
Tutte le cose del 2022
che cambieranno
noi e le nostre imprese

CHANGE
YOUR

MIND
1

P
os

te
 It

al
ia

n
e 

S
.p

.a
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -
 7

0
%

 -
 L

O
/V

A

M A G A Z I N E  D I  I N F O R M A Z I O N E  D E L L E  P I C C O L E  E  M E D I E  I M P R E S E



Nuova struttura organizzativa per BPER Banca. A 
partire da gennaio 2022 la banca si doterà infatti 
della direzione territoriale “Lombardia Ovest”, che 
comprenderà le città di Milano, Bergamo e Varese. 
Questa razionalizzazione porterà a BPER una mag-
giore efficienza e renderà molto più rapide e snelle 
le procedure, con l’obiettivo di fornire ai clienti il mi-
glior servizio in tempi sempre più rapidi. La nuova 
direzione rappresenterà un polo strategico per la 
banca e un importante asset sia a livello territoriale 
che nazionale. A beneficiare in particolare di questi 
aggiornamenti sarà, tra gli altri, il territorio varesi-
no, che diventerà parte integrante di un vero e pro-
prio “ecosistema lombardo” che, tra clienti e masse 
intermediate, dimensioni di filiali e centri imprese, 
costituisce circa il 40 per cento della direzione terri-
toriale.  Quest’ultima è in assoluto la più grande di-
rezione di BPER e rappresenta un Hub importantis-
simo su cui la banca ha deciso di puntare. A Varese 
saranno potenziate le varie diramazioni della nuova 
direzione che avrà più deleghe, più poteri, più au-

tonomia e poteri decisionali. In particolare, sul ter-
ritorio la rete della banca si avvale dell’esperienza, 
della competenza e della professionalità degli area 
manager di Busto Arsizio e Varese, rispettivamente 
Flavio Debellini e Fausto Rigamonti. Il peso speci-
fico e il contributo alla nuova direzione Lombardia 
Ovest che porterà la provincia di Varese conta circa 
250mila clienti, su un totale di 700mila, e 16 miliardi 
di masse intermediate su un totale di 45 miliardi di 
euro. 

In precedenza BPER Banca si era strutturata con 
17 direzioni regionali di cui quattro presenti in Lom-
bardia. Questo per agevolare il passaggio e l’inte-
grazione di quasi un milione e mezzo di clienti in 
seguito alla cessione da parte di Intesa Sanpaolo 
delle ex filiali Ubi.  Un processo di fusione che è 
avvenuto con successo e che oggi richiede un’ot-
timizzazione dell’assetto organizzativo della banca 
in modo da renderla più efficiente, rispondendo in 
tempi rapidi alle esigenze dei propri clienti.

BPER Banca
potenzia la struttura distributiva
Tra le 9 nuove Direzioni Territoriali spicca “Lombardia Ovest”, presieduta da Luca Gotti,  
che comprenderà le città di Milano, Bergamo e Varese
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la tua azienda a diventare sempre più competitiva.
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A differenza del recente passato, non c’è nulla 
di lineare nel futuro che ci aspetta. È come se 
ci trovassimo ad affrontare una curva di cui 
non si intravede la fine. Possiamo solo prova-
re a immaginarla perché del punto di appro-
do sappiamo ancora troppo poco, così poco 
che più di qualche studioso lo ha definito «un 
salto antropologico». In un quadro di completa 
incertezza ci viene chiesto quotidianamente 
di cambiare ad ogni livello: negli stili di vita, nel 
lavoro, nel rapporto con le macchine, con l’am-
biente e la natura. Come se fosse una cosa 
scontata, appunto, un passaggio lineare. Se 
la soluzione fosse semplicemente quella di 
scardinare la zona di conforto di ognuno di noi, 
cambiare sarebbe fin troppo facile. 
Ma sappiamo bene che non esistono soluzio-
ni semplici a problemi complessi. E in questo 
tempo la complessità non è data dal cambia-
mento in sé, specialità in cui l’uomo è stato 
campione indiscusso nella storia, ma nel con-
testo in cui si inserisce. E quello attuale non 
ha precedenti. Non è infatti per un esercizio di 
stile che siano stati istituiti ministeri alla tran-
sizione, riconoscendo di fatto la difficoltà og-
gettiva di questo passaggio. Il cambiamento 
si inserisce in una fase nuova, definita dagli 

esperti «post-umano». Questo è il vero proble-
ma. Paolo Benanti, frate francescano, teologo, 
docente di bioetica e autore di numerosi sag-
gi sul tema, spiega questo salto con una do-
manda: noi esistiamo o funzioniamo? «Quando 
non c’è più chiarezza su questo punto - dice il 
teologo - allora vuol dire che siamo nel post-u-
mano». 
In questo tempo nuovo, dominato dal digita-
le, la condizione umana è entrata in compe-
tizione con le macchine intelligenti e la linea 
di confine, un tempo netta, tra chi esiste e 
chi funziona, tende sempre più a sfumare. 
Grazie alla potenza di calcolo, gli algoritmi 
sono entrati prepotentemente nelle nostre 
vite, riorganizzano la società e influenzano i 
nostri processi decisionali, compresi quelli 
che dovrebbero guidarci nell’agognato cam-
bio di passo. La tecnologia è tutt’altro che 
neutra ed esserne consapevoli è importante 
per affrontare la curva del nostro futuro. Per 
decidere di cambiare dunque non basta che 
l’uomo funzioni, occorre una sterzata etica, 
esistenziale. Per dirla con le parole di Benanti: 
«La bellezza dell’esistere chiede di essere det-
ta nell’epoca del funzionale. Questa è la sfida 
che ci aspetta».
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«Come dice una frase attribuita 
ad Einstein, follia è fare sempre la 
stessa cosa aspettandosi risultati 
diversi. Il mondo intorno a noi sta 
cambiando, e agli imprenditori 
serve un adattamento darwiniano»

Gli imprenditori devono fare 
attenzione all’employee branding: 
non basta mettere l’annuncio di 
ricerca lavoro e aspettare che 
qualcuno risponda



6  | imprese e territorio

«Rischio demografico e “Great Resignation”, 
le imprese devono cambiare per adattarsi al 
mondo che cambia. E investire su una for-
mazione nuova». Ad affermarlo è Umberto 
Frigelli, consulente di direzione, coordinatore 
nazionale del Centro Ricerche Aidp (Asso-
ciazione Italiana Direzione del Personale) e 
docente di Psicologia del Lavoro alla Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che 
analizza alcuni fenomeni che stanno rivolu-
zionando il mondo del lavoro anche per le 
Pmi. 
«Il calo della popolazione italiana è uno dei 
fenomeni che dovrebbero destare preoc-
cupazione – sottolinea Frigelli - è un trend 
italiano ed europeo, su cui ha posto l’atten-
zione anche l’Unione Europea, a cui però 
non fa riscontro un trend mondiale, perché 
il World Meter conta già 7,9 miliardi di perso-
ne e si prevede di arrivare in un prossimo 
futuro fino a 11 miliardi». 

Un rischio per il nostro Paese che merita 
una riflessione, anche perché si intreccia 
con «altri fenomeni concomitanti» che im-

pattano sulle imprese. «Da un lato, fanno 
fatica a trovare personale - sottolinea l’e-
sperto, originario di Gavirate - alcuni settori 
più di altri, con la pandemia che ha generato 
una fuga di persone da settori come la risto-
razione, con gli addetti rimasti a casa che 
si sono cercati opportunità diverse, così 
quando si è riaperto il mercato del lavoro, 
sono arrivati segnali di difficoltà a trovare 
personale. Dall’altro lato si sta verificando 
anche da noi un fenomeno che parte dall’A-
merica, quello delle dimissioni spontanee». 
“The Great Resignation”, l’hanno ribattezza-
to oltreoceano. «C’è chi il lavoro non l’ha più 
cercato dopo il Covid per via dei sussidi o 
delle casse integrazioni e c’è chi va in cerca 
di opportunità nuove, anche all’estero. Le fa-
sce che si sono “mosse” di più sono quelle 
centrali e giovanili, da noi più che altro 26-35 
anni ma anche 36-45, e che ha toccato lau-
reati o professionalità specializzate, come 
nell’alimentare o nell’alberghiero, anche per 
via di un mercato del lavoro che si è mosso, 
aprendo opportunità nei settori dell’informa-
tica e dell’edilizia». Quali motivi? Banalmente 

Umberto Frigelli, 
psicologo del lavoro: 
«Molto dipende da 
quanto, sia a livello 

individuale come impresa 
sia a livello di sistema, si 
sta facendo per costruire 

delle professionalità»

Meno nascite,
più competitività
Il rischio del futuro
si chiama demografia

COVER STORY 

Andrea Aliverti
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«offerte migliori a cui le persone rispondono 
- spiega Frigelli - ma spesso perché all’inter-
no della propria azienda ci si trova male, non 
solo per i 100 euro in più al mese in più. Per 
problemi di clima e di gestione, in particola-
re per i giovani». Di fronte a questo trend, 
diventa sempre più complicato trovare per-
sonale da inserire in azienda. «C’è un tema 
di prodotti e servizi più digitalizzati, che ri-
chiedono competenze diverse su cui stare 
al passo, per cui trovare persone già forma-
te è difficile, in base a questi movimenti. E 
spesso ci si “ruba” le professionalità tra con-
correnti. Ma c’è anche un tema di visione 
imprenditoriale, e di apertura mentale verso 
il cambiamento». Perché se «il calo demogra-
fico non aiuta a selezionare personale, c’è 
una spinta di immigrazione che porta anche 
personale qualificato o desideroso di inse-
rirsi. E a volte è questione di accettare la 
diversità come parte del sistema – fa notare 
Umberto Frigelli – in questo senso, le asso-
ciazioni possono fare sistema, in Germania 
ad esempio con i flussi fanno arrivare mi-
granti qualificati che parlano l’inglese».

Occorre dunque costruire anche una ri-
sposta di sistema. «L’imprenditore tende a 
preoccuparsi poco del megatrend, perché 
ha tempi lunghi - rimarca il consulente di 
Gavirate - vede la necessità dell’immediato, 
il fatto che non riesce a trovare il giovane 
da inserire o che vuole imparare. In parte è 
dovuto al fatto che ci sono meno giovani di-
sponibili per via del calo demografico, in par-
te – e questo vale soprattutto per le impre-
se più tradizionali - perché i giovani cercano 

innovazione, ma in parte anche per quanto, 
sia a livello individuale come impresa sia a 
livello di sistema, si sta facendo per costru-
ire delle professionalità. Penso all’esempio 
dell’Emilia, dove i distretti della meccanica si 
sono attrezzati per mettere in piedi scuole, 
master, academy che partono dalle aziende 
ma si legano al territorio, un po’ colmando il 
gap rispetto al sistema duale tedesco con 
istituti tecnici che creano professionalità 
nello scambio tra scuola e territorio». Esem-
pi, questi, «a cui fare riferimento – l’invito di 
Frigelli - perché al di là del doversi ingegnare, 
per rimediare, questo è possibile solo se an-
che il sistema imprenditoriale si appresta a 
fare dei cambiamenti. Come dice una frase 
attribuita ad Einstein, follia è fare sempre la 
stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Il 
mondo intorno a noi sta cambiando, e agli 
imprenditori serve un adattamento darwi-
niano che è l’unica cosa che garantisce la 
sopravvivenza e il successo». Percorsi for-
mativi come gli Its, sotto questo punto di 
vista, sono «una delle poche soluzioni pra-
ticabili – sottolinea l’esperto – bisogna co-
struire le condizioni per avvicinare domanda 
e offerta nel momento in cui l’offerta, tra 
calo demografico, motivazioni delle nuove 
generazioni e mercato del lavoro, è cambia-
ta. Altrimenti sarà inevitabile il mismatch». 

E poi c’è il tema del cosiddetto employee 
branding. Detto in soldoni, gli imprendito-
ri «devono dedicare tempo e attenzione a 
queste cose, non basta mettere l’annuncio 
di ricerca lavoro e aspettare che qualcuno 
risponda. Bisogna essere più proattivi, co-

struendo quei sistemi che nel medio perio-

do, mesi o anni, creano le occasioni. Bisogna 

fare un minimo di investimento di pensiero 

e di azione. 

Le difficoltà sono innegabili, ma esistono 

modi per provare ad arginarle o anche a tro-

vare soluzioni che possano funzionare bene. 

Però vanno costruite, con apertura mentale 

e facendo cose un po’ diverse». In partico-

lare nei confronti dei giovani: «Quelli di oggi, 

tra i 20 e i 24 anni, non sono come erava-

mo noi baby boomer, cresciuti con il motto 

“prima il dovere e poi il piacere” - ammette il 

consulente direzionale - il modello padronale 

della fabbrica o dell’officina si scontra con 

le visioni dei giovani, che oggi prendono e 

se ne vanno. Il ragazzo che entra in azienda 

si aspetta un ambiente, un clima, un’atten-

zione e un trattamento differenti: molti im-

prenditori hanno un atteggiamento attento, 

ma ce ne sono ancora molti con una visione 

estremamente tradizionale. Il cambiamento 

deve toccare anche il lavoro. E nelle Pmi, se 

fai cose di alto valore aggiunto, hai bisogno 

di maestranze capaci, appartenenti, appas-

sionate e motivate. Occorre un atteggia-

mento razionale, lucido e disincantato, con 

un po’ di capacità di autocritica, che non è 

sempre la dote dell’imprenditore di succes-

so, per capire cosa sta succedendo in casa 

propria». 

Oggi i giovani non cercano solo un 
buon lavoro ma anche l’innovazione. 

E su questo le imprese sono in 
competizione. C’è poi il fenomeno 

delle dimissioni spontanee che 
stiamo importando dagli Usa

www.impreseterritorio.org

Il tema del secoloCOVER STORY 
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Antonio Belloni*

Tenetevi
il talento:  
oggi cerchiamo 
l’attitudine

Dalla voce di chi cerca lavoro 
si capisce che non sembrano 
più essere soldi e sicurezza  
i fattori che rendono l’impresa 
un luogo di lavoro attrattivo

Sentendo le imprese, non 
paiono essere le competenze  
o le qualità professionali  
e tecniche i punti deboli  
per cui i nuovi assunti non 
sono adatti al lavoro, oppure 
non sono in grado  
di conservarlo nel tempo

COVER STORY 

www.impreseterritorio.org
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Il posto c’è ma non si trova la persona giu-
sta, oppure, la persona giusta c’è, ma sta 
per andarsene. Spesso le imprese si tro-
vano in questa situazione, di fronte a que-
sti due casi, quando si tratta di lavoro. Ma 
nell’attesa delle riforme che riguardano per 
esempio gli Its e che il giro di nuove com-
petenze si completi, dando al mercato una 
nuova classe professionale, cosa possiamo 
fare?

