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COSTRUIRE INSIEME
L’impatto delle scelte
Scelte di qualità

OPERA DI MARCELLO MORANDINI



CORSI INNOVATIVI, WORKSHOP E SEMINARI

IPE
IMPRESE DI PROVATA 
ECCELLENZA

Sei un impiantista e vuoi far crescere la tua attività?
Vuoi dimostrare la qualità e le competenze della tua impresa?

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E BADGE DELLE COMPETENZE 
PER INSTALLATORI DI IMPIANTI

» Scegli un percorso di formazione innovativa 

» Consolida e amplia il tuo business

Diventa anche tu un’Impresa di Provata 
Eccellenza e dimostra quanto vali.

» Scegli il percorso più adatto alle tue esigenze
» I corsi sono tenuti dai migliori docenti e da partner leader del settore
» Acquisisci il Badge IPE per la tua attività
» Verrai inserito nel Registro online delle Imprese di Provata Eccellenza

» Potrai sempre dimostrare i livelli raggiunti grazie al logo IPE e al QR code collegato al 
Registro online

» Confartigianato e Artser continueranno a sostenere la crescita della tua attività  
attraverso la formazione e l’aggiornamento

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG/PERCORSO-IPE-IMPRESE-PROVATA-ECCELLENZA/



Guardiamo al 30 aprile con attenzione e preoc-
cupazione: entro quella data l’Italia dovrà pre-
sentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), la porta d’accesso ai fi nanziamenti euro-
pei del Next Generation Eu. «L’occasione della 
vita» per usare le parole del commissario Paolo 
Gentiloni. L’occasione per l’impresa, per usarne 
di più prosaiche e concrete.

Parliamo di un pacchetto di fondi rilevante, che 
peserà sulle chance di riallineare il sistema eco-
nomico nazionale – che nel 2020 è tornato ai 
livelli di Pil del 1993, lasciando sul terreno pe-
sante -8,8% - a quelli più avanzati d’Europa e 
del mondo. E, auspicabilmente, off rirà occasio-
ni di sviluppo sulla cui onda orientare il nostro 
modo di essere e fare imprese.

Sei sono le mission che il piano si prefi gura di 
raggiungere: digitalizzazione e cultura, infrastrut-
ture per la mobilità, istruzione e ricerca, inclusio-
ne e coesione, salute, rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica. Partite strategiche sulle quali.

Elementi strategici, non più rinviabili, ai quali ag-
giungo un settimo elemento che non può non 
caratterizzare con convinzione la nostra rincor-
sa alla nuova normalità: le competenze. Abban-
donare le conoscenze che un tempo ci hanno 
resi felici, prosperi, competitivi, all’avanguardia 
è la richiesta che proviene da un mercato che 
ha cambiato connotati non soltanto negli ultimi 
dodici inimmaginabili mesi ma, più lentamente, 
nel corso di un tempo che ha tracciato la linea 
di confi ne tra “rimanere” e “diventare”.

È diff icile, oggi, pensare al domani: siamo in una 
bolla di incertezze, con un piano di vaccinazioni 
lento, colori e chiusure che variano ad una ve-
locità che non siamo più disposti a inseguire, 
fl essioni signifi cative nei valori dell’occupazione 

(-0,4 solo tra novembre e dicembre 2020). Ep-
pure è oggi che è necessario costruire quel do-
mani che arriverà, e sarà implacabile, richiederà 
progettazione, organizzazione e, soprattutto, 
un saper fare nuovo, competitivo, in grado di 
farci correre con modalità diff erenti rispetto a 
quelle alle quali ci eravamo abituati. E, forse, 
sulle quali ci eravamo adagiati.

Scrive Giuliano Noci, ingegnere e prorettore del 
polo territoriale cinese del Politecnico di Milano 
in una delle rifl essioni che riportiamo di seguito, 
che «la più grande sfi da, oggi, è far crescere 
il capitale umano perché se non crescono le 
competenze, i lavoratori non potranno più es-
sere occupati». Aggiungo: se non crescono le 
competenze, le aziende non potranno più esse-
re ciò che sono sempre state, ovvero l’hub del 
saper creare attraverso un saper fare unico e 
costantemente alimentato.

Confartigianato Varese, con la società di servizi 
Artser e la scuola di formazione VersioneBeta, 
ha inserito in questo solco il lancio di un proget-
to – IPE (Imprese di Provata Eccellenza) – che 
delle competenze fa la motrice di una spinta 
alla proattività, al rilancio, alla qualifi cazione e 
alla certifi cazione delle aziende che vorranno 
investire su loro stesse, sui propri collaboratori 
e su nuove opportunità di sviluppo. IPE è cono-
scenza ma è anche comunità. La comunità che 
diventa acceleratore e motore di scambio.

Aspettiamo i fondi europei, auspichiamo in una 
loro corretta gestione, pianifi cazione e distri-
buzione. Ma, nel frattempo, andiamo avanti. 
Acceleriamo, investiamo su noi stessi. Quando 
arriverà l’Europa saremo più forti e sapremo 
davvero fi nalizzarne le risorse a costruire il no-
stro futuro.M
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MA LE COMPETENZE 
COSTRUIRANNO IL DOMANI

Il Recovery Fund ci darà le risorse

editoriale
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E COLLABORAZIONE 

Cambiano le imprese tra reti,

Il modello Ipe
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COVER STORY 

«Ma come? Abbiamo sempre fatto così...». 

Quante volte, a colloquio con gli imprendi-

tori, ci si è sentiti dire così, quasi a voler 

giustifi care la limitata propensione a met-

tere in discussione il proprio modello di 

business. Peccato che, in un contesto di 

grande complessità come l’attuale, la di-

sponibilità al cambiamento è il principale 

fattore culturale che garantisce continuità 

alle imprese. 

