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Pubblico e privati
Gli esperti sostengono che in passato, sba-
gliando, abbiamo pensato che l’innovazione 
tecnologica producesse benessere a prescin-
dere. Non è stato così. Per questo l’innovazio-
ne va governata con un nuovo modello di par-
tnership pubblico-privato, favorendo il gioco di 
sistema. L’intervento pubblico dovrebbe evita-
re il proliferare di investimenti inutili, come le 
app per la delivery. Insomma, serve una inno-
vazione sana. 
Se le Pmi facessero marcia indietro dopo aver 
avviato la transizione, ne avremo un danno di 
carattere generale. I periodi di crisi possono 
invece diventare una occasione per riproget-
tare con intelligenza, guardando lontano. Il ri-
piegarsi su vecchie logiche non è compatibile 
con il Dna degli imprenditori, anche se piccoli. 
La transizione e la sostenibilità – energetica, 
ma anche economica e di governance – sono 
come due eliche in movimento. Vanno aiutate 
a girare insieme e non una contro l’altra. C’è 
molta confusione sul tema. Per questo occor-
rono buona informazione e corretta formazio-
ne. Le Pmi, che restano il tessuto portante 
dell’economia dei territori, possono darne buo-
na prova. Facendosi “pivot” di un gioco di si-
stema, di alleanze di filiera utili per gli approvvi-
gionamenti energetici e anche di partnership 
finanziarie utili per contrastare il problema 
sempre presente della sottocapitalizzazione. 
Poi c’è il greenwashing, “l’ecologismo di faccia-
ta”, un termine negativo. È una piaga, come 
tutte le forme del washing in generale. Ma non 
deve spaventare. Semmai richiede di essere 
molto selettivi su questi temi, da parte sia 
delle imprese sia dei consumatori. Senza di-
menticare che occorrono dei percorsi credibili 
per raggiungere la sostenibilità, senza farne 

dei dogmi. Un esempio tra i tanti è il settore 
dell’automotive. È vero che dobbiamo ridurre il 
riscaldamento globale, ma sposare in maniera 
così drastica la fine dei motori termici come 
ha fatto Bruxelles può creare non pochi pro-
blemi industriali. 
Sposare l’elettrico in modo indissolubile oggi, 
tra l’altro, potrebbe pregiudicare altre opportu-
nità che tra qualche anno potrebbe compiere 
l’idrogeno. E a quel punto? Non dimentichiamo 
che grande parte della produzione di CO2 di-
pende anche dai vecchi “involucri” delle nostre 
case e da come ci riscaldiamo. Serve, senz’al-
tro, una politica industriale seria. E una corre-
sponsabilità civica di tutti. Purtroppo, in Italia, 
siamo abituati a ragionare per ideologie. 
La transizione energetica dovrebbe anche 
riconsiderare il nucleare, sempre più sicuro. 
Invece, da noi non se ne parla. All’estero non 
va meglio: la Germania, nei guai per il gas rus-
so, ritorna al carbone, principale responsabile 
di morti dovute alla combustione fossile. La 
transizione riguarda ognuno di noi. Le impre-
se, certamente: per come intendono genera-
re profitto e occupazione. Ma anche decisori 
pubblici e cittadini: ognuno, nel suo piccolo, 
dovrebbe dare un contributo per costruire un 
pezzo di futuro serio da lasciare ai giovani». 

*Classe 1963, è direttore di Mondo Economi-
co. Si occupa di economia reale, ha lavorato 
per molti anni al Sole 24 Ore. Segue i temi 
della sostenibilità anche per la piattaforma 
Torino Social Impact coordinata da Mario Cal-
derini, docente al Politecnico di Milano, uno dei 
massimi esperti in materiaFr
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In pochi giorni, meno 
di una settimana, Chat 
GPT, l’applicazione di 
Intelligenza Artificiale 
Generativa sviluppata da 
Open AI, ha raggiunto la 
soglia psicologica 
di un milione di utenti: 
Instagram aveva 
impiegato 74 giorni, 
Facebook 10 mesi, 
Airbnb 2 anni e mezzo

che brucia i record



L’Intelligenza
Artificiale
al servizio
dell’umanità:
prospettive e limiti
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Andrea Boscaro

Mentre la ricerca su Google 
ha nel vaglio delle risposte un 
elemento essenziale della sua 
efficacia così il buon uso degli 
strumenti di AI Generativa ha 
nelle domande che vengono fatte il 
fattore determinante non solo per 
limitarle ad ambiti pertinenti, ma 
anche per formulare le richieste 
in modo coerente con il linguaggio 
su cui i diversi sistemi si basano Andrea Boscaro  

Partner The Vortex
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In pochi giorni, meno di una settimana, Chat 
GPT, l’applicazione di Intelligenza Artificiale 
Generativa sviluppata da Open AI, ha rag-
giunto la soglia psicologica di un milione di 
utenti: Instagram aveva impiegato 74 giorni, 
Facebook 10 mesi, Airbnb 2 anni e mezzo.
Il suo successo non dimostra solo l’accele-
razione nella velocità di adozione delle tec-
nologie digitali, ma evidenzia anche la matu-
rità della domanda di strumenti basati sul 
modello GPT (“Generative Pre-Trained”) e il 
salto qualitativo che Chat GPT ha saputo 
dimostrare nell’ambito di questo mercato.

Le informazioni sui quali i sistemi GTP-3 
sono stati addestrati consistono in 45 Te-
rabyte di dati e sono composti per il 3,5% 
da Wikipedia, per 7,8% da libri in inglese, per 
l’8,1% da libri in altre lingue e per il resto da 
pagine web e da algoritmi che si servono 
di 175 miliardi di parametri per tradurre gli 
input in output.
Se la valutazione della funzionalità di Chat 
GPT deve guardare al linguaggio che com-
prende e che adotta più che alle risposte 
che ad oggi offre, ha destato in ogni caso 
sorpresa la qualità degli output che forni-
sce soprattutto sul fronte della creazione 
dei contenuti e dello sviluppo di codice af-
fiancandosi ai positivi riscontri raccolti an-
che da altre funzionalità come Dall E per 
le immagini e Whisper per i file audio-video. 
Offrire versioni differenti di un testo, ri-
assumere i punti salienti di un podcast o 
di un video sono esempi di output imme-
diatamente apprezzabili da tutti e non solo 
dagli sviluppatori e dai professionisti dell’in-
formatica ai quali Chat GPT può permettere 
di risparmiare tempo in attività routinarie o 
connotate da minore creatività.
In particolare, per le imprese gli strumenti 
di Intelligenza Artificiale generativa possono 

permettere di:
 produrre delle bozze di schede prodot-

to da perfezionare per poi pubblicarle su 
cataloghi, siti web e ulteriori canali di co-
municazione;

 effettuare delle ricerche, di dati e di in-
formazioni, ed avere una prima classifi-
cazione da approfondire manualmente;

 riassumere materiali scritti, ma anche 
trascrizioni di video e di file audio, per fa-
vorire una prima scrematura di elementi 
utili;

 creare variazioni e perfezionamenti di 
immagini per poi servirsene non solo in 
attività di comunicazione, ma anche in 
processi interni di analisi e design; 

 accelerare il rendering in 3D di immagini 
e prototipi;

 supportare il lavoro di sviluppo infor-
matico;

 sostenere molte attività di marketing 
digitale come la presenza sui motori di 
ricerca (“SEO”);

 fornire schemi e attività di aiuto al custo-
mer service.

Se, come è ovvio, una tecnologia esclusiva-
mente addestrata sul linguaggio non può 
essere confrontata con le caratteristiche 
della comprensione umana che insiste an-
che su altri fattori, il successo di Chat GPT 
alza dunque l’asticella sulla “readiness” ri-
chiesta alle persone, alle aziende, alle orga-
nizzazioni perchè il mondo del lavoro, non 
solo nel settore digital, sappia adeguarsi agli 
orizzonti aperti da Open AI, dai suoi concor-
renti e dall’integrazione delle loro funzionali-
tà nelle piattaforme digitali più conosciute. 
Al contempo, rende urgente la comprensio-
ne dei dati e delle informazioni su cui tali 
tecnologie si basano così che non ricadano 
nei limiti del “black-boxing” spesso imputato 
all’AI.

Dalle attività di customer service a quelle 

legate al mondo della comunicazione, dal 

settore informatico a quello del digital retail, 

i prossimi mesi saranno dunque forieri di 

cambiamenti da cui non saranno esenti le 

singole persone, non solo nella loro veste 

professionale. Il fatto che alcune scuole di 

New York abbiano già vietato Chat GPT la 

dice lunga infatti sulla necessità che, accan-

to alle criticità valoriali di cui sono sempre 

state oggetto di discussione le tecnologie 

GPT, si sviluppino in parallelo alla loro diffu-

sione regole chiare per il loro utilizzo e meto-

di efficaci (es. AI Content Detection) per ri-

conoscere trasparentemente output creati 

in tal modo così da impedire la pubblicazione 

ad esempio di false recensioni online.

Mentre la ricerca su Google ha nel vaglio 

delle risposte un elemento essenziale del-

la sua efficacia così il buon uso degli stru-

menti di AI Generativa ha nelle domande 

che vengono fatte il fattore determinante 

non solo per limitarle ad ambiti pertinenti, 

ma anche per formulare le richieste in modo 

coerente con il linguaggio su cui i diversi si-

stemi si basano. La giustapposizione dei 

risultati ottenuti con Google e con Chat 

GPT permessa dalla relativa estensio-

ne per il browser di quest’ultimo mette 

in evidenzia quanto tali strumenti siano 

complementari e richiedano competenze 

differenti: se dunque c’è da attendersi nel 

futuro uno sviluppo impetuoso dei “prompt” 

ovvero degli schemi di istruzione efficaci 

con cui immettere input (es. Promptbase), 

“avviare un prompt” diverrà una competen-

za necessaria a tutti e una pratica diffusa 

quanto oggi fare una ricerca su Google.

Rivoluzione o fake?COVER STORY 

Il successo di Chat GPT alza l’asticella sulla “readiness” richiesta alle persone, 
alle aziende e alle organizzazioni perché il mondo del lavoro sappia adeguarsi agli 

orizzonti aperti da Open AI, dai suoi concorrenti e dall’integrazione delle loro 
funzionalità alle piattaforme digitali più conosciute
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Macchine stupide ma veloci
Insieme faremo il botto?

«In generale le macchine sono molto stupi-
de ma veloci, mentre gli esseri umani sono 
molto intelligenti ma anche molto lenti. Quel-
lo che stiamo cercando di fare è mettere 
un po’ di intelligenza nelle macchine, men-
tre queste cercano di dare agli uomini una 
maggiore velocità nel realizzare prodotti e 
oggetti», dice Luca Oneto, Professore As-
sociato in Sistemi di elaborazione delle 
informazioni all’Università di Genova e mi-
glior giovane ricercatore italiano in Intelligen-
za Artificiale nel 2019.

«L’Intelligenza Artificiale non corre da sola – 
aggiunge il docente - Ci vuole un approccio 
disciplinare che ponga sullo stesso piano 
sviluppo tecnologico, aspetti etici (per esem-
pio, non discriminare le persone), sociali, le-
gislativi e finanziari che devono stare alla 
base dell’utilizzo della IA: Gdpr (Regolamen-

Uomini intelligenti 
ma lenti

Davide Ielmini

Luca Oneto  
Professore Associato 
in Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 
all’Università di Genova
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to generale sulla protezione dei dati: tutela 
della privacy), problema di responsabilità 
e diritto alla comprensione (ciò che si de-
finisce con il termine di spiegabilità) vanno 
regolamentati attraverso precise indicazioni 
politiche. Pensiamo, per esempio, all’errore 
che anche una macchina può commettere: 
sarà responsabile il produttore o chi ha 
inserito in modo errato i dati? Ricordiamo 
che, ad oggi, non si sa ancora se ad un de-
terminato input corrisponde un determinato 
output. I range di tolleranza esistono, ma 
avanzare sul fronte tecnologico comporta 
rischi che devono essere bilanciati». 

E di fronte agli sbagli della macchina, le im-
prese sottoscrivono assicurazioni mirate 
per poter assorbire i danni di eventuali errori: 
«Ci vuole consapevolezza per capire i limiti e 
gli svantaggi di queste nuove tecnologie. A 
volte si usa la IA solo perché smart, ma non 
si tengono in debita considerazione i danni 
che può causare: per esempio il rilascio di 
informazioni che non si possono rilasciare 
(Data breach) o la creazione di falle attacca-
bili nei sistemi».

Le nuove competenze fanno la differenza, 
ma mancano all’appello ancora molte fi-
gure specifiche: un software non è sempli-
cemente, e solo, un software. Lo sottolinea 
Luca Oneto: «Per mettere in funzione la IA 
servono skill particolari, anche di visione. In 
caso contrario, come già come accaduto, si 
rischia un “nuovo inverno” della IA: queste 
tecnologie non possono risolvere problemi 
complessi, ma aiutare l’uomo ad affron-
tarli in modo diverso». Sullo spettro di 
una probabile disoccupazione tecnologica, 
il professore è chiaro: «Le nuove tecnolo-
gie potranno diminuire le ore lavorate per 
giornata». 
Ad entrare nel dibattito è Roberto Marmo, 
professore di Informatica all’Università di 
Pavia e autore di “Algoritmi per l’Intelligenza 
Artificiale” (edizioni Hoepli): «Con l’inserimen-
to della IA, l’imprenditore può sostituire 

parte dei lavoratori con le macchine oppu-
re affiancare i primi alle seconde. La prima 
opzione è da escludere perché nessun es-
sere bionico prenderà mai il posto dell’uomo: 
siamo ancora lontani dal pensare ad un’”a-
zienda artificiale”. L’affiancamento, invece, 
offre vantaggi a tutti. Ciò che si deve dire ai 
collaboratori è che nessuno sta mettendo 
a rischio il loro posto di lavoro perché l’IA è 
solo una macchina: prima si usava il caccia-
vite, ora si usano tecnologie avanzate».
Detto questo, la IA mette tutti d’accordo 
quando si parla di competitività d’impre-
sa «perché oggi non si può pensare ad un 
prodotto che non sia in grado di offrire 
“servizi intelligenti”, quindi customizzati, 
ad un cliente. Inoltre, queste nuove tecno-
logie devono anche essere utilizzate per 
potenziare capacità e strumenti che le im-
prese hanno già al loro interno».

Uno strumento sul quale si sta concentran-
do l’attenzione mediatica è Chat GPT che, al 
pari di Google Translate e Google Search, ve-
locizza, semplifica e rende più efficiente ed 
efficace il lavoro dell’impresa per migliorare i 
suoi prodotti: «Chat GPT è un “language mo-
del” che utilizza una grande mole di dati pre-
senti in rete per dare risposte sensate alle 
nostre domande» conclude il professore. 
Al motore dell’Intelligenza Artificiale, però, 
non deve mancare la giusta benzina: ad ogni 
carrozzeria – leggasi impresa – deve corri-
spondere il motore adatto. E il carburante 
è fatto di risorse economiche e dati che 
l’imprenditore elabora per poter adottare le 
soluzioni tecnologiche migliori. Soluzioni che 
costano perché devono essere sartoriali: 
«Quelle riciclate, che passano da azien-
da ad azienda, sono rischiose e possono 
bloccare l’IA» interviene ancora Roberto 
Marmo.
Per evitare blocchi al funzionamento si devo-
no superare alcuni problemi di natura cultura-
le, tecnologica e organizzativa: «Prima di tutto 
bisogna capire le attività che devono essere 
integrate con la IA e individuare le mansioni 

lavorative che devono essere gestite». Ecco 
perché l’Intelligenza Artificiale è come un al-
bero che dirige i suoi rami ovunque: 

 Nei reparti, per ridurre i costi e aumenta-
re gli incassi attraverso la velocità e la 
quantità nella produzione

 Nel dare slancio alla creatività, per defini-
re nuovi prodotti

 In amministrazione, per la difesa da 
eventuali frodi

 Nella gestione delle risorse umane, per 
collocare le persone giuste nei posti giu-
sti

 Nella riduzione degli sprechi, per diventa-
re più sostenibili

 Nella logistica interna

L’ambito più sottovalutato nel quale l’Intelli-
genza Artificiale può fare la differenza? «La 
cybersicurezza».