Va premesso che il contesto è molto com-
plesso. Per prima cosa, a causa della diffi-
coltà di ottenere un incontro efficace tra 
domanda e offerta: le imprese, comprese 
quelle artigiane, fanno fatica a trovare per-
sonale giovane con cui sopperire alle gra-
duali uscite. È così ormai da qualche anno, 
e ci si aggiunga che il costo del lavoro non 
accenna a scendere; non si vede alcuna so-
luzione a breve per risolvere il problema del 
cuneo fiscale, per esempio.

C’è poi nell’aria una tendenza più recente, 
anche se in Italia è da verificare: la cosiddet-
ta Great Resignation, il fenomeno diffuso 
in diversi paesi occidentali – soprattutto gli 
Usa – di un abbandono ampio e generaliz-
zato di personale che spesso esce dall’im-
presa pur non avendo ancora alternative 
professionali certe. È un’onda non ancora 
arrivata, ma potrebbe benissimo essere ca-
valcata, e non solo dai giovani.

La complessità è quindi data da elementi di-
versi, come la volatilità – entrate ed uscite 
veloci e diffuse in molti settori – la carenza 
di personale in altri, e una terribile staticità 
in altri ancora. Per le imprese manifatturiere 
c’è poi una difficoltà in più, quando si trat-
ta di attrarre e trattenere personale giova-

ne e nuovo: il lavoro è spesso in provincia, 
un’area geografica e professionale che per i 
giovani è molto meno attrattiva delle grandi 
città.

E per quelle artigiane in particolare, se ne 
associa un’ennesima: per i giovani, lavorare 
in bottega non è considerato appagante 
sotto il profilo dell’immagine; anche se è an-
cora difficile comprenderne le ragioni. 
C’è comunque un margine d’azione da par-
te delle imprese? Quali sono i cambiamenti 
passeggeri, che magari offrono la possibilità 
di svoltare o cogliere qualche opportunità, 
e quali sono invece le tendenze durature 
che impongono una correzione profonda? E 
se poi il problema riguardasse la tipologia di 
persone che cerchiamo, e in particolare le 
loro caratteristiche individuali e non tecni-
che? 

L’impressione è infatti che i tasti da schiac-
ciare, dal lato dell’offerta e della domanda, 
siano quelli dei fattori intangibili. Spesso l’im-
presa mette sul piatto un posto di lavoro 
che diventerà sicuro, anche in breve tempo, 
e altrettanto spesso offre uno stipendio più 
che accettabile, anche in prospettiva. Offre 
dunque elementi concreti e tangibili.

Eppure, oggi dalla voce di chi cerca lavoro 
si capisce che non sembrano più essere 
questi – soldi e sicurezza – i fattori che 
rendono l’impresa un luogo di lavoro attrat-
tivo. Dall’altro lato, sentendo le imprese, non 
sembrano essere le competenze o le quali-
tà professionali e tecniche i punti deboli per 
cui i nuovi assunti non sono adatti al lavoro, 
oppure non sono in grado di conservarlo nel 
tempo. C’è un terreno comune, molle e fragi-
le, su cui si sta giocando la partita, e da nes-

suna delle due parti sembra esserci ancora 
l’attrezzatura mentale adatta ad affrontarlo.
Le imprese cercano talenti, tecniche, com-
petenze. Ma quando la relazione di lavoro 
non funziona è per una questione di propen-
sione all’attività che si svolge. Il racconto 
collettivo di quello che i media chiamano mi-
smatch – mancato incontro tra domanda e 
offerta – è infatti narrato usando il termine 
talento. Ma le imprese si rendono conto che 
manca loro il personale con l’attitudine, non 
con il talento.

Per questo, a portata di mano c’è il cambio 
della chiave di ricerca. Bisogna capire me-
glio cosa serve davvero: il talento o l’attitu-
dine? Ciò che sembra mancare è l’impegno 
costante, il talento sviluppato nel tempo, la 
resistenza. Manca l’abitudine ad andare a 
letto col pallone sul cuscino – à la Maradona 
– a scendere in strada con il pallone sempre 
incollato al piede. L’attitudine è infatti l’im-
piego prolungato e costante del talento. È 
fatta dalla pratica quotidiana, che si protrae 
senza sentire la fatica. Che non significa 
sgobbare, e nemmeno gratis, ma avere la 
voglia di fare quel lavoro tutti i giorni. Di ripe-
terlo come un allenamento quotidiano.
Purtroppo, questa sorta di reset collettivo 
che è l’onda delle grandi dimissioni, e che in 
Italia si può anche leggere tra le righe delle 
migliaia di giovani volontariamente inoccu-
pati, nasconde il sogno – irrealizzabile – di 
trovare subito il lavoro della propria vita, l’u-
nico per cui sia abbia davvero talento. Il peri-
colo di questa strada è dimenticarsi, da una 
parte e dall’altra, che cercando la fidanzata 
ideale si finisce col restare single.

* Consulente senior di direzione

occupazione e prospettiveCOVER STORY 
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Nicola Antonello

Il manager 
per
organizzare
L’imprenditore 
per pianificare

L’evoluzione delle Pmi passa 
dalla managerializzazione 
di alcune funzioni e dal 
mantenimento delle attività 
legate alla visione di lungo 
periodo e allo sviluppo 
di nuovi business 

COVER STORY 

www.impreseterritorio.org
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Quando una Piccola e media impresa cre-
sce, non solo va a scontrarsi con concor-
renti e mercati globali, ma deve affrontare 
anche una battaglia al suo interno. Ovvero 
quello di ampliarsi ad altre conoscenze e fi-
gure. Di conseguenza l’imprenditore, spes-
so fondatore oppure erede dell’azienda di 
famiglia, è praticamente costretto a dele-
gare e a trovare nuove figure che possano 
aiutarlo a guidare l’impresa. Facile? No. So-
prattutto da un punto di vista culturale e 
sentimentale. 

Sui rapporti e i compiti all’interno dei ver-
tici aziendali compie un’analisi e dà sug-
gerimenti Stefano Ronchi, professore di 
Gestione e organizzazione aziendale al Poli-
tecnico di Milano: «Innanzitutto – afferma il 
docente – mi tolgo il cappello di fronte alle 
grandi storie e alle visioni che hanno ge-
nerato migliaia di piccole e medie imprese 
di successo, dando vita a una peculiarità 
unica del nostro sistema industriale. Detto 
questo, quando una Pmi si scontra coi mer-
cati globali, spesso non ha il background e 
le competenze adeguate per affrontarli e 
può andare in difficoltà. Chi ha successo, 
invece, è riuscito a capire quando affidare 

a un management la gestione delle opera-
zioni, il funzionamento e la strutturazione 
dell’organizzazione, mentre l’imprenditore 
ha mantenuto la visione a lungo periodo e 
lo sviluppo di nuovi business». 
L’errore più grande, invece, «è non capire – 
prosegue – che entrambi questi ruoli serva-
no oppure non riuscire a creare un’alchimia 
con i manager. D’altronde se un dirigente 
arriva da una grande industria, dove tutto 
è più standardizzato e suddiviso nelle fun-
zioni, non è facile calarsi in una Pmi dove i 
compiti possono sovrapporsi e dietro vi è 
una cultura maggiormente familiare». 

Il suggerimento, quindi, «è quello di cono-
scere bene un manager, prima di assu-
merlo. D’altronde gli imprenditori hanno la 
fortuna di relazionarsi, nel corso degli anni, 
con diverse figure di questo genere, che 
operano in altre aziende. Si può prendere 
anche del tempo per valutare i profili giusti 
in base a una serie di fattori come la co-
munione di valori, l’intesa, un’idea in linea 
con la famiglia e l’azienda in cui questa fi-
gura verrebbe a operare. Il colloquio sulle 
competenze arriva in un secondo momen-
to». A quel punto, una volta che scatta il 

matrimonio, «serve comunque pazienza. 
Perché in una Pmi l’imprenditore pensa che 
l’azienda sia una sua creatura. È compren-
sibile. E così – dice ancora il professore– Il 
dirigente deve, a sua volta, portare pazien-
za per entrare in meccanismi decisionali 
diversi e capire che si entra in un mondo 
maggiormente flessibile che, poi, è la forza 
di queste realtà. Dalla macchina perfetta 
di una multinazionale si potrebbe trovare 
a gestire delle situazioni maggiormente or-
ganiche, ma non per questo meno funzio-
nanti. Anzi. Inoltre serve che imprenditore e 
manager entrino in sintonia e si sentano a 
vicenda il mentore l’uno dell’altro». 

Il passo successivo è la collaborazione fra 
aziende: «In Italia – conclude Ronchi – da 
dieci anni c’è la possibilità di un’aggregazio-
ne fra imprese che non sia una joint ventu-
re pura, eppure si usa poco. Chi, invece, ha 
seguito questa strada, ha avuto dei van-
taggi perché in questo modo si condivido-
no le risorse. A mio avviso il futuro dell’eco-
nomia italiana è questo: non rinunciare alla 
flessibilità delle Pmi, ma allargare la scala 
di competenze per affrontare meglio il com-
plesso mondo globale».

Il passo successivo è la 
collaborazione fra aziende: 
«In Italia da dieci anni c’è la 

possibilità di un’aggregazione 
che non sia una joint venture 

pura, eppure si usa poco. 
Chi, invece, ha seguito questa 
strada ha avuto dei vantaggi 

perché in questo modo  
si condividono le risorse»

strategie di trasformazioneCOVER STORY 
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Cambiare
per crescere
Il tempo del Covid
è quello giusto
per le Pmi

È il momento di affrontare 
le tre criticità tipiche delle 
piccole e medie imprese: 
sotto-dimensionamento, 
sotto-capitalizzazione  
e sotto-managerializzazione
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Una piccola e media impresa può rafforzar-
si attraverso una riorganizzazione? E se sì, 
come? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi 
di una scelta in questa direzione? Parola a  
Marina Puricelli, docente senior SDA Bocco-
ni, la Graduate Business School dell’univer-
sità Bocconi di Milano e direttrice del corso 
di General management Pmi.

Innanzitutto la docente sottolinea come 
questo momento, seppure di incertezza, 
sia «favorevole per compiere grandi ristrut-
turazioni aziendali, come tagli, ridimensio-
namenti, ma anche ricapitalizzazioni o ac-
quisizioni, fusioni e movimenti di finanza 
straordinaria». Il motivo? «Stiamo vivendo 
un periodo di trasformazione, che può dav-
vero dare una spinta o, perlomeno, può 
essere un’occasione per poter spiegare un 
intervento con operazioni pesanti».
Già, ma come deve comportarsi ogni singo-
la azienda? Chiaramente dipende sempre 
dalla situazione in cui si trova e da quello 
che vuol diventare “da grande”: «Sul tavolo 
– aggiunge Puricelli – ci sono scelte molto 
diverse, guidate dalla misurazione dei risul-
tati correnti, ma anche dalla visione e dalla 
strategia che l’imprenditore vede nel futu-
ro. Tutte le strade, dal ridimensionamento 
ai nuovi investimenti per la crescita, fino 
alle acquisizioni, hanno in comune la neces-
sità di sapere bene dove l’azienda vuole 
andare, monitorando i risultati economici». 
Per esempio: «Una ristrutturazione può es-
sere la conseguenza di risultati inadeguati 
e quindi portare a ridimensionarsi, mentre 

una ricapitalizzazione può essere legata a 
nuove opportunità strategiche importanti. 
Perché il Covid ha tolto molto, ma ha anche 
aperto degli spazi interessanti e quindi po-
trebbe essere l’ideale muovere delle risor-
se per una crescita interna». 
Vi è poi da considerare lo scenario classi-
co delle Pmi italiane. I cosiddetti tre “sotto”, 
ovvero sotto-dimensionamento, sotto-ca-
pitalizzazione e sotto-managerializzazione. 
Come affrontarli ora? «Prima di tutto – af-
ferma ancora la professoressa della Sda 
Bocconi – il sotto-dimensionamento per me 
non è un problema. Piccolo non è necessa-
riamente un limite o in vincolo. Anzi: in tem-
pi di Covid, in certi settori può essere un 
vantaggio. Si pensi al turismo: un piccolo 
hotel con poche stanze oggi è più invitan-
te rispetto al mega villaggio di migliaia di 
presenza simultanee». La sotto-capitalizza-
zione invece dipende da quanta «benzina 
ha bisogno un’azienda per portare avanti 
un progetto strategico che si vuole perse-
guire, mentre la sotto-managerializzazione 
dipende da quanto e come una Pmi vuole 
crescere e quindi necessiti, o meno, di un 
adeguamento organizzativo per operare, 
magari, nella crescita sui mercati esteri op-
pure ampliando i prodotti e i servizi offerti». 

Venendo alla patrimonializzazione delle im-
prese, «sono una sostenitrice del modello 
studiato con Claudio Demattè in Bocconi, 
che teorizzava l’impresa ricca e la famiglia 
povera e non viceversa. Il bene prioritario, 
quindi, deve essere l’azienda, che deve es-

sere sempre solida da un punto di vista 
finanziario e patrimoniale, provocatoria-
mente anche a scapito della disponibilità 
economica della famiglia. E nelle Pmi più 
forti vedo che questo modello è fortemen-
te presente: un’azienda ricca e imprenditori 
che, personalmente, non hanno grandi ri-
sorse e mezzi». 

Mentre sul fronte delle aggregazioni di pro-
prietà bisogna stare attenti: «Può essere 
che oggi – conclude Puricelli - un’impresa 
possa ipotizzare di comprare un concorren-
te che, dal Covid, ha preso una mazzata 
finale. Può essere una buona opzione e un 
vantaggio, stando però molto bene attenti 
a due aspetti. Primo: valutare bene cosa 
si compra, non sottovalutando quindi i pro-
blemi derivanti da acquisizioni che possono 
nascondere delle sorprese di natura eco-
nomico-finanziaria, organizzativa o relativa 
a questioni fiscale non saldate. Ma tutto 
sommato, questo aspetto, con un buon 
commercialista si risolve». 
Secondo: «Bisogna valutare con attenzio-
ne la distrazione che determina l’acquisi-
zione di un’altra azienda. Un imprenditore 
già impegnato nella sua impresa deve es-
sere bravo a delegare altrimenti il rischio è 
di distrarsi, togliere tempo ed energia che 
potrebbero andare a deperimento dell’a-
zienda originaria. Non bisogna quindi sotto-
valutare i potenziali rischi di un’aggregazio-
ne, perché è facile da incentivare, ma nella 
realtà non è così semplice da applicare». 
Nicola Antonello

Puricelli: «Sono una sostenitrice 
del modello studiato con 

Claudio Demattè in Bocconi,  
che teorizzava l’impresa ricca 

e la famiglia povera e non 
viceversa. Il bene prioritario 

deve essere l’azienda»

ristrutturazioniCOVER STORY 
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È la fine
dell’occupazione?