La globalizzazione, la digitalizzazione, la 

generale fragilità degli equilibri di mercato 

con interi settori rivoluzionati in pochi anni 

dall’aff ermazione di singole società (emble-

matico il caso di Amazon ma anche di Air-

bnb) hanno determinato negli ultimi anni 

un contesto radicalmente nuove con cui 

le imprese, anche quelle piccole, hanno 

ora necessità di fare i conti. In uno scena-

rio già in rapido mutamento, la crisi legata 

al Covid ha avuto l’eff etto di un formidabile 

acceleratore. La pandemia ha provocato 

certamente gravi danni al sistema econo-

mico una ricaduta positiva però è stato far 

sì che gli imprenditori abbiano maturato, 

in brevissimo temo, la consapevolezza di 

quanto fosse necessario aprirsi al cambia-

mento.

Tra le strategie che le imprese possono 

perseguire per aumentare la propria com-

petitività, una delle più eff icaci, è la creazio-

ne delle reti di impresa. Si tratta un istituto 

giuridico regolamentato a livello nazionale 

con la Legge 5/2009: «Con il contratto di 

rete – si legge all’articolo3 - due o più im-

prese si obbligano ad esercitare in comune 

una o più attività economiche rientranti nei 

rispettivi oggetti sociali allo scopo di accre-

scere la reciproca capacità innovativa e la 

competitività sul mercato».

Lo strumento è poco utilizzato dalle impre-

se, anche se in Lombardia, lo scorso anno, 

il numero dei contratti è cresciuto del 10%. 

«La natura degli interventi per la promo-

zione dello sviluppo locale territoriale si è 

La pandemia ha provoca-
to gravi danni al sistema 
economico. Una ricaduta 

positiva è stato far sì che gli 
imprenditori abbiano matu-
rato, in brevissimo tempo, 

la consapevolezza di quanto 
fosse necessario aprirsi al 

cambiamento

PIÙ FORTI, PIÙ IN RETE
La pandemia cambia anche le partnership

Enrico Marletta
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Costruire il cambiamentoCOVER STORY 

spostata da una logica territoriale (propria 

dei distretti, ndr) ad una logica funzionale» 

dice l’economista Cesare Benzi in un artico-

lo sulle normative regionali in materia, pub-

blicato dall’Osservatorio dei distretti. «Le 

norme sul contratto di rete - continua - si 

pongono l’obiettivo di perseguire strategie 

di crescita delle imprese basate sullo svi-

luppo di risorse esterne alle imprese che 

derivano da rapporti di cooperazione tra di 

loro: la capacità innovativa e la competiti-

vità dipendono quindi, almeno in parte, da 

fattori esterni».

I potenziali benefi ci, sulla base delle espe-

rienze già maturate, sono diversi. L’aumen-

to della capacità di aff acciarsi su nuovi 

mercati, in particolare all’estero; ma an-

che l’attivazione di economie di scala, 

l’aumento delle proprie performance in 

termini di produttività e fl essibilità; l’ac-

crescimento della capacità di mobilitare 

risorse in particolare investendo sul mar-

keting o nel settore ricerca e sviluppo. 

Dal punto di vista produttivo emergono in 

particolare tre aspetti positivi: riduzione dei 

tempi di lavorazione, aumento della quali-

tà del prodotto fi nale e integrazione degli 

aspetti tecnologici. 

Evidenti le ricadute nel settore commer-

ciale, ma concreti sono anche i potenziali 

benefi ci nell’ambito della logistica e dell’am-

ministrazione con la possibilità di una otti-

mizzazione dei processi attraverso la cen-

tralizzazione di una serie di attività comuni 

(un caso tipico è l’istituzione di un uff icio 

gare congiunto per la partecipazione ad 

opportunità di fi nanziamento e di progetto) 

e ovviamente anche della fi nanza con il mi-

glioramento delle condizioni di pagamento 

e dei tempi e l’accesso al credito a migliori 

condizioni. 

Tra gli aspetti più importanti della rete di 

imprese vi sono le performance nell’am-

bito dell’innovazione. Le reti, se oppor-

tunamente organizzate e coordinate, 

consentono una crescita generale delle 

competenze diff use. L’insieme delle co-

noscenze, infatti, approfondite dal singolo 

nodo della rete e relative ad aggiornamenti 

su innovazioni tecnologiche e di mercato, 

creano una conoscenza diff usa di rete che 

aumenta le competenze dell’intero distret-

to e, di conseguenza, la sua capacità di svi-

luppare innovazione.

Tra gli aspetti più importanti 
della rete di imprese vi sono 
le performance nell’ambito 
dell’innovazione. Le reti, se 

opportunamente organizzate 
e coordinate, consentono una 
crescita generale delle com-

petenze diff use

«Le norme sul contratto di 
rete si pongono l’obiettivo 
di perseguire strategie di 
crescita delle imprese ba-
sato sullo sviluppo di risor-
se esterne che derivano da 
rapporti di cooperazione»



Più competenze, 
più mercato
Nasce la comunità 
delle eccellenze
Dinamiche, competitive, pronte ad aff rontare le oscillazio-

ni economiche del mercato attraverso competenze più 

specialistiche, aff amate di innovazione, attratte dalle po-

tenzialità delle nuove tecnologie, consapevoli del cambia-

mento irrevocabile. È questa la fotografi a delle piccole e 

medie imprese coinvolte da una crisi, quella della pande-

mia da Covid 19, che ha stravolto il concetto di crescita 

e produttività. 