Michela Milano, direttrice del Centro interdi-
partimentale Alma AI (Research Institute for 
Human-Centered Artificial Intelligence) all’U-
niversità di Bologna, aggiunge che «la rivo-
luzione coinvolgerà tutti e nessuno la potrà 
fermare, ma per le Pmi non sarà facile». 
Da qui il progetto AI4EU, che si pone l’obiet-
tivo di costruire una piattaforma sull’Intel-
ligenza Artificiale. Piattaforma che, però, 
non è alla portata delle Pmi. Per connettere 
la prima alle seconde arriva StairwAI, nuo-
vo progetto europeo di AI on-demand che 
coinvolge dieci partner europei accademici 
e aziendali ed è coordinato da Alma Mater. Il 
progetto raccoglie, organizza e sperimenta 
soluzioni di Intelligenza Artificiale a vantag-
gio delle piccole e medie imprese low tech 
attraverso la condivisione di risorse, algorit-
mi, corsi, articoli, tutorial, data-set, esperti e 
ricercatori», aggiunge la professoressa. 

Dunque, la rivoluzione è iniziata e il percorso 
verso un’azienda “digital first” è ormai trac-
ciato. Ma, conclude Roberto Marmo, «biso-
gna imboccare la strada giusta con l’auto 
giusta e l’autista che sappia guidare».

Rivoluzione o fake?COVER STORY 
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L’intelligenza 
artificiale
può rispondere 
alla mancanza
di lavoratori 
specializzati?

L’intelligenza artificiale sta 
diventando sempre più sofisticata 
grazie al machine learning, un 
sottoinsieme dell’IA che consente 
alle macchine di apprendere e 
migliorare le proprie prestazioni 
utilizzando i dati. In questo 
modo, le macchine possono 
anche prendere alcune decisioni, 
come nel controllo qualità o nelle 
misurazioni di conformità.

impreseterritorio.org

Nicola Antonello

L’intelligenza artificiale permetterà alle mac-
chine di diventare intelligenti come l’uomo? 
Chissà. Per ora qualcosa di simile si è visto 
soltanto al cinema ma, di certo, decennio 
dopo decennio, l’intelligenza umana sta in-
segnando alle macchine ad apprendere ogni 
giorno qualcosa in più. 
L’ultima frontiera si chiama machine le-
arning, un sottoinsieme dell’intelligenza 
artificiale, che si occupa di creare sistemi 
che apprendono o migliorano le performan-
ce in base ai dati che utilizzano. Si è anda-
ti talmente avanti, che anche un esperto 
come Matteo Matteucci, docente di intel-
ligenza artificiale e robotica al Politecni-
co di Milano parla di «risultati sempre più 
impressionanti, specialmente in quelle atti-
vità di apprendimento automatico, in cui le 
macchine migliorano e imparano con l’espe-
rienza, per esempio guardando delle perso-
ne che svolgono un determinato compito». 
Non solo: «In alcuni casi saranno in grado 
anche di prendere delle piccole decisioni. 
Come nelle situazioni in cui dovranno sce-
gliere se un certo pezzo è di buona qualità 
e quindi potrà essere valido, oppure se do-
vrà essere rifatto o rilavorato. In alcuni casi, 
come nel controllo qualità o nelle misurazio-
ni di conformità, questi sistemi ci sono già 
oggi, ma aumenteranno in capacità, arrivan-
do a dare delle indicazioni su come adattare 
la produzione per correggere gli errori com-
messi. Insomma, le macchine aiuteranno 
a ottimizzare e migliorare la produzione, 
grazie all’apprendimento, alla pratica e 
alla grande quantità di dati raccolti». 

COVER STORY 
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PMI 
«Si dovranno creare delle produzioni sem-

pre più flessibili e adattabili al cambia-
mento, anche nelle Piccole e medie 
imprese». D’altronde già oggi, nelle 
imprese, la flessibilità in produzio-
ne è qualcosa di fondamentale per 

adattarsi ai repentini cambiamenti 
del mercato e alle richieste dei clienti 

e quindi sarà necessario che le macchine 
si riadattino sempre più spesso e in fret-
ta. Morale: le vecchie catene di montaggio 
dove un macchinario e/o operaio compivano 
la stessa cosa, anche per decenni, saranno 
sempre di più storia. Una storia gloriosa, per 
carità, ma che non tornerà.

SETTORI
I comparti che saranno maggiormente in-
vestiti dall’intelligenza artificiale sono quel-
li dove si opererà su una grossa quantità 
di dati, oppure, tornando ai chatbot, come 
aggiunge Matteucci «dove serve scrivere 

un testo e comunicare con frasi 
standard, come nel caso della 

reportistica. Mentre nel mani-
fatturiero si vedrà sempre più 
spesso l’accoppiata tra robo-
tica e intelligenza artificiale, 
con robot più autonomi, come 

si vede già oggi nella logistica e 
nello spostamento di oggetti».

APPROCCIO ALL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Come e quando un piccolo imprenditore 

può introdurre l’intelligenza artificiale in 

azienda? «Innanzitutto – dice il docen-

te del Politecnico – bisogna informarsi 

e assumere consapevolezza su que-

ste tecnologie, non necessariamente 

inserendole subito, ma cercando di ca-

pirne i pro e i contro, magari avviando dei 

piccoli progetti pilota, oppure svolgendo 

dei corsi di formazione con le associazioni 

di categoria, che avranno un ruolo sempre 

maggiore. Di certo non deve essere sotto-

valutato l’impatto di queste tecnologie, per-

ché si sono visti dei passi da gigante e se 

le prime a beneficiarne saranno le grandi im-

prese, successivamente toccherà alle Pmi».

CHATBOT
Tra queste innovazioni, 
spicca il chatbot, un 
software che simula 
ed elabora le con-
versazioni umane 
(scritte o parlate), 
consentendo agli 
utenti di interagire con 
i dispositivi digitali, come 
se stessero comunicando con 
una persona reale. 
I chatbot possono essere semplici come 
programmi rudimentali che rispondono a 
una semplice query con una singola riga, 
oppure sofisticati come gli assistenti digita-
li che apprendono e si evolvono per fornire 
livelli crescenti di personalizzazione quando 
raccolgono ed elaborano le informazioni. 
«Sui chatbot – ammette Matteucci – avevo 
dei dubbi, ma ultimamente si sono evoluti 
e, grazie a questi sistemi, si arriverà ad-
dirittura a poter configurare le macchine. 
Insomma, si potranno descrivere alle mac-
chine i programmi di lavoro che li decodifi-
cheranno, mettendoli in pratica e riducendo 
i tempi di sviluppo e programmazione, op-
pure ci si potrà interagire, venendo a cono-
scenza di risultati e difetti». Inoltre, si potrà 
in parte ovviare alla mancanza di lavora-
tori specializzati, perché «queste mansioni 
di comunicazione con le macchine, potran-
no essere svolte anche da collaboratori con 
meno competenze tecniche». 
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L’esperto
di intelligenza 
artificiale: 
«Non è una 
moda, è qui 
per restare»
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di Milano e direttore di «IEBI 
Lab Industrial, Environmen-
tal and Biometric  
Informatics Laboratory»
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L’hardware adeguato 
consente alle tecnologie 
di intelligenza artificiale 
di progredire: l’elevata 
potenza di calcolo e 
l’hardware dedicato, 
come i processori 
specializzati in 
segnali e immagini 
e i sistemi di cloud 
computer, consentono 
alle tecnologie di 
intelligenza artificiale di 
progredire e di essere 
applicate in molti settori



L’intelligenza artificiale non è una moda. 
Anzi, si può inquadrare come argomento 
che rappresenta da tempo qualcosa di 
sempre più presente nella vita di ciascuno 
di noi: ne è certo Vincenzo Piuri, profes-
sore alla Statale di Milano e direttore di 
«IEBI Lab Industrial, Environmental and 
Biometric Informatics Laboratory» dell’U-
niversità degli Studi di via Celoria, Diparti-
mento di Informatica. 

Può sembrare difficile da credere, ma a 
prescindere dalla «moda» del momento e 
dalla «scoperta» da parte del grande pub-
blico di strumenti come “ChatGpt” e delle 
applicazioni gratuite e alla portata di tutti 
per elaborare ad esempio un testo com-
plesso con poche informazioni, “AI” (sigla 
inglese di Artificial Intelligence) è entrata 
da anni nelle nostre vite senza che ce ne 
accorgessimo. «L’intelligenza artificiale 
risale agli anni Sessanta, anche prima 
per alcuni aspetti, solo che le tecniche 
disponibili allora non permettevano di af-
frontare problemi complessi. L’hardware 
disponibile in quegli anni non era adeguato 
a supportare elevate analisi dei dati. Oggi 
invece si riesce a fare grazie all’elevata 
potenza di calcolo. E si assiste a un boom 
di tecnologie anche nel mondo applicato 
grazie ad hardware dedicati, come proces-
sori specializzati in segnali e immagini che 
permettono operazioni di base per queste 
tecnologie, o sistemi di cloud computer». 

Un salto tecnologico per tutti, dunque. 
«Queste tecnologie hanno già iniziato a 
cambiare il nostro mondo e sono oggi im-
piegate in moltissime applicazioni. Le prime 

risalgono a fine anni Novanta, ma oggi i set-
tori applicativi sono tantissimi: dagli elet-
trodomestici all’industria, dal monitorag-
gio ambientale ai sistemi biomedicali: per 
esempio sono allo studio, con esperimenti 
in corso, protesi che verranno controllate 
direttamente dal cervello umano. Oppu-
re le analisi radiografiche con intelligenza 
artificiale permettono al medico di fornirgli 
informazioni aggiuntive attraverso le quali 
prendere decisioni. Ma ancora, il tema della 
guida assistita, o la creazione di immagini 
nel campo dell’arte». 

Del resto, il professor Piuri che da anni stu-
dia questa materia spiega che inconsape-
volmente i singoli utenti stanno già da tem-
po utilizzando AI: «Gli investimenti in questo 
campo sono stati elevatissimi. Tutti i grossi 
motori di ricerca hanno componenti interne 
fatte per facilitare e comprendere l’ambien-
te dei dati a soddisfare le richieste in modo 
adeguato. Il commercio elettronico benefi-
cia di questo strumento che è in grado di 
soddisfare interrogazioni anche complesse 
da parte di clienti per offrire loro i risultati 
richiesti. In futuro ci saranno anche altre 
soluzioni che attraverso tecnologie an-
cora più avanzate saranno di supporto a 
crescita e ricerca». 

Molti commentatori paventano un rischio 
legato alla possibilità che l’intelligenza ar-
tificiale sottragga forza lavoro. «Personal-
mente ritengo che l’intelligenza artificiale 
non vada a togliere posti di lavoro, anzi si 
affianca al personale che c’è aiuta a svol-
gere in modo più efficace le proprie funzio-
ni. Servirà avere sempre più familiarità 

con strumenti informatici, certo, ma oggi 
esistono già tecnologie che aiutano: non 
bisogna essere esperti per interagire con 
questi sistemi. Sul fronte della formazione 
sicuramente diventa sempre più indispen-
sabile avere professionisti con conoscenze 
adeguate a sviluppare tecnologie da rita-
gliare su specifiche applicazioni. In ambien-
ti universitari si sta sviluppando proprio 
quest’area formativa, così in Lombardia 
Milano Bicocca e Pavia hanno creato una 
laurea triennale proprio sull’intelligenza ar-
tificiale, e una laurea magistrale per appli-
cazioni scientifiche e tecnologiche di AI». 

E il mondo delle imprese, e delle Pmi, come 
deve rapportarsi? «Nell’ambito manifat-
turiero esiste il grande tema dell’ana-
lisi dati che segue due direzioni. In pri-
mo luogo, il controllo e l’ottimizzazione del 
processo manifatturiero che avviene con 
tecniche tradizionali, attraverso processi 
di produzione adattabili e flessibili in modo 
più semplice rispetto al passato. Poi c’è 
la questione del controllo di qualità, che 
oggi appare sempre più come un elemen-
to essenziale e richiesto dai mercati; tec-
niche che sfruttano l’intelligenza artificiale 
permettono di monitorare la produzione e 
verificare la qualità di ogni singolo prodot-
to, e non più attraverso campionature. A 
questi argomenti se ne affiancano altri due, 
importanti: la possibilità di avere strumenti 
di training e formazione molto efficaci, e sul 
piano delle risorse energetiche la possibili-
tà di sviluppare sistemi molto più efficienti 
nel distribuire (e quindi risparmiare) ener-
gia. Con enorme vantaggio per l’ambiente».
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Dice Vincenzo Piuri: l’intelligenza artificiale non sottrae posti di 
lavoro ma si affianca al personale esistente e lo aiuta a svolgere 
in modo più efficace le proprie funzioni. Inoltre, l’utilizzo dell’AI 

richiederà sempre più professionisti con competenze adeguate per 
sviluppare tecnologie ad hoc
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Quando l’intelligenza 
artificiale sbaglia: 
pregiudizi 
e discriminazioni 
negli algoritmi
“Fuck the algorithm” gridavano gli studen-
ti inglesi il 16 agosto 2020 nella Piazza del 
Parlamento di Londra quanto manifesta-
vano contro la decisione del Governo di ri-
correre ad un algoritmo per decidere il voto 
degli esami di maturità che, a causa della 
pandemia, non si erano svolti regolarmente.
L’algoritmo, che avrebbe dovuto stabilire 
il voto finale sulla base delle performance 
precedenti di ogni singolo studente e sul 
rendimento accademico ottenuto nel lungo 
termine dalla scuola di provenienza, di fatto 
attribuiva un peso eccessivo alle caratteri-
stiche delle scuole degli esaminandi: pubbli-
che o private, ricche o povere, di centro o 
di periferia. 
Il pregiudizio che viziava i calcoli, insomma, è 
stato quello secondo cui il rendimento degli 
istituti privati, elitari e costosissimi, era ten-
denzialmente più alto rispetto a quello degli 
statali. 
Le proteste sono state tali da costringere 
il competente Ministero ad annullare le va-
lutazioni e dunque a rifare i giudizi, stavolta 
affidandoli ai docenti. 

Quando pensiamo agli algoritmi ed all’in-
telligenza artificiale diamo per scontato 
che i risultati prodotti dagli stessi siano 
più affidabili rispetto quelli umani; tendia-
mo tuttavia a dimenticare che l’algoritmo 
altro non è che un prodotto dell’intelligenza 
umana e quando l’ideazione ed il funziona-
mento dell’algoritmo sono viziati questo si 
riverbera inevitabilmente sulla struttura e 
sul risultato dell’algoritmo stesso che guida 
l’intelligenza artificiale. 
Lo sa bene Joy Buolamwini, dottoranda di 
ricerca del dipartimento di robotica del pre-
stigioso MIT, Istituto di tecnologia del Mas-
sachussetts, a cui fu assegnata la ricerca 
sull’innovativo “Aspire Mirror”, uno specchio 
che si riprometteva di riflettere, oltre alla 
propria immagine, anche speranze e aspira-
zioni della persona che inquadrava.  
La Ricercatrice, di origini ghanesi e con 
tratti somatici tipici africani, iniziando a stu-
diare l’algoritmo alla base del software di 
riconoscimento facciale, scopri che il ricono-
scimento facciale era preciso ed affidabile 
quando lo specchio inquadrava uomini con 

la pelle bianca, fallendo invece il riconosci-
mento per le donne bianche, oltre che per le 
donne e gli uomini di colore. 
Non ha avuto diversa sorte nemmeno l’algo-
ritmo basato sul machine learning di Ama-
zon, che dopo essere stato utilizzato dal 
2014 al 2017 per condurre operazioni di ri-
cerca e selezione del personale, è stato ab-
bandonato dallo stesso colosso dell’E-Com-
merce in quanto consigliava l’ingresso in 
azienda di solo personale maschile.

Fin d’ora, dunque, i sistemi di intelligenza ar-
tificiale si sono rivelati tutt’altro che neutrali 
ed imparziali, presentando al contrario dei 
pregiudizi, i cosiddetti “bias”, che si tradu-
cono in comportamenti discriminatori dell’al-
goritmo, per razza, genere, sesso biologico, 
età e cultura. 
Ma va ben evidenziato che il pregiudizio 
che inficia l’Intelligenza Artificiale non è 
tanto quello dell’ideatore dell’algoritmo, 
quanto piuttosto l’utilizzo di un set di dati 
distorti per l’allenamento dei modelli, un 
pregiudizio dunque che si diffonde per via 
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Quando pensiamo agli algoritmi 
e all’intelligenza artificiale diamo 
per scontato che i risultati prodotti 
siano più affidabili rispetto quelli 
umani; tendiamo però a dimenticare 
che l’algoritmo altro non è che un 
prodotto dell’intelligenza umana 

impreseterritorio.org

Ilenia Garavaglia*

COVER STORY 



tecnica, a causa dei limiti nel design di un 
dato sistema.
L’algoritmo in uso ad Amazon dal 2014 al 
2017 penalizzava ad esempio i curriculum 
vitae contenenti la parola donne o riportanti 
nomi di college statunitensi esclusivamente 
femminili perché l’algoritmo valutava e clas-
sificava le qualifiche dei candidati in base ai 
dati estratti dalle informazioni sui candidati 
assunte nelle ricerche precedenti, in netta 
prevalenza uomini. 
Le macchine ad apprendimento automatico 
imparano infatti estraendo informazioni di 
grandi quantità di dati e se questi dati non 
sono rappresentativi della realtà ma solo 
di una parte di essa, il comportamento 
della macchina può risultare iniquo, come 
se la macchina, avendo conosciuto solo 
questa parte di realtà avesse sviluppato 
una conoscenza ristretta e limitata. 

Tale problematica è ancora più amplificata 
quando i dati vengano automaticamente 
estratti ed appresi dai motori di ricerca; la 
rete è popolata infatti di informazioni che 
rappresentano comunque una minoranza, 
geografica, demografica, di genere e raz-
ziale. 
La questione rappresenta oggi un proble-
ma reale con molteplici implicazioni nella 
vita quotidiana, dalla sanità alla giustizia, 
passando per l’istruzione sino al mondo del 
lavoro. 
Uno dei casi più esemplificativi è il sistema 
di intelligenza artificiale Optium - sistema 
utilizzato negli ospedali statunitensi per 
prevedere quali pazienti avrebbero potuto 
avere necessità di cure mediche ulterio-
ri - che si è accertato aver discriminato i 
pazienti neri rispetto i bianchi. Sebbene il 
colore della pelle non rientrasse infatti tra le 
variabili considerate dall’algoritmo, un dato 
correlato era la cronologia dei costi sanitari: 
per vari e diversi motivi, i pazienti di colore 
risultavano aver sostenuto in media spese 
sanitarie inferiori rispetto ai bianchi con le 

stesse condizioni, ragione per cui a questi 
ultimi era riservata un’attenzione maggiore 
allo scopo di prevenzione per evitare recidi-
ve nella malattia. 
Un altro esempio di come l’uso dell’intel-
ligenza artificiale abbia fatto discutere a 
causa della propria tendenza discriminato-
ria è il caso di Compas, l’algoritmo utilizzato 
in alcuni sistemi giudiziari statunitensi per 
prevedere la probabilità di recidiva di un 
imputato. Il software presentava un forte 
pregiudizio che portava al doppio di falsi 
positivi per recidiva in caso di trasgressori 
neri rispetto a quanto accadeva in caso di 
imputati caucasici.

Minimizzare il rischio della disciminazione 
algoritmica è l’obiettivo specifico della 
Proposta di Artificial Intelligence Act ela-
borata dalla Commissione Europea e formu-
lata ispirandosi proprio all’articolo 21 (divieto 
di discriminazione) della Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’Unione Europea.
La Proposta pone anzitutto un inderogabile 
divieto all’uso degli strumenti di punteggio 
sociale assegnato ai cittadini dai governi, 
considerati di per sé lesivi del diritto alla di-
gnità e alla non discriminazione.
Vengono altresì individuate applicazioni 
dell’intelligenza artificiale da ritenersi “ad al-
tro rischio” quali i sistemi di identificazione 
biometrica remota delle persone fisiche in 
tempo reale o a posteriori, i sistemi di scelta 
di candidati per l’accesso a scuole ed uni-
versità o comunque sistemi da utilizzarsi nel 
contesto dei rapporti di lavoro. Parimenti ad 
alto rischio è l’uso dell’intelligenza artificiale 
per condizionare l’accesso a prestazioni e 
servizi pubblici di assistenza o al credito. 
L’alto rischio discriminatorio viene segnala-
to dalla Commissione anche in attività tipi-
che dei governi quali il controllo dell’ordine 
pubblico, le indagini ed i procedimenti penali 
o nella gestione dell’immigrazione, dell’asilo 
e del controllo delle frontiere. La Proposta 
non si limita tuttavia all’individuazione di si-

stemi di intelligenza artificiale ad alto rischio 
ma avanza delle raccomandazioni per evi-
tare che tale potenziale rischio si trasformi 
in effettiva discriminazione, quale la predi-
sposizione obbligatoria di documentazione 
tecnica circa l’algoritmo, piuttosto che la 
predisposizione di una valutazione proprio 
degli impatti potenzialmente discriminatori. 

La Commissione Europea, con l’obiettivo di 
assicurare che i soggetti danneggiati dai si-
stemi di intelligenza artificiale godano dello 
stesso livello di protezione giuridica accor-
dato a chi subisce danni da forme “tradizio-
nali” di discriminazione, ha preventivamente 
constatato l’inadeguatezza della disciplina 
giuridica classica della responsabilità civile 
a gestire le richieste risarcitorie per i pre-
giudizi causati da prodotti e servizi abilitati 
all’intelligenza artificiale, in particolare nel 
momento in cui l’ onere probatorio continua 
ad incombere sul danneggiato, il quale deve 
provare altresì il comportamento illecito, ol-
tre alla lesione dell’interesse meritevole di 
tutela ed il nesso eziologico tra tale elemen-
ti. 
La Proposta della Commissione approda 
dunque, oltre che a garantire al danneg-
giato il diritto di accedere a documenti e 
informazioni (diritto peraltro già ben noto 
nel Regolamento Europeo in materia di pro-
tezione dei dati), anche ad introdurre una 
presunzione relativa di causalità, ovvero 
la presunzione di esistenza del nesso cau-
sale tra violazione di una cautela obbliga-
toria da parte dell’Intelligenza Artificiale 
ed il verificarsi dell’evento dannoso, c.d. 
presunzione di causalità.
Unanime, dunque, la richiesta della società 
civile e delle Istituzioni: quella di promuovere 
un’Intelligenza Artificiale rispettosa dei diritti 
fondamentali. 

* Avvocato giuslavorista di Artser

imprese e territorio | 15

Rivoluzione o fake?COVER STORY 



16  | imprese e territorio

Francesco Saraceno
Vicedirettore di diparti-
mento presso l’Ofce

impreseterritorio.org

Inflazione
e tassi: 
cosa succede 
agli
investimenti
e ai risparmi?
Francesco Saraceno, vicedirettore 
di dipartimento presso l’Ofce, 
ci spiega che l’inflazione sta 
diminuendo, ma ancora non è 
scesa ai livelli di fondo. Le banche 
centrali hanno un ruolo limitato 
nell’aumento dell’inflazione 
e nell’inversione di tendenza

focus
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La congiuntura economica attuale ha un impatto sui risparmi e gli 
investimenti, con la transizione ecologica e l’aumento degli investimenti che 
potrebbero portare ad un’elevata inflazione. Inoltre, il costo del denaro più 

alto ha portato ad un aumento dei crediti deteriorati 
per le aziende, che potrebbero diventare insolventi a causa dei tassi più alti

L’inflazione che comincia a segnare il passo, 
i tassi che a fronte di un rialzo potrebbero 
arrivare anch’essi ad una battuta d’arresto; 
ma attenzione, questo non vuol dire che la 
perdita di potere d’acquisto che ha fatto 
ingresso nelle nostre economie diventerà a 
breve termine un ricordo.
Anzi, potremmo essere di fronte ad una 
stagnazione economica con livelli di in-
flazione ancora sostenuti per parecchio 
tempo. Orizzonti difficili da esplorare e che 
infatti necessitano di timonieri esperti per 
cercare di guardare al di là della nebbia 
cominciata ad apparire coi venti di guerra 
che hanno soffiato forte sulle braci già ben 
accese dell’impennata di commodities ed 
energia. 
Francesco Saraceno è vicedirettore di 
dipartimento presso l’Ofce (Observatoire 
Français des Conjonctures Economiques), 
il Centro di ricerca in Economia di Scien-
ces-Po (Parigi). Ha dottorati di ricerca in Eco-
nomia conseguiti alla Columbia University e 
all’Università La Sapienza di Roma, e tra i 
suoi interessi di ricerca si possono citare la 
relazione tra disuguaglianza e performance 
macroeconomiche, le politiche macroecono-
miche europee e l’interazione tra le riforme 
strutturali, e politiche fiscali e monetarie; 
insegna macroeconomia europea al Collège 
d’Europe (Bruges) e all’Insead e alla Luiss, 
dove è membro del comitato scientifico 
della School of European Political Economy 
(Sep). 

Dunque, tassi alti e inflazione elevata: ma 
quanto durerà? «L’inflazione ha certamen-
te raggiunto il picco. In autunno in Us e in 
questo momento nell’Emu. L’inflazione di 

fondo ancora non ha iniziato a scendere ma 
è normale che sia così perché ha sempre un 
po’ di ritardo sulla headline. Cosa faranno le 
banche centrali, è più difficile da prevedere. 
Tutti ritengono che la Fed abbia concluso il 
ciclo di restrizione, mentre la Banca centrale 
europea (Ecb) ha segnalato ancora almeno 
un aumento». 
Da cosa dipende questa condizione? «L’in-
flazione era temporanea. Tutti lo sapevano 
ma molti chiedevano, seguiti dalle banche 
centrali, che si intervenisse comunque per 
evitare che si cronicizzasse. In realtà, sia 
pure più persistente che prevista, l’inflazio-
ne ha finito per cambiare verso quando le 
tensioni sui prezzi dell’energia sono venute 
meno. Le banche centrali hanno avuto un 
ruolo limitato, nell’aumento del 2021-2022, 
come nell’inversione di tendenza recente». 

Resta da capire in un contesto del genere 
come si muovono investimenti e risparmi. 
«A breve i cambiamenti dei tassi potrebbero 
avere un impatto su S e I (Investment-Sa-
ving, investimento e risparmio che compon-
gono gli elementi su cui si basa la teoria 
keynesiana per raffigurare appunto il set-
tore reale «IS» con quello monetario «LM», 
Liquidity-Money ndr). Nel più lungo periodo 
ci sono ragioni per credere che le forze die-
tro la stagnazione secolare continueranno a 
dominare e che ci sarà un eccesso cronico 
di risparmi». 
Tradotto in altri termini la transizione eco-
logica, l’aumento degli investimenti, i prezzi 
delle energie fossili portano a ritenere che 
l’inflazione resterà su livelli elevati. Una si-
tuazione che tra l’altro, sul piano del costo 
del denaro divenuto più alto, si materializza 

nella crescita del fenomeno dei crediti dete-
riorati, legati cioè ad un trend di insolvibilità 
da parte degli operatori economici, in parti-
colare di quelle aziende che alla scadenza 
delle moratorie dovute alla pandemia sono 
chiamate a rientrare dai prestiti, ma a tassi 
più alti. Un panorama che secondo quanto 
rilevato dall’Outlook Abi-Cerved 2022-24 
porta a ritenere che l’indice dei crediti de-
teriorati sia destinato a salire al 3,8% nel 
2023, per poi nuovamente scendere al 
3,4% nel 2024. Questo per le imprese.

Ma una banca come reagisce all’aumento 
dei tassi? «Durante la crisi finanziaria glo-
bale e poi quella del debito sovrano, il mec-
canismo di trasmissione sembrava rotto 
(la trappola della liquidità) e le variazioni dei 
tassi di policy avevano una scarsa influen-
za sulle condizioni del credito e sui tassi di 
mercato. È quello che spiega tutte le misure 
non convenzionali cui hanno dovuto far ri-
corso le banche centrali. In questa fase di 
rialzo, invece, sembra che i tassi di mercato 
abbiano seguito, proprio come previsto dalla 
teoria economica». Ma a questo punto biso-
gna capire come navigare in questo mare 
grosso. 
Quale consiglio darebbe l’economista Fran-
cesco Saraceno ad un piccolo imprendito-
re, in questo momento? «In fasi di grande 
incertezza, la condotta più saggia è quella 
di mantenere le opzioni aperte. Questo vuol 
dire, nei mercati creditizi, di accettare un au-
mento moderato dei costi del credito (tassi 
variabili? Crediti a medio termine e non a 
lungo?) in cambio della facilità di cambiare 
strada, se necessario, in futuro».
Andrea Camurani

Inflazione
e tassi: 
cosa succede 
agli
investimenti
e ai risparmi?

economia sotto la lentefocus
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È il momento 
giusto per 
curare i prezzi 

impreseterritorio.org

Oggi abbiamo l’occasione di farlo. 
È infatti questo il momento giusto 
per prendercene cura: quello 
dell’inflazione. Che sembra passata, 
ma siamo nella fase della sua “coda 
lunga” – forse molto lunga – in cui 
tutta la sua forza non si è ancora 
dispiegata completamente

Antonio Belloni*

focus
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Quand’è l’ultima volta che ci siamo presi 
cura dei nostri prezzi?  È una domanda 
spesso senza risposta, moltissime imprese 
non se lo ricordano. Ed è fisiologico perché, 
salvo rari casi in cui siano dotate di strate-
gie ben programmate o di buone abitudini 
prese in là nel tempo, purtroppo l’approc-
cio ai prezzi è sempre incidentale. 
 
Da sempre costruiamo con i prezzi un rap-
porto occasionale e drastico: quando ser-
ve prendiamo in mano il listino e li alziamo 
senza pensarci troppo, né bene. Eppure, 
coi prezzi andrebbe costruita una relazione 
più consapevole e duratura.  Oggi abbiamo 
l’occasione di farlo. È infatti questo il mo-
mento giusto per prendercene cura, quello 
dell’inflazione. 
Che sembra passata, ma siamo nella fase 
della sua “coda lunga” – forse molto lun-
ga – in cui tutta la sua forza non si è anco-
ra dispiegata completamente. 
 
La ragione è legata ai moltissimi contratti 
di fornitura di lungo periodo a tariffe fisse, 
la cui scadenza sta gradualmente arrivan-
do. Infatti, i fornitori – anche e soprattutto 
energetici – che hanno sofferto non poten-
do alzare i prezzi, lo fanno ora e nel momen-
to dei rinnovi. 
 
Per questo l’Inflazione, pur rallentando, non 
si è ancora dispiegata completamente sui 
costi delle nostre imprese, costrette ad in-
corporarla nei prossimi mesi. Dove incorpo-
rarla non significa solo subirla, ma anche 
trasferirla a valle sotto forma di aumenti. 
 
Ecco il famoso momento incidentale in cui 
è quasi obbligatorio rivedere i prezzi.  Ed 
ecco le sorprese: si scoprono i listini vec-

chi, i calcoli fatti male chissà quanto tempo 
fa, le promozioni e gli sconti ingiustificati, i 
livelli spesso fuori mercato, oppure slegati 
da ogni valutazione delle nostre margina-
lità. 
 
Ora però è infatti il conto economico a 
chiederci di ragionare sulle nostre tarif-
fe.  Lo fa raccontandoci quanto stiano pe-
sando su di esso l’inflazione, in particolare 
energetica, ma anche il costo del lavoro 
con gli adeguamenti salariali e la rivaluta-
zione del TFR, o il costo del denaro per i 
tassi più alti di prima, a cui forse dovremo 
abituarci a lungo. Più di tutte, è proprio la 
ragione dell’inflazione a costringerci a farlo. 
Perché è un fenomeno non certo italiano, 
se la società di consulenza McKinsey ha 
calcolato che il 77% dell’aumento del valore 
netto del bilancio mondiale – finanziario e 
reale – è riconducibile all’innalzamento dei 
prezzi ed alla valorizzazione di obbligazioni 
e titoli azionari. 
 
Ragionare bene su listini e tariffe è dun-
que un’abilità rara perché è infrequente e 
poco coltivata. Mentre richiederebbe azioni 
in progressione, precise e calibrate, anche 
per alleviarne il più possibile gli effetti sui 
clienti, le imprese uno scalino sotto alla no-
stra filiera.  Se ci rivolgiamo ai prezzi, prima 
di tutto, è per recuperare marginalità. Quin-
di, prima di alzarli, è bene un’azione ragio-
nata sui costi aziendali di un nostro singolo 
prodotto o servizio. 
 
Ed in proposito, va subito detto che non 
c’è un pacchetto di soluzioni identico per 
ogni impresa – in inglese si direbbe one 
fits all – ma solo soluzioni su misura.  Infat-
ti, la prima grande differenza è per esempio 

legata al genere dell’impresa: le strategie 
di prezzo per quelle di servizi sono diverse 
da quelle che vendono prodotti.  Ci sono 
poi singolarità legate al settore, al mercato 
di riferimento – se è estero o italiano, se è 
B2B oppure B2C – e va ponderata la scelta 
in funzione della tipologia di clienti, se pri-
vati, GDO, grandi marchi, grandi industrie o 
filiere corte o lunghe. 
 
Va anche valutata, prima di ogni adegua-
mento, l’ipotesi di rinunciare a politiche 
di sconti o promozioni, spesso applicati 
senza particolari ragioni ma “semplicemen-
te perché lo fanno i nostri concorrenti”.  E 
prima ancora di alzarli per tutti i prodotti o 
servizi, o solo per classi di essi, oppure per 
singoli item, bisogna conoscere le margi-
nalità di questi prodotti e/o servizi, con la 
chiara consapevolezza di quali subiscano 
di più il peso dell’energia, del lavoro, del ca-
pitale... 
 
Una volta deciso quale adeguare oggi e 
quale in un prossimo futuro, in ragione 
anche e soprattutto dei margini va deciso 
se applicare un aumento piatto per tutti i 
prodotti e servizi, o se è meglio intervenire 
in maniera chirurgica su specifici prodotti 
o specifici clienti. Come detto, dipende da 
moltissimi fattori. Ed è come mettere un 
abito nuovo: dipende dalla nostra fisicità, 
dai tessuti utilizzati, dalla stagione, dall’uso 
che intendiamo farne e perfino dall’ipoteti-
ca durata che potrebbe avere. Ed è anche 
in funzione di questi fattori che decidere-
mo come comunicare gli eventuali e neces-
sari aumenti. 

* Coordinatore
Centro Studi Imprese Territorio

È il conto economico a chiederci di ragionare sulle tariffe.  
Lo fa raccontandoci quanto stiano pesando su di esso l’inflazione ma 

anche il costo del lavoro con gli adeguamenti salariali e la rivalutazione 
del Tfr, o il costo del denaro per i tassi più alti di prima

la coda lunga dell’inflazionefocus
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Serve la benzina
di finanza e investimenti   

in cambio di trasparenza
e volontà di crescere

focus

Nonostante le buone intenzioni, 
far parlare direttamente 

il risparmiatore con l’impresa 
piccola e media - senza ricorrere 

alla banca - resta una delle 
operazioni incompiute, 

ma estremamente necessarie
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Insomma, secondo Alessandra Luksch e Filippo Frangi, il budget per l’Ict è «finalmente in crescita anche nelle Pmi. È un dato che ci rincuora, 
perché con un Pil nazionale che non dovrebbe crescere di molto, gli investimenti in digitalizzazione non erano scontati. Anzi, il trend è pro-
prio trainato dalle Pmi, mentre le grandissime imprese, vista la situazione di incertezza, hanno preferito attendere quello che succederà nei 
prossimi mesi». 

Per i giovani, quelli di difficoltà sono i mo-
menti migliori per crescere. E vale anche e 
soprattutto per le nostre piccole e medie 
imprese. A cui oggi, per farlo bene, serve il 
carburante della finanza privata e degli in-
vestimenti. Se infatti diciamo sempre che 
i due asset più preziosi del Paese sono il 
risparmio privato e la manifattura, lo scacco 
alla crescita può solo arrivare dalla connes-
sione stretta tra i due, con un canale suffi-
cientemente largo e robusto per alimentarsi 
a vicenda. 
 
Questo consentirebbe alle Pmi un salto 
di specie indispensabile a raggiungere la 
competitività e la resistenza alla temperie 
di un ciclo di crisi consecutive come quello 
l’attuale. Ma dov’è e come si può estrarre 
questo nostro petrolio? Tra conti bancari, 
titoli ed obbligazioni, c’è un gruzzoletto più 
che invidiabile di circa 5.200 miliardi di 
euro che fa gola ai promotori ed al mercato 
del risparmio retail, così come alle banche 
di investimento ed ai fondi di varia forma e 
dimensione, nazionali ed esteri. 
 
E ci sono anche investimenti pronti per 
le imprese perché parlano già la lingua 
dell’impresa: sono concentrati nelle mani 
di ricche famiglie, altrettanto spesso di im-
prenditori ancora attivi, oppure ritiratisi da 
poco a vita tranquilla dopo aver venduto a 
un investitore estero. Non è qualcosa di nuo-
vo. Lo sanno bene i governi che negli ultimi 
venti anni han provato più volte ad estrarre 
questo capitale dalla miniera. E sempre con 
la stessa, giusta e lungimirante intenzione: 
canalizzarlo verso le imprese, soprattutto 
quelle di piccole dimensioni. 

È infatti una delle più difficili operazioni in 
campo economico pubblico; roba da farci 
una scommessa a chi ci riesce, proprio per-
ché i tentativi – su stimolo pubblico o priva-
to – sono tutti sulla lavagna delle operazioni 
riuscite solo a metà. Ci sono i mini-bond; c’è 
la riduzione dei costi di quotazione e perfi-
no un mercato di borsa a misura di impre-
se piccole; e ci sono i fondi vari di Cassa 
Depositi e Prestiti per investire nel capitale 
delle imprese e perfino i PIR, piani individuali 
di risparmio. 
 
Ogni tentativo – ne seguiranno altri – ha 
portato con sé agevolazioni fiscali, detra-
zioni, facilitazioni. Ed anche risultati indesi-
derati: chi ha investito in imprese grandi o 
pubbliche tradendone lo scopo; chi ha usato 
la quotazione per estrarre valore senza por-
tare crescita o per bypassare il tetto agli 
emolumenti degli amministratori pubblici. 
Nonostante le buone intenzioni, far parlare 
direttamente il risparmiatore con l’impresa 
piccola e media - senza ricorrere alla banca 
- resta una delle operazioni incompiute, ma 
estremamente necessarie. 
 
In questo panorama complesso, Cassa De-
positi e Prestiti rimane però il migliore 
dei possibili intermediari, con la sua capa-
cità di raccolta tra i piccolissimi risparmia-
tori grazie ai buoni postali, e con una fiche 
reputazionale in grado di aprire le porte di 
banche ed imprese. C’è dunque da sperare 
in una sua spinta crescente sul versante 
degli investimenti nel capitale di queste, ma 
anche nel ritorno in Italia di tanta finanza 
privata, ora più che mai richiamata a una vo-
cazione patriottica piuttosto che alla ricerca 

di redditività oltre confine. 
Ma perché la finanza e gli investimenti sono 
importanti per le piccole e medie imprese 
proprio in questo momento? E perché que-
sta è una delle partite più decisive che il 
mondo dell’impresa possa giocare quest’an-
no? La risposta è banale quanto semplice: 
per cambiare servono soldi. E la lista dei 
cambiamenti ora necessari alle imprese 
per superare una drastica selezione natu-
rale è molto lunga. 
 
Servono soldi per la managerializzazione, la 
transizione energetica e la sostenibilità.  
Servono per il potenziamento produttivo, 
tecnologico ed innovativo, ma anche distri-
butivo e commerciale, quindi digitale. Senza 
contare la necessità di guardare all’estero 
con occhi attenti e mani sempre più agili, 
e di consolidarsi attraverso acquisizioni, an-
che se piccole e formalmente insignificanti. 
 
Nulla di tutto ciò si può fare gratis, ed è pro-
pedeutico al mantenimento della competiti-
vità interna ed estera, perché fuori ci sono 
nemici diversi: alcuni più forti, altri più veloci, 
altri ben sostenuti da uno Stato promotore, 
investitore, decisamente facilitatore, che in 
un modo o in un altro fa il tifo per l’impre-
sa. Purtroppo, anche le imprese hanno un 
Rubicone da superare per diventare appeti-
bili per il mercato di questi capitali: devono 
abituarsi una volta per tutte a predisporre 
pacchetti informativi completi e trasparenti 
a chi vuole investire, e a dimostrare la con-
vinta volontà di diventare grandi.  
 
Due passaggi scontati, solo apparentemen-
te. Antonio Belloni

In questo panorama complesso, Cassa Depositi e Prestiti rimane 
il migliore dei possibili intermediari, con la sua capacità di raccolta 

tra i piccolissimi risparmiatori grazie ai buoni postali, e con una fiche 
reputazionale in grado di aprire le porte di banche e imprese

come cambiare marciafocus



22  | imprese e territorio

In una terra
di “vecchi”
cala l’inverno 
sul rischio
d’impresa

impreseterritorio.org

Abbiamo sentito uno dei massimi 
esperti italiani e internazionali di 
demografia, il professor Massimo 
Livi Bacci, che commenta: «Una 
società “più vecchia” soffre, a 
paragone di una società “più 
giovane”, di minore produttività e 
minore innovazione. Le “start up” si 
fanno a trent’anni, non a ottanta; le 
nuove competenze si acquisiscono 
da giovani e non da vecchi»

Andrea Camurani

Le quasi sterminate famiglie in bianco e nero, 
i nonni con baffoni, le nonne col fazzoletto 
annodato testa e le giovani coppie circonda-
te da un nugolo di bambini in calzoncini an-
che col freddo: è solo ieri che le istantanee 
custodite negli album, con foto di mille forma-
ti e spesso datate a penna nel retro, ci par-
lavano di un Paese proiettato verso il futuro 
grazie ad uno degli elementi che secondo la 
scienza politica costituiscono lo Stato, vale a 
dire i cittadini (gli altri due sono sovranità e 
territorio). 

Oggi nonostante guerre, pandemie e crisi 
economiche, il panorama di un benesse-
re diffuso possibile, corroborato da diritti e 
condizioni medico sanitarie accettabili e uni-
versalmente garantite, rischia di infrangersi 
in un ritratto di famiglia difficile da mettere 

items



insieme, e che si concreta in due parole: in-
verno demografico. 
Siamo sempre meno e dobbiamo fare i conti 
con stravolgimenti legati proprio alla carenza 
delle nascite che in futuro comporteranno 
cambiamenti legati al modo di vivere e di la-
vorare. Un tema complesso da affrontare e 
non è un caso se abbiamo scelto di fare il 
punto col senatore Massimo Livi Bacci, pro-
fessore di Demografia alla Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”, Università di Firen-
ze e Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni “Giuseppe Parenti”, considerato 
uno dei principali esperti del tema in Italia e a 
livello internazionale. 

Professore, negli ultimi rapporti Istat sulla 
demografia si legge che attorno alla metà 
di questo secolo i decessi potrebbero dop-
piare le nascite: da dove si deve partire per 
arrivare alle radici di questo squilibrio?
Partiamo dagli anni ’70, quando il numero 
delle nascite ha cominciato a flettere, scen-
dendo durante gli anni ’80 sotto il livello di 
rimpiazzo – cioè quel numero medio di figli 
per donna attorno a 2 che permette a una 
popolazione di conservare la sua numerosi-
tà e a ogni generazione di essere rimpiaz-
zata da un ugual numero di discendenti. Il 
numero assoluto delle nascite è sceso così 
da 900mila all’inizio degli anni ’70, a meno 
di 400mila nel 2022. E questa è la ragione 
per la quale ci troviamo, e ci troveremo, con 
un basso numero di giovani e giovanissimi. 
Ma allo stesso tempo sono entrate nelle età 
anziane le generazioni molto numerose nate 
tra gli anni ’30 e gli anni ’60, che per il forte 
aumento della longevità campano a lungo, 
affollando le classi di età più vecchie. Questo 
fenomeno, che continuerà ancora a lungo, 
determina una crescita dei decessi (benché 
si campi a lungo, non si è eterni), ma anche 

un basso numero di nascite perché i giova-
ni adulti sono pochi, e limitano fortemente la 
propria discendenza.

Quali riflessi produce questa situazione 
sotto il profilo economico?
L’aritmetica ci dice che cresce il rapporto 
tra le generazioni che percepiscono trasfe-
rimenti dal sistema pubblico sotto forma di 
pensioni e di assistenza sociale, di servizi e 
soprattutto di sanità – e le generazioni che 
producono reddito e alimentano le casse del-
lo Stato con i loro contributi. Il buon senso, 
corroborato da innumerevoli ricerche, ci dice 
che una società “più vecchia” soffre, a para-
gone di una società “più giovane”, di minore 
produttività e minore innovazione. Le “start 
up” si fanno a trent’anni, non a ottanta; le 
nuove competenze si acquisiscono da giova-
ni e non da vecchi; e così è per la propen-
sione al nuovo, al rischio, all’intrapresa. Na-
turalmente un’accorta organizzazione della 
società può attutire – ma non cancellare - 
questo handicap.
 
Quale ruolo giocheranno le migrazioni, e 
quali strade devono percorrere i Governi?
Nel prossimo ventennio, la popolazione gio-
vane-adulta diminuirà fortemente e imprese 
e famiglie avranno bisogno di lavoro, che già 
oggi scarseggia in molte aree del paese e 
in molti settori produttivi. Esperti, operatori, 
imprenditori, amministratori: tutti sanno che 
l’apporto dell’immigrazione sarà indispensa-
bile nel prossimo futuro. E con i lavoratori 
arriveranno anche i familiari al seguito. L’im-
migrazione di persone giovani attenuerà il 
processo d’invecchiamento, potrà dare im-
pulso all’innovazione, darà sollievo ai conti 
pubblici. Ma attenzione: l’immigrazione ha 
anche dei costi, quelli di una buona e attiva 
integrazione, oltre al lavoro. E non solo casa, 

formazione, istruzione per i figli, e sanità, ma 
anche diritti politici e tolleranza. Occorre una 
riforma delle leggi sull’immigrazione concepi-
te quando gli immigrati si contavano in miglia-
ia e non in centinaia di migliaia. Occorre che la 
politica sull’immigrazione non sia demandata 
solo al Ministro dell’Interno (cioè a un Prefet-
to) ma coinvolga in primo piano i responsabili 
politici dell’economia e di altri ministeri sociali. 
Occorre anche che le forze politiche di vario 
indirizzo concordino sul fatto che l’Italia è un 
paese aperto all’immigrazione, della quale ha 
necessità, e non concentrato sul problema 
della difesa da una pretesa invasione. Si po-
trà discutere sui criteri di ammissione e sul-
la numerosità dei flussi da ammettere, ma 
occorrerà far passare l’elementare concetto 
che l’immigrazione è un’opportunità da coglie-
re saggiamente, e non un pericolo dal quale 
difendersi.
 
Riuscirà un sistema come quello italiano 
ad adattarsi a questi nuovi modelli, sia 
come consumi, sia come bisogni collettivi?
Le società sono flessibili e adattabili. Nei 
prossimi decenni il processo d’invecchia-
mento continuerà, gli ultraottantenni tripli-
cheranno di numero nel prossimo quarto di 
secolo, sarà in forte crescita il numero delle 
persone con disabilità e deficit di autonomia, 
la domanda di assistenza e di cure crescerà. 
Tuttavia una società bene organizzata può 
ridurre fortemente gli oneri dell’invecchia-
mento: case intelligenti, servizi resi più effi-
cienti dalla digitalizzazione, infrastrutture che 
permettano una mobilità sicura...Ci sono mille 
modi per rendere casa, quartiere, paese o cit-
tà più vivibile da chi ha minori energie fisiche 
da spendere. Ci vuole un grande piano, buoni 
investimenti e molta mobilitazione di talenti 
per affrontare il futuro con successo.

Massimo Livi Bacci
Professore di Demografia 
alla Scuola di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”
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Servono misure di politica industriale 
che, riequilibrando le competenze fra le 
diverse parti del mondo, evitino i rischi 
di monopoli di colossi mondiali che 
inglobano tutto il resto (pensiamo ad 
Amazon)

items
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THERE 
IS NO 
ALTERNATIVE
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Lo diceva Margaret
e oggi vale
anche per noi

Davide Ielmini
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globalizzazione finita?items

Pompeo Della Posta
Professore di Economia
Politica alla Beijing Normal 
University, nel Guangdong,
e autore del libro “The Econo-
mics of globalization”

Di fronte alle incertezze di questi tempi ci si 
chiede se alla globalizzazione ci possa esse-
re una valida alternativa. In realtà, non c’è.
Pompeo Della Posta, professore di Econo-
mia Politica alla Beijing Normal Universi-
ty, nel Guangdong, e autore del libro “The 
Economics of globalization” (Edizioni ETS), 
parte dall’acronimo usato da Margaret Tha-
tcher: T.I.N.A – “There is no alternative”. E 
dice: «Quando i governi vogliono limitare la 
globalizzazione, riescono a farlo». Ma se il 
“There is no alternative” non è necessaria-
mente verificato, non sempre si è verificata 
anche l’immagine della globalizzazione come 
una marea che riesce a sollevate tutte le 
barche nella quale «il guadagno dei più forti 
ha comunque ricadute positive anche sui 
più deboli (l’idea del trickle down): la globa-
lizzazione ha lasciato fuori ampie zone del 
globo (l’Africa prima fra tutte) e se da un 
lato il commercio internazionale dà vantag-
gi sia ai Paesi che importano (si possono 
dedicare ad attività comparativamente più 
remunerative) sia a quelli che esportano, i 
perdenti ci sono comunque. Secondo gli 
economisti Dani Rodrik o Joseph Stiglitz si 
tratta di quelle persone che perdono il loro 
lavoro ora non più competitivo con i minori 
costi di cui è possibile beneficiare producen-
do all’estero».

RIPENSARE LA GLOBALIZZAZIONE 
La globalizzazione va ripensata: «Io e lei stia-
mo parlando su Teams ma avremmo potuto 
usare anche Zoom: entrambe queste piatta-
forme non sono prodotte in Europa. Servo-
no misure di politica industriale che, riequi-
librando le competenze fra le diverse parti 
del mondo, eviterebbero i rischi di monopoli 

di colossi mondiali che inglobano tutto il re-
sto (pensiamo ad Amazon)», sottolinea il pro-
fessore. Deglobalizzare vuol dire chiudersi, 
porre steccati, esaltare i sovranismi. Non si 
può limitare la globalizzazione in modo uni-
laterale: un Paese che impone dazi subirà 
ritorsioni dal Paese che li subisce. 
La soluzione ideale, non facile, è concertare 
le misure con le controparti in un contesto 
di dialogo e non di chiusura: «L’Europa l’ha 
fatto portando elementi positivi di concor-
renza in un mercato più ampio. In un con-
testo che ha permesso alle imprese di mi-
gliorarsi e ai consumatori di beneficiare di 
una più corposa varietà di beni a prezzi più 
contenuti».

L’ANIMA DELLA PACE
Le imprese, anche quelle piccole e medie, 
con i loro interessi, relazioni e scambi ami-
chevoli con gli altri Paesi rappresentano la 
migliore protezione contro qualsiasi degene-
razione. Le Pmi dimostrano che il commercio 
internazionale è l’anima della prosperità eco-
nomica e della pace. A queste imprese fa 
bene la globalizzazione perché sono proprio 
loro a giocare un ruolo centrale nelle espor-
tazioni e nelle catene globali del valore. In 
Europa tredici milioni di posti di lavoro si de-
vono alle Pmi che esportano fuori dall’Euro-
pa (quelle italiane nella Ue, ed è il numero 
maggiore, sono circa 120mila). Imprese che, 
contrariamente a quanto si possa pensare, 
sono dotate di contenuti digitali avanzati 
che permettono di aumentare la loro pro-
duttività.

Le imprese, anche quelle 
piccole e medie, con i loro 

interessi, relazioni e scambi 
amichevoli con gli altri Paesi 

rappresentano la migliore 
protezione contro qualsiasi 

degenerazione.
Le Pmi dimostrano che 

il commercio internazionale 
è l’anima della prosperità 
economica e della pace



La globalizzazione, comunque, ha in sé ele-
menti che la rendono resiliente. Rispetto gli 
scorsi anni cresce meno, ma cresce. È per 
questo che Mohamed EL-Erian, presidente 
del Queen’s College di Londra, preferisce 
parlare di slowbalisation piuttosto che di 
deglobalisation. Le catene globali del valore, 
con la frammentazione di produzione in di-
versi Paesi del mondo, non possono essere 
facilmente abbandonate dopo avere soste-
nuto i costi di investimento necessari alla 
loro organizzazione. 
«Fare reshoring – riportare a casa quelle 
attività che erano state delocalizzate al di 
fuori dei confini nazionali - implicherebbe il 
sostenimento di nuovi costi di investimento 
– prosegue Pompeo Della Posta - e le im-
prese sono molto restie a prendere questa 
direzione. Rischi, ma anche vantaggi della 
globalizzazione: «Lo sanno bene i tedeschi, 
che esportano una quota maggiore di auto 
nel resto del mondo, prima fra tutte la Cina, 
che all’interno dell’Europa».

LA GLOBALIZZAZIONE TEMPERATA PER 
TUTELARE L’ECONOMIA LOCALE
Quale è l’obiettivo al quale tendere? Quel-
lo di una globalizzazione temperata, o illu-
minata, nella quale, per esempio, «le filiere 
corte possono ancora trovare uno spazio, 
nonostante abbiano un costo maggiore ri-

spetto a quello risultante dall’operatività 
delle catene globali del valore. Una globaliz-
zazione illuminata, inoltre, permette di non 
penalizzare l’economia locale. E’ importante 
che questa prosperi, anche se presidiare il 
territorio ha un costo: ci vogliono equilibrio e 
buon senso, anche per salvaguardate quel-
le maestranze che esprimono la ricchezza 
dei mestieri, anche quelli più tradizionali, per 
evitare la desertificazione imprenditoriale». 
Dunque, non bisogna “dismettere” ciò che 
caratterizza un Paese, ma potenziarlo e 
così facendo consentire la creazione di una 
maggiore e più conveniente varietà di beni: 
è questo il cuore della globalizzazione.

BENI CON SERVIZI: LE NUOVE TECNOLO-
GIE AUMENTANO LA COMPETIZIONE
Infine, non dimentichiamo i servizi – digitali 
o non – contenuti nei beni che acquistiamo. 
La distinzione tradizionale tra beni e servizi 
è sempre più labile: l’automobile è un bene, 
ma se è dotata di software è un bene ricco 
di servizi. E quelli resi disponibili dall’Intelli-
genza Artificiale, dalla IoT o dalla robotica 
porranno in competizione fra loro, a livello 
mondiale, non gli operai ma gli impiegati: 
lo dice Richard Baldwin, uno dei maggiori 
esperti mondiali di globalizzazione. «Molti 
servizi, con le nuove tecnologie, possono 
essere realizzati a distanza nel mondo con 

una semplice rete internet e a costi molto 
competitivi. E’ questo a fare la differenza: il 
“contabile”, o l’analista medico indiano, che 
lavora quando in Europa o negli USA è notte 
e la mattina seguente fa trovare sulla scri-
vania dei suoi clienti internazionali il lavoro 
fatto», conclude il professore. 
Davvero vogliamo rinunciare alla globalizza-
zione senza valutare gli effetti di una globa-
lizzazione illuminata?

Una volta accertato che «la globalizzazione 
non è un’opzione ma è una realtà», come so-
stiene Giovanni Costa, professore emerito 
di Strategia d’impresa e Organizzazione 
aziendale all’Università di Padova, entria-
mo nel merito di come le imprese, soprattut-
to le piccole e medie, possono beneficiare 
del jolly del commercio globale. Partendo da 
un altro concetto sul quale Costa insiste per 
fare chiarezza: «Uno dei più grandi errori che 
sia mai stato fatto è quello di immaginare 
modelli assoluti nei quali declinare la globa-
lizzazione in modo meccanico. È per questo 
che quando se ne parla si intende, proba-
bilmente, quella delocalizzazione opportuni-
stica governata da differenziali di costo del 
lavoro o istituzionali – penso al massacro 
dell’ambiente e dei diritti – che non hanno 
portato ad alcun respiro strategico». 
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La globalizzazione ha in sé elementi 
che la rendono resiliente. Rispetto 
gli scorsi anni cresce meno, ma 
cresce. È per questo che Mohamed 
EL-Erian, presidente del Queen’s 
College di Londra, preferisce parlare 
di slowbalisation piuttosto che di 
deglobalisation
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trovare uno spazio, nonostante 
abbiano un costo maggiore rispetto 
a quello risultante dall’operatività 
delle catene globali del valore. 
Una globalizzazione illuminata, 
inoltre, permette di non penalizzare 
l’economia locale

Slowbalisation
e resilienza



Dunque, come muoversi? Ecco l’analisi di 
Giovanni Costa e di Lucia Tajoli, professo-
ressa di Economia Politica al Politecnico di 
Milano:

 RIPENSARE I MODELLI DELLA GLOBA-
LIZZAZIONE

 Costa: nelle pluralità della globalizzazio-
ne le imprese devono adattare compe-
tenze e caratteristiche. Per cogliere le 
opportunità offerte dalle vie infinite della 
globalizzazione l’imprenditore deve parti-
re dalle filiere e dalla continuità degli ap-
provvigionamenti. 

 Tajoli: più piccola è l’impresa e più ristret-
ti sono i suoi volumi di approvvigiona-
mento. Per affrontare uno shock biso-
gna essere robusti sotto tutti i punti di 
vista, a partire da quello finanziario

 LE FILIERE CORTE
 Costa: le filiere si stanno accorciando, 

ma secondo le ultime ricerche McKinsey 
l’interconnessione dell’economia a livello 
globale non è affatto diminuita. La prossi-
mità al cliente diventa un vantaggio, ma 
l’imprenditore è sicuro che la sua dimen-
sione imprenditoriale, e il suo modello di 
business, sono adatti ad affrontare que-
sto impegno, a fare fronte alla competi-
zione e stare in filiera? Vuole rivolgersi 
ad un’area geopolitica specifica (Cina, 
America Latina, Europa centrale) oppu-
re essere un punto di riferimento nella 
tecnologia tradizionale o innovativa? 
Può pensare di fare export producendo 
pasta fresca? E’ un bene che la filiera 
si accorci, ma il capo filiera deve gestir-
la in modo accorto perché se lasciate a 
loro stesse le filiere non si aggiustano 
magicamente secondo i meccanismi del 
mercato. 

 Tajoli: le filiere corte sono meno costose 
ma anche più costose. La filiera che si 
concentra sul mercato interno può pro-
teggere da shock sui mercati internazio-
nali, però se accade qualche problema 
sul mercato interno l’azienda è esclusa 

dagli affari. Certo ci sono settori per i 
quali la domanda è più stabile e continua, 
quindi programmare è più facile; altri, in-
vece, non ce la fanno perché di fronte 
ad uno shock c’è poco da fare. Queste 
strategie spostano il rischio ma non lo 
eliminano.

 LE IMPRESE DEVONO DE-SPECIALIZ-
ZARSI

 Costa: alla base della crisi delle filiere 
ci sono la specializzazione tecnologica, 
geopolitica, del mercato del lavoro e di 
collegamento con le fonti delle materie 
prime. Bisogna de-specializzarsi perché il 
solo criterio dell’efficienza dei costi, per 
esempio, può essere mortale e non sem-
pre è ottimale dal punto di vista econo-
mico. La crescita per la crescita ha fatto 
male alle nostre imprese e gli imprendito-
ri devono guardare con occhio laico alla 
situazione e scegliere, combinare e co-
struire il proprio modello di business. Inol-
tre, devono dotarsi di quelle competenze 
distintive che non sono tanto rivolte ad 
un vantaggio basato sul costo quanto 
sul valore del servizio. 

 IL VALORE DEL MANIFATTURIERO
 Costa: pensiamo alle materie prime. Nel 

nostro Paese chi le gestisce? Eppure, 
siamo un sistema economico a voca-
zione metalmeccanica. L’eccellenza ma-
nifatturiera è un vantaggio competitivo, 
ma il prodotto da solo non ha più il valore 
di un tempo: a questo si deve aggiun-
gere un servizio. Se in Cina producono 
un rubinetto a basso costo, le imprese 
italiane devono produrre il rubinetto e 
dare un servizio sulla progettazione, sul-
la scelta dei materiali e sui complemen-
ti d’arredo. La tradizione manifatturiera 
italiana è una condizione necessaria ma 
non è più sufficiente.

 JUST IN TIME O JUST IN CASE?
 Costa: la riflessione sul “just in time” (si 

produce a fronte di un ordine) e “just in 

case” (avere a disposizione prodotti suf-
ficienti per coprire tutte le eventualità) 
nasce da un’urgenza: fare magazzino ha 
dei costi ma rientra in un modello di bu-
siness vincente, ma nello stesso tempo 
il “just in time” non è la negazione di una 
gestione Lean dell’impresa. Oggi bisogna 
capire le specificità dei singoli settori e 
dei loro punti di attacco alla filiera.

 Tajoli: una gestione Lean dell’azienda 
ha i suoi vantaggi, ma costa perché ri-
chiede investimenti in un’organizzazione 
molto precisa con flussi produttivi lineari 
e continui. E nel caso in cui ci siano pro-
blemi, anche questi costano. Ingrossare 
i magazzini è una scelta che possono 
prendere quelle aziende che riescono ad 
accedere ai capitali finanziari senza one-
ri eccessivi. 

 LE ALLEANZE TRA IMPRESE
 Costa: a fare la differenza, nei confronti 

della dipendenza di quei fornitori chiave 
che in questi ultimi tempi si sono dimo-
strati instabili, è la costituzione – anche 
da parte delle Pmi – di reti o alleanze. 
Ma qui rischiamo di aprire un altro fronte: 
quello della politica industriale. Che è in-
dispensabile nella competizione globale 
e che per dare continuità ai rifornimenti 
si deve collegare ad un buon piano di po-
litica estera.

 LO STATO NELL’ECONOMIA
 Tajoli: dopo l’intervento di Donald Trump 

sui dazi, poco allineato con la tradizione 
americana molto pro-mercato, altri Pae-
si stanno seguendo questo esempio. Si 
tratta di scelte che sono la negazione 
della globalizzazione e che l’hanno fatta 
rallentare. Prima della fine del 2021, però, 
il volume degli scambi internazionali era 
superiore a quello del 2019: rallentato, 
ma superiore a quello del periodo pande-
mico

 INVESTIRE, FORMARE E CAPITALIZ-
ZARSI
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 Tajoli: sono i mantra del cambiamento. 
Come sempre, anche in questo caso ci 
sono differenze tra settori e settori: alla 
crisi del 2008/2009, il livello medio di in-
vestimenti è sceso e non si è più ripre-
so. Così le imprese, di fronte allo shock 
improvviso della guerra, si sono trovate 
scoperte. E’ fondamentale investire nella 
sostenibilità perché sempre più in futuro 
verranno richieste certificazioni in fase 
produttiva per accedere ai mercati (la 
transizione green ha comunque un co-
sto), ma sarà ugualmente importante di-
rigere risorse sul capitale umano e sulla 
formazione. Infine, bisogna mantenere 
aperti i mercati: la crescita che traina 
verrà anche dall’Europa ma continuerà a 
venire soprattutto dai mercati emergen-
ti. Il Pnrr mette a disposizione dell’Italia 
192 miliardi di euro: usiamoli meglio

 I COSTI DELLA DEGLOBALIZZAZIONE
 Tajoli: tutti noi usiamo tecnologie sofisti-

catissime che sono alla portata di tutti 
perché c’è la globalizzazione. E questa 
continuerà, seppur in forme modificate. 
Già oggi ci sono aree in cui i Paesi cerca-
no di guadagnarsi una certa autonomia 
e ci saranno settori che magari, in futu-
ro, risulteranno più regionalizzati e meno 
globalizzati. Ma se nella globalizzazione 
c’è più concorrenza c’è anche una do-
manda più ampia. Impossibile fare marcia 
indietro.

 AGIRE IN MODO GLOCAL
 Tajoli: questo concetto potrebbe essere 

pertinente, ovviamente si tratta di capi-
re come declinarlo. Su questo fronte l’I-
talia si è già avvantaggiata perché molti 
prodotti classici del Made in Italy, molto 
locali per alcuni aspetti, sono stati por-
tati all’estero sui mercati globali grazie 
alla crescita delle classi medie dei Paesi 
emergenti. L’Italia ha già beneficiato di 
questo mix.

Lasciata nell’angolo la deglobalizzazione, 
Gianmarco Ottaviano – professore di 
Economia Internazionale all’Università 
Bocconi di Milano - preferisce distinguere 
la vecchia globalizzazione da quella nuova. 
Perché, dice, «non si può pensare che i Pa-
esi, o blocchi di nazioni, riescano a stare in 
un sereno isolamento dal resto del mondo 
senza alcuna interazione fra loro. Anche di 
fronte ad alcuni problemi, che si sono ac-
centuati negli ultimi tempi, i legami sono 
stretti e i vantaggi evidenti». 

VECCHIA GLOBALIZZAZIONE VS NUOVA 
GLOBALIZZAZIONE
La vecchia globalizzazione sta lasciando 
spazio a quella nuova. Ad insegnarcelo è la 
storia: «La vecchia globalizzazione era stata 
disegnata dai Paesi vincitori del Secondo 
conflitto mondiale. Il loro obiettivo era quel-
lo di rendere difficile un nuovo conflitto di 
quelle dimensioni creando una rete di intera-
zioni politiche – luoghi dove si potesse inte-
ragire tra i governi senza giungere a sconti 
violenti – e una rete di scambi per rendere 
i Paesi indispensabili l’uno all’altro. Questi 
“luoghi” sono le organizzazioni mondiali che 
ben conosciamo: la Banca Mondiale, il Fondo 
Monetario Internazionale, l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio. Piazze nelle qua-
li i Paesi possono portare i loro problemi e 
discuterne con tutti in modo multilaterale 
garantendo una pace duratura e scambi 
economici stabili».

La nuova globalizzazione, invece, nasce dal 
fatto che alcuni costi politici sono diventati 
più evidenti che in passato. Ancora il profes-
sore: «L’aspetto multilaterale è stato messo 
in crisi da Paesi che sono molto diversi fra 
loro per valori, potenza economica e anche 
militare. Di conseguenza, il rischio politico 
percepito oggi è maggiore rispetto a quanto 
lo fosse nel secolo scorso. E ci si è accorti 
che l’essere in relazione commerciale con al-
cuni Paesi ci rende dipendenti da loro».
 A modellare la nuova globalizzazione sono 
tre concetti chiave: il friendshoring, il re-
shoring e il decoupling. Il primo si concen-
tra sulle alleanze tra Paesi “amici fidati” che 
condividono valori comuni sia politici (per 
esempio un sistema democratico) che eco-
nomici (economie di mercato complete o più 
accentuate). Il reshoring punta a riportare a 
casa quelle attività che erano state insedia-
te in un Paese con il quale, ora, si è in dif-
ficoltà; mentre con il decoupling ci si sgan-
cia dall’interdipendenza con Paesi che non 
sono affidabili né come partner commerciali 
e né come partner politici. È uno strumento 
usato dagli Stati Uniti con la Cina, ma ricor-
diamo che gli amici stanno sempre con gli 
amici».

IL “PICCOLO DECOUPLING” DELLA 
BREXIT E I RISCHI PER LE PMI
Un caso di “piccolo decoupling” che aiuta il 
professore a chiarire quanto può accadere 
è la Brexit: «Si tratta di un indebolimento dei 

Nuova e vecchia
La globalizzazione

c’è ma è 
cambiata

nel profondo
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legami tra una grande economia (quella del 
Regno Unito) e una grandissima (quella del 
mercato europeo)». In questo caso, cosa è 
successo alle Pmi? «Parliamo delle imprese 
britanniche: la Brexit ha creato costi am-
ministrativi aggiuntivi che hanno reso non 
profittevole, per le piccole e medie imprese, 
esportare piccole quantità di beni dal Regno 
Unito verso la Ue (il piccolo non è rapportato 
a quanto può acquistare un consumatore 
come lo possiamo essere io o lei, ma a quan-
to commerciano le Pmi). Le nuove barriere 
del decoupling fanno sì che non valga la 
pena, anche per molte imprese d’eccellenza, 
esportare verso il continente». 
L’esempio cade sul food: «Alcuni produtto-
ri inglesi di formaggi d’eccellenza hanno 
smesso di esportare nell’Unione europea 
perché i loro quantitativi non giustifica-
vano le spese accessorie imposte dalla 
Brexit. Altre imprese, addirittura, sono state 
costrette a vendere la loro attività a realtà 
più grandi che, avendo volumi maggiori di al-
tri prodotti, riescono più facilmente a fare 
intermediazione anche su altri beni». Ecco il 
rischio del decoupling: se le grandi aziende 
sono in grado di affrontare problematiche di 
una certa entità, le Pmi perdono mercati o, 
addirittura, la loro stessa attività imprendi-
toriale.

IL FUTURO TRA DISTRETTI E CO-OPETITION
In tutto questo, una certezza c’è: impossi-
bile ritornare all’Italia degli anni Cinquanta 

perché «i prodotti e la demografia sono di-
versi, così come la partecipazione e la con-
correnza internazionale. Dunque, se le filiere 
corte o a “chilometro zero” sono scomparse 
per favorire quelle transnazionali è perché 
le attrattive economiche offerte da queste 
ultime erano migliori. In questa nuova glo-
balizzazione anche il distretto, declinato nel 
cluster ad alta innovazione nel quale si svi-
luppano idee e tecnologie per poi realizza-
re i prodotti altrove, avrà un futuro. Basti 
pensare alla Silicon Valley negli Stati Uniti, 
ai microchip prodotti in Olanda per l’Europa 
da poche imprese, ai macchinai utensili in 
Emilia-Romagna e all’aerospace in provincia 
di Varese». 

Nella nuova globalizzazione si rafforzerà 
anche quella che è la co-opetition, cioè la 
collaborazione tra imprese competitor. Il 
perché lo spiega il professore: «Ci sono tec-
nologie o investimenti che sono troppo gran-
di, o troppo rischiosi, per un singolo attore 
e così vengono supportati da un pool di im-
prese che successivamente diventeranno 
concorrenti. Ciò che è positivo è che que-
sti attori capiscono che mettere insieme 
capitali e competenze può essere un van-
taggio per tutti. Inoltre, approvvigionarsi da 
fornitori comuni dà una marcia in più perché 
se un fornitore vende a me e ad altre impre-
se sicuramente sarà più solido. Questa rete 
comune può trasformarsi in fonte di resilien-
za e di co-opetion importante».

La vecchia globalizzazione 
era stata disegnata dai 

Paesi vincitori del Secondo 
conflitto mondiale. Il loro 

obiettivo era quello di 
rendere difficile un nuovo 

conflitto di quelle dimensioni 
creando una rete di 
interazioni politiche

Gianmarco Ottaviano 
Professore di Economia
Internazionale all’Università 
Bocconi di Milano
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Duilio Colonna 

Abbiamo cambiato il punto di vista 
sull’occupazione, intercettando quello di chi 
deve ancora entrare nel mondo del lavoro. 
Confartigianato Imprese Territorio ha 
realizzato una survey coinvolgendo i giovani 
di scuole superiori, Its e università per un 
totale di 2.277 studenti

I giovani 
e il mercato 
del lavoro
Nuove aspettative
e scarsa conoscenza 
delle imprese

impreseterritorio.org



imprese e territorio | 31

Viene definita “The Great Resignation” ed è 
un fenomeno che vede una grande massa 
di lavoratori lasciare volontariamente il pro-
prio impiego, non sempre per accasarsi in 
un’altra azienda. Proprio quest’ultimo pas-
saggio suggerisce varie linee narrative. Si 
lascia un lavoro per trovarne uno migliore? 
Oppure per ambizione, per seguire un so-
gno o un’iniziativa imprenditoriale? 

I più audaci si spingono oltre, pronosti-
cando “la fine del lavoro”, che ricorda un 
po’ “la fine del mondo come lo conoscia-
mo”. Il fenomeno delle Grandi dimissioni si 
accompagna con quello del mismatch oc-
cupazionale, ovvero con la mancata corri-
spondenza tra offerta e domanda di posti di 
lavoro. Ed ecco che le aziende denunciano 
la grande difficoltà a reperire manodopera 
non solo nei settori manifatturieri, sempre 
più trasformati dalle nuove tecnologie. 
Vi sono interi comparti, nei servizi, dove 
la mancanza di personale, unita al rapido 
e frenetico turnover, è diventata struttu-
rale. Sono già stati versati molti fiumi di 
inchiostro sull’argomento. Per provare a 
capirne di più abbiamo provato a cambiare 
punto di vista, intercettando quello di chi 
deve ancora entrare nel mondo del lavoro, 
che ci farà capolino tra qualche anno, addi-
rittura tra qualche mese: gli studenti. Con-
fartigianato Imprese Territorio ha realizzato 
una survey coinvolgendo i giovani di scuole 

superiori, (1.743), Its (442) e università (92), 
per un totale di 2.277 studenti.

Nuove aspettative su un mercato del la-
voro che si conosce poco
La ricerca evidenzia due temi principali: 
aspettative dei giovani e loro scarsa co-
noscenza del mercato del lavoro lombar-
do. Gli intervistati cercano prima di tutto 
uno stipendio adeguato, opportunità di 
carriera e serietà, mentre danno meno im-
portanza al welfare aziendale e alla forma-
zione permanente. Il posto fisso non è più 
una priorità e molti valutano la possibilità 
di cercare lavoro in Svizzera per avere uno 
stipendio più alto.
La ricerca mostra inoltre che i giovani 
hanno una percezione distorta del tes-
suto imprenditoriale lombardo e pensano 
che le maggiori opportunità siano offerte 
dalle multinazionali e dal settore terziario. 
Settori come moda/tessile, edilizia e ma-
nifattura sono poco considerati, mentre i 
settori dei servizi terziario, del retail e del 
turismo sono considerati più attraenti. Ciò 
nonostante la piccola e media impresa è 
considerata il luogo di lavoro ideale, seguita 
dall’industria e dalle multinazionali.

Cercare lavoro? È un gioco da ragazzi
Per quanto riguarda il nuovo lavoro, la mag-
gioranza degli studenti sa come cercarlo 
e ritiene i tirocini e LinkedIn i migliori stru-

menti. Tuttavia, c’è un gap tra ciò che i 

giovani cercano in un futuro datore di 

lavoro e ciò che viene offerto dalle azien-

de. Gli universitari desiderano confronto e 

valorizzazione delle proprie capacità, men-

tre gli studenti delle superiori e degli ITS 

mettono prima la valorizzazione delle capa-

cità e la collaborazione. I giovani cercano 

anche l’affermazione e la crescita persona-

le, e desiderano che le aziende valorizzino 

la capacità di migliorare continuamente, di 

lavorare in team, di risolvere problemi e di 

avere stabilità emotiva. La leadership non è 

considerata una qualità importante.

Trattenere i talenti, non solo una que-

stione di stipendio

I giovani intervistati preferirebbero ave-

re un lavoro determinato che desse loro 

soddisfazioni rispetto a un lavoro insod-

disfacente a tempo indeterminato. La 

maggiore motivazione per cambiare lavoro 

è la bassa retribuzione, seguita dalla pos-

sibilità di fare carriera e dalla presenza di 

colleghi tossici. I giovani sono attratti dal 

mercato del lavoro svizzero a causa del-

le opportunità economiche e di carriera, 

evidenziando una disparità retributiva tra 

Svizzera e Italia. Questo rappresenta un 

problema che deve essere affrontato il pri-

ma possibile per evitare di indebolire il tes-

suto imprenditoriale. 

La maggiore motivazione per cambiare lavoro è la bassa 
retribuzione, seguita dalla possibilità di fare carriera e 
dalla presenza di colleghi tossici. I giovani sono attratti 

anche dal mercato del lavoro ticinese a causa della 
disparità retributiva tra Svizzera e Italia

massima allertaitems
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Con Cristina Bettinelli, professore 
associato del Dipartimento di 

scienze Aziendali dell’università 
degli Studi di Bergamo che insegna 
Economia e gestione delle imprese, 

sfatiamo alcuni falsi miti delle 
aziende di famiglia

impreseterritorio.org

Cristina Bettinelli
Professore associato 

del Dipartimento di scienze 
Aziendali dell’università 
degli Studi di Bergamo 

Il segreto
della longevità

e la falsa
credenza

della terza
generazione

Grandi gruppi e imperi tascabili che rin-
corrono sogni d’azienda da tramandare di 
padre in figlio. Generazioni del fare che co-
niugano i saperi, e le ricette per custodirli 
nel tempo. La relazione fra imprese fami-
liari e longevità, argomento affascinante 
e complesso, necessita di una fotografia 
completa. E per affrontare lo stato dell’arte 
abbiamo scelto Cristina Bettinelli, profes-
sore associato del Dipartimento di scien-
ze Aziendali dell’università degli Studi di 
Bergamo che insegna Economia e gestio-
ne delle imprese e vanta diverse pubblica-
zioni e studi sul tema. 
Ma quali sono i modelli aziendali più diffu-
si nelle imprese familiari? Quali strategie 
vengono scelte per gestire leadership e 
relazioni con management o dipenden-
ti? «Secondo i dati Cerved la presenza di 
amministratori esterni alla famiglia proprie-
taria cresce al crescere della dimensione 
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aziendale e del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione. La preferenza 
per amministratori e AD interni alla famiglia 
emerge maggiormente nel settore delle 
costruzioni. Questa tendenza a privilegiare 
modelli di governance composti da risorse 
interne alla famiglia può avere dei vantaggi 
e degli svantaggi. Sicuramente rimane una 
caratteristica fondante, specialmente per 
le piccole e medie imprese familiari. 
Questo può essere un problema se consi-
deriamo che secondo letteratura, le impre-
se più propense a internazionalizzarsi e ad 
innovare sono quelle che si sanno aprire 
coinvolgendo anche amministratori e fi-
nanziatori esterni. Inoltre, secondo i dati 
dell’osservatorio Aub (Bocconi XIII Edizio-
ne), confrontando la situazione al 2010 con 
quella al 2020, i modelli di leadership preva-
lenti restano simili sia per le aziende più pic-
cole che per quelle di maggiori dimensioni, 
in entrambi i casi i modelli preferiti sono 
quelli delle leadership collegiale (special-
mente per le grandi) e l’affidamento ad 
un amministratore unico (per le piccole). 
Ma si può parlare di una correlazione fra 
imprese familiari e longevità? «Le impre-
se più longeve spesso sono anche quelle 
che sono rimaste sotto il controllo di una 
famiglia nel tempo. Sicuramente la longe-
vità delle imprese familiari è legata sia a 
fattori esterni (ad es. il contesto, il periodo 
storico, il settore di appartenenza) che in-
terni (la struttura, le vicissitudini, e la cultu-
ra della famiglia)». 
Che cosa possono imparare le imprese più 
giovani di prima o seconda generazione 
dalle più longeve? «“La prima generazione 
crea, la seconda mantiene, la terza distrug-
ge”, diceva un proverbio. Questo adagio si 
ripete, con alcune varianti, in tutte le parti 
del mondo. È un falso mito. Infatti, il proble-
ma della sopravvivenza nel tempo riguarda 
tutte le imprese, non solo quelle familiari. 
Basti pensare ai tassi di sopravvivenza (e 
quindi alla scarsa longevità) di molte start-

up e imprese non familiari. Se osserviamo 
la lista delle imprese ultracentenarie iscrit-
te nel club de Les Henokiens notiamo che 
molte sono a conduzione familiare. Sono 
varie le ragioni che possono spiegare la 
longevità. Uno studio tedesco (Jaskiewics, 
Combs, Rau, 2015) ha osservato le imprese 
(aziende vinicole) che sono rimaste sotto il 
controllo di una famiglia per molte genera-
zioni (in media 11) e ha identificato almeno 
tre elementi distintivi. Un primo elemento 
è la formazione strategica, nel senso che 
nelle imprese longeve studiate i successori 
avevano scelto percorsi di studio di valore 
per l’azienda di famiglia e/o avuto espe-
rienze lavorative importanti fuori dall’a-
zienda di famiglia. 
Il secondo è quello che io chiamo “cammi-
nare con tre gambe”, nel senso che per 
un certo periodo, fino a 3 anni, i leader 
saranno due: il successore e il titolare 
che fa da mentore. Secondo le evidenze 
empiriche le successioni con “mentoring” 
hanno un effetto positivo sulle performan-
ce quando il “mentor” è un membro della 
famiglia, e tale effetto è amplificato quan-
do il consiglio di amministrazione è aperto 
a non familiari (Osservatorio Bocconi AUB 
Edizione XXIII). Infine, è fondamentale im-
plementare una transizione strategica, 
nel senso che il passaggio generazionale 
dovrebbe essere pianificato e organizzato 
nel lungo periodo con l’ottica di preserva-
re economicamente e psicologicamente il 
successore. Ritengo, in questa fase, sia 
più corretto ragionare con una prospettiva 
di equità e non di mera uguaglianza. 
Secondo l’AUB, estendendo il confronto 
con i primi 1.000 gruppi altri Paesi europei, 
l’Italia è il Paese con la percentuale maggio-
re di leader sopra i 70 anni questo ci dice 
che nei prossimi anni dovremo prepararci 
ad un’ondata di successioni, la buona noti-
zia è che esiste un modo per farlo». 
Il presente non può che portarci a pensa-
re ad un momento di crisi: in che modo le 

imprese familiari possono fronteggiare gli 
scenari di instabilità economica determi-
nati dai “cigni neri”? «Non sono mai stata 
in grado di propinare ricette facili e veloci. 
Posso fornire alcuni dati incoraggianti. Fac-
ciamo una premessa: i dati ci dicono che le 
imprese familiari se la stanno cavando me-
glio delle non familiari in questa crisi. Mi rife-
risco ai dati dell’Osservatorio AUB (Bocconi 
Edizione XXIII), che considerano tutte le 
aziende familiari italiane con fatturato su-
periore ai 20 milioni di euro (17.978 aziende, 
per l’esattezza, di cui 11.803 a controllo fa-
miliare, pari al 65,7%). Qui osserviamo che 
la crisi del 2008-2009 ha indotto il 17,5% 
delle aziende familiari italiane a entrare in 
procedure liquidatorie e concorsuali nell’ar-
co di un decennio, di cui il 4% nel biennio 
2009-2010. Invece, nel biennio 2020-2021, 
l’incidenza delle imprese familiari italiane 
entrate in procedure liquidatorie o concor-
suali è stata pari al 1,7%. Secondo queste 
stime il tasso di mortalità delle aziende 
familiari per la crisi Covid-19 continuerà 
nei prossimi anni ad essere minore ri-
spetto a quello del decennio passato». 
«Va inoltre considerato che nel 2021 la ri-
presa dell’Italia è stata molto più rapida di 
quella del 2010, infatti se nel 2020 le azien-
de familiari hanno subito una riduzione del 
fatturato simile a quella delle aziende non 
familiari nel 2009 le imprese familiari ave-
vano sofferto in misura molto maggiore 
delle non familiari».
«Questa migliore capacità di reazione (ri-
spetto alle non-familiari) ha riguardato qua-
si tutti i settori del manifatturiero, i settori 
trasporti e logistica e le holding diversifi-
cate che hanno registrato nel 2020 una 
riduzione del fatturato inferiore a quella del 
2009 e tassi di redditività operativa supe-
riori a quelli del 2009. Sicuramente questa 
migliore capacità di reazione delle imprese 
familiari è frutto dell’effetto congiunto di di-
namiche di contesto e di dinamiche specifi-
che delle imprese familiari». A. Cam.

imprese di famigliaitems
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Ita Airways, Lufthansa
e la scelta per Malpensa
C’è il rischio di penalizzare
il futuro della Brughiera?

ITA Airways, la compagnia aerea 
nata dalle ceneri di Alitalia, è 
pronta ad avviare un percorso di 
privatizzazione con la cessione del 
40% delle quote al colosso tedesco 
del trasporto aereo. Ma con questa 
direzione di marcia, cosa succederà 
all’aeroporto di Varese? 

Per quanto riguarda Malpensa, 
posto che uno dei paletti del 
Governo per la cessione è la 
sua valorizzazione (così come 
per Fiumicino e Linate), il 
piano Lufthansa delinea per lo 
scalo varesino un’integrazione 
dei network esistenti e un 
potenziamento sul fronte del 
traffico merci

Andrea Aliverti
Sara Bartolini

A Malpensa il cargo, a Fiumicino l’hub 
del traffico passeggeri: sembra segnato il 
destino della nuova ITA Airways, la compa-
gnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia che 
si appresta ad avviare un percorso di pri-
vatizzazione con la cessione del 40% del-
le quote al colosso tedesco del trasporto 
aereo Lufthansa. Accantonata invece l’altra 
opzione per il futuro di ITA, l’offerta presen-
tata dal fondo d’investimento Certares, in 
cordata con Air France-KLM e Delta Airlines. 
Ma con questa direzione di marcia sarà me-
glio o peggio per l’aeroporto di Malpensa? 
Quando a fine agosto il governo Draghi ha 
annunciato di aver scelto l’offerta della cor-
data Certares, per l’avvio di un negoziato in 
esclusiva per la vendita di ITA, una delle pri-
me reazioni perplesse era stata quella della 
Lega, storicamente pro-Malpensa, con il mi-
nistro varesino Giancarlo Giorgetti e il vice-
ministro ligure Edoardo Rixi che chiedevano 
spiegazioni rispetto alla decisione presa dal 
Mef. Poi con il cambio della guardia a Palazzo 
Chigi la cessione di ITA si è indirizzata verso 
l’offerta di Lufthansa, anche se il percorso 
di privatizzazione è ancora soltanto agli inizi. 

Il piano della compagnia teutonica ricorda il 
percorso già seguito una quindicina di anni 
fa per l’acquisizione di Brussels Airlines. Un 

primo step con l’ingresso con una quota di 
minoranza del 40% (nel caso di Brussels fu 
il 45%), tramite aumento di capitale riserva-
to, per poi rilevare fino al 100% del capitale 
(per la compagnia belga avvenne due anni 
dopo). 
Stando alle prime indiscrezioni sulle inten-
zioni di Lufthansa per il rilancio del vettore 
tricolore, i tedeschi ipotizzano il ritorno al 
brand Alitalia, il passaggio dall’attuale allean-
za Sky Team alla “squadra” Star Alliance e 
un rafforzamento della presenza sul merca-
to Usa, anche grazie al partner United. 

Per quanto riguarda Malpensa, posto che 
uno dei paletti del governo per la cessione 
è la sua valorizzazione (così come per Fiu-
micino e Linate), il piano Lufthansa delinea 
per lo scalo varesino un’integrazione dei 
network esistenti e un potenziamento sul 
fronte del traffico merci, con Malpensa che 
diventerebbe la base per le relazioni con 
l’Estremo Oriente, attraverso Hong Kong, 
facendo leva sull’alleanza con Cathay Paci-
fic. Sul lato passeggeri, invece, nessuna 
ipotesi di rilancio, se non su Fiumicino: il 
rischio concreto è che Malpensa finisca 
per essere penalizzata rispetto a Linate, 
che, come già succede oggi sulla rotta tra 
il city airport e l’hub romano, continuerebbe 

a fare feederaggio per Lufthansa, d’ora in 
poi anche verso gli hub della compagnia di 
Francoforte e Monaco di Baviera. 

Lo ha “smascherato” anche il vulcanico capo 
di Ryanair, Micheal O’Leary, dichiarando che 
«Lufthansa non farà nulla per la crescita di 
Ita, si limiterà a fare voli da Milano per Mo-
naco e Francoforte». Del resto, è a grandi 
linee la stessa obiezione che, alle latitudini 
della brughiera, faceva dubitare sui vantaggi 
del piano Certares: con gli hub di Air Fran-
ce-Klm a Parigi e Amsterdam, quale conve-
nienza avrebbe avuto ITA ad investire su 
Malpensa piuttosto che, ancora, su Roma 
Fiumicino, destinato a diventare l’hub che 
guarda verso il Mediterraneo? «Lufthansa è 
una compagnia multi-hub e lo ha dimostrato 
mantenendo gli hub di Zurigo e Vienna dopo 
le acquisizioni di Swiss e Austrian Airlines 
- fa notare Andrea Giuricin, docente di eco-
nomia dei trasporti all’università di Milano 
Bicocca - la strategia su ITA è quella di cer-
care di sviluppare l’hub di Roma Fiumicino 
per i voli a lungo raggio, soprattutto verso il 
Nord America, il Sud America e l’Africa. Una 
scelta che ha una logica perché attualmen-
te Lufthansa, rispetto ad Air France-KLM è 
British-Iberia, è più debole soprattutto verso 
il mercato sudamericano». 
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A Malpensa rimarrebbe “solo” il cargo, con 
la prospettiva di diventare «l’hub meridiona-
le per le merci» della compagnia tedesca, 
come sottolinea Giuricin. Già oggi il 70% 
del traffico merci nazionale transita dallo 
scalo varesino, e la prospettiva della nuo-
va ITA “targata” Lufthansa è quella di con-
tinuare ad investire sul potenziale in ambito 
cargo per far crescere ulteriormente questo 
comparto in brughiera, anche approfittando 
del Masterplan e della prevista espansione 
della Cargo City. 
Insomma, i timori di una mancata valoriz-
zazione di Malpensa sul fronte del traffico 
passeggeri, a scapito dello scalo intercon-
tinentale della Capitale, sembrano più che 
fondati. Un refrain che si ripete fin dai tem-
pi del progetto Malpensa 2000 e che, al di là 
della rivalità, non ha mai trovato una soluzio-
ne. Però va anche ricordato che, dai tempi 
del dehubbing del 2008, la presenza di Alita-
lia in brughiera è andata progressivamente 
scemando, fino a toccare, con la nuova fase 
di ITA Airways, i minimi storici. Cancellato or-
mai da più di due anni lo storico diretto Mal-
pensa-Fiumicino, in brughiera è rimasto solo 
uno dei nove voli intercontinentali della ex 
compagnia di bandiera, ed è la remunerativa 
e gettonata rotta per New York, che però a 
Malpensa è già servita da altri sei vettori e 
quindi non porta tutti questi grandi benefici 
all’aeroporto gestito da Sea. 

Toccato il fondo, per quanto il ritorno a un 
ruolo di hub passeggeri - progetto sfumato 
appena prima della crisi Covid, con la “chiu-
sura” di Air Italy, la compagnia che era stata 
acquisita dagli sceicchi di Qatar Airways - 
non sia all’ordine del giorno, ora ITA a Mal-
pensa potrà solo risalire. Realisticamente è 
tutto quello di cui si può accontentare, te-
nendo conto peraltro che, dal 2008 ad oggi, 
Malpensa ha dimostrato di poter crescere 
anche facendo a meno del “carrozzone” 
della ex Alitalia. E ora molto dipenderà 
dall’andamento del settore, azzoppato negli 
ultimi anni dal Covid, dalla guerra in Ucraina 
e dal caro carburanti. 

I timori di una mancata valorizzazione di Malpensa sul fronte 
del traffico passeggeri, a scapito dello scalo intercontinentale 

della Capitale, sembrano più che fondati. Un refrain che si 
ripete fin dai tempi del progetto Malpensa 2000 
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Nostra intervista 
ad Annalisa Aceti, 
direttore commerciale 
di Rizzoli Education, 
che da anni lavora 
con le reti commerciali 
introducendovi 
innovazioni 
tecnologiche 
e organizzative
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Il reverse mentoring in azienda
Conoscenze condivise,
successo sicuro

Andrea Boscaro*
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Annalisa Aceti 
Direttore commerciale 
di Rizzoli Education
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Un errore classico che può commettere 
chi affronta superficialmente il mondo della 
Rete e i suoi aspetti professionali è conside-
rare il digitale, e le opportunità che questo 
riveste per le imprese, limitato al commercio 
elettronico con il rischio di ritrarsene se il 
proprio modello di business non è adatto 
all’e-commerce per le sue caratteristiche di 
prodotto o di servizio.

A maggior ragione invece chi opera con una 
rete commerciale tradizionale deve cono-
scere il perimetro e le tecniche del social 
selling per rendere la proposizione sul mer-
cato efficace e distintiva.

Di questi temi abbiamo parlato con Annali-
sa Aceti, direttore commerciale di Rizzoli 
Education, che da anni lavora con le reti 
commerciale introducendo in esse innova-
zioni tecnologiche e organizzative. 

Cara Annalisa, le ricerche, da parte delle 
aziende, di venditori sono sempre presen-
ti sui portali online di ricerca di lavoro e 
presso i migliori head hunter. Come te lo 
spieghi?
La vendita diretta ha saputo adattare con 
estrema rapidità il proprio modello di busi-
ness alla pandemia e al contesto di cui tale 
fenomeno ha contribuito al cambiamento 
bilanciando la consolidata capacità di strin-
gere relazioni con l’utilizzo delle nuove tec-
nologie: il social selling, le consulenze video 
personalizzate, la consegna a domicilio, il 
servizio post-vendita. Un set di skills e stru-
menti che hanno permesso agli incaricati di 
vendita di non perdere nemmeno un giorno 
e anzi vedere aumentato il risultato com-
plessivo grazie al proprio spirito imprendito-
riale. L’apprezzamento di cui gode tale atti-
vità la porta ad essere sempre alla ricerca di 
nuovi professionisti da coinvolgere.

Come si facilita il “digital enablement” di 
una rete commerciale?
Le aziende devono dotare i canali di vendita 
di una nuova “cassetta degli attrezzi” e, con 
la formazione sulle hard e sulle soft skills le-

gate alla Rete, supportarli, grazie a strumen-
ti, servizi e contenuti, a adottare un ruolo 
ibrido che coniughi gli incontri in presenza 
a quelli da remoto e una comunicazione 
che sappia essere sia sincrona che asin-
crona, sia one-to-one che one-to-many. Ai 
venditori è al contempo richiesto con sem-
pre maggiore urgenza di integrare il proprio 
approccio con la tecnologia per essere più 
efficaci lungo tutto il funnel di acquisizione 
dei clienti proprio perché sono questi ultimi 
ad essere cambiati insieme alle aspettative 
del mercato.

Il digitale può essere un’occasione per 
unire i puntini fra le generazioni?
Nel mondo “Sales” di oggi le gerarchie rigide 
non sono più efficaci proprio perché non sia-
mo alle prese con compiti facili: sono invece 
percorribili soluzioni morbide dove non viene 
meno la struttura a cui siamo abituati, ma 
si dà maggior valore al singolo collaborato-
re, all’ascolto e alla volontà di cooperazione. 
Una forza vendita multi-età presenta in par-
ticolare problematiche, ma anche opportuni-
tà del tutto inedite. Ogni fascia anagrafica 
ha legittimamente punti di vista e aspetta-
tive peculiari sul proprio lavoro rispetto a 
quanto e cosa vuole imparare, riguardo la 
modalità di condivisione delle conoscenze, 
per non parlare di che tipo di cultura vorreb-
be o è abituata a trovare sul posto del lavo-
ro. Possiamo desiderare le stesse cose, ma 
l’età e il grado professionale ci fanno avere 
atteggiamenti diverse rispetto a come ot-
tenerle. 
Sul versante organizzativo sono dunque ne-
cessari da un lato approcci differenziati e, 
dall’altro, anche la capacità, non solo di far 
coesistere, ma anche di trarre vantaggio da 
questa diversità. In questo la tecnologia può 
fungere da acceleratore nel caso in cui le 
aziende si dotino di piattaforme collaborati-
ve e di knowledge-sharing.

Che cos’è il “reverse mentoring”?
Facciamo un esempio: si è pensato che la 
relazione discente-docente fosse caratte-
rizzata da una simmetria a senso unico: il 

più vecchio insegna al più giovane. Bene, la 

tecnologia ha dimostrato che non è così: 

sono spesso gli appartenenti alle nuove 

leve a padroneggiarla proprio perché non 

hanno conosciuto altro, tanto da essere de-

finiti “nativi digitali”. 

A livello aziendale, questo è un classico 

caso in cui si può pensare di fare del “re-

verse mentoring”: da una parte, le figure 

senior trasferiscono le proprie competenze 

e le esperienze maturate ai profili junior per-

mettendo loro un approccio più immediato e 

immersivo verso le informazioni. Di fatto, di-

ventano una vera e propria guida che grazie 

al rapporto di fiducia e prossimità supporta 

efficacemente l’orientamento e la crescita. 

Gli junior dall’altra restituiscono competenze 

non solo in ambito digital, ma riguardo nuo-

ve modalità di comunicazione, grazie ad un 

approccio più fluido verso la diversità e la 

visione globalizzata del business.

Quali sono i vantaggi di tale approccio?

L’obiettivo è avere una rete commerciale 

adattiva, capace di adeguarsi al cambiamen-

to, senza essere frenata dalle rigidità orga-

nizzative e culturali precedenti. Lo scambio 

intergenerazionale permette una maggiore 

integrazione e favorisce la diffusione liquida 

di conoscenza ed esperienza attenuando il 

senso di competizione fra persone di età dif-

ferenti in un’ottica di lifelong-learning. La me-

todologia del reverse mentoring diventerà 

sempre più centrale perché rappresenta un 

efficace strumento interno per il re-skilling 

individuale e dell’organizzazione commercia-

le. È facile immaginare quanto la gestione 

di sensibilità e competenze tanto diverse 

sia destinata a diventare un tema cruciale 

nel mondo del lavoro. Quello che sappiamo 

è che ognuno ha bisogno delle competenze 

dell’altro: ci si completa a vicenda.

*Partner The Vortex
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Adriana Morlacchi

Le riunioni
servono 
o sono
una perdita
di tempo?

I suggerimenti di 
Luca Quaratino, 
ricercatore di 
organizzazione 
aziendale e docente di 
gestione delle risorse 
umane all’università 
Iulm di Milano, per 
affrontare i meeting 
in modo efficace: 
«Le riunioni servono 
solo se di qualità e se 
gestite bene»

Scusi, posso parlare con il titolare? È in riu-
nione. Con il caporeparto? Sono tutti in riu-
nione. Se lo sentono dire i clienti e capita di 
sentirsi rispondere così anche dai fornitori. 
Ma siamo sicuri che tutte quelle riunioni, 
quelle parole dal vivo o in call, talvolta sup-
portate da decine e decine di power point, 
siano davvero indispensabili? Nelle grandi 
aziende incontrarsi ciclicamente, se non 
tutti i giorni, se non più volte al giorno, è la 
norma. Nelle piccole e medie aziende meno, 
anche perché i processi aziendali sono sotto 
gli occhi di tutti e titolari e dipendenti sono 
sempre al corrente di cosa stiano facendo 
gli altri, oltre ad occuparsene all’occorrenza 
personalmente. Ma anche nelle Pmi può ca-
pitare di cadere nella spirale delle riunioni. 
Ecco, dunque, qualche dritta per non esser-
ne soffocati. 

La prima regola – afferma Luca Quaratino, 
ricercatore di organizzazione aziendale e 

Luca Quaratino 
Ricercatore di organizzazione 
aziendale e docente  
di gestione delle risorse umane 
all’università Iulm di Milano
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docente di gestione delle risorse umane 
all’università Iulm di Milano – è prendersi del 
tempo per capire cosa si vuole ottenere con 
una riunione, tenendo ben saldo l’obiettivo 
che si desidera raggiungere e il tempo che 
si vuole dedicare all’incontro. 

1) AVER CHIARO IL TIPO DI RIUNIONE: Le 
riunioni possono essere di tre tipi: infor-
mativa, consultiva e decisionale. Oggi chi 
è convocato in riunione spesso vi parteci-
pa senza sapere se dovrà semplicemente 
ascoltare per essere aggiornato su qualco-
sa, dare il proprio parere professionale (pre-
parandosi in anticipo, leggendo documenti, 
ecc.) o contribuire a prendere una decisione 
(entrando in una più complessa dinamica 
negoziale durante il meeting). Quando non 
si ha chiarezza del tipo di riunione, si finisce 
che ci si trovi a parlare di tutto, mescolando 
i diversi piani, perdendo qualità degli inter-
venti e, solitamente, combinando poco.

2) RISPETTARE I TEMPI: Rispetto agli an-
glosassoni, in Italia abbiamo problemi sulla 
gestione dei tempi. Quante riunioni iniziano 
e finiscono in tempo? Spesso iniziano in ri-
tardo con le persone che arrivano alla spic-
ciolata, si trascinano a lungo, creando un 
inevitabile effetto domino rispetto all’agen-
da della giornata. La riunione deve invece 
avere un inizio e una fine precisi e, durante 
il suo svolgimento, occorre dedicare tempo 
adeguato ai diversi punti in agenda.

3) TENER PRESENTE CHE LA RIUNIONE È 
INNANZITUTTO UNO STRUMENTO DI LA-
VORO In termini di qualitativi si tratta di far 
tornare la riunione uno strumento che ser-
ve essenzialmente per coordinare trasver-
salmente le attività di una organizzazione e 
creare integrazione fra i diversi reparti e uf-
fici. Se la riunione non è necessaria a questi 
scopi, meglio farne una in meno. 

Le Pmi possono stare più tranquille perché 
non soffrono dell’iper-frammentazione dei 
compiti propria delle grandi organizzazioni, 
e di conseguenza non necessitano di con-
tinue riunioni per coordinare la complessità 
organizzativa. Detto questo, anche le Pmi 
devono stare attente a non cadere negli er-
rori che fanno le grandi aziende. Come:
1) Riunirsi per riunirsi. La riunione diventa 

un rituale che fa sentire tutti molto im-
pegnati ma non porta risultati concreti. 
Dire spesso “I’m in a meeting” magari dà 
importanza e status formali ai manager, 
ma finisce per non servire a nulla. 

2) Usare continuamente e a volte trop-
po le riunioni diventa un modo per non 
decidere o annacquare la responsabilità. 
È un modo elegante per proteggersi le 
spalle e prendere tempo senza arrivare 
al dunque. 

3) Fare un uso eccessivo di riunioni onli-
ne, che spostano il lavoro su una dimen-
sione parallela a cui si accede con un 
clic e in cui le persone si perdono e si 
distraggono, ma da cui spesso non si ot-
tiene nulla di concreto. 

Recentemente si è parlato dell’iniziativa di 
un’azienda che ha introdotto il mercoledì 
senza riunioni. Qualche tempo fa, invece, si 
era parlato di installare scrivanie oblique e 
scomode così da far durare poco le riunioni. 
Sono solo provocazioni?
«Il punto fermo è che le riunioni servono. Poi 
se le persone, durante l’incontro, alzano gli 
occhi al cielo o non vedono l’ora di tornare 
alla propria postazione, per l’azienda questo 
è un chiaro segnale che qualcosa non va e 
che occorre rivedere il modo di organizza-
re e gestire le riunioni, magari introducendo 
qualcuno dei piccoli suggerimenti sopra ci-
tati» conclude Quaratino. 
Prima di convocare una riunione, quindi, 
meglio fare la spunta dei concetti elencati. 
Le cose funzioneranno meglio in azienda, le 
persone parteciperanno più volentieri e la 
produttività aumenterà. 

quanto bastaconsigli per le imprese

ALL’IMPRENDITORE
QUARATINO CONSIGLIA DI:

DARSI DEGLI OBIETTIVI
chiarendo prima con i partecipanti il 
tipo di riunione che è stata convo-

cata e mantenendola su quel piano, 
diffondendo per tempo i documenti 
che saranno discussi e stabilendo 

un ordine del giorno.

FARE UN VERBALE
al termine della riunione, con l’elenco 

delle decisioni prese e di chi deve 
fare cosa ed entro quali scadenze. 
Il verbale, alla prossima riunione, 
consentirà di fare una spunta 

delle azioni portate avanti e capire 
eventualmente perché alcune cose 
non sono state fatte e come porvi 

rimedio.

EFFICIENZA SÌ, MA NON SOLO
La riunione è anche un tempo di 
relazione: quindi bene lasciare 

anche un po’ di spazio per coltivare 
i rapporti tra le persone. I momenti 

destrutturati e informali a margine di 
una riunione consentono di rinfor-
zare i legami e la qualità del clima 

aziendale. In questi momenti, inoltre, 
possono nascere idee brillanti che 

difficilmente emergerebbero quando 
tutti sono incardinati in una rou-
tine quotidiana operativa. La 3M, 

l’azienda che ha inventato i post-it, 
aveva l’abitudine di dare ai dipen-

denti tempo libero pagato, in cui le 
persone stando in azienda poteva-
no sperimentare in libertà, perché 

sosteneva che era lì che nascevano 
le innovazioni. Diceva Bill Gates: «Se 
oggi vado a letto non avendo fatto 
niente di nuovo rispetto a ieri, allora 

oggi è stato sprecato». 
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To do or not to do
La check list dell’azienda attrattiva

consigli per le imprese

Per attrarre nuovi talenti, siano giovani o 
più che rodati, anche per una Pmi è im-
portante comunicarsi bene. Giovanni Mat-
tiazzo, specializzato in public speaking, 
gestione dell’attenzione e strategia comu-
nicativa, ci ha dato qualche spunto utile 
su cosa fare e cosa non fare nella comuni-
cazione d’impresa per risultare attrattivi.

LE POSSIBILI CRITICITÀ

 IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
 Le Pmi prima di tutto vivono uno scon-

tro generazionale forte tra chi ha la 
proprietà e chi la acquisirà. Non si capi-
sce quanto sia importante il passaggio 
di consegne. È ovvio che i giovani han-

no valori diversi, ma hanno dei valori. A 
volte è difficile dialogare e capirsi, per 
cui la figura con più esperienza tende 
a imporsi. 

 IL VALORE DEI VALORI
 Nella maggioranza dei casi il dover ven-

dere conduce al “basta che funzioni”, 
“finché incasso va bene così”. Non va 
bene, perché se non si trasmettono 
dei valori all’interno del prodotto, dopo 
un po’ non si venderà più allo stesso 
modo.

 MAI PIÙ SENZA SOCIAL?
 Tutti pensano che i social siano fonda-

mentali e aprono profili. Poi si accorgo-

no che non sanno cosa dire. Prendono 
personale interno, magari una segreta-
ria o altre figure che ci sono a dispo-
sizione, come se tutti potessero fare 
tutto. È controproducente: queste per-
sone avranno delle cose in più da fare, 
e in più non sapranno gestire i social 
per mancanza di esperienza. 

 SICUREZZA FORZATA
 I corsi di formazione per la sicurezza 

sul lavoro sono obbligatori e già chi li 
acquista lo fa controvoglia. Per questo 
errore di comunicazione iniziale poi fun-
zionano poco.

 FORMAZIONE OBBLIGATA

C’è un problema nella scelta degli strumenti. Quasi tutto 
passa dalle e-mail, perché quasi tutto deve essere scritto, e 
questa abitudine mette in luce un problema mastodontico, 
perché la fiducia si basa sulla parola

Francesca Manfredi

Giovanni Mattiazzo 
Esperto specializzato  
in public speaking
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 Spesso l’azienda decide per cosa i di-
pendenti devono essere formati, senza 
chiederlo a loro. Magari scelgono qual-
cosa che in quel momento non serve 
anche se forse servirà in prospettiva, 
ma è qualcosa che il dipendente non 
farebbe. 

 COMUNICARE COME?
 C’è un problema nella scelta degli stru-

menti. Quasi tutto passa dalle e-mail, 
perché quasi tutto deve essere scrit-
to, e questa abitudine mette in luce 
un problema mastodontico, perché la 
fiducia si basa sulla parola. Questa mo-
dalità di comunicare per forza in forma 
scritta si collega anche al problema 
dell’attenzione. Si fa tutto nel minor 
tempo possibile perché tutto è fatto 
in emergenza, ma tutto fatto in emer-
genza via e-mail rallenta fortemente le 
cose, e questo è un problema. Tutto 
questo accade perché non si riesce a 
dare delle priorità. Se WhatsApp esiste 
e funziona c’è un motivo, ed è l’imme-
diatezza. Ci vogliono regole da contrat-
to sugli orari in cui deve essere acceso 
e spento, per la pace mentale delle per-
sone. 

 A fronte di queste criticità è possibile 
mettere in atto meccanismi virtuosi sia 
nell’approccio interno, sia nella comuni-

cazione all’esterno.

 LA CULTURA DELLA FORMAZIONE
 L’imprenditore deve scegliere gli enti di 

formazione migliori per la propria realtà 
e deve stare attento a come propone i 
corsi ai propri dipendenti, anche quelli 
obbligatori. 

 ALLA BASE DELLA COMUNICAZIONE
 Bisogna imparare a guardare in pro-

spettiva e immaginare gli scenari futu-
ri, poi comunicarli e agire in modo stra-
tegico. Se non si capisce quali scenari 
si configurano, non si capisce che cosa 
bisogna comunicare per essere effica-
ci. 

 SCEGLIERE CON QUALE STRUMENTO 
COMUNICARE

 Conoscere le diverse tipologie di stru-
menti per comunicare e decidere quan-
do utilizzarle è essenziale. A volte è fa-
cile fraintendersi con la comunicazione 
in forma scritta, che sia via email o con 
uno scambio di messaggi, mentre par-
larsi al telefono sarebbe più facile. 

 QUELLO CHE GLI OCCHI NON VEDONO
 Per vendere bisogna imparare ad ascol-

tare le informazioni e metterle insieme. 
Un esercizio che faccio fare spesso è 

quello di chiudere gli occhi per fermare 
gli stimoli visivi, che sono molto forti, e 
focalizzare l’attenzione sull’udito. 

 NON SOLO SOCIAL
 I social non sono uno strumento di 

promozione ma di comunicazione e 
non vanno usati come una pubblicità 
gratuita o low cost. Il fatto che quasi 
tutte le aziende li usino non significa 
che servano a tutti. Possono servire, 
a condizione che facciano parte di una 
strategia complessiva.

 TRASPARENZA INTERNA 
 L’imprenditore spesso ha difficoltà a 

farsi vedere fragile. Se sta vivendo una 
paura, invece, può scegliere di condi-
videre questa esperienza con le altre 
figure che sono in azienda. Non per for-
za con tutti, ma con un team di perso-
ne che possono e vogliono aiutare.

 BARRIERE CULTURALI E/O GENERA-
ZIONALI

 L’anziano non deve fare un passo in-
dietro, ma un passo avanti: l’imprendi-
tore deve capire che tenere all’azienda 
significa anche individuare le persone 
che lo sostituiranno e iniziare a delega-
re, perché al momento opportuno siano 
preparate al loro ruolo.
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I dipendenti e i collaboratori rappresen-
tano una delle risorse più preziose a di-
sposizione di un’impresa. Non solo svol-
gono il loro lavoro con impegno e dedizione, 
ma possono anche agire come influencer 
interni, contribuendo a rafforzare la reputa-
zione dell’azienda operando una narrazione 
concreta e positiva sui social e sui moder-
ni canali digitali. Tutto ciò riguarda anche 
la credibilità stessa dell’impresa: è dimo-
strato che ci si fida maggiormente di ciò 
che dicono le persone che un’azienda la 
vivono, piuttosto che della narrazione 
istituzionale. «Ma c’è anche una questio-
ne legata alla visibilità - interviene Mauro 
Lupi, docente all’università Iulm e formato-
re di digital business – perché se contiamo 
quante persone può raggiungere un’azien-
da con i suoi canali digitali, e rapportiamo 
questo numero al totale delle persone rag-
giungibili sommando i network di tutti i di-
pendenti, spesso questo secondo dato è 

superiore. Quindi l’audience raggiungibile è 
maggiore». Se il lavoratore può quindi es-
sere il primo e più importante influencer, 
certo tutto ciò non può essere improvvisa-
to. Un argomento complesso, che abbiamo 
riassunto in dieci punti.

 La comunicazione non deve essere im-
posta dall’azienda: «Capita che sia l’im-
presa stessa a chiedere, e alle volte ad-
dirittura imporre ai dipendenti - spiega 
Lupi - di condividere e segnalare i conte-
nuti veicolati dall’azienda. Si creano così 
dinamiche forzate, poco efficaci e che 
possono minare le relazioni interne».

 Vanno valutati i rischi di danno reputa-
zionale: occorre ricordare che i social 
non sono un mezzo di comunicazione, 
ma di relazione. «Se uno spot televisi-
vo non funziona, non ottengo risultati 
e vado oltre - commenta l’esperto - ma 

se opero male sui social il rischio è che 
la comunicazione diventi un boomerang, 
oltre alla scarsa efficacia andrei a per-
dere credibilità.

 I collaboratori devono percepire come 
gratificante il loro coinvolgimento, 
vanno guidati e facilitati: non possono 
essere considerati come meri strumen-
ti per amplificare l’audience. Pertanto, 
è importante che le aziende investano 
nella soddisfazione e benessere dei loro 
dipendenti, promuovendo un ambiente 
di lavoro positivo e incentivando il coin-
volgimento attivo dei dipendenti nella 
vita aziendale. Solo in questo modo sarà 
possibile sfruttare al meglio il potenzia-
le degli influencer interni e contribuire 
a costruire una solida 
reputazione aziendale.

Social media marketing
Perché i dipendenti

sono i migliori influencer

comunicazioneconsigli per le imprese

Emanuel Di Marco
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I dipendenti e 
i collaboratori 

rappresentano una risorsa 
preziosa per le aziende 

per il loro potenziale come 
influencer interni sui 

social e sui canali digitali. 
Secondo Mauro Lupi, il 

potenziale di raggiungere 
un vasto pubblico 

attraverso i dipendenti 
supera quello delle reti 

sociali dell’azienda stessa
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