scorso luglio Assolombarda Confindustria Milano Mon-
za e Brianza ha ospitato la riunione mensile del  Consi-
glio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Il 
“parlamento” dei G.I. è la circostanza preminente per il 
confronto periodico fra territorio e centro; ragione per cui 
da qualche anno non si svolge più solamente nella sede 
romana bensì nelle territoriali che chiedono su di sé una 
particolare attenzione. È consuetudine che gli organizza-
tori costruiscano un programma a corollario del Consiglio 
Centrale, composto da convegni, visite aziendali, momenti 
di networking, feste e altre iniziative capaci di rendere cia-
scuno di questi appuntamenti un avvenimento unico per la 
vita del nostro movimento. Ciò che si è compiuto il 4 luglio 
all’Armani Teatro, però, non conosce precedenti...

Questa popolazione crescente di lavoratori aiuta a bilancia-
re il sistema pensionistico attuale. Se il Paese non ha una 
politica di integrazione delle famiglie ricongiunte, ossia per i 
“nuovi italiani” (che oggi sono l’8,3% dell’intera popolazione, 
contro il 12% della Germania e il 18% della Svezia), i più gio-
vani tra loro non riusciranno a rappresentarsi né nella cultu-
ra di origine né in quella che trovano qui, pertanto il conflitto 
sarà inevitabile.

È corretto proclamarci “giovani” se apparteniamo ad un mon-
do che produce una cultura vecchia? Neil Armstrong aveva 39 
anni quando posò il piede sulla luna, perciò sgraniamoci gli 
occhi e guardiamo in faccia all’inevitabile: è nato da un pezzo il 
bambino che camminerà su Marte.
(E chissà, magari è pure ripetente…).

L’Italia sta inesorabilmente invecchiando.
Su sessanta milioni di persone la metà ha più
di 45 anni, un quinto più di 65. 
È il secondo Paese più anziano del mondo. 

QUALE / IMPRESA

Il Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Alessio Rossi.
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Come è nata la metodologia The Orange of Entrepre-

neurship©? E perché avete usato la metafora dell'a-

rancia?

Carla: “La base scientifica è costituita dagli studi più 
recenti sul pensiero imprenditoriale effettuati dagli 
psicologi cognitivisti, che si sono concentrati sull’a-
nalisi dei tratti che caratterizzano l’imprenditore, a 
partire dalla capacità di riconoscere le opportunità e 
trasformarle in veri e propri percorsi di business. Si è 
capito che le attitudini personali si formano attraver-
so fattori esogeni, cioè tramite influenze esterne alla 
persona: questo significa che la mentalità imprendi-
toriale non è una caratteristica innata, ma al contra-
rio può essere appresa e allenata. Il nostro strumen-
to formativo ha l'obiettivo di dare consapevolezza del 
processo ed esercitare alcuni specifici atteggiamenti 
comportamentali: motivazione, visione, orientamen-
to all’obiettivo, azione, gestione dell’incertezza, resi-
lienza, creatività, networking”.
Debora: “Per visualizzare meglio il percorso abbia-
mo immaginato che ognuna di queste attitudini fosse 
lo spicchio di un'arancia: se ci alleniamo bene, ogni 
spicchio sarà ricco di succo e alla fine la 'spremuta' 
metaforica che ne verrà fuori sarà ricca, energetica, 
piena di benefici. Insomma, acquisire una mentalità 
imprenditoriale ha dei vantaggi reali nella vita di tutti 
i giorni anche se non si vuole intraprendere questo 
tipo di carriera”.

Quali sono i risultati che avete ottenuto?

Carla: “Abbiamo portato e stiamo portando The Oran-
ge in diverse scuole del Nord Italia e i dati sono omo-
genei nelle diverse aree territoriali. Gli 'spicchi' più 
difficili da affrontare per i ragazzi sono la motivazione 
e la visione. La vera sfida è far comprendere l’impor-
tanza del meccanismo che attiva la motivazione in-
terna, anche perché buona parte degli studenti non 
ha ancora le idee chiare sul cammino che desidera 
intraprendere. Il futuro è il luogo in cui il proprio sé 
conseguirà o mancherà la propria realizzazione, nel 
periodo dell’adolescenza questo stress assume un 
livello altissimo perché la ‘visione’ viene vissuta con 
la sintesi delle proprie esperienze che però è influen-
zata fortemente da famiglia, media, social, ambiente, 
scuola, eco della crisi e tanti altri fattori”.