«La novità oggi è che le 
tecnologie digitali richiedono 
lavoratori più qualificati, sia 

in termini di competenze 
tecniche sia in termini 
di competenze sociali e 

relazionali. La domanda è: 
cosa faremo fare ai milioni 
di adulti che in Italia hanno 

un’istruzione bassa?»

MACCHINE 
E LAVORO
Andrea Camurani

COVER STORY 
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Droni che portano le lettere, robot (leggi 
«boot») che le scrivono, programmi che le 
leggono mentre si indossa la cuffia degli 
airpods. E ancora: intelligenza artificiale in 
grado di compiere operazioni complesse e 
di natura intellettuale, al netto di ogni con-
siderazione sull’automazione che oramai 
da decenni è prepotentemente entrata 
nell’industria pesante, quella del «fare». 
L’accelerazione imposta dalla tecnologia 
continua a far parlare di sé, anche se ora 
con le impennate degli ultimi anni che l’u-
manità suo malgrado ha dovuto gestire 
ci si interroga su che fine farà il lavoro, o 
meglio come cambierà l’orizzonte occupa-
zionale a fronte di innovazione sempre più 
persistente. Tema complicato, ma di stra-
ordinaria attualità. Per questo ne abbiamo 
parlato con Sandro Trento, professore 
ordinario del dipartimento di Economia e 
Management che assieme alle colleghe 
Mariasole Bannò ed Emilia Filippi dell’uni-
versità di Trento hanno da poco pubblica-
to sull’ultimo numero della rivista “Stato 
e Mercato“ del Mulino la ricerca “Rischi di 
automazione delle occupazioni: una stima 
per l’Italia”.

Professore, su quali dati si basa lo stu-
dio, e cosa emerge?
Nel 2017 è stata pubblicata una ricerca 
di due studiosi americani, Frey e Osborne, 

www.impreseterritorio.org



che ha riaperto il dibattito sui rischi di di-
soccupazione legati alle nuove tecnologie. 
Secondo Frey e Osborne negli Stati Uniti il 
47% dei lavoratori rientra nella categoria ad 
alto rischio di sostituzione. A questa ricer-
ca hanno fatto seguito studi su altri paesi. 
Noi abbiamo deciso di provare a stimare, per 
l’Italia, i rischi di automazione per le diver-
se occupazioni, utilizzando dati dell’Istituto 
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pub-
bliche (Inapp) e dell’Istat. Si tratta di dati 
che forniscono informazioni sulle 800 unità 
professionali individuate in Italia, descriven-
dole con oltre 300 variabili. Nello specifico, 
abbiamo usato dati sulle competenze, sulle 
conoscenze e abilità richieste, sulle attivi-
tà e sulle mansioni svolte per ogni tipo di 
occupazione in Italia. Usando due diversi 
approcci abbiamo stimato che il numero di 
lavoratori ad alto rischio di sostituzione da 
parte delle “macchine” (robots. intelligenza 
artificiale, computer etc) è compreso tra un 
minimo di circa 4 milioni a un massimo di 
poco più di 7 milioni. 

Dobbiamo temere le macchine quindi?
In realtà questi valori riguardano il rischio 
teorico potenziale, vale a dire: date le tecno-
logie esistenti, dato che queste tecnologie 
oggi sono in grado di sostituire il lavoro uma-
no in una serie di mansioni, e date le com-
petenze e le attività svolte dai lavoratori ita-
liani nelle diverse professioni vi è un rischio 
“potenziale” di sostituzione che è alto per 
7-4 milioni di lavoratori. Ma questo non vuol 
dire che 7-4 milioni di lavoratori perderanno 
necessariamente il lavoro nei prossimi anni. 
Vi sono tutta una serie di fattori che pos-
sono ritardare o impedire l’introduzione di 
queste nuove tecnologie nei luoghi di lavoro. 
Non bisogna fare allarmismo.

Il mondo del lavoro italiano a quali cambia-
menti tecnologici è preparato? E a quali 
invece non è pronto?
L’Italia è un paese molto eterogeneo. Vi 
sono pezzi del nostro sistema produttivo 
che sono alla frontiera tecnologica e altri 
che sono molto indietro. Queste nuove tec-
nologie hanno la peculiarità di richiedere la-
voro umano molto qualificato. In passato in-
vece ci sono state ondate tecnologiche che 
favorivano l’impiego di manodopera a bassa 
istruzione e a bassa qualificazione, si pensi 
alla famosa fabbrica fordista. Il vero nodo 

oggi è proprio quello della qualificazione dei 
lavoratori. Vi è un crescente rischio di pola-
rizzazione: da un lato una fetta di lavoratori 
ad alta qualificazione che beneficia di que-
ste nuove tecnologie e dall’altro una fetta 
elevata di lavoratori che non sono preparati 
per lavorare con le nuove “macchine”, nel 
nuovo mondo digitale. Sono proprio queste 
le persone che rischiano di essere margina-
lizzate. La diseguaglianza di cui tanto si par-
la deriva in buona parte da questi processi 
legati alla tecnologia.
   
Esistono paralleli col passato quando si 
ebbe timore dell’arrivo delle innovazioni, 
oppure viviamo in una dinamica nuova, 
sulla soglia di un cambiamento epocale?
Ci sono state varie fasi di cambiamento 
tecnologico negli ultimi duecentocinquan-
ta anni. Si pensi alla fase di fine Ottocento 
inizio Novecento nella quale si diffusero in-
novazioni radicali come l’automobile e l’elet-
tricità. Improvvisamente i cavalli che erano 
stati usati per millenni come mezzo di tra-
sporto e come strumento di aiuto dell’uomo 
nel lavoro vennero sostituiti dalle macchine 
(automobili, tram, treni, trattori etc.). Milioni 
di cavalli divennero “disoccupati” e con essi 
centinaia di migliaia di persone che lavorava-
no con i cavalli persero il lavoro (si pensi ai 
conducenti di carrozze, ai maniscalchi, agli 
allevatori etc). Quindi non è la prima volta 
che si assiste a un fenomeno di questo 
tipo. La novità, come dicevo prima, è che 
le tecnologie digitali richiedono lavoratori 
più qualificati, sia in termini di competenze 
tecniche sia in termini di competenze sociali 
e relazionali. Questo è un po’ un fenomeno 
nuovo. La domanda è: cosa faremo fare ai 
milioni di adulti che in Italia hanno un’istru-
zione bassa?

Un focus dietro la lente delle imprese: 
quali saranno i mestieri destinati a scom-
parire sui quali non investire? E quali 
quelli sui quali vale la pena fare grossi in-
vestimenti?
Un modo per capire quali professioni sono 
a maggior rischio di automazione è quello di 
valutare quanto ciascuna professione pre-
veda funzioni al momento meno facilmente 
rimpiazzabili con le “macchine”. Si tratta es-
senzialmente di mansioni e di attività che 
prevedono la manipolazione di oggetti ma 
tenendo conto di considerazioni ad esempio 

di tipo estetico, o di altra natura sensoriale 
(gusto, olfatto, etc), queste attività richiedo-
no non solo abilità e destrezza ma capacità 
di natura sensoriale o estetica, si pensi al 
parrucchiere o al cuoco. Allo stato attuale 
questo tipo di “manipolazione” è svolta me-
glio dagli esseri umani. Poi vi sono quelle 
attività che richiedono intelligenza creativa, 
quindi capacità di soluzione di problemi, si 
pensi alle attività di consulenza, o al lavo-
ro di un avvocato o di un giudice. Infine vi 
sono mansioni che richiedono intelligenza 
sociale, vale a dire tutte quelle attività che 
coinvolgono relazioni tra le persone, si pen-
si alle attività didattiche o a quelle di cura 
della persona ma anche allo psicoterapeuta 
e così via. Diciamo che tutte le attività più 
standardizzate e di routine sono sostituibili 
con macchine ma il progresso dell’intelligen-
za artificiale mette a rischio anche attività 
più complesse e a maggiore qualificazione. 
L’unico modo per ridurre il pericolo di disoc-
cupazione tecnologica di massa è quello di 
costruire un sistema di formazione e riquali-
ficazione delle persone che duri tutta la vita.
 
Dunque sul fronte dell’offerta di lavoro, 
vale lo strumento della formazione conti-
nua oppure occorre un cambio di passo?
Certo, lo ribadisco. Si pensi che nel 2020, 
la quota di persone in età tra 25 e 64 anni 
in possesso almeno di un diploma di scuola 
secondaria superiore è pari al 62,9%, valo-
re inferiore a quello medio europeo (79,0% 
nell’Ue27) e a quello di alcuni tra i più gran-
di paesi dell’Unione. Anche la quota dei 
25-64enni con un titolo di studio terziario 
(laurea e simili) in Italia è molto bassa, es-
sendo pari al 20,1% contro il 32,8% nella 
media Ue27. Ma vi è una quota di lavoratori 
italiani che non ha completato gli studi se-
condari superiori. Per evitare che le nuove 
tecnologie creino una “classe” di segregati 
serve un grande piano di riqualificazione e 
di formazione. Bisogna spiegare ai giovani 
che una laurea triennale è il livello minimo 
di istruzione necessario per trovare un la-
voro decente nei prossimi decenni. Non ba-
sta più il solo diploma di scuola secondaria. 
Ma va anche detto che ci sono professioni 
che hanno buone prospettive di sviluppo nel 
campo dei servizi alla persona: si pensi al 
settore sanitario, ma anche ai parrucchieri 
o alle professioni legate all’istruzione o all’in-
trattenimento.
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Pnrr, un investimento
a debito per dare un futuro 
a giovani e aziende

focus

«Dovremo diventare 
nuovamente venditori di 
impianti in Paesi  
in via di sviluppo,  
non acquirenti di quelli 
prodotti all’estero»

Marilena Lualdi
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16  | imprese e territorio



il piano/1focus

Si fa presto ad affermare che la pandemia 
ha impresso una svolta digitale nel nostro 
Paese, dalle aziende al sistema pubblico. C’è 
molto lavoro da fare ancora, ma esiste an-
che una grande occasione: quella del Pnrr. 
Perché metterà a sistema quelle che sono 
le peculiarità e le chance di ogni attore, se 
si agirà per il verso giusto.

Ce lo spiega il professor Fabrizio Pirri del Poli-
tecnico di Torino, che è referente del rettore 
per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 
e i relativi rapporti con i Ministeri: non è una 
sigla o un nome lontano o astratto, bensì 
qualcosa che può, deve toccare profonda-
mente le vite di tutti. 
«Ritengo – osserva il professor Pirri – che il 
Pnrr sia stato impostato in modo ottimale 
come tematica. Effettivamente, l’Europa at-
traverso i suoi singoli Stati, deve investire 
facendo debito per permettere alle giovani 
generazioni di avere una base su cui costru-
ire qualcosa. Dunque si agisce su sosteni-
bilità, digitalizzazione e biomedicale in un 
continente che sta invecchiando».
La sostenibilità vede la fetta più grande di 
investimento ma il digitale è estremamente 
trasversale in questa partita, connesso agli 
altri filoni. 

Ecco allora dei punti fermi. Il primo, il pubbli-
co, i cui limiti pesano su tutti noi, aziende 
in primis. «Abbiamo una infrastruttura vec-
chia – sottolinea il professor Pirri – e questo 
significa strade, autostrade ma anche rete 
telefonica e rete dati. Con gli anni Novanta 
la tendenza alla privatizzazione ha significa-
to per lo Stato l’immobilismo degli investi-
menti. A noi oggi manca una capillare rete 
dati, performante. Ecco perché potenziare 

le infrastrutture significa anche cercare di 
spostare sull’immateriale ciò che viaggia sul 
materiale». 
Un esempio di come ciò sia prioritario è la 
pur pressante questione delle vaccinazio-
ni: «Non esiste un database nazionale per 
ognuno di noi. Oppure, per prendere un altro 
tema, non c’è per il reddito di cittadinanza».

Secondo – ma contestuale – round, il priva-
to. «Nessuno ha mai aiutato a digitalizzare 
- osserva il professor Pirri – Capisco il pro-
blema della sicurezza, ma tutto può essere 
mantenuto sicuro in un contesto connesso. 
Evitando il passaggio di carta e tempo… il 
tempo è denaro. Oggi la rete dati in Italia è 
penosa, nel Nord un pochino più performan-
te. Bisogna sostenere le aziende nel fare 
queste transizioni».
Già, ma come? Prima di tutto, la via sarà 
«dotarsi di capacità informatiche e Ict, 
software e hardware: le imprese dovranno 
essere aiutate negli investimenti».

Ma ecco anche le figure professionali: «Fon-
damentale assumere laureati che si occupa-
no di più di queste tematiche. Specializzarsi. 
Quindi le aziende si aiutano sia fornendo 
competenze sia indirizzando anche nell’as-
sunzione». Così si potrà consentire di met-
tere in piedi reti aziendali, con degli standard 
in modo che i sottosistemi a livello nazionale 
ed europeo possano dialogare tra di loro.
Il professor Pirri fa un esempio: «Il Piemonte 
è un modello di regione ancora basato sul 
manufacturing. Mi sono immaginato che il 
legislatore, quando ha deciso sui Paesi eu-
ropei, abbia pensato a un accompagnamen-
to alle aziende per affrontare la transizione. 
Vuol dire supportare quelle che sono dispo-

ste a rischiare qualcosa e possono essere 

così aiutate da un intervento pubblico che 

rende meno gravoso questo passaggio». Ciò 

comporta un’altra conseguenza, sul fronte 

del debito: «Più facile riaverlo indietro con 

utile, Pil ed efficienza cresciuti. È questo il 

punto con il Pnrr: venire incontro alle impre-

se nell’investire in un processo di transizio-

ne digitale sovvenzionando una parte del 

costo perché non vada sulle loro spalle».

Anche le università, con 11 miliardi a loro de-

stinati, avranno un loro ruolo, nella forma-

zione del personale: «Potranno incidere sul 

tessuto economico-culturale del Paese. In 

un Paese come il nostro, dove l’ossatura è 

costituita dalle medio-piccole aziende, po-

tremmo diventare centri di ricerca per loro. 

Certo, bisogna spingere nelle università tec-

niche, oggi siamo ancora molto sbilanciati 

verso le materie umanistiche in una società 

che ha fatto della tecnologia la sua ragio-

ne di esistere… Va bene la libera scelta, ma 

bisogna intercettare i giovani e spingerli a 

iscriversi di più alle facoltà scientifiche, ne 

hanno bisogno le aziende».