Imprenditori che cercano di andare oltre le conoscen-

ze che già hanno per acquisirne invece di nuove, più 

adatte a creare una rete di collaborazioni tra colleghi, 

aff inare le loro capacità nelle relazioni con i clienti e 

off rire servizi più mirati e completi. 

Da questo bisogno nasce il progetto di Confartigianato 

Varese messo a punto dalla società di servizi Artser e 

dalla scuola di formazione per le imprese Versione Beta: 

IPE, Imprese di Provata Eccellenza. 

Nel dettaglio: 

Si chiama IPE (Imprese di 
Provata Eccellenza) ed è 
una risposta concreta alla 
crisi: non solo formazione 
di alto livello, ma anche un 
luogo dove scambiare espe-
rienze e trovare opportunità 

di business e una porta 
spalancata sul marketing

Davide Ielmini

COVER STORY 

Ipe si rivolge, in questa 
prima fase di lancio, al 
settore degli impiantisti 
elettrici e termoidraulici. 
Il progetto verrà poi repli-
cato su tutti gli altri com-
parti.

E’ uno strumento per fare 
crescere il proprio busi-
ness e dimostrare la qua-
lità della propria impresa. 

Dopo un percorso di for-
mazione innovativo con 
partner leader del settore 
(i migliori corsi con i mi-
gliori partner), la qualità 
dell’impresa sarà certifi -
cata dal Badge Ipe.

Una volta ottenuto il Ba-
dge, l’impresa verrà inse-
rita nel Registro online 
delle Imprese di Provata 
Eccellenza promosso da 
Confartigianato. 

Il Registro on line può es-
sere consultato da forni-
tori e clienti grazie ad un 
QR Code.

8  | imprese e territorio
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Un progetto, una visione di impresaCOVER STORY 

Il progetto Ipe vuole essere una testa di ponte in un mer-

cato che, da un lato, apre nuove opportunità con il super 

ecobonus al 110% (prorogato al 2022) e, dall’altro, scom-

mette sulle risorse del Recovery Fund, che fa breccia nei 

grandi temi della sostenibilità ambientale e dello smart 

living.

Ma come trovare ed estendere il proprio spazio di mano-

vra in un mercato imperfetto, dove l’accesso alle infor-

mazioni da parte del cliente non porta sempre ad otte-

nere le giuste garanzie e la giusta fi ducia nei confronti 

dell’impresa?

Attraverso le tre leve che stanno alla base di Imprese di 

Provata Eccellenza: competenze (formazione continua), 

comunità (rete) e innovazione (le nuove tecnologie).

La formazione è il “punto di non ritorno” di un modo 

di fare impresa che, oggi, non può resistere e matu-

rare senza un aggiornamento continuo di quel “saper 

fare”, e di quelle conoscenze, che possono accrescere 

la reputazione dell’azienda aff inché si distingua dai con-

correnti attraverso un servizio sempre più completo e 

di altissimo valore.

Ciascuna impresa che vorrà ottenere la garanzia IPE po-

trà scegliere il pacchetto di corsi più adatto alle proprie 

esigenze, individuare i collaboratori che dovranno fre-

quentare le lezioni secondo le modalità prestabilite (in 

aula o online) e avviare il percorso della collaborazione 

reciproca.

Al termine dei corsi sarà obbligatorio un test fi nale di 

verifi ca delle competenze pratiche e teoriche sotto la su-

pervisione di un tecnico qualifi cato.

Il punto d’appoggio di Ipe è quella formazione di qualità 

maturata in anni di lavoro da Versione Beta e in 53 corsi 

tecnici eff ettuati solo negli ultimi tre anni, per un totale 

di quasi diecimila ore di formazione/allievo e 535 allievi 

totali.

Una rete di conoscenze, esperienze e scopi per aff er-

mare e aumentare il proprio giro d’aff ari. Dalla rete na-

scono nuove opportunità di dialogo e la costruzione 

di nuovi business.

E’ per questo che Imprese di Provata Eccellenza scom-

mette sulla riconoscibilità del Made in per trovare un 

giusto equilibrio tra qualità e fatturato e accompagnare 

le imprese ad essere parte di un “sistema di matching” 

che le renderà più performanti. Perché la competitività 

non si realizza più e solo riducendo i costi, ma facendo 

anche parte di un circuito dove è facile scambiarsi in-

formazioni e specializzazioni per poter trovare soluzioni 

collettive ai problemi. 

Al centro di IPE, dunque, c’è il lavoro: non solo il prodotto 

fi nito ma anche come si arriva a quel prodotto (proget-

tualità, conoscenze ed esperienze da mettere a fattor 

comune) per poter soddisfare i bisogni più diversi dei 

clienti. Senza dimenticare, però, il ruolo che deve avere 

l’innovazione nella produzione.

Innovazione nei materiali e nelle tecniche, ma anche 

nella comunicazione. Nel mercato a “geometria varia-

bile”, infatti, le imprese devono parlare un linguaggio 

comune ma devono anche essere preparate a rag-

giungere i committenti con i loro stessi mezzi: off line 

e online; con una visita personale o con un contatto a 

distanza, attraverso i social, per raccontarsi e per rac-

contare ciò che fanno. Un’off erta sempre più distintiva 

e di qualità passa anche dalla relazione che si mantie-

ne nel tempo attraverso quel rapporto di fi ducia che 

l’imprenditore, grazie alla sua professionalità d’eccellen-

za, costruisce con la committenza. IPE serve anche a 

questo: ad aff rontare un mercato dove il cliente fi nale 

si muove spesso in autonomia informandosi, grazie al 

web, su interventi, prodotti e costi che soddisfi no i suoi 

gusti sempre più diversifi cati, particolareggiati e com-

plessi.
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COVER STORY 

Non sempre l’impresa che si vorrebbe 

coincide con quella più adatta ad aff ron-

tare e sostenere le tensioni del mercato. 

In questi ultimi anni, le Pmi stanno spo-

stando sempre più il baricentro del proprio 

lavoro «dall’Io al Noi; da quell’individualismo 

che ancora c’è a quella rete che gradata-

mente sta diventando strumento strate-

gico nella professionalità di tutti i giorni. 

Nel Dna i piccoli imprenditori sono ancora 

solisti, ma il mercato ci chiede di lavorare 

come se fossimo un’orchestra».

A dirlo sono Andrea Rorato della Cabec 

Srl di Saronno (impianti idraulici) e Ga-

briele Cova della Cova Group Technolo-

gies (impianti elettrici), con sede a Be-

sano. Che dubbi non ne hanno e insistono 

«su una formazione diff usa e sull’eff icacia 

di un network tra imprese». Perché, sotto-

linea Cova, «la formazione è fondamentale 

per trasformare sé stessi e la propria atti-

vità. Ormai sta cambiando tutto: il merca-

to, oggi, chiede competenze nella domoti-

ca, nella videosorveglianza, nella gestione 

da remoto di telecamere e dispositivi an-

tiintrusione. Per aff rontare tutto questo, 

il professionista deve fare un upgrade su 

tutto ciò che è tecnologico. Rintanarsi 

nel proprio credo non ha alcun senso e, 

ancora peggio, porta alla perdita di gros-

se fette di mercato. L’elettricista che 

interviene su un impiantino con quattro 

prese e due interruttori scomparirà grada-

tamente».

Il mercato comanda e guida alla trasfor-

mazione: adeguarsi signifi ca allargare le 

maglie del business. È quello che sta ac-

cadendo anche con il super ecobonus al 

110%, complice di un cambio di passo al 

quale si devono adattare anche le picco-

le realtà. Lo sostengono gli imprenditori 

quando parlano di «un bonus che ci sta 

forzando ad abbracciare lo sviluppo tec-

nologico, a seguire percorsi formativi sem-

pre più spinti (e non solo sul fronte del-

la tecnica), a calibrare interventi sempre 

più performanti e a convincerci del fatto 

che bisogna stare al centro di un gruppo 

di lavoro non solo per sapere come usa-

re i nuovi prodotti, ma anche per aff ron-

tare nuovi problemi». Aff rontarli all’interno 

di una rete che Gabriele Cova pensa non 

solo per le imprese di uno stesso setto-

re, o di comparti aff ini uniti da una logica 

produttiva, ma anche trasversale: «Il pro-

gettista deve collaborare con l’architetto, 

e l’elettricista e il termoidraulico con le 

aziende della meccanica che sono in gra-

do di studiare componenti su misura per 

le loro esigenze». Insomma, i due impren-

ditori tengono a battesimo un mondo nel 

quale i competitor diventano collaborator; 

dove allo scambio di know how, informa-

zioni e idee strategiche si abbina la cul-

tura d’impresa e gli incontri a tema sulla 

gestione aziendale.

Rocco Dabraio, titolare della Impianti 

Ma ora il mercato vuole l’orchestra

SIAMO STATI 
BRAVISSIMI SOLISTI

Grande la spinta tecnologi-
ca favorita dal super ecobo-
nus ma aff rontare da soli le 
novità non basta: dobbiamo 
lavorare tra noi e con i pro-
fessionisti. Da competitors 

a collaborators 



imprese e territorio | 11

Elettrici Dabraio, aggiunge un tassello in 

più alla discussione: «Da anni mi occupo in 

prima persona di formare i ragazzi che si 

candidano ad entrare nelle nostre azien-

de, ed è chiaro che l’era di chi si “accon-

tenta” è fi nita: dobbiamo fare di più, dob-

biamo padroneggiare bene e con solidità 

le nuove tecnologie, dobbiamo dialogare. 

A chiedercelo sono i clienti. Gli stessi che 

Stefano Comida, titolare della CBS Ser-

ramenti e Infi ssi, aff ronta con un baga-

glio di competenze che non sono inchio-

date alle sole riqualifi cazioni e patentini 

tecnici, ma invadono il campo della comu-

nicazione fatta con i nuovi canali social: 

«E’ anche grazie a questi strumenti che 

entri in contatto con i nuovi clienti e mo-

stri loro cosa sai fare. Li aiuti a distinguere 

l’improvvisazione dal lavoro programmato 

e di qualità, spiegandogli le soluzioni più 

adatte alle loro esigenze».

I clienti al centro, dunque, più e meglio di 

prima perché con loro bisogna aprire un 

confronto che parte, quasi sempre, da ciò 

che hanno raccolto in rete. Ancora Andrea 

Rorato: «I clienti sono più informati di un 

tempo, conoscono materiali, costi, prodot-

ti ma spesso ciò che trovano su Internet 

non è corretto. Anzi, a volte ci si parla 

come se si fosse ad un telefono senza fi li: 

si dice A e all’altro capo il cliente capisce 

C. È per questo che il professionista deve 

essere formato e informato: se ti dimostri 

meno preparato della committenza non fai 

bella fi gura. E alcuni errori nascono da una 

mancata formazione. La fi ducia si basa 

sulle garanzie e sulla professionalità che 

dimostri ogni giorno». Davide Ielmini

Comunità anticrisi/la voce delle impreseCOVER STORY 

Il settore casa visto 
con gli occhi di chi ci 
lavora tutti i giorni: 
Andrea Rorato (Ca-
bec), Gabriele Cova 
(Cova Group Techno-
logies), Rocco Dabraio 
(Impianti Elettrici Da-
braio) e Stefano Comi-
da (CBS Serramenti). 
Rintanarsi nel proprio 
credo non basta, la ri-
voluzione è cominciata
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L’incertezza 
è il nostro male 
Riscopriamo 
la terapia 
del valore 

COVER STORY 

Andrea Aliverti

La pandemia ci 
ha proiettato in un 

periodo senza 
punti fermi. 
Il fi losofo e 

psicologo Manzotti: 
«I valori sono ciò 

per cui siamo pronti 
a fare sacrifi ci 

e correre rischi»

Se un’impresa si tira 
indietro di fronte 

alle incertezze e ai 
rischi, off re spazio 
ai concorrenti per 
occupare una fetta 
di mercato rimasta 

sguarnita
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La pandemia ci ha proiettato nel tempo 
dell’incertezza. «La soluzione? Sono i valo-
ri». Riccardo Manzotti, fi losofo, psicologo, 
esperto di intelligenza artifi ciale e pro-
fessore associato di fi losofi a teoretica 
all’Università Iulm di Milano, rifl ette su un 
tema sempre più cruciale soprattutto per 
chi fa impresa e fatica a programmare il 
futuro di fronte alle indeterminatezze lega-
te alla ripartenza economica e al continuo 
pingpong tra aperture e chiusure. 
«Nei tempi di incertezza la diff erenza la 
fanno i valori, vale a dire quello per cui 
siamo pronti a fare sacrifi ci e a prendere 
dei rischi» sottolinea Manzotti. «Noi oggi 
ci troviamo in una condizione disastrosa 
perché vogliamo la botte piena e la moglie 
ubriaca, siamo in un defi cit di scelte - spie-
ga il fi losofo - negli anni del Boom la gente 
voleva il benessere economico e lo rag-
giungeva, negli anni della dittatura voleva 
la libertà e combatteva per ottenerla. Ora 
vogliamo tutto gratis, tutte le garanzie 
del mondo, vogliamo che lo Stato dia i 
ristori ma anche che non ci faccia paga-
re le tasse, vogliamo tornare a scuola ma 
pretendiamo che la sicurezza sia assoluta. 
Il detto dice “chi non risica non rosica”, e 
la nostra è una società che non vuole ri-
sicare». 
Il quadro attuale vede una situazione in 
cui, secondo Riccardo Manzotti, rispetto 
ad un’idea di responsabilità e di convivenza 
con il Covid, prevale «un clima generale in 
cui, anche per motivazioni opportunistiche 
e politiche, si sta facendo leva sulle clas-
si che hanno meno da rischiare». Così si è 
scelto di “sacrifi care” l’economia sull’altare 
della sicurezza nel fronteggiare la pande-
mia. «L’incertezza c’è - sottolinea il fi loso-
fo - ma per risolverla bisognerebbe far leva 
su quelle parti della società più propense 

al rischio imprenditoriale, che hanno una 
visione per il futuro, una prospettiva pro-
gettuale del valore». 

Ed è qui che è insita la possibilità di rischia-
re per traguardare le incertezze: «Se devi 
vedere la tua fi danzata, anche se nevica 
e c’è il ghiaccio in strada ci vai lo stesso - 
sintetizza con un esempio il professore - ti 
prendi un rischio, poi su diecimila fi danzati 
ce ne sarà uno che esce fuori strada. Ma 
se non vai, poi potrebbe andarci qualcun al-
tro al tuo posto e portarti via la fi danzata». 
Una “lezione” che può essere traslata sul 
mercato: se un’impresa si tira indietro di 

fronte alle incertezze e ai rischi, off re spa-
zio ai concorrenti per occupare una fetta di 
mercato rimasta sguarnita. «Ma pensiamo 
anche a quante volte ha rischiato Steve 
Jobs per arrivare dove è arrivato. Oppure 
all’Inghilterra del 1939: isolata da tutti, in 
base alla logica avrebbe dovuto arrender-
si al Terzo Reich e chiedere le condizioni 
migliori. Ma c’erano dei valori, che l’hanno 
spinta a combattere». 

A maggior ragione anche perché, e gli im-
prenditori lo vivono sulla loro pelle quo-
tidianamente, «chi non rischia in realtà 

rischia grosso». E il professor Manzotti fa 

l’esempio concreto di «un negozio di scarpe 

aperto da tre generazioni in via Roma nel 

centro di Lavagna, dove vivo io, che pensa-

va di essere intoccabile e ha deciso di non 

investire per aprire un nuovo punto vendita 

nella città vicina, e che quest’anno ha chiu-

so perché sono arrivati l’eCommerce e la 

pandemia. In realtà ha chiuso perché non 

si è preso dei rischi prima». 

Una metafora, per molti versi, della storia 

d’Italia: «Che è fatta di momenti in cui le 

classi che godevano nella rendita sono ri-

maste immote e poi hanno visto regolar-

mente passare sulla loro testa gli eserciti 

degli invasori, perché indebolito il tessuto 

- spiega il fi losofo - al di là delle conside-

razione storiche ed economiche, è chiaro 

che nel momento in cui l’essere umano 

non è più guidato da cose e principi che 

valgono qualche rischio e che nella tradi-

zione vengono pomposamente chiamate 

valori, è destinato a medio lungo termine 

all’estinzione. Per il principio di Malthus: le 

risorse sono limitate». 

E dietro l’angolo può sempre arrivare qual-

cosa che fa crollare le certezze: «Anche 

in passato - aggiunge Riccardo Manzotti 

- i tempi di grandi incertezze sono sta-

ti quelli che hanno selezionato chi sa-

peva prendersi dei rischi. E chi poteva 

farlo, perché oggi in Italia tra leggi, regole, 

lacci e lacciuoli, uno dei motivi per cui ab-

biamo un’imprenditorialità in declino è che 

in nome della sicurezza stiamo impeden-

do agli imprenditori di prendere dei rischi, 

come abbiamo fatto anche in questa fase 

della pandemia, lasciano che siano padroni 

di loro stessi e delle loro scelte».

Come ripartire? Biso-
gna far leva su quelle 
parti della società più 
propense al rischio im-
prenditoriale, che han-
no una visione per il 
futuro, una prospettiva 
progettuale del valore 

GUARDIAMOCI DENTROCOVER STORY 

RICCARDO MANZOTTI 
FILOSOFO E PSICOLOGO
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Da una zona rossa all’altra, il mondo che 
crolla addosso due volte. E l’incertezza che 
diventa rabbia. È una storia di resistenza 
quella della Acremoni Srl, piccola azienda 
genovese con appena 5 dipendenti, lea-
der nello stampaggio delle guarnizioni in 
gomma per il settore navale e industriale: 
in meno di due anni è passata dalla “zona 
rossa” del Ponte Morandi di Genova a quel-
la del lockdown per la pandemia Covid. Nel 
mezzo, il trasferimento di sede: dal capan-
none di via Greto di Cornigliano, esattamen-
te sotto la campata crollata del Morandi, ai 
nuovi spazi a Tagliolo Monferrato, vicino a 
Ovada, in Piemonte. Dove la ripartenza, da-
tata settembre 2019, è stata bruscamente 
interrotta dalla crisi Covid. «Questa cosa 
che è successa con la pandemia è stato 
il colpo di grazia - ammette Michele Vas-
sallo, 53 anni, titolare della Acremoni - oggi 
stiamo fatturando quasi la metà di prima 
della pandemia, quando ci stavamo ripren-
dendo». 

Qui occorre fare rewind, per tornare al 14 
agosto 2018, il giorno che ha cambiato la 
storia di Genova. E della Acremoni, perché il 
ponte dell’autostrada A10 è letteralmen-
te crollato addosso allo stabilimento. «Io 
ero in vacanza e quando mi hanno telefo-
nato pensavo fosse uno scherzo - raccon-
ta Michele Vassallo - in fabbrica c’era mio 
nipote Luca, che racconta di un pavimento 
che si è alzato sotto i suoi piedi. Lui si è sal-
vato perché era in fondo allo stabilimento 
per recuperare una felpa prima di andare a 
casa». Tutto distrutto. La Acremoni è una 

delle aziende che fi niscono in zona rossa, 
dove c’era il divieto di accesso. 

«Non potevamo neppure entrare, ma non 
ho mai pensato di chiudere - rivela l’impren-
ditore - se l’avessi fatto, non avrei potu-
to più guardare in faccia i miei operai». La 
Acremoni ha più di 70 anni di età: fondata 
nel 1948, era stata rilevata dal padre di 
Michele, Angelo Vassallo, che era un di-

pendente dell’azienda. Lo stesso Michele 
ha iniziato a lavorare come operaio quan-
do ancora c’era la vecchia proprietà. Dopo 
l’incertezza dei mesi successivi al crollo, 
arriva l’aiuto di Società Autostrade che ac-
quista l’area dello stabilimento di Acremoni 
come forma di sostegno alla ripresa delle 
attività e all’occupazione. 
«L’unico vero aiuto che abbiamo avuto, an-
che se mi hanno pagato per quel che mi 
spettava - sottolinea Vassallo - quei soldi li 
ho investiti per dare un futuro all’azienda, 
perché era la cosa giusta da fare, e adesso 

li sto spendendo tutti per tenerla aperta». 
La nuova sede è a Tagliolo Monferrato, ap-
pena oltre il confi ne tra la Liguria e il Pie-
monte, e l’inaugurazione, nel settembre del 
2019, è caratterizzata da grande entusia-
smo. Il trasloco è in tempi da record e «la 
disponibilità dei ragazzi e la soddisfazione 
di veder crescere qualcosa di nuovo» sop-
piantavano anche lo stress, la fatica e le in-
certezze di una nuova avventura. Poi però 
arriva la pandemia e la rinascita si ferma 
sul più bello. I ristori? «Insuff icienti, sia 
dopo il crollo del Ponte, sia dopo il lock-
down - rivela l’imprenditore genovese - le 
istituzioni assenti, lo Stato una vergogna 
assoluta, a cui non interessa niente se fat-
turiamo o meno».
E così, dopo aver superato persino la di-
struzione della zona rossa del Morandi, 
stavolta a Michele Vassallo viene voglia di 
gettare la spugna: «Sarebbe un peccato, 
perché è un’azienda che ha più di 70 anni, 
ma se non fosse per quelle cinque fami-
glie che si mantengono lavorando lì dentro 
avrei già chiuso - confessa - il futuro pur-
troppo è un punto di domanda, con questo 
continuo chiudere e aprire. Appena ricomin-
cia a muoversi il lavoro, c’è un lockdown 
che ferma di nuovo tutto. Noi poi lavoriamo 
tanto con le compagnie di navigazione, che 
sono nell’incertezza più totale». La doppia 
mazzata rischia di essere letale per la Acre-
moni. Soprattutto se non arrivano certezze 
e misure di sostegno concrete che sappia-
no dare una prospettiva a chi lavora. 

Dal Ponte Morandi alla zona Rossa
«Chiudere? Penso ai miei collaboratori»

Andrea Aliverti 

La struttura di Geno-
va che cade addosso 
allo stabilimento, poi 
il lockdown. La Aere-
moni è ripartita fi no 
alla batosta del Covid. 
E ora il pensiero va ai 
dipendenti
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La doppia rinascita di chi era già ripartito 
dopo il terremoto. A Norcia la pandemia 
ha avuto l’eff etto di una nuova “scossa”, 
a meno di quattro anni dal terremoto che 
aveva distrutto la città. «Il 2020 doveva 
essere l’anno della vera ripartenza e rina-
scita, e invece ci è capitato il Covid. Arriva-
to all’improvviso, proprio come il sisma del 
2016» rivela Arianna Verucci, titolare del-
la Cioccolateria Vetusta Nursia, fondata 
da suo padre Gabriele nel 1985 a Norcia. 
Un’attività artigianale con laboratorio e ne-
gozio, che produce cioccolateria ma anche 
pasticceria secca e lievitata, esportando 
anche all’estero. Completamente spazzata 
via dal terremoto, ha avuto la forza di ri-
prendersi, con grandi sacrifi ci. 
Una delle tante attività colpite nel Centro 
Italia sconvolto dalla terribile sequenza di 
scosse tra l’agosto del 2016 e il gennaio 
del 2017. «La resa dei conti fu il 30 ottobre 
2016 - racconta l’imprenditrice umbra - ho 
ancora impresso nella mente il momento in 
cui, mentre salivo e scendevo da casa per 
recuperare quel che si poteva, mi dissero: 
“la tua cioccolateria non c’è più”». 

«Mi sedetti sul muretto piangendo, ma mio 
fi glio mi disse “le donne forti non piango-
no mai”. E abbiamo fatto come sempre, ci 
siamo rimboccati le maniche per ripartire». 
Senza perdersi d’animo e senza perdere un 
minuto, anche grazie al supporto di azien-
de del territorio con cui si è consolidato 
un rapporto di vicinanza, come la Borgioni 

Prefabbricati: «Il 2 novembre avevamo qua 
fuori la prima gru e ai primi di dicembre ave-
vamo già rimesso a posto tutto, inaugura-
to il 6 gennaio 2017. Purtroppo pochi giorni 
dopo, il 1° febbraio, è venuto a mancare mio 
padre e mi trovo titolare dell’azienda». 
Con un mutuo sul groppone per la ricostru-
zione del laboratorio, Arianna si è rimbocca-
ta le maniche ancora una volta, fi no a che 

è arrivata un’altra botta micidiale. «Il 2020 
doveva essere l’anno della vera riparten-
za. Avevamo investito soldi e tempo, ave-
vamo puntato tutto su questa stagione 
- racconta la titolare di Vetusta Nursia - non 
avevamo messo in conto il virus, che è ar-
rivato all’improvviso come il terremoto tre 
anni e mezzo fa e ci ha rimesso in ginoc-
chio, dando il colpo di grazia ad un centro 
Italia già in soff erenza». Quasi una maledi-
zione. 
«Se dopo il sisma del 2016, grazie agli sfor-

zi di mio padre, eravamo riusciti a riparti-

re, adesso non so se riusciremo a riapri-

re» aveva raccontato Arianna Verucci a un 

giornale locale in occasione della Pasqua, 

quando in pieno lockdown aveva deciso di 

regalare uova di cioccolata ai bambini in 

ospedale. 

Perché a Norcia la preoccupazione per il 

post-Covid si accompagna ad una ricostru-

zione che non è ancora decollata, con le 

macerie del sisma ancora presenti in città. 

È stata una vera botta «chiudere un’attività 

come la mia per circa tre mesi, nel periodo 

più importante dell’anno, la Pasqua, dopo 

aver passato tre anni e mezzo di rinunce e 

sacrifi ci per far rimanere in piedi un’attivi-

tà con nove collaboratori senza un giorno 

di riposo, perché questo doveva essere, e 

sottolineo “doveva”, l’anno della vera ri-

partenza». Ma anche stavolta la resilienza 

ha prevalso. Anche grazie alle consegne a 

domicilio e alla solidarietà arrivata con gli 

ordini da tutta Italia durante il lockdown. 

«Accetto il destino, perché credo che per-

sone forti e resilienti come noi ne usciran-

no più motivate di prima» aff erma Arianna 

Verucci. «Se ci piangiamo addosso è peg-

gio, bisogna trarre il positivo da ogni cosa e 

quando scende una lacrima bisogna asciu-

garsi gli occhi e rimboccarsi le maniche». 

A. Ali. 

Il terremoto e la pandemia: doppio colpo
Ma con il delivery siamo ripartiti ancora

Arianna Verucci, titolare 
della Cioccolateria Vetusta 
Nursia, si è vista crollare 
tutto addosso nel 2016, 
con il terremoto. «Aveva-
mo ripreso, il 2020 avreb-
be dovuto essere l’anno 
della rinascita…»
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o ci giochiamo la credibilità
PIÙ GIUSTIZIA DOPO IL COVID 

I numeri sono da brivido: la durata 
media di un processo civile in Italia, 

8 anni e 1 mese, è più del doppio della 
Francia e il triplo della Germania. E, a 

proposito di cause civili, quelle pen-
denti sono qualcosa come 3,8 milioni

COVER STORY 
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Una giustizia più eff iciente è un fattore 
di competitività per le imprese. Ed è uno 
degli ambiti su cui lavorare per la ripartenza 
post-Covid. Lo si capisce partendo dai nu-
meri choc della giustizia italiana. Quelli della 
durata media del processo civile in Italia, 
8 anni e 1 mese, vale a dire più del doppio 
della Francia e il triplo della Germania. Op-
pure quelli delle cause civile pendenti, qual-
cosa come 3,8 milioni. Anche se diminuite 
dell’11,3% tra il 2016 e il 2019.

«Scontiamo un decennio di recupero del 
“debito” della giustizia - sottolinea Giusep-
pe Battarino, magistrato, scrittore e sag-
gista - la macchina funziona meglio ma ha 
ancora dei limiti, e l’impressione comune 
rimane negativa». Sono diversi i fattori che 
hanno contribuito all’ingigantirsi dell’arre-
trato: dal fatto che «fi no al 2017, per ben 
18 anni non si è svolto nessun concorso 
per l’accesso all’amministrazione della giu-
stizia» ad una giustizia di prossimità «devo-
luta ai magistrati onorari, sulla cui eff icacia 
qualche dubbio è lecito», fi no all’iniqua di-
stribuzione delle risorse destinate al set-
tore, che «in generale non sono inferiori a 
quelle degli altri Paesi europei, ma sul per-
sonale amministrativo in Italia ne abbiamo 
quasi la metà della media europea. E il triplo 
degli avvocati.

Un’ineff icienza cronica che si rifl ette sulla 
quotidianità della vita di chi ha bisogno di 
rivolgersi alla giustizia. Spesso prevale «la 
sfi ducia, soprattutto nelle aziende picco-
le», come fa notare Walter Picco Bellazzi, 
avvocato del Foro di Busto Arsizio e già 
presidente della locale sezione dell’Ordine. 

E il problema non è tanto e solo la durata 
dei giudizi, ma soprattutto delle esecuzioni, 
che «è un collo di bottiglia». Il rischio è che 
«l’impresa e il cittadino non si rivolgano più 
alla giustizia, fi no a rinunciare ai crediti da 
riscuotere». Tanto che negli ultimi anni, e 
non solo per il ricorso ai sistemi alternativi 
(come la mediazione), si sta assistendo ad 
una «riduzione drastica» del contenzioso 
sul nostro territorio. Dove la situazione va 
da un Tribunale di Busto Arsizio che «forse 
è un’isola felice, con la durata dei processi 

tra le più basse d’Italia», come testimonia 
Picco Bellazzi, e quello di Varese che invece 
«è agli ultimi posti nel distretto della Corte 
d’appello di Milano», come constata ama-
ramente Domenico Marasciulo, avvocato 
del Foro varesino.  
Così, quello dei tempi e dell’eff icienza del-
la giustizia è un tema «da approfondire», 
per l’avvocato Marasciulo, che lancia una 
proposta: «A Varese è necessario creare 
tavolo tecnico tra associazioni impren-
ditoriali e operatori della giustizia (ma-

gistrati e personale amministrativo, ma 
anche avvocati, che con l’Ordine devono 
vigilare sulla corretta applicazione delle 
norme), un’interlocuzione che porti a mi-
gliorare l’eff icienza della giustizia e dunque 
anche l’economia». Perché, ricorda Mara-
sciulo, «la giustizia è un sistema aperto. Se 
è eff iciente, aumenta la competitività delle 
imprese, mentre invece la lentezza del pro-
cesso civile distorce i mercati, scoraggia 
gli investimenti, incentiva a disattendere 
gli impegni contrattuali». 

Ma le norme e le riforme non bastano. «La 
ipercomplessità della realtà non richiede 
una ipercomplessità delle norme ma l’in-
telligenza da parte di tutti gli attori» l’in-
vito di Giuseppe Battarino. E c’è anche un 
problema culturale e di comportamenti da 
aff rontare. «Il cliente - fa notare l’avvocato 
Picco Bellazzi - dovrebbe considerare l’av-
vocato più come il medico di famiglia che 
non come il chirurgo, e interpellarlo preven-
tivamente, prima che la situazione precipiti 
Così facendo, si ridurrebbero anche i tempi 
della giustizia». 

Un approccio che sarebbe essenziale so-
prattutto per le aziende. Le quali, fa notare 
il giudice Battarino, «non investono abba-
stanza in cultura giuridica di base, che 
da noi non esiste». Su questo fronte, «le 
associazioni imprenditoriali possono gioca-
re un ruolo», ma per Battarino occorrereb-
be anche «un investimento rivoluzionario 
sulla fi ducia reciproca» tra le parti coinvol-
te. A. Ali.

Carenza di amministra-
tivi, la scelta dei ma-
gistrati onorari per la 
giustizia di prossimità 
e la critica distribuzione 
delle risorse sono i nodi 
da sciogliere. Ma anche 
la cultura delle imprese 
in tema di giustizia

L’orologio (lento) della giustiziaCOVER STORY 

Spesso prevale la sfi ducia, soprattutto nelle 
aziende piccole e il problema non è solo a 

causa della durata dei giudizi, ma soprattutto 
per le esecuzioni, che sono un collo di botti-
glia. Avvocati aperti al dialogo e al confronto
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Cambiamo disco:
la Pa ha bisogno delle imprese

Ripensare il rapporto tra Pa e 
imprese per mettere fi ne alla 

dittatura della burocrazia: «Le 
aziende hanno bisogno che le 
istituzioni pubbliche siano in 
grado di svolgere un ruolo di 

supporto e di consulenza e che 
non si limitino solo ad azioni 

sanzionatorie»

COVER STORY 

Matteo Fontana 
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Per costruire un nuovo modello economico 
che sappia davvero superare il problema 
atavico dell’oppressione burocratica che 
le aziende sentono sulla loro pelle da ben 
prima della crisi generata dalla pandemia, 
occorre prima di tutto ripensare al rappor-
to tra le pubbliche