IMPRENDITORI
SI NASCE O
SI DIVENTA?

Imprenditori si nasce o si diventa? Esiste (e può essere appresa) una “mentali-
tà imprenditoriale”? A queste domande rispondono nel loro libro due giornaliste 
biellesi, Carla Fiorio e Debora Ferrero, che nel 2012 hanno pubblicato il saggio 
“Human Spirits e cultura d’impresa” (edito da Guerini e Associati).

di Claudio Ferrero
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese
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Confindustria Canavese ha deciso di pro-
muovere la diffusione di corsi mirati all’in-
terno degli istituti di istruzione secondaria 
inferiore e superiore del Canavese e diretti 
a studenti e insegnanti.

Debora: “Nelle esercitazioni relativamente ai loro sogni, af-
fiora chiaramente un 40% di ‘concreti’, ragazzi che hanno 
le idee chiare su cosa desiderano fare e descrivono il per-
corso dettagliato del raggiungimento del loro obiettivo; un 
altro 30% può essere definito come 'pessimisti/figli della 
crisi’, ambiscono a una vita serena, con un lavoro quasi mai 
ben identificato vicino a casa (sembrerebbero disponibili ad 
accettare qualsiasi impiego), il più delle volte spostano il 
sogno fuori dall’ambito lavorativo (es. voglio sposarmi, 
avere un figlio, un cane). C'è poi un 17% definibile come 
‘sognatori/confusi’, cioè ragazzi che illustrano ambizioni 
molto alte ma nella maggioranza dei casi, dalla descri-
zione, si comprende che non stanno facendo un percorso 
coerente al loro sogno (es. voglio diventare un calciatore di 
serie A ma attualmente non gioco in alcuna squadra). Gli 
ultimi, circa il 13%, li abbiamo chiamati i fuggitivi perché 
non solo non hanno le idee chiare sul loro futuro ma fug-
gono dall'esercitazione come li facesse sentire a disagio”.
Carla: “Se poi si passa a verificare la visione che hanno 
del proprio futuro, quando chiediamo loro di descriverci la 
loro giornata tipo fra 15 anni, il 30% degli studenti riesce 
ad immaginarsi in una ‘vita realistica’ e descrive la giorna-
ta inserendo dettagli importanti che fanno intuire un per-
corso ragionato e desiderato. Un allarmante 46% espone 
invece una ‘visione minimalista’, le proprie aspettative si 
modellano su una routine minima e rassicurante del tipo 
‘mi sveglio-saluto il mio partner-vado a lavorare-torno a 
casa-mangio-televisione-dormo’.

Tradizionalmente i percorsi di imprenditorialità che 

spesso vengono attuati nelle scuole (e anche negli acce-

leratori di impresa) sono tutti legati a “saper fare delle 

cose”: scrivere un business plan, raccogliere capitali per 

finanziare l'attività, costruire un piano di marketing e così 

via. Il vostro approccio invece è diverso.

Carla: “Sì noi partiamo da un punto di vista che è quello 
di “essere” imprenditori, prima di avere gli strumenti 
per fare impresa. Che, peraltro, sono importantissimi. 
Però Gianluca Dettori, che di aspiranti imprenditori se 
ne intende perché fa il venture capitalist, ci dice che la 
maggior parte delle start-up fallisce non perché l’idea 
di business sia sbagliata o perché non si trovano finan-
ziamenti ma per l’atteggiamento del team che non rie-
sce a fare tutte le cose che pensava, non persevera, non 
costruisce una rete utile, perde di entusiasmo oppure 
non pensa abbastanza in grande. Tutti aspetti legati 
alla mentalità”.
Debora: “Cerchiamo di far capire ai giovani che devono 
diventare gli imprenditori di loro stessi. Devono coniu-
gare le loro aspirazioni con le richieste del mercato del 
lavoro, quindi trovare qualche cosa che li interessi e li 
appassioni ma che sia al tempo stesso spendibile in 
termini occupazionali. Il fatto di portare spesso le testi-
monianze dei giovani imprenditori in classe è di grande 
utilità per questo, perché possono confrontarsi diretta-
mente con chi, tutti i giorni, affronta delle sfide impor-
tanti e ha dei consigli preziosi riguardo al loro futuro”.

Il 12% invece si concede una ‘visione irrealistica’, in 
grande ma ancora molto immatura (es. vivo a Miami, 
guido una Ferrari, senza, ancora una volta, la descri-
zione dell’attività che svolgono e del percorso che li ha 
portati fino a quel risultato). E anche qui un 12% attiva 
una visione di fuga (es. di esercitazione di fuga: salgo 
sulla macchina del tempo e torno ad oggi)”.
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COS’È IL 
DATA BREACH E 

COME PREVENIRLO

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è entrato in vigore da ormai 
qualche mese ma c’è ancora molta confusione attorno ai requisiti e agli ob-
blighi previsti da questa nuova normativa e sono molte le aziende che fati-
cano ad adeguarsi, rischiando di incorrere in ingenti sanzioni.

Tra le innumerevoli novità introdotte 
dal Regolamento generale sulla prote-
zione dei dati, uno dei concetti che ha 
suscitato maggiore interesse è sicura-
mente la disciplina del cosiddetto Data 
Breach, ovvero, quelle violazioni della 
sicurezza informatica in grado di cau-
sare la perdita, la distruzione o la diffu-
sione illecita di dati.

Ma cosa si intende esattamente per 
“violazione dei dati”?
Secondo l’art. 4 del Regolamento UE 
16/679, per Data Breach si deve inten-
dere “ogni violazione della sicurezza che 
comporta accidentalmente o in modo 
illecito la distruzione, la perdita, la mo-
difica, la divulgazione non autorizzata 
o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati”.

Il GDPR prevede, quindi, l’obbligo per i 
responsabili del trattamento dei dati di 
notificare al Garante, ossia l’autorità di 
controllo competente, nel più breve tem-
po possibile (meglio se entro 72 ore dal 
momento in cui si è venuti a conoscenza 
del fatto) eventuali violazioni a seguito 
di attacchi informatici, accessi abusivi, 
incidenti o calamità naturali, riportando, 
in modo chiaro e preciso, la natura del-

la violazione, le circostanze nelle quali 
è avvenuta, le probabili conseguenze e i 
provvedimenti adottati.

Inoltre nei casi in cui tali violazioni pre-
sentino un rischio elevato per i diritti e 
per le libertà delle persone fisiche, il 
titolare del trattamento è tenuto ad av-
visare anche l’utente cui si riferiscono 
i dati, per consentirgli di adottare, in 
modo tempestivo, le precauzioni che re-
puta necessarie.

Il Regolamento Europeo sulla Privacy obbliga le aziende ad 
adottare politiche che tengano costantemente conto del rischio 
che può derivare dal trattamento di dati personali.

QUALE / MANAGEMENT

Quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto 
degli obblighi previsti dal GDPR in materia di Data 
Breach?

La mancata o errata notificazione e/o comunicazio-
ne di un Data Breach all’Autorità nazionale compe-
tente pone l’autorità di controllo nella condizione 
di poter applicare le sanzioni a sua disposizione. 
Tali sanzioni possono consistere nell’esercizio dei 
poteri  previsti dall’Articolo 58 del GDPR (avverti-
menti, ammonimenti, ingiunzioni, imposizione di 
limiti al trattamento, ordine di rettifica, revoca di 
certificazioni, ordine di sospendere i flussi di dati) 
inoltre possono prevedere l’applicazione di sanzio-
ni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di 
euro o fino al 2% del fatturato totale annuo dell’e-
sercizio precedente, se superiore.

È possibile limitare il rischio di Data Breach? E quali 
misure possono essere adottate in concreto?

Di fatto il Regolamento Europeo sulla 
Privacy obbliga le aziende ad adottare 
politiche che tengano costantemente 
conto del rischio che può derivare dal 
trattamento di dati personali. Questo 
impegno nella prevenzione è ancora 
più stringente in considerazione del 
principio di accountability, in italiano 
responsabilità, che richiede espressa-
mente di identificare e mettere in atto 
quelle misure tecniche ed organizzati-
ve considerate più adatte a prevenire 
le violazioni.

Vediamo alcuni accorgimenti che è 
possibile adottare per prevenire i ri-
schi di un “Data Breach”. Sensibiliz-
zare i dipendenti è un’ottima misura 
preventiva da adottare per limitare i 
rischi di Data Breach. Ma come farlo? 
Garantendo un idoneo percorso di for-
mazione a tutto il personale che svol-
ge attività legate al trattamento dei 
dati, adottando precise regole riguar-
do l’uso della strumentazione digitale 
messa a disposizione dall’azienda e 
l’accesso ai servizi aziendali, sia da di-
spositivi professionali che di proprietà.

Anche applicare il principio del minimo privilegio per 
quanto riguarda l’accesso ai dati è un buon metodo 
di prevenzione, evitando la condivisione e manipola-
zione interna di dati e informazioni non necessarie.

Da un punto di vista più tecnico inoltre adottare 
puntuali politiche di patching dei sistemi, crittogra-
fare i dati sensibili e utilizzare l’autenticazione a due 
fattori sono pratiche assolutamente consigliate.

Infine un aspetto altrettanto importante per indi-
viduare le vulnerabilità nel sistema di trattamento 
dei dati, ma spesso tenuto poco in considerazione 
dalle aziende, è la redazione di un rapporto detta-
gliato delle eventuali violazioni subite. Elaborare un 
inventario delle azioni di risposta attuate in seguito 
ad un Data Breach consente infatti di elaborare una 
nuova e più puntuale strategia di prevenzione delle 
violazioni.

di Matteo Giudici
Direttore Quale Impresa
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LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
COME MODIFICATA
DAL “DECRETO DIGNITÀ”

In particolare, i contratti a termine stipulati dopo 
l’entrata in vigore del decreto in parola (14 luglio 
2018) possono avere una durata massima di 12 
mesi, contro i 36 mesi previsti dalla disciplina 
previgente.

Una durata superiore a 12 mesi, purché nel limi-
te massimo di 24 mesi (compresi rinnovi e pro-
roghe), è consentita soltanto in presenza di una 
specifica causale. La novità principale, dunque, 
attiene alla (re)introduzione dell’obbligo, per l’i-
potesi di contratti a termine superiori ai 12 mesi, 
della specificazione della causale di assunzione.

Tale obbligo dovrà essere immediatamente ri-
spettato per i nuovi contratti a tempo determi-
nato, intesi come contratti stipulati con soggetti 
che non hanno mai prestato in passato, con que-
sta tipologia contrattuale, attività lavorativa per 
quel datore di lavoro. Mentre, per coloro i quali 
hanno già avuto pregressi rapporti di lavoro a 
tempo determinato (ai sensi dell’art. 19 del D.L-
gs. n. 81/2015) e che, oggi, stipulano un nuovo 
contratto a termine, l’applicazione della causale 
è prevista con decorrenza dal 1° novembre 2018; 
ciò in quanto la legge di conversione del Decreto 
Dignità (legge n. 96/2018) ha previsto un periodo 
transitorio, con il quale vengono fatti salvi i rin-
novi e le proroghe contrattuali sino al 31 ottobre 
2018. Vediamo, nello specifico, quali sono i mo-
tivi per i quali è possibile utilizzare un lavoratore 
a tempo determinato per un periodo superiore ai 
dodici mesi e come specificare le causali all’inter-
no di un contratto a tempo.

Queste le motivazioni previste dalla nuova di-
sciplina di legge:
• ESIGENZE TEMPORANEE E OGGETTIVE,  

ESTRANEE ALL’ORDINARIA ATTIVITÀ;

• ESIGENZE DI SOSTITUZIONE
 DI ALTRI LAVORATORI;

• ESIGENZE CONNESSE A INCREMENTI 
TEMPORANEI, SIGNIFICATIVI E NON PRO-
GRAMMABILI, DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA.

Occorre subito precisare che, nel contratto, il 
datore di lavoro non dovrà indicare la causale ri-
proponendo (i.e.: ricopiando) il testo di una delle 
tre suindicate (a esempio: “l’assunzione è dovu-
ta a esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività”), ma dovrà analiticamente 
giustificare l’assunzione a termine del lavora-
tore, entrando nel merito della motivazione che 
l’ha portato a preferire tale tipo di contratto.

Per quanto attiene alla prima motivazione 
(“esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività”), il datore di lavoro deve 
specificare, oggettivamente, la realizzazione di 
una attività lavorativa non abitudinaria dell’a-
zienda (non ordinaria) che si è venuta a creare 
in modo estemporaneo e non stabile. Ciò potrà 
risultare anche dalle mansioni che verranno af-
fidate al lavoratore assunto, che dovranno es-
sere diverse da quelle dei lavoratori già presen-
ti in azienda e che effettuano attività di routine 
(i.e.: ordinaria dell’impresa).

Il Decreto Dignità (decreto legge n. 87 del 13 luglio 
2018) ha modificato profondamente la disciplina del 
contratto di lavoro a tempo determinato.

Avv. Luca Marcello
Studio Legale Confortini

Con riguardo alla seconda motivazione (“esigen-
ze di sostituzione di altri lavoratori”), il datore di 
lavoro deve indicare il nominativo del lavoratore 
sostituito e la relativa data di fine sostituzione.

La terza motivazione (probabilmente quella che 
verrà più utilizzata, assieme alla causale sostitu-
tiva, e sarà maggiormente oggetto di contenzioso) 
attiene alle “esigenze connesse a incrementi tem-
poranei, significativi e non programmabili, dell’atti-
vità ordinaria”. In questo caso, le esigenze richieste 
per la stipula di un contratto a tempo determinato 
devono essere, oltre che temporanee, anche non 
prevedibili e rilevanti al punto da non poter essere 
affrontate con il personale già a disposizione.

Il datore di lavoro, dunque, dovendo specificare 
nel contratto a termine la causale di assunzio-
ne, dovrà evidenziare che, per quanto si tratti di 
una attività ordinaria per l’impresa, l’assunzione 
a tempo è dovuta a un aumento improvviso (non 
programmabile) della stessa, non eseguibile 
con il personale in forza (significativo) e di bre-
ve durata (incremento temporaneo). Pertanto, 
non pare possa essere più considerata valida 
l’assunzione di lavoratori a termine per esigen-
ze temporanee ma prevedibili, quali, a esempio, 
le maggiori vendite nel periodo dei saldi, ovvero 
la maggior affluenza di clienti nei periodi di fe-
rie per le aziende turistiche. Queste ipotesi, in-
fatti, seppure temporanee e significative, sono 
note, a priori, all’azienda, sia in termini di durata, 
sia d’incremento dell’attività lavorativa. Non v’è 
dubbio, tuttavia, che la lettera della legge lascia 
spazio a un ampio margine di discrezionalità e, 
dunque, non sarà agevole rintracciare una linea 
certa e comune nell’apprezzamento che i giudici 
effettueranno quando saranno chiamati ad accer-
tare, caso per caso, la validità del termine apposto 
ai contratti di lavoro recanti le causali relative al 
terzo gruppo.

In caso di assenza delle motivazioni specifiche 
che giustificano il superamento - con un unico 
contratto ovvero mediante proroghe - del limi-
te dei 12 mesi, il contratto a termine diventa a 
tempo indeterminato (dalla data di superamen-
to del termine di 12 mesi). Stessa sorte in caso 
di motivazione non veritiera, dichiarata dal da-

tore di lavoro al solo fine di eludere la disciplina. 
Tale effetto si verifica, altresì, nei casi di rinnovo in 
cui siano assenti (o non veritiere) le ipotesi specifi-
che che giustificano il rinnovo stesso, fermo quan-
to già sopra detto per il periodo transitorio.

Con riferimento ai rinnovi è opportuno rilevare che 
il Decreto Dignità non ha modificato le regole rela-
tive ai c.d. “intervalli”, per cui ove il lavoratore sia 
riassunto a tempo determinato entro dieci giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata 
fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata superiore a sei 
mesi, il secondo contratto si trasforma in contrat-
to a tempo indeterminato. A fronte della mancata 
indicazione del termine nel contratto individuale 
di lavoro, il contratto deve considerarsi a tempo 
indeterminato. Precedentemente, invece, l’esi-
stenza del termine poteva risultare anche da atti 
diversi dalla lettera di assunzione.

Resta soggetto alla sola sanzione amministrati-
va il superamento dei limiti quantitativi previsti 
dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la 
stipula dei contratti a tempo determinato (di nor-
ma il 20 per cento). Deve, tuttavia, essere tenuto 
presente il dettato del nuovo comma 2 dell’art. 31 
del D.Lgs. n. 81/2015 che, fermo il predetto limite 
e salva diversa previsione dei contratti collettivi 
applicati dall’utilizzatore, dispone che il numero 
dei lavoratori assunti con contratto a tempo de-
terminato ovvero con contratto di somministra-
zione a tempo determinato non può eccedere 
complessivamente il 30 per cento del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso 
l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula-
zione dei predetti contratti, con arrotondamento 
del decimale all’unità superiore qualora esso sia 
eguale o superiore a 0,5. 

La violazione è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250, non 
dimenticando però che per effetto dell’art. 38 del-
lo stesso D. Lgs. n. 81/2015 (somministrazione ir-
regolare) la somministrazione avvenuta fuori dai 
limiti e dalle condizioni dei commi 1 e 2 del richia-
mato articolo 31 comporta il diritto del lavoratore 
di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro 
presso l’utilizzatore.
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Mettersi in gioco e coltivare il proprio talento:
queste le parole chiave per descrivere
il Campiello Giovani.

di Stefania Zuccolotto
Vice Presidente Delegato al Consiglio Nazionale GGI Verona

COLTIVARE PASSIONE
E TALENTO NELLA

23MA EDIZIONE DEL
CAMPIELLO GIOVANI

Si tratta di un premio letterario 
dedicato ai ragazzi tra i 15 ed i 22 
anni, italiani e non, promosso dal-
la Fondazione il Campiello di Con-
findustria Veneto, che organizza 
ormai da 56 anni il noto Premio 
Campiello dedicato alla letteratu-
ra italiana. L’obiettivo del Premio 
è quello di diffondere la scrittura 
e la lettura tra i giovani facendone 
emergere capacità e merito come 
fattori di crescita professionale ed 
umana. 

Il 15 settembre scorso, durante la 
serata finale dedicata al Campiel-
lo, si è conclusa la 23ma edizione 
del Campiello Giovani con la pro-
clamazione di Elettra Solignani 
quale vincitore, con il suo raccon-
to “Con i mattoni” che racconta il 
dramma dell’anoressia in modo 
lucido e insolito e che è stato sele-
zionato tra gli oltre 200 testi inviati 
quest’anno. 

I ragazzi, secondo quanto preve-
de il bando di gara (www.premio-
campiello.org), vengono invitati a 
scrivere un breve racconto in ita-
liano a tema libero entro l’inizio di 
gennaio.

Tra tutti i testi pervenuti ne ven-
gono selezionati 25 che parteci-
pano alla cerimonia di selezione 
della Cinquina finalista entro fine 
aprile e tra questi a settembre è 
individuato il Vincitore della re-
lativa edizione, che viene sele-
zionato dalla Giuria dei Letterati 
del Premio Campiello stesso. Da 
quest’anno il Gruppo Giovani Im-
prenditori Confindustria è stato 
coinvolto come parte attiva per 
promuovere la conoscenza e la 
partecipazione al concorso nelle 
scuole e nelle università grazie al 
suo coinvolgimento diretto a con-
tatto con le nuove generazioni e la 
sua capillarità sul territorio.

Il Campiello Giovani è un vero e 
proprio laboratorio, nel quale tan-
ti giovani si sono messi e si metto-
no ogni anno in gioco. Si tratta di 
un laboratorio di qualità, che oltre 
ad offrire opportunità di crescita 
e di visibilità, ha visto nascere in 
questi anni scrittori, sceneggiatori 
e coltivato appassionati lettori.

QUALE / BOOKS

Il momento della premiazione.
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Da sempre per uccidere le idee - le idee alternative s’inten-
de - si bruciano libri. Nel tentativo di cancellare con essi la 
coscienza degli uomini e la loro stessa identità.

È un rapporto intimo e complesso quello di ognuno di noi 
con la carta e l’inchiostro, un alternarsi di amore ed odio, di 
passione ed insofferenza. Si comincia sui banchi di scuola a 
detestare visceralmente tutti quegli straordinari “classici” 
che ci cambieranno sì la vita, ma a ben guardare non prima 
di una seconda lettura almeno, a qualche lustro di distanza, 
se va bene. Ci vorrà del tempo per appassionarsi davvero 
e formare una propria sensibilità, per cominciare a legge-
re oltre le righe e lasciar sviluppare dentro di noi una vera 
coscienza critica. Io ci ho messo una vita a costringermi a 
non finire i brutti libri, quelli che semplicemente già dalla 
terza pagina ti fanno rimpiangere Dylan Dog. Perché sono 
patologicamente ordinata e non avrei mai potuto soppor-
tare di lasciare qualcosa di incompiuto, per di più sopra al 
comodino.

Oggi vivo in mezzo ad un numero considerevole di libri, non 
perché me lo abbia ordinato l’architetto, ma perché sono 
un’accumulatrice seriale di pagine, convinta che come ogni 
occasione ha un suo dress code, ogni stato dell’anima abbia 
il suo book code.

Le giornate frenetiche si sposano straordinariamente con 
i gialli ed i thriller, che divoro senza posa: non c’è niente 
di meglio dell’intreccio e della tensione per spazzare via 
dalla mente ogni pensiero. De Giovanni, Carofiglio, Manzini 
passando con più leggerezza per Camilleri e Malvaldi fino 
ad arrivare agli scandinavi Läckberg, Larsson e Nesbo, da 
leggere tutti d’un fiato un libro dopo l’altro, rigorosamente 
in ordine cronologico di uscita, consapevoli del rischio di 
accumulare pagina dopo pagina qualche dose di troppo di 
adrenalina. Ma la mia preferita è da sempre lei, Fred Vargas 
(perché di Signora si tratta), con il suo sgangherato quanto 
geniale commissario “Adamsberg”. Ci sono giornate da di-
vano in cui è più semplice prendersi cura di sé, del naturale 
bisogno di comprendersi e misurarsi: tra i romanzi di “for-
mazione” merita attenzione l’autobiografia di JR Moerin-
ger, “Il bar delle grandi speranze”, la storia di un ragazzo 
che nel farsi uomo cerca il suo riscatto. Ci sono poi i giorni 
della curiosità e i giorni dell’approfondimento, del voglio 
conoscere – le “10 mappe che spiegano il mondo” offrono 
un’interessante lettura geopolitica del contesto internazio-
nale attuale, delle sue origini e delle sue prospettive – e 
del voglio capire – “Popolocrazia” per dare un significato 
al nostro tempo, con le sue complessità ed i suoi rischi. Ah, 
dimenticavo: “Poesie d’amore” di Hikmet.
Beh, anche io ho un cuore.

di Antonella Mansi
Vice Presidente Confindustria per l’Organizzazione
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