Il professor Pirri ne è convinto: «Le universi-

tà possono aiutare le aziende nella riconver-

sione. Anche in quella del personale».

Ultimo, ma non ultimo: «La digitalizzazione 

dovrebbe essere accompagnata da prodotti 

che siamo noi stessi a produrre… dovremo 

diventare nuovamente venditori di impianti 

in Paesi in via di sviluppo, non acquirenti di 

quelli prodotti all’estero».  

Le fondamenta su cui opera il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza sono  

il pubblico, il privato, le figure professionali,  
la transizione ecologica e la digitalizzazione

imprese e territorio | 17
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Se gli investimenti tecnici non 
ripartissero, l’apparato delle imprese 
industriali medie e grandi in Italia 
rischierebbe di chiudere i battenti 
per vecchiaia, paradossalmente in 
condizioni di efficienza e ottima salute 
economica, finanziaria, patrimoniale  
e lavorativa

investire per non
invecchiare

LA RICETTA 
DEL PNRR:

focus

www.impreseterritorio.org

Matteo Fontana
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Fare investimenti e sfruttare l’opportunità 
unica rappresentata dal Pnrr, anche se i 
suoi effetti si vedranno nel medio e lungo 
periodo; questa deve essere la parola d’or-
dine per le imprese. Fare investimenti giu-
sti, al momento giusto, è la strada che le 
aziende devono seguire per continuare ad 
essere competitive e per affrontare la sfida 
dei nuovi mercati, per scongiurare il rischio 
di “invecchiamento”, soprattutto dei macchi-
nari, che può portare a conseguenze molto 
negative non solo per l’azienda stessa, ma 
anche per tutto il sistema economico. 
Quanto le imprese italiane soffrano la man-
canza di investimenti, lo dimostrano con 
chiarezza i risultati emersi da un’indagine 
condotta dall’Osservatorio delle Imprese 
dell’Università La Sapienza di Roma, coordi-
nata dal professor Riccardo Gallo, docente 
di Economia Applicata, intitolata “Industria, 
che investimenti occorrono”.

La frenata sugli investimenti non è un fe-
nomeno recente per le imprese italiane, ma 
risale ad almeno 20 anni fa; è dai primi anni 
90 che le fabbriche del nostro Paese accu-
sano segni di invecchiamento. In queste re-
altà, come si legge nell’indagine, nel 2020 gli 
investimenti materiali sono diminuiti dell’8% 
rispetto al 2019 e sono poi ri-aumentati nella 
stessa misura nel 2021. 
C’è anche un problema di invecchiamento 
dei macchinari che in Italia è raddoppiata, 
dai 10 anni di media del 1993 ai 19 del 2020. 
L’Osservatorio della Sapienza ha calcolato 

anche quanto le aziende del nostro Paese 
dovrebbero investire per tornare alla situa-
zione, comunque non eccelsa, in cui si tro-
vavano nel 2011: 13 miliardi di euro. 
Ma nella ricerca dell’Osservatorio emergono 
anche elementi positivi e incoraggianti come 
la liquidità a disposizione delle imprese: quel-
la primaria è salita dallo 0,63 del 1993 allo 
0,91 del 2020. L’analisi confuta anche un 
altro luogo comune, ovvero che le aziende 
italiane siano sottocapitalizzate, cioè che il 
capitale di rischio sia insufficiente rispetto 
al totale dell’attivo investito. «L’autonomia 
finanziaria è salita da 0,26 del 1993 a ben 
0,41 nel 2020 – ricorda il professor Gallo – e 
anche l’efficienza della gestione del magaz-
zino è migliorata».

Se questo è il quadro degli ultimi vent’anni, 
cosa possiamo dire degli investimenti nel 
2022? Intesa Sanpaolo e Prometeia hanno 
indicato per il 2021 una crescita di oltre il 
10% degli investimenti industriali, soprattut-
to nel comparto delle costruzioni, ma per le 
piccole e medie imprese gli ultimi mesi del 
2021 sono all’insegna di una contrazione de-
gli investimenti. 
«Se gli investimenti tecnici non ripartissero, 
l’apparato delle imprese industriali medie e 
grandi in Italia rischierebbe di chiudere i bat-
tenti per vecchiaia, paradossalmente riorga-
nizzato, in condizioni di efficienza e ottima 
salute economica, finanziaria, patrimoniale, 
lavorativa - sottolinea il professor Gallo - Si è 
rilevato che in Italia sono mancate una poli-

tica per la competitività e una per la Quarta 
rivoluzione industriale, mentre ancora si rim-
piangono da più parti le politiche industriali 
di intervento statale del passato».
Quali saranno le ricadute del Pnrr in questo 
quadro?
«Il Pnrr può essere la miglior risposta al bi-
sogno di certezza delle imprese per un re-
cupero della competitività della nazione, per 
un recupero cioè delle precondizioni infra-
strutturali, materiali e immateriali, necessa-
rie affinché le imprese ritrovino convenienza 
a investire nelle fabbriche del nostro Paese 
– rileva il docente della Sapienza nella sua 
ricerca - Sarebbe un grave errore travisare 
questo Pnrr come fosse un veicolo sbriga-
tivo e diretto per portare risorse finanziarie 
agevolate nelle tasche del sistema produt-
tivo».

La vera misura dell’efficacia si vedrà insom-
ma nel lungo periodo. 
«Non prima della seconda metà di questo 
decennio – prevede il professor Gallo - le ri-
forme strutturali si spera siano varate dal 
legislatore entro la fine del 2022, incluso il 
compimento delle leggi-delega al Governo. 
Gli investimenti per la gran parte potranno 
essere annunciati nel biennio 2022/2023 
ed essere ultimati entro il 2025. Un ritorno a 
investimenti massicci da parte del sistema 
produttivo italiano può essere atteso dopo 
il 2026, indicato come termine del Pnrr, ed 
entro il 2029, dopo tre anni».

«Il Pnrr può essere la miglior 
risposta al bisogno di certezza 
delle imprese per un recupero 

delle precondizioni infrastrutturali, 
materiali e immateriali necessarie 

affinché ritrovino convenienza  
a investire nelle fabbriche  

del nostro Paese»

il piano/2focus
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Gli acquisti sono un 
presidio strategico, 

perché da lì passa un 
fiume di dati che possono 

influenzare le decisioni 
più importanti

Una buona gestione  
degli approvvigionamenti 

può creare valore  
in cinque aree connesse 

alla fornitura, aree 
che creano altrettanto 

preziosi vantaggi 
competitivi: l’innovazione, 
la qualità, la sostenibilità, 
la velocità e la riduzione 

dei rischi 

Ufficio acquisti:
la Cenerentola
diventa regina 

Qual è il segreto di chi non ha 
avuto rallentamenti, ha limitato 
i danni, non ha chiuso per ritardi 
logistici o carenze di materiali? 
L’abilità nel costruire e tenere 
un rapporto speciale e duraturo 
con i propri fornitori

focus

www.impreseterritorio.org
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Più di un sondaggio ci sta dicendo che tra 
i cinque grandi ostacoli per la crescita eco-
nomica del 2022 c’è il disordine in atto nelle 
filiere produttive. Pensiamo poi a questi due 
anni difficili: quali sono le imprese cresciu-
te di più? Qual è il segreto di chi non ha 
avuto rallentamenti, ha limitato i danni, non 
ha chiuso per ritardi logistici o carenze di 
materiali?
L’ingrediente basilare, seppur grezzo, di tut-
te queste ricette, è l’abilità nel costruire e 
tenere un rapporto speciale e duraturo con 
i propri fornitori. E ne ragioniamo spesso, 
soprattutto quando vorremmo una trasfor-
mazione netta dei sub-fornitori in super-for-
nitori. Da questa relazione particolare sono 
infatti arrivate e arriveranno, ora più di pri-
ma, la solidità, la resistenza alle turbolenze, 
la crescita ed anche la capacità di trasfor-
marsi delle imprese. 
Quando però pensiamo ai fornitori, sembra-
no sempre mancarci le parole e non citiamo 
mai il centro di responsabilità deputato a ge-
stirli. Ma se quest’anno dobbiamo cambiare 
punto di vista e guardare la nostra impresa 
dalla fonte, da dove il lavoro comincia, dob-
biamo ragionare con chi ogni giorno parla 
con i fornitori, e con loro tratta. Perché è 
questo, in un immaginario collettivo non lon-
tano dalla realtà, il ruolo primario dell’ufficio 
acquisti: trattare, ovvero negoziare per limi-
tare i costi. Così finisce per esser conside-
rato un ufficio triste, senza gloria né ruoli 
particolari; immobile mentre gli altri corrono, 
e impegnato solo a spuntare il prezzo miglio-
re, qualche volta con la conseguente colpa 
di riempire il magazzino di scorte eccessive.

 Spesso è visto come un posto tranquillo 
per gente tranquilla, che ogni tanto viene 
trasformato in un fortino inespugnabile, 
fatto di percentuali retrocesse sottobanco, 
anche in forma di privilegi e regalie. Quasi 
sempre viene convocato d’urgenza, o solo a 
inizio d’anno, con lo strillo di Pagateli poco! 
Pagateli tardi! 
A chi piace raccontarsi sempre in trincea, 
invece? Al commerciale – siamo noi che 
portiamo lavoro! Anzi no, alla produzione – 
solo qui si lavora! Ed entrambi hanno giu-
sti meriti. Gli acquisti sono però un presidio 
strategico, perché da lì passa un fiume di 
dati che possono influenzare le decisioni più 
importanti.  Ma le turbolenze di questi tem-
pi gli chiedono un urgente cambio di passo 
e di posizione: il Covid19 sta convocando al 
fronte chi gestisce i fornitori.

Chi se ne fa carico, infatti, non deve più 
compiere solo un’abituale attività negozia-
le, ma ha anche la grande responsabilità di 
un’attività conoscitiva, perché da lì si cap-
tano i segnali oggi decisivi per l’impresa. Il 
prezzo dei cargo si muove? Le navi sono 
ferme? Meglio usare i treni? Il costo dell’al-
luminio sta scendendo mentre sale quello 
dell’energia elettrica? Da quella posizione 
si colgono le informazioni sul rallentamento 
delle imprese fornitrici, i ritardi della logisti-
ca, la crescita esorbitante di alcuni prezzi.
E da questi segnali oggi dipendono le atti-
vità produttive e commerciali. Le redini sui 
fornitori possono infatti modificare il ritmo 
dell’impresa: rallentarlo, fermarlo, oppure 
accelerarlo. E il sistema di approvvigiona-

mento delle materie prime può spingere l’im-
presa, ucciderla, o perfino farla cambiare. 
Lo spiegheranno Christian Schuh, Wolfgang 
Schnellbächer, Alenka Triplat e Daniel Wei-
segli, gli autori di un libro in uscita tra qual-
che mese per la Harvard Business Review 
Press.
Si chiama Profitto dalla fonte: trasformare 
il business mettendo al centro i fornitori e 
promette di essere utile alle imprese in ten-
sione a causa delle filiere di approvvigiona-
mento in cui sono inserite. Una buona ge-
stione degli approvvigionamenti può infatti 
creare valore anche in cinque aree connes-
se alla fornitura, aree che creano altrettanti 
preziosi vantaggi competitivi: l’innovazione, 
la qualità, la sostenibilità, la velocità e la ri-
duzione dei rischi. L’origine teutonica degli 
autori del libro forse non è un caso. La Ger-
mania, negli ultimi vent’anni, è stata il paese 
meglio in grado di costruire intorno a sé una 
specialissima rete di fornitura.
L’ha fatto nel settore dell’automotive, per 
esempio, guardando a Ovest e saldandosi 
al nostro paese per costruire un rapporto 
strettissimo con fornitori di pezzi di ricambio 
e componentistica di qualità molto elevata. 
Ed in parallelo ha costruito a Est (ad esem-
pio con la Polonia) una relazione altrettanto 
speciale di forniture a prezzi più convenien-
ti dei nostri, per componenti meno nodali. 
Un’azione non solo sul piano geopolitico, ma 
soprattutto rasoterra, fatta di solide rela-
zioni tra le piccole, medie e grandi imprese 
dell’indotto. Rimane un esempio per chi vuo-
le imparare a fare del governo dei fornitori 
un’arma potentissima. Antonio Belloni

dentro l’impresafocus
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Finanza in cattedra
Chi la conosce  
fa crescere il business

Costa fatica formarsi 
e capire ma è 

fondamentale nel nuovo 
mercato delle crisi 

cicliche: «Opportunità 
fa il paio con solidità 

patrimoniale. Se si ha 
questa, l’imprenditore 

può ragionare  
con tranquillità  

e con consapevolezza  
su come gestire  

le proprie risorse»

focus

www.impreseterritorio.org

Davide Ielmini

Bisogna liberarsi di 
quelle paure che sono 
a volte inutili: un 
investimento non deve 
creare ansia, ma essere 
vissuto come qualcosa 
di bello e positivo.
Lo si deve fare perché
è fondamentale farlo.

C’è molto da fare: con un certo rigore, ar-
mandosi di pazienza e senza rinunciare a 
quel coraggio che fa la differenza. Che è 
poi il coraggio con il quale gli imprenditori 
affrontano i rischi di ogni giorno. Ma per 
acquisire una corretta educazione finan-
ziaria, bisogna insistere. E, soprattutto, 
«avere la voglia di formarsi e di capire. 
Perché il vero problema che sta al di sot-
to della poca consapevolezza finanziaria 
degli italiani è questo». A dirlo è Giovanni 
Cuniberti, amministratore delegato della 
Cuniberti & Partner Spa e docente di Eco-
nomia degli Intermediari Finanziari all’Uni-
versità di Torino. 

Professore, l’Italia è penultima in Euro-
pa sul fronte dell’alfabetizzazione finan-
ziaria e il problema riguarda anche i più 
giovani: secondo l’Ocse, uno studente 
su cinque non possiede le competenze 
minime necessarie per prendere deci-
sioni finanziarie responsabili e ben in-

formate. Un problema?
Un problema che si può risolvere portan-
do l’educazione finanziaria nei licei e nelle 
università: l’Italia ne ha tanto bisogno. Ma 
il mio appello va anche ai figli degli impren-
ditori: non bisogna solo essere bravi a 
gestire l’azienda, ma si deve avere consa-
pevolezza anche nel gestire il patrimonio 
complessivo della famiglia. Ci sono tanti 
ragazzi che hanno la fortuna di ereditare 
patrimoni che nonni e papà sono riusciti a 
costruire in periodi nei quali, probabilmen-
te, era più facile fare business rispetto 
ad oggi. Ma questo non significa che oggi 
non lo si possa più fare: bisogna studiare 
di più, impegnarsi di più e acquisire quei 
concetti base del mondo della finanza che 
ormai sono fondamentali sia in ambito ita-
liano che internazionale.

Nel frattempo, però, sui conti correnti 
degli italiani c’è un deposito di liquidità 
che supera i 1.800 miliardi di euro: lei 
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cosa consiglia di fare?
Ormai le crisi economico-finanziarie avven-
gono ciclicamente: solitamente, ogni due 
anni. Ma non sempre si accetta il fatto 
che la crisi possa portare con sé grandi 
opportunità. Ecco cosa fare: non bisogna 
brancolare nel buio, ma prepararsi per 
sfruttare queste occasioni con le qua-
li cambiare il nostro modello di business 
o implementare altri aspetti dell’azienda. 
Seconda cosa: opportunità fa il paio con 
solidità patrimoniale. Se si ha questa, l’im-
prenditore può ragionare con tranquillità 
e con consapevolezza su come gestire le 
proprie risorse. L’errore più grave, poi, è 
quello di possedere la liquidità in modo in-
consapevole: ce l’ho ma non me interesso. 
È così che si perdono le grosse opportuni-
tà di investimento.

La massa di liquidità deve trasformarsi 
in qualcosa di operativo?
Certo. Si tratta di un patrimonio dormiente 
al quale dedicare un po’ di tempo pianifi-
cando gli obiettivi aziendali e familiari. Così 
facendo, ne beneficerebbe il patrimonio 
dell’imprenditore ma anche tutto il siste-
ma economico italiano. Bisogna liberarsi di 
quelle paure che sono a volte inutili: un 
investimento non deve creare ansia, ma 
essere vissuto come qualcosa di bello e 
positivo. Lo si deve fare perché è fonda-
mentale farlo. Se poi una parte di quella 
liquidità venisse investita anche nelle Pmi, 
ancora meglio: sarebbe un aiuto fantasti-
co all’economia del territorio.

Da dove si deve partire?
Non ci sono ricette universali, ma ci sono 
due passi da compiere: farsi affiancare da 
un consulente, possibilmente indipenden-
te, che possa dare all’imprenditore solu-
zioni operative e una spiegazione detta-
gliata del progetto di investimento. Non ci 
si deve ridurre alla gestione della tesore-
ria dell’azienda, o a quella del patrimonio 
personale dell’imprenditore, ma guardare 
a trecentosessanta gradi per ottimizzare 

la propria situazione debitoria, fiscale, di 
passaggio generazionale e, secondo, otte-
nere una maggiore padronanza di quelle 
che sono le scelte operative sia in fatto di 
investimenti sui mercati finanziari, sia dal 
punto di vista aziendale.

Quali strumenti potrebbero essere adat-
ti a una piccola e media impresa?
Prima di tutto bisogna partire dal censi-
mento del patrimonio, dall’analisi dei rischi 
lavorativi e familiari. È per questo che l’im-
prenditore deve trasformarsi da risparmia-
tore (che spesso vive nella nebbia) a in-
vestitore consapevole. E tra i due c’è una 
differenza netta: il risparmiatore è portato 
a chiedersi dove vanno i mercati, passa 
da una banca all’altra, cerca sempre di in-
seguire lo strumento giusto. L’investitore, 
invece, pianifica nel lungo periodo. Trova-
re lo strumento giusto è una questione 
di pianificazione e di maggiore attenzio-
ne ai propri risparmi personali e aziendali, 
perché i due non possono essere tenuti 
separati totalmente. Le soluzioni di inve-
stimento possono essere diverse e non si 
deve escludere il mercato azionario, che 
non sempre è così più rischioso rispetto a 
quello obbligazionario. Soprattutto in una 
fase come questa dove l’inflazione potreb-
be aumentare ancora. Ma solo se c’è l’a-
nalisi della struttura del patrimonio posso 
scegliere il contenuto migliore per la mia 
azienda, i miei figli, la mia famiglia.

Magari guardando anche agli Esg?
I fondi Environmental, Social and Gover-
nance influenzano non solo le imprese 
quotate ma anche le Pmi, perché se que-
ste rispetteranno certi parametri potran-
no avere benefici fiscali. Accanto a questi, 
molti giovani imprenditori e figli di impren-
ditori si stanno interessando anche ad in-
vestimenti che trattano l’innovazione tec-
nologica nei suoi ambiti più diversi: dalla 
cybersecurity allo spazio. Ricordo, inoltre, 
che il rispetto dei parametri Esg aiutano 
anche le piccole e medie imprese ad ot-

tenere rating definiti dagli istituti di credi-
to non solo dal punto di vista bilancistico 
ma anche creditizio. Quindi, merita valu-
tare nel profondo il costo-opportunità per 
entrare nei criteri Esg, investimenti che 
prendono in considerazione aspetti di na-
tura ambientale, sociale e di governance 
sui quali c’è sempre maggiore interesse 
da parte delle aziende e degli investitori.

Escludendo però il trading?
Le opportunità migliori, quelle che fanno 
diventare le persone benestanti, nascono 
dagli investimenti diversificati di lungo pe-
riodo che si basano su strategie diverse. 
Strategie che, da un lato, possono tute-
lare il patrimonio durante le oscillazioni 
dei mercati e, dall’altro, portare profitti 
importanti. Il problema del trading è che 
l’investitore, spesso, cerca un guadagno 
nel breve periodo e dimentica in fretta la 
perdita subita: questo è un errore gestio-
nale e psicologico. Dunque, investire non 
significa fare trading ma portare il proprio 
patrimonio su scelte di investimento con-
formi ai propri progetti. Questo lo si può 
fare, come detto, passando dalla natura di 
risparmiatore a quella di investitore con-
sapevole. Che è in grado di valutare le di-
verse tipologie di investimento e che ha 
acquisito la capacità psicologica di sup-
portare i movimenti negativi del mercato.

Quindi, torniamo da capo: consapevolez-
za, coraggio e pazienza?
Della consapevolezza abbiamo già parlato 
a lungo. Il coraggio è fondamentale per-
ché dobbiamo smetterla di considerare 
patrimonio e investimenti come qualcosa 
di pesante e impegnativo. Poi la pazienza, 
perché i mercati danno molte occasioni e 
quindi bisogna essere pronti per pianifica-
re in anticipo, e in modo corretto, quelle 
azioni che cambieranno la nostra vita. In-
fine, avere un po’ di voglia di entrare nei 
meccanismi della finanza senza il bisogno, 
però, di diventare analisti finanziari.

la formazione che servefocus
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In futuro ci 
saranno sempre 

più situazioni non 
previste e frequenti 
che richiederanno 
competenze non 
maturate fino a 

quel momento. Per 
questo motivo gli 
uomini diventano 

fondamentali

focus

“TESTE BEN FATTE”
Il vaccino anticrisi

sono le
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In un contesto in costante evoluzione è ne-

cessario che le aziende escogitino nuove 

strategie e le persone sviluppino competen-

ze in grado di affrontare crisi imprevedibili e 

di enorme portata. In futuro sarà importante 

anche la capacità di stare nelle incertezze 

senza dover cercare, a ogni costo, una sta-

bilità. Per farlo serve circondarsi di “teste 

ben fatte”: persone curiose, intraprendenti 

e che non si fermino davanti al rischio di 

sbagliare. Sono questi alcuni dei temi af-

frontati da Pier Luigi Celli nel libro “Lezioni 

per imprese nostalgiche del futuro”, recen-

temente pubblicato dalla casa editrice Este.

 

In particolare il dirigente che è stato respon-

sabile della gestione, organizzazione e for-

mazione delle risorse umane in grandi grup-

pi, quali Eni, Rai, Olivetti ed Enel, ha indicato 

qualche suggerimento su come affrontare 

le crisi economiche che, ormai ciclicamente, 

dovranno affrontare le imprese: «In futuro 

ci saranno sempre più situazioni non previ-

ste e frequenti – afferma Celli - che richie-

deranno competenze non maturate fino a 

quel momento. Per questo motivo gli uomini 

diventano fondamentali, perché l’unico vac-

cino contro le crisi è un uomo con la testa 

preparata a superare l’imprevisto e quanto 

sperimentato fino a quel momento». Di con-

seguenza «le imprese devono sempre più 

investire su collaboratori con capacità che 

vadano oltre il sapere svolgere un mestiere, 

sviluppate anche in contesti diversi rispet-

to al percorso formativo». Celli li immagina 

come degli esperti di bricolage, capaci di as-

semblare, affrontare, fare tutto e in fretta, 

avendo a disposizione poco. «Serve gente 

capace di maneggiare competenze, saperi e 

oggetti diversi, magari nati per funzionare in 

altre situazioni». 

L’attuale senior advisor dell’amministratore 

delegato di Poste italiane sostiene inoltre 

che le aziende dovranno essere ancor più 

fluide: «Tra colleghi si devono creare dei 

gruppi di lavoro con personalità e biografie 

diverse, in modo tale che, dove non arrivi 

uno, ci possa giungere un altro. Si deve pro-

muovere una sorta di intelligenza distribui-

ta». Il tutto, magari, utilizzando le caratteristi-

che emerse con lo smart working: «Questo 

metodo di lavoro – spiega ancora Celli – è 

nato per necessità, è chiaro. Ma in questo 

modo le aziende hanno anche scoperto 

nuove capacità di dipendenti e collaboratori, 

sviluppando modalità di adattamento anche 

in condizioni critiche, com’è potuto avvenire 

in una casa non adibita a ufficio o luogo di 

lavoro. Insomma, serve un’organizzazione 

aziendale più creativa, dov’è giusto che i la-

voratori si trovino per porre le fasi salienti 

di un progetto, ma dove possa coesistere 

anche lo smart working». 

In questa situazione di perenne instabilità, 

secondo l’autore per la casa editrice Este, 

«le imprese italiane possono adattarsi me-

glio, perché sono già abituate a contare su 

stesse e non tanto su un sistema ammi-

nistrativo, politico ed economico generale. 

In un certo senso, specialmente le Pmi, si 

sono formate già sul campo ed è anche per 

questo, credo, che l’Italia si stia risollevando 

meglio di altri. Le nostre aziende hanno nel 

sangue la risposta alle crisi perché già tutti 

i giorni devono affrontare e risolvere dei pro-

blemi». Ni. An.

Tra colleghi si devono creare  
dei gruppi di lavoro con personalità 

e biografie diverse, in modo tale 
che, dove non arrivi uno, ci possa 

giungere un altro.  
Si deve promuovere una sorta  

di intelligenza distribuita

capitale umanofocus
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Da dove si comincia? 
All’inizio si costruisce 

attorno al fondatore  
poi, piano piano, il leader 

deve capire di compiere 
un passo indietro  

per permettere 
all’azienda di brillare  

di luce propria

La reputazione
è il “fortino”
del business



Come si dice nella vita? «La reputazione ti 
precede». Certo, talvolta sulle persone ci 
sono stereotipi e maldicenze ma, chiara-
mente, è sempre meglio avere un pre-giudi-
zio positivo. E ciò vale anche per le imprese. 
Ecco perché la reputazione aziendale è di-
ventato un aspetto fondamentale da cura-
re, sia che si tratti di Stellantis che di una 
micro-impresa. 

Lo sostiene Stefano Chiarazzo, consulente 
di reputazione aziendale e comunicazione 
digitale, partendo da una definizione: «La 
reputazione aziendale è la somma delle opi-
nioni, i giudizi, i punti di vista nei confronti di 
un’impresa. Si tratta di un bene, di un asset 
che guida la costruzione e la difesa del bu-
siness». Sostanzialmente dà forza quando 
gli affari vanno col vento in poppa, ma rap-
presenta un salvagente anche nei momenti 
di bonaccia: «In questi casi – aggiunge Chia-
razzo – la reputazione è un tesoretto che 
dona uno scudo nei momenti difficili che, 
prima o poi, si dovranno affrontare». Le Pmi, 
in particolare, devono lavorare mattoncino 
su mattoncino per costruirsi una credibili-
tà a livello territoriale, nella propria nicchia 
e, nel caso vogliano svilupparsi su mercati 

esteri, nella comunicazione internazionale. 
«All’inizio – aggiunge il consulente – questa 
reputazione si costruisce attorno al fonda-
tore poi, piano piano, il leader deve capire di 
compiere un passo indietro per permettere 
all’azienda intera di brillare di luce propria». 
Come dei genitori che indicano la retta via 
e poi lasciano camminare e crescere i figli 
sulle proprie gambe e con la propria testa. 

A quel punto, è da evitare assolutamente 
l’errore di non evolversi: la digitalizzazione e 
la sostenibilità sono, per esempio, concet-
ti di sviluppo interno di un’azienda, ma che 
possono avere anche conseguenze ester-
ne: «La reputazione dell’azienda – spiega 
l’esperto – si basa sulle attività svolte, per 
esempio, nel sociale, nella comunità, nell’at-
tenzione all’ambiente. Queste devono esse-
re iniziative da rendere visibili e senza truc-
chi: insomma, un’impresa deve dimostrare 
di essere innovativa e sul pezzo, altrimenti 
questo può minare tutto quello di buono 
che si è compiuto in precedenza». In tal sen-
so, negli ultimi anni gli ambiti più importanti 
su cui curare la reputazione sono tre. Primo: 
il workplace, ovvero «la capacità di prendersi 
cura dei dipendenti, che è diventata fonda-

mentale anche perché i collaboratori lavo-
rano meglio se si trovano in un luogo dov’è 
percepita la sicurezza e viene promossa la 
motivazione, dando vita a una comunione 
di intenti a vantaggio di tutto il business». 
Secondo: la governance. «Le aziende devo-
no sviluppare concretamente valori come 
eticità, integrità, trasparenza, sostenibilità 
e inclusività. Si deve uscire dall’ottica delle 
slide e agire». Terzo: cittadinanza d’impresa. 
«Le aziende dimostrino di essere dei bravi 
cittadini, perché la comunità chiede sempre 
di più di colmare i vuoti lasciati dalla pub-
blica amministrazione con donazioni, con il 
coinvolgimento dei dipendenti in opere di 
volontariato sul territorio o altre forme di at-
tenzione al territorio».

Infine, come monitorare, se si sta lavorando 
bene o no in questi ambiti? «Bisogna moni-
torare online le parole chiave per capire se 
un prodotto o servizio funziona, oppure se 
sono meglio dei competitor nel giudizio delle 
persone. Analizzando i dati, si possono subi-
to correggere dei problemi, perché anche il 
comunicatore più bravo, se ha un prodotto 
che non va, non può farci niente».
Nicola Antonello

consigli per l’usoitems

La reputazione dà forza 
quando gli affari vanno bene 

ed è un salvagente  
nei momenti di bonaccia: 

«In questi casi è un 
tesoretto che offre uno 

scudo nei momenti difficili 
che, prima o poi,  

si devono affrontare»
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Il Chief innovation 
officer è la 
persona che 
offre strumenti, 
competenze, 
crea eventi di 
formazione e tanto 
altro, affinché si 
evolva la cultura 
dell’innovazione

INNOVAZIONE 
DIFFUSA?

La soluzione
si chiama Cino

www.impreseterritorio.org
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nuove professioni cresconoitems

Nel triennio 2018-2020 le aziende con un 

Chief innovation officer (Cino) in organico 

hanno segnato una crescita media del fattu-

rato pari al +4,81%, contro il 2,39% di quelle 

che ne erano prive. E se una decina di anni 

fa le aziende che avevano all’interno la figura 

del Cino erano solo i colossi industriali, oggi la 

dimensione aziendale che lo prevedono sono 

sempre più piccole. Insomma, il Chief innova-

tion officer probabilmente diventerà una fi-

gura strutturale anche nelle Pmi, soprattutto 

quelle che “diventeranno grandi”.

Ma chi è e di cosa si occupa il Cino? Si tratta 

della figura con la più elevata responsabili-

tà aziendale ad avere un mandato sui temi 

dell’innovazione. «Un tempo – spiega Stefano 

Denicolai, professore di Innovation manage-

ment all’università di Pavia – quest’attività 

era in mano al direttore Ricerca e Sviluppo, 

ma il Cino è tutt’altra cosa. Se viene confuso 

con l’aspettativa che sia la fonte dell’innova-

zione, si rischia di compiere un danno molto 

grande, perché le altre componenti aziendali 

rischierebbero di sentirsi liberate dal proble-

ma innovativo, invece, soprattutto nelle Pmi 

la funzione della ricerca di innovazione deve 

essere diffusa su tutte le componenti». Il 

Cino, invece, «è una persona che offre stru-

menti, competenze, crea eventi di formazio-

ne e tanto altro, affinché si evolva la cultura 

dell’innovazione». 

Se una volta «l’imprenditore chiudeva i ricer-

catori in una stanza e chiedeva di uscire solo 

quando avessero trovato un’idea innovativa 

– aggiunge Denicolai - il Cino promuove l’in-

novazione diffusa e continua. Se resta solo 

e viene visto come l’inventore, non accresce 

nulla». Il motivo? «L’innovazione che arriva 

dal singolo rischia di essere percepita come 

una rottura di scatole» e un cambiamento di 

abitudini consolidate. Le conseguenze sono 

sbuffi e la classica frase “abbiamo sempre 

fatto così”, con il rischio che anche l’idea più 

brillante venga prima mal digerita e poi cesti-

nata, se non boicottata anche involontaria-

mente. Un po’ come le rivoluzioni: se arriva-

no dal singolo, rischiano di fallire, se invece 

giungono dal basso, hanno più speranze di 

arrivare a buon fine. «Ribadisco che il Cino 

non è l’innovatore – afferma ancora il docen-

te dell’ateneo pavese - ma una sorta di con-

sulente interno, una spalla, il miglior amico 

di chi vuole portare avanti l’innovazione». E 

questa figura si sta sempre più diffondendo 

nelle Pmi, perché quando l’impresa cresce, 

l’imprenditore che spesso all’inizio incarna, 

senza magari saperlo, la figura del Cino, vie-

ne preso da altre attività collaterali e quindi 

rischia di non avere il tempo sufficiente per 

occuparsi della “visione”.  

Visto che, infine, l’eventuale inserimento di 

un Cino, in alcuni casi sarebbe una novità 

assoluta, ci sono altri errori da evitare: «Non 

bisogna pensare – sottolinea Denicolai – che 

l’innovazione sia soltanto tecnologia. Anzi, è 

pericoloso. Un esempio semplice: l’insalata 

già pulita, lavata e spezzettata nei sacchetti 

di plastica che si vende nei supermercati, in 

sé non ha portato un’innovazione tecnologi-

ca di alcun tipo. Ma, qualche anno fa, qual-

cuno ha trovato una soluzione che andava 

incontro alla necessità di una società con 

sempre meno tempo a disposizione e che 

cercava prodotti sani e pronti all’uso. 

Ed ecco che questo comparto della verdura, 

con questa idea, ha visto esplodere i margini 

di guadagno in un settore dove storicamente 

i margini sono minimi. L’innovazione, insom-

ma, ha sfumature infinite: tocca il marketing, 

la lettura del mercato e tanto altro» Infine il 

Cino non può essere soltanto un «dirigente a 

ridosso della pensione e senza budget, mes-

so lì per una questione di immagine. Ne vedo 

tantissimi di casi come questi ma, così non 

va. Al contrario, per crescere e innovare, deve 

avere carisma e impatto». Nicola Antonello

Figura diffusa inizialmente 
solo nelle grandi aziende, 

ora è entrata anche 
negli asset delle Pmi 

con la voglia di crescere
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Secondo un’analisi, condotta nel 2021 dal 
Consorzio Netcomm intervistando 800 
aziende italiane operanti in contesti busi-
ness-to-business, è cresciuto in un anno 
del 6% il numero delle aziende attive nei 
canali di vendita online e oggi rappresen-
ta il 40% del totale e il 55% delle imprese 
che hanno un fatturato pari o superiore 
a 2 milioni di euro: la loro attività online si 
sviluppa con un proprio sito e-commerce 
o attraverso i marketplace e si affianca a 
un consistente 85% degli intervistati che 
si avvale dell’e-commerce come canale di 
acquisto.
Se il 29% delle imprese italiane non si ser-
ve per nulla del digitale, il 15% ricorre poi 
ad attività di generazione online di con-
tatti commerciali (“lead generation”), una 
percentuale che illustra quanto servirsi 
della Rete non significhi necessariamente 
vendere online, ma supportare la propria 
forza commerciale con iniziative volte a 
raccogliere in Rete espressioni di interesse 
verso i prodotti e i servizi commercializzati 
dall’azienda: questo vale soprattutto per 

Vendere
oggi
è come guidare
un’auto ibrida

Accanto alle piattaforme 
settoriali e allo sviluppo  

di aree riservate sul proprio 
sito per ingaggiare nuovi 

potenziali clienti, è possibile 
considerare Alibaba

items

Andrea Boscaro*
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quelle attività che rivolgendosi a commit-
tenti professionali necessitano di un eleva-
to grado di personalizzazione dell’offerta o 
di un processo di negoziazione complesso. 
Questo spettro variegato di strategie è 
unito però da un filo conduttore che as-
segna un ruolo maggiore ad Internet non 
solo come ambiente di comunicazione, ma 
anche come canale di marketing e di busi-
ness per intercettare un cambiamento in 
essere dal lato della domanda. Il ricorrere 
in modo crescente alla Rete, da parte dei 
buyer aziendali e degli acquirenti profes-
sionali, è frutto infatti di abitudini nate in 
contesti personali, private che, adottate 
in seguito anche per esigenze lavorative, 
elevano le aspettative nei confronti dei for-
nitori sia in relazione alla qualità della loro 
presenza digitale che alla puntualità con la 
quale le informazioni sono rese disponibi-
li in Rete e, laddove possibile, è offerta la 
possibilità di immettere ordini ed effettua-
re acquisti online. Questa tendenza viene 
chiamata “consumerization” e rappresenta 
al contempo un’opportunità e un rischio 
per le Pmi del nostro territorio, di certo una 
sfida sul piano delle scelte strategiche e 
della conseguente allocazione delle risorse 
necessarie.
Gli studi di architettura Arch Lab di Busto 
Arsizio e Esse Studio di Gallarate sono pre-
senti su Houzz, il principale portale dedica-
to ad arredamento e design e i loro esempi 
indicano come professionisti, interior desi-
gner e produttori possano avvalersi delle 
piattaforme di lead generation mentre LU-
VE Group di Uboldo mette a disposizione 
sul proprio sito software e altre informazio-
ni professionali con l’intento di coinvolgere 
nuovi contatti commerciali e qualificarne 
l’interesse verso i suoi sistemi di condizio-
namento e refrigerazione industriali.   
Accanto alle piattaforme settoriali e allo 
sviluppo di aree riservate sul proprio sito 
per ingaggiare nuovi potenziali clienti, è 
infine possibile considerare Alibaba.com e 

Amazon Business. Il sito Alibaba.com non 
riguarda infatti solo la Cina, ma ha a che 
fare con la possibilità per le imprese di par-
tecipare ad una vera e propria fiera mul-
ti-settore la cui presenza può essere utile 
sia all’azienda sia ai suoi commerciali esteri 
e può pertanto rientrare nella crescente 
attenzione che oggi viene raccolta dai fe-
nomeni prodotti dalla Consumerisation. 
Su Alibaba.com, un’azienda, pur potendo 
essere presente con le proprie schede pro-
dotto, deve però mettere in conto la diffi-
coltà di emergere all’interno di un contesto 
connotato da una elevata ampiezza dell’of-
ferta e da una grande presenza di opera-
tori internazionali e ha dunque il compito 
di differenziarsi e comunicare al meglio le 
specificità e l’eccellenza della propria pro-
duzione. Ottimi esempi sono le aziende dol-
ciarie Matilde Vicenzi di Verona o Tonitto di 
Genova che hanno approfittato della solu-
zione offerta dalla piattaforma e realizzato 
al suo interno un vero e proprio mini-sito in 
cui comunicano non solo gli aspetti com-
merciali e di produzione della loro attività, 
ma mettono anche in luce la storia e la 
qualità del loro prodotto. Dalle certificazioni 
di qualità alle capacità produttive, lo spazio 
di cui si sono avvalse è dunque rilevante 
per compensare la competitività del siste-
ma: oltre alla concorrenza dei produttori 
internazionali, le schede prodotto mettono 
infatti in evidenza la velocità di risposta 
che sottolinea quanto per essere presenti 
su Alibaba occorra una organizzazione ade-
guata a gestire le richieste e una gestione 
delle aspettative che rispetta il ciclo di vita 
delle richieste nel mondo B2B.
Che Alibaba sia una vera e propria fiera 
multi-settore, lo dimostra il fatto che se l’a-
zienda ha molteplici strumenti per intercet-
tare possibili acquirenti, l’export manager 
può a sua volta servirsene per mappare 
il mercato e studiare i concorrenti oltre a 
partecipare alle cosiddette RFQ («Request 
for quotation») così da inviare offerte e svi-

luppare possibili relazioni.

Accanto ad Alibaba, è poi possibile per un’a-

zienda che intenda cimentarsi nell’e-com-

merce B2B, ricorrere ad Amazon Business. 

Benché Amazon stessa sia usata in modo 

significativo anche da professionisti ed im-

prese, Amazon Business ne è la versione 

eminentemente pensata per le aziende, con 

una fruizione limitata a chi possiede la par-

tita Iva e che dà agli iscritti la possibilità di:

- visualizzare i prezzi senza Iva;

- consultare lo storico degli acquisti;

- definire un circuito di fornitori presso i 

quali i responsabili acquisti possono sce-

gliere;

- associare agli acquisti numeri d’ordine, 

codici progetto, centri di pagamento così 

da facilitare gli aspetti contabili e di con-

trollo di gestione successivi;

- integrare gli ordini con i software gestio-

nali aziendali;

- ricevere le corrispondenti fatture elettro-

niche anche in modalità xml.

Coniugare la presenza online con processi 

di vendita e di gestione degli ordini tradizio-

nali non è dunque solo una scommessa nei 

confronti del futuro, ma una necessità det-

tata dal cambiamento nei comportamenti 

che la pandemia ha solo accelerato. Tale 

dimensione ibrida riguarda poi tanto l’orga-

nizzazione aziendale quanto le competen-

ze delle figure commerciali. Come sostiene 

Annalisa Aceti, Direttore Commerciale di 

Rizzoli Education e da anni a capo di im-

portanti reti commerciali, occorre infatti 

«favorire l’evoluzione delle competenze e 

promuovere un nuovo profilo di venditore 

che, come una macchina ibrida, dovrà fun-

zionare sia in presenza (la benzina), che in 

una presenza digitale (energia elettrica). 

La prima serve per generare nuovi clienti 

di valore, la seconda per gestire i clienti 

acquisiti in tandem con le azioni messe in 

campo dall’azienda». 

* Partner The Vortex

l’altra faccia di internetitems
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focus norme

Saranno i contribuenti con un reddito 
di lavoro dipendente compreso tra 
40mila e 60mila euro a beneficiare 

maggiormente dalla riforma dell’Irpef
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Dal 1° gennaio entra in vigore la riforma del 
sistema di tassazione italiano delle persone fisiche 

operata dalla Legge n. 234/2021

In arrivo la rivoluzione   
delle buste paga dei lavoratori 
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Anno nuovo, busta paga nuova. Così recita 
il proverbio del 2022 che, infatti, porta con 
sé numerosi cambiamenti (non per tutti pia-
cevoli) alle buste paga di milioni di lavoratori 
dipendenti. Dal 1° gennaio entra in vigore la 
riforma del sistema di tassazione italiano 
delle persone fisiche operata dalla Legge n. 
234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022). Tale 
riforma, prefiggendosi l’obiettivo di ridurre la 
pressione fiscale sui lavoratori unitamente 
alle modifiche apportate al sistema degli as-
segni per i nuclei familiari con figli nonché 
alla riduzione dell’aliquota contributiva INPS 
in favore di determinati lavoratori, darà una 
nuova configurazione alle buste paga garan-
tendo un netto mensile più elevato. In parti-
colare, stando a quanto calcolato e definito 
dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, la cate-
goria dei lavoratori dipendenti beneficerà 
maggiormente (rispetto alle categorie dei 
pensionati e dei lavoratori autonomi) dalla 
riforma registrando una riduzione dell’IRPEF 
media pari a 190 euro. 

La riforma dell’Irpef agisce, nel dettaglio, su 
tre ambiti che determineranno una minore 
incidenza delle ritenute fiscali in busta paga, 
ovverosia: (i) la rimodulazione degli scaglio-
ni di reddito e delle aliquote applicabili; (ii) la 
misura delle detrazioni d’imposta per redditi 
di lavoro dipendente e assimilati; (iii) la mo-
difica del trattamento integrativo dei redditi 
di lavoro dipendente e assimilato (c.d. bonus 
100 euro). Dal 1° gennaio 2022 debuttano 
le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di red-
dito dell’Irpef: si passa da cinque a quattro 
aliquote, con la revisione e la contestuale 
modifica degli scaglioni di reddito.
Per il primo scaglione, nel quale rientrano i 
contribuenti con redditi fino a 15mila euro, 
l’aliquota Irpef resta al 23%. Per lo scaglione 
successivo, per i redditi fino a 28mila euro, 
si registra la prima modifica in quanto l’ali-
quota scende dal 27% al 25% e la diminuzio-
ne influenza anche lo scaglione per i redditi 

fino a 50mila euro con l’aliquota che diminu-
isce dal 38% al 35%. Infine, per gli scaglioni 
di reddito oltre ai 50mila euro, l’aliquota è 
del 43%.
La Legge di Bilancio 2022 modifica, inoltre, il 
sistema delle detrazioni spettanti in funzio-
ne della tipologia di reddito prodotto - lavoro 
dipendente, autonomo, pensioni e, in gene-
rale, redditi assimilati a quello da lavoro di-
pendente - andando ad incrementare quelle 
spettanti ai contribuenti con redditi compre-
si tra 25mila e 35mila euro. Tali detrazioni 
decresceranno progressivamente fino ad 
azzerarsi per i contribuenti con un reddito 
oltre 50mila euro. La Legge di Bilancio 2022 
conferma, anche per il periodo di imposta 
2022, il trattamento integrativo pari ad 
1.200 euro annui ma lo fa limitatamente ai 
titolari di un reddito complessivo annuo non 
superiore a 15mila euro (anziché 28mila euro 
come previsto per gli anni 2020 e 2021) e 
con un’imposta lorda di ammontare superio-
re alle detrazioni da lavoro spettanti.
Per quanto riguarda i titolari di reddito com-
plessivo compreso tra 15mila e 28mila euro, 
dal periodo d’imposta 2022, il trattamento 
integrativo spetta esclusivamente ai cosid-
detti incapienti e in conformità alle condizio-
ni soggettive del contribuente definite dalla 
norma.

L’ulteriore detrazione, riconosciuta negli anni 
2020 e 2021, ai titolari di un reddito com-
plessivo superiore a 28mila euro ma non a 
40mila euro, viene soppressa in quanto as-
sorbita dalla rimodulazione degli scaglioni di 
reddito e delle aliquote Irpef applicabili.
Secondo un’analisi condotta dall’autorevole 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sa-
ranno i contribuenti con un reddito di lavoro 
dipendente compreso tra 40mila e 60mila 
euro a beneficiare maggiormente dalla ri-
forma dell’Irpef registrando minori ritenute 
fiscali in busta paga rispetto al passato.
Occorre segnalare come le suddette novità 

si inseriscono in un ampio progetto di riforma 
fiscale essendo necessariamente integrate 
con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021. 
Tale decreto istituisce - a partire dal mese di 
marzo 2022 - l’Assegno Unico e Universale 
per i figli a carico che sostituirà gli assegni 
per il nucleo familiare, gli assegni familiari e 
le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. 
A differenza di questi elementi, che vengo-
no erogati dal datore di lavoro in busta paga, 
l’Assegno Unico e Universale verrà liquidato 
direttamente dall’Inps mediante accredito 
sull’Iban o bonifico domiciliato come da do-
manda presentata dal lavoratore. 

Un ulteriore impatto sulla busta paga e sul 
netto percepito è prodotto dalla riduzione di 
0,8 punti percentuali dell’aliquota contributi-
va Inps a carico del lavoratore, prevista dalla 
Legge di Bilancio 2022 esclusivamente per 
l’anno in corso. La riduzione è riconosciuta 
ai soli lavoratori dipendenti – con esclusio-
ne dei lavoratori domestici – a condizione 
che la retribuzione imponibile previdenziale 
mensile non sia superiore a 2.692,00 euro 
per tredici mensilità (ovverosia 34.996 euro 
annui).
Tutte le suddette novità – ad eccezione 
dell’Assegno Unico e Universale – sono vi-
sibili già dalla busta paga di gennaio nella 
quale il lavoratore può avere evidenza delle 
minori ritenute a proprio carico.
Tuttavia, non occorre trascurare l’impatto 
sul netto percepito in busta paga dai lavo-
ratori beneficiari di assegni familiari e detra-
zioni per figli a carico: da marzo 2022 tali 
misure di sostegno al reddito non saranno 
più erogate dal datore di lavoro essendo so-
stituite dall’Assegno Unico e Universale ero-
gato dall’Inps. Pertanto, nel breve periodo 
il potere d’acquisto di taluni nuclei familiari 
potrà essere condizionato dalle tempistiche 
con le quali l’Inps evaderà le domande di As-
segno presentate dai lavoratori.

Consulente del lavoro Artser

dalla parte delle impresefocus norme



Sviluppo e sostenibilità
Il rebus della crescita
lo risolve il fattore biogas

Duilio Colonna 

crescita sostenibile

Non solo fotovoltaico, eolico e idrogeno, 
il fabbisogno energetico di un mondo 
senza combustibili fossili ha bisogno 
anche di biometano e bioGNL 

www.impreseterritorio.org
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Negli ultimi anni si è insistentemente parlato dell’idrogeno che però non deve essere 
considerato una fonte energetica, ma un mezzo per la fruizione dell’energia

Una delle chiavi per il contenimento e l’azze-
ramento dei gas serra è la decarbonizzazio-
ne energetica. Secondo i dati diffusi dall’U-
nione Europea, il comparto dell’energia è il 
principale responsabile della CO2 emessa 
in atmosfera, con l’80,7% del totale, segui-
to dall’8,72% dell’agricoltura e dal 7,82% dei 
processi industriali e dell’uso dei prodotti. In 
ultima posizione con il 2,75% c’è il tratta-
mento dei rifiuti. Questo vuol dire che biso-
gnerà passare dall’utilizzo di fonti di energia 
da combustibili fossili come il petrolio, il gas 
e il carbone a fonti rinnovabili, che si tratti 
di utilizzarli per il riscaldamento, per la pro-
duzione di energia elettrica, per l’industria o 
per i trasporti.

Secondo Enrico Calzavacca, Chief technolo-
gy innovation officer del Gruppo Ab «la sfida 
della decarbonizzazione è divenuta ormai 
parte della quotidianità di molte aziende ed 
industrie che si trovano oggi a fare i conti 
non solo con i bilanci economici, ma anche 
con quelli di sostenibilità, con i vincoli impo-
sti dall’Emission Trading System, piuttosto 
che con le semplici autorizzazioni ambientali 
che prevedono il non aggravio delle condi-
zioni preesistenti».

La combinazione di sviluppo e sostenibilità 
è divenuta quindi un rompicapo per molti, 
date le variabili da tenere in considerazio-
ne e la mancanza di approcci comuni per 
indirizzare questioni che sono molto precise 
e dipendenti dal tipo di attività industriale. 
Calzavacca sostiene che la via della decar-
bonizzazione dei trasporti leggeri pare ormai 
segnata dalla locomozione elettrica con vei-
coli a batteria, ma per il trasporto pesante 
e marittimo «l’unica modalità attualmente 
applicabile, perché disponibile sul mercato, 
è la locomozione che utilizza bioGNL, un 

combustibile che come il diesel consente 
di percorrere più di 1200 chilometri con un 
rifornimento utilizzando un carburante total-
mente carbon neutral».

Ovviamente il condizionamento degli edifi-
ci e la loro l’efficienza energetica è un altro 
grande capitolo per avvicinarsi al concetto 
di “Zero Energy Building”. Trasformazione 
di energia, consumi per la produzione indu-
striale, trasporti, condizionamento degli edi-
fici, sono tutti fronti di abbattimento delle 
emissioni che devono portate all’obiettivo 
Net-zero nel 2050 e alla riduzione del 55% 
delle emissioni di CO2 in Europa entro il 
2030, secondo il più recente Fit for 55.
«Realmente oggi siamo molto lontani dagli 
obiettivi – dice il capo delle innovazioni tec-
nologiche di AB - e il cambio di passo nell’ab-
battimento delle emissioni non si è ancora 
visto, di recente anche a causa della con-
giuntura negativa dei prezzi dell’energia, per 
la quale in Europa sono state riattivate delle 
centrali a carbone».

La decarbonizzaizone passa quindi attra-
verso nuovi combustibili alternativi e pu-
liti. «Negli ultimi anni si è insistentemente 
parlato dell’idrogeno che però non deve 
essere considerato una fonte energetica, 
ma un mezzo per la fruizione dell’energia e 
certamente non per la generazione on-site 
di energia elettrica – dice Calzavacca - L’e-
lettrificazione è una strada già ampiamente 
imboccata, anche per il trasporto leggero, 
che richiederà ulteriore energia elettrica. Ma 
come produrre elettricità decarbonizzata 
nelle quantità necessarie in futuro, quando 
milioni di persone si muoveranno con mez-
zi elettrici, superando i limiti delle rinnovabili 
più ‘pulite’?». Una delle soluzioni è rappre-
sentata da un maggiore utilizzo di biogas. 

Calzavacca spiega che si tratta di «una 

fonte rinnovabile ampiamente disponibile in 

Europa, con oltre 9.000 impianti solo in Ger-

mania e 2.000 in Italia».

Rispetto alle altre fonti rinnovabili il biogas 

può essere agevolmente stoccato e la 

produzione di energia elettrica programma-

ta in base al fabbisogno, almeno su base 

giornaliera. Già oggi parte del biogas viene 

destinato alla conversione a biometano 

e bioGNL, impiegandoli per l’autotrazione 

di mezzi leggeri, camion e per il trasporto 

marittimo. «Proprio per questi ultimi due am-

biti, che sono parte di quella categoria dei 

consumi difficili da decarbonizzare (“hard to 

abate”), l’impiego del biometano, come pure 

del bioGNL, è di fondamentale importanza. 

Questo grazie anche ad una capillare rete di 

distribuzione del gas per autotrazione sto-

ricamente esistente in Italia e di quasi 100 

stazioni di rifornimento per GNL destinato ai 

camion», aggiunge il capo delle innovazioni 

tecnologiche di AB. «Per ultimo – aggiunge 

Calzavacca - abbiamo l’impiego industriale 

del biometano, contemplato esplicitamente 

nel PNRR come un metodo per abbattere le 

emissioni sfruttando un combustibile natu-

ralmente decarbonizzato».

 

Ovviamente la disponibilità del biometano 

è tale da sostituire solo una percentuale 

del gas fossile; per Calzavacca «tale per-

centuale può però arrivare a due cifre, of-

frendo una valida soluzione già disponibile 

e forte di un’infrastruttura come la rete 

italiana del gas che è, a tutti gli effetti, un 

poderoso sistema di stoccaggio e traspor-

to dell’energia».

come cambia l’energiacrescita sostenibile
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Le Pmi hanno  
la tendenza a comunicare  
agli stakeholder 
le proprie azioni sul 
fronte della sostenibilità, 
ma non sono altrettanto 
capaci di intercettare 
finanziamenti e fondi, 
perché non ne vedono  
i vantaggi concreti  
che, invece, ci sono

Impresa green 
cercasi
La finanza è a caccia
della rivoluzione verde

crescita sostenibile

www.impreseterritorio.org
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Le piccole e medie imprese, da sempre, 

sono a caccia di linee di credito e, con le 

banche, il rapporto non è sempre idilliaco. 

Anzi. Ma, per esempio, non esplorano suffi-

cientemente il mondo dei “fondi sostenibili” 

che, a loro volta, cercano imprese respon-

sabilmente impegnate da finanziare. Insom-

ma, è la classica situazione della domanda 

e dell’offerta che non si incontrano. Eppure 

di opportunità ce ne sarebbero. Eccome. 

Lo sostiene Alfonso Del Giudice, professo-

re ordinario di Finanza aziendale e Finanza 

sostenibile all’università Cattolica che ag-

giunge: «Le Pmi hanno la tendenza a co-

municare agli stakeholder le proprie azioni 

sul fronte della sostenibilità, ma non sono 

altrettanto capaci di intercettare finanzia-

menti e fondi, perché non ne vedono i van-

taggi concreti che, invece, ci sono e, quin-

di, non comunicano ciò che i finanziatori 

ricercano. Per esempio nell’intermediazione 

bancaria, ma anche per quanto concerne 

i fondi di private equity, che compiono dei 

veri e propri screening per cercare delle 

Pmi su cui vogliono investire». 

D’altronde se la finanza sostenibile, pochi 

anni fa valeva poche decine di miliardi di 

euro, ora si è assistito a una vera e propria 

esplosione, «arrivando a 35 trilioni di dollari 

gestititi. Un salto epocale. Evidentemente 

– spiega ancora Del Giudice – all’interno 

di questa mole enorme di denaro c’è chi è 

orientato alla sostenibilità in modo specifi-

co e chi sfrutta quest’onda commerciale e 

si inserisce in questo flusso». 

Il motivo? Guadagnarci. «Servono dei passi 

in avanti verso una regolamentazione più 

stringente per capire veramente chi meri-

ta un’etichetta verde». In tal senso, negli 

ultimi anni il fenomeno di questo “verde 

sbiadito” si è talmente sviluppato da meri-

tare un neologismo, ovvero greenwashing 

che, generalmente, viene tradotto come 

ecologismo o ambientalismo di facciata: si 

tratta, in sintesi, della strategia di comu-

nicazione di certe imprese, organizzazioni 

o istituzioni politiche finalizzata a costruire 

un’immagine di sé ingannevolmente positi-

va sotto il profilo dell’impatto ambientale, 

allo scopo di distogliere l’attenzione dell’o-

pinione pubblica dagli effetti negativi per 

l’ambiente dovuti alle proprie attività o ai 

propri prodotti, che venne instaurata già 

dagli anni Settanta. 

Nel settore finanziario questo obiettivo è 

chiaro: fingersi green per attirare una fet-

ta dei trilioni che ballano attorno a questo 

mondo. Come difendersi? «Ultimamente 

gli emittenti di prodotti green, soprattutto 

nel settore obbligazionario, possono sot-

toporsi volontariamente a degli screening 

da un revisore e certificatore esterno. 

Mentre per i fondi di investimento ci sono 

altri tipi di analisi. Ma per il futuro si sta 

andando verso una regolamentazione con 

degli standard ben precisi. L’Unione euro-

pea, attraverso una recente direttiva, sta 

seguendo questa direzione, ma servirebbe 

un’adesione a livello globale». 

Impresa green 
cercasi

finanziamenti alternativicrescita sostenibile

La finanza sostenibile 
pochi anni fa valeva poche 
decine di miliardi di euro. 

Ora si è assistito a una 
vera e propria esplosione, 
arrivando a 35 trilioni di 
dollari gestititi. Un salto 

epocale, non senza rischio 
di furbetti
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Integrazione 
non è
paternalismo 
Servono
regole,
formazione
e ascolto

Proseguiamo il nostro 
viaggio alla scoperta  
del rapporto tra Pmi  

e lavoratori stranieri dopo 
la realizzazione  

del docufilm “Gli stranieri 
nelle Pmi italiane”

«Integrazione non vuol 
dire cancellare le necessità 

o assecondare qualsiasi 
richiesta. Significa avere 

disponibilità ad ascoltare, 
capire qual è la diversità 

culturale che si ha in 
azienda e anche scegliere, 

dare regole»

le nostre inchieste

www.impreseterritorio.org

Guarda il docufilm “Viaggio nelle aziende”
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Il recente docufilm realizzato Confartigiana-
to Varese ha confermato come gli stranieri 
rappresentino una risorsa in grado di garan-
tire continuità occupazionale alle aziende. 
Parallelamente, però, restano da affrontare 
problemi come la barriera linguistica e le dif-
ferenze culturali. Argomenti che sono abbia-
mo approfondito – per dare continuità all’in-
chiesta iniziata nel magazine 6/2021 - con 
Francesca Prandstraller, Lecturer Bocconi 
nel dipartimento di Management e tecnolo-
gia. 

«Penso che l’Italia si stia adattando molto di 
più e molto meglio alla presenza di lavoratori 
stranieri. Naturalmente è difficile generaliz-
zare, ma credo che dipenda molto dal livello 
a cui la persona è inserita, da quanto tempo 
le persone di altre nazionalità lavorano in Ita-
lia, dalla loro provenienza e dalle esperienze 
vissute per arrivare qui. Certe culture sono 
più vicine, altre più lontane in termini relativi 
e questo contribuisce alla migliore o peggio-
re capacità di integrazione. Dipende molto 
anche dalla mentalità dell’imprenditore e dal-
la cultura all’organizzazione, dalla sua localiz-
zazione (grande città o provincia). Parados-
salmente quello che si nota è che le regioni 
del Nord negli anni hanno svolto un buon 

lavoro di integrazione dei lavoratori stranieri 
e delle loro famiglie. Perché non bisogna di-
menticare che non si integra nessuno nel 
lavoro se non è sereno anche nella società 
e se la sua famiglia non è a suo agio». 
Purtroppo, però, esiste qualche difficoltà di 
inserimento: «Ci sono alcuni fattori – aggiun-
ge la docente - che facilitano l’integrazione, 
come la vicinanza culturale, l’età e la perso-
nalità: persone estroverse e aperte al cam-
biamento sono più portate ad adattarsi e 
ad avere buone performance. Le comunità 
chiuse, in cui le persone arrivano, ma resta-
no nella loro enclave, non imparano la lingua 
del luogo e fanno come se fossero un pez-
zetto del loro Paese inserito in un contesto 
che ignorano, sono quelle a cui l’integrazio-
ne non riesce».

In tal senso i principali errori commessi da-
gli stranieri e dagli imprenditori italiani è di 
«non riconoscere che il percorso richiede 
impegno reciproco e preparazione. Ci voglio-
no consapevolezza dei problemi, impegno 
e investimento di risorse». Le situazioni più 
impattanti da gestire sono quelle «dove le 
differenze si manifestano e danno luogo ad 
attriti. Anche qui dipende dalla cultura di ori-
gine del lavoratore, ma anche da regole chia-

re date dall’impresa sin dall’inizio. Integrazio-
ne non vuol dire cancellare le necessità o 
assecondare qualsiasi richiesta. Significa 
avere disponibilità ad ascoltare, capire qual 
è la diversità culturale che si ha in azienda 
e anche scegliere, dare regole, partendo dal 
presupposto che non si deve discriminare». 

E, quindi, da dove iniziare? «Bisogna comin-
ciare con un breve corso sulle differenze cul-
turali, per capire che siamo tutti legati a una 
cultura che è relativa e che tutti tendiamo a 
pensare che sia la migliore al mondo (etno-
centrismo) perché non ne conosciamo altre. 
Capire che le differenze culturali esistono 
e che si possono affrontare non partendo 
da presupposti etnocentrici, è già un primo 
passo importante. Poi avvalersi di mediatori 
culturali, preparare non solo lo straniero, ma 
anche i colleghi all’accoglienza». 
«Il rapporto paternalistico – spiega Prand-
straller - nasce più facilmente nelle aziende 
piccole e medie, ma non necessariamente è 
sempre un bene. Il tema andrebbe gestito 
attraverso formazione. L’integrazione non è 
qualcosa che viene da sé, bisogna investire 
e crederci, lavorare e affrontare le inevita-
bili difficoltà, senza paternalismi, ma anche 
senza pregiudizi».

Capire che le differenze culturali 
esistono e che si possono 

affrontare non partendo da 
presupposti etnocentrici, è già 

un primo passo importante.
Poi ovviamente avvalersi

di mediatori culturali, preparare 
non solo lo straniero, ma anche

i colleghi all’accoglienza

l’altra metà del lavorole nostre inchieste
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PIRATI DI DATI 
Pmi nel mirino
degli attacchi informatici

consigli per le imprese
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nuove emergenzeconsigli per le imprese

Richieste di riscatto, furti di dati sensibili su 
cui si è lavorato per anni e virus informatici. 
Come se non bastasse la situazione eco-
nomica a dir poco precaria, in quest’ultimo 
periodo le Piccole e medie imprese devono 
affrontare un’altra piaga: i pirati della rete. 
Come sottolinea Stefano Zenaro, profes-
sore associato del Politecnico di Milano in 
cybersicurezza, «in generale abbiamo poche 
informazioni sulla mole di reati informatici ai 
danni delle imprese. Ma l’unica certezza è 
che le dimensioni delle aziende oggetto di 
attacchi mirati continuano a scendere». E 
se contro un attacco generico, come il phi-
shing, ci si può difendere meglio, se l’assalto 
è mirato, la faccenda si complica. E tanto. 

Innanzitutto è bene sapere cosa “sgancia-
no” gli assalitori, ovvero i Ransomware, un 
meccanismo che limita l’accesso del di-
spositivo infettato, richiedendo un riscatto 
(ransom in inglese) da pagare per rimuovere 
la limitazione. Per esempio alcune forme di 
Ransomware bloccano il sistema e intima-
no all’utente di pagare per sbloccarlo, altri 
invece cifrano i file, chiedendo di pagare per 
riportare i file cifrati in chiaro. «Questo è un 
sistema molto diffuso e subito evidente – 
spiega Zenaro - perché l’azienda, vedendo il 
blocco, se ne accorge subito. Decisamente 
più subdoli e silenziosi, sono i furti di infor-
mazioni, brevetti e knowhow, perché magari 
lo si scopre quando un’altra azienda concor-
rente presenta un prodotto uguale a quello 
che il derubato aveva pensato sulla carta. 
Infine vi è l’attacco del dipendente infede-
le: il commerciale che porta via il database 
dei clienti o il progettista che rivela i segreti 

aziendali. Questo viene considerato un ri-
schio del mestiere, invece è da considerare 
e trattare come una potenziale minaccia in-
formatica». 
Che fare, dunque? Innanzitutto, anche se 
sembra banale dirlo, «ma per le Pmi non lo è, 
bisogna tenere i sistemi di difesa ben man-
tenuti e aggiornati. In tal senso – afferma 
ancora uno dei massimi esperti in Italia in 
materia – suggerisco di investire in IT, sen-
za affidarsi ai consulenti, ma puntando su 
personale interno specializzato, soprattutto 
quando si cresce di dimensioni». Poi «serve 
un sistema di antivirus che, come il Covid, 
magari non protegge sempre su tutto, ma 
limiti i problemi. Infine, contro i Ransonwa-
re, bisogna attuare un’opportuna politica di 
backup istantanei, giornalieri o settimanali, 
a seconda della delicatezza dei dati. L’im-
portante è non mantenere il backup in rete, 
altrimenti chi vi accede in modo truffaldino, 
può bloccare pure quelli». 

D’altronde lo dicono anche alcuni recenti 
studi. Come rileva il Security Leaders Re-
search Report di Vectra, l’89% dei manager 
che si occupa di sicurezza sostiene che gli 
approcci tradizionali non siano più in grado 
di proteggere le infrastrutture dalle nuove 
minacce e che vadano cambiate le regole 
del gioco. E in tal senso è preoccupante 
rilevare come il 76% del campione ha ac-
quistato strumenti non all’altezza delle pro-
messe, mentre il 69% pensa che la propria 
organizzazione potrebbe aver subito una 
violazione senza che il team di sicurezza se 
ne sia accorto. L’analisi di Zenaro è condivi-
sa in larga parte anche da Cristian Cassina, 

chief executive officer di Noratech, che ag-
giunge alcuni dettagli inquietanti: «Sul fron-
te del blocco e furto dei dati con richiesta 
di riscatto, i criminali si sono affinati. Perché 
nel caso in cui un’impresa avesse i backup e 
non volesse pagare, si punta a una seconda 
estorsione per evitare che questi dati siano 
diffusi, creando così un potenziale danno 
sul fronte della privacy». Per evitarlo, «biso-
gna puntare su sistemi di difesa sofisticati, 
basati anche sull’intelligenza artificiale, che 
blocchino a monte l’accesso alle reti. Oltre-
tutto questi metodi hanno costi alla portata 
di tutti, pari anche a soli 6 euro al mese». 
Si chiamano Edr, Endpoint detection and re-
sponse, un metodo che colma le lacune dei 
tradizionali antivirus, ottenendo un risultato 
molto importante: consente di identificare e 
isolare in tempi rapidi anche le minacce non 
ancora conosciute e quindi non catalogate.

Ad ogni modo, la regola basilare è quella del 
backup: «Ancora oggi – aggiunge Cassina – 
ci sono aziende che lo attuano su computer 
vecchi o di famiglia oppure addirittura non 
lo fanno proprio». Invece bisogna difender-
si e in fretta: «Stiamo registrando attacchi 
a raffica, anche con un +40% al mese. Per 
questi malviventi, il settore rappresenta una 
miniera d’oro e, tutto sommato, abbastanza 
sicura, perché chiedono il riscatto in bitcoin 
e, quindi, dove aver incassato, svaniscono 
nel nulla. Senza contare che non bisogna 
essere degli hacker per compiere un attac-
co informatico» e, quindi, la platea di pirati 
aumenterà sempre di più. Insomma, come 
dice un vecchio adagio pubblicitario, quindi, 
prevenire è meglio che curare. Ni. An.

Come reagire? Bisogna tenere  
i sistemi di difesa ben manutenuti 

e aggiornati. In tal senso 
suggerisco di investire in IT  

con personale interno
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Linkedin questo sconosciuto verrebbe da 
dire viste le difficoltà di approccio di questo 
social network da parte soprattutto delle 
piccole imprese, ma così importante e stra-
tegico per allargare il proprio business e le 
prospettive della propria azienda. 
Uno strumento che ha sulla carta meno 
“appeal” di Facebook o Instragram ma che 
al contrario è molto più utile agli obiettivi di 
un’impresa: insomma, vale la pena provarlo 
e per chi c’è già saperlo utilizzare al meglio. 

«Su Linkedin si trovano i clienti e i poten-
ziali clienti di un’azienda, si trovano i curri-
culum, le posizioni lavorative e i ruoli che le 
persone ricoprono all’interno delle organiz-
zazioni, è uno strumento unico da questo 
punto di vista» spiega Andrea Albanese, 
social media marketing manager e digital 
communication advisor, ceo di Wmm, do-
cente allo Iusve, della Business School del 
Sole 24 Ore, del Cuoa, della Luiss e di altre 
università. 
«In Linkedin si parla di lavoro, di business, 
ecco perché le imprese devono esserci – 
prosegue l’esperto – uno strumento unico 
e globale, più serio di altri social network 
come Facebook o Instagram dove si par-
la di gioco e intrattenimento». Certo è uno 
strumento più complesso di altre piattafor-
me ma molto più adatto alla vita quotidia-
na delle aziende, che possono raccontare 
quello che fanno, i loro prodotti, il loro lavo-
ro e anche i loro sogni e le ambizioni ad un 
pubblico attento, il quale può trasformarsi 

in cliente, collaboratore o portatore d’inte-
ressi. «Su Linkedin le aziende devono rac-
contare il lavoro di tutti i giorni, pubblicare 
delle belle foto, parlare di ciò che fanno – 
sottolinea Albanese – tenendo presente 
che non è importante tanto la bellezza del-
la foto quanto la capacità di lavorare, met-
tendo in evidenza le proprie competenze».

Partecipare alle discussioni su Linkedin 
può essere utile agli imprenditori e alle im-
prese? 
«Ogni azienda oggi deve essere anche edi-
trice digitale di sé stessa e l’imprenditore o 
un suo collaboratore diventare social me-
dia manager – suggerisce l’esperto – Solo 
in questo modo l’azienda può crescere, è 
importante interagire con il pubblico e sa-
per utilizzare al meglio il proprio smartpho-
ne».
Si tratta di un’operazione in cui non ci si 
può improvvisare, occorre formazione e 
quella standard non serve più. «Serve una 
formazione specifica, specialistica che 
coinvolga anche i collaboratori che devono 
partecipare a questo sforzo comunicativo 
dell’azienda – afferma Albanese – bisogna 
provare, senza avere paura e con il tempo 
si aggiusta il tiro». 
E a proposito di formazione, Albanese ci 
fornisce un agile decalogo contenente 
qualche consiglio utile alle imprese e agli 
imprenditori per avere successo su Linke-
din:
» Scrivere di lavoro ed in modo orientato al 

business
» Avere molto chiaro l’obiettivo da raggiun-

gere
» Conoscere i 30 ingredienti di Linkedin
» Utilizzare costantemente Linkedin (me-

glio 15 minuti al giorno ben fatto che 
un’ora ogni tanto)

» fare un corso formazione (distinguendo 
tra base, medio e avanzato/esperto)

» fare un’auto analisi sulla propria propen-
sione e capacità di utilizzare il digitale

» avere uno smartphone di ultima genera-
zione e prendere dimestichezza con gli 
strumenti di VideoChat come Zoom e Te-
ams

» usare la pubblicità su Linkedin (adverti-
sing)

» considerare sempre che le persone non 
sono numeri e tanti messaggi tutti uguali 
non è detto che funzionino

» puntare alla creazione di una relazione 
partendo dal digitale, per poi approfondi-
re nell’analogico con incontro F2F

» ricordarsi che una persona che ha appe-
na accettato una connessione, è un lega-
me molto debole e bisogna essere molto 
attenti prima di considerarsi grandi amici 
ed essere troppo informali o confidenziali

» non credere a tutto quello che la gente 
scrive su Linkedin (chiunque può dire di 
essere il Presidente della Repubblica)

» Fare in modo che il proprio profilo sia rile-
vante per il potenziale cliente (deve vede-
re un vantaggio nel creare una relazione 
con te e/o incontrarti).

È lo strumento più adatto per le aziende, ma va saputo usare e, soprattutto, è bene
che tutti i dipendenti siano coinvolti come promoter e sappiano interagire con il pubblico

Dipendenti social manager
O l’effetto Linkedin non decolla 

il social che fa businessconsigli per le imprese

Matteo Fontana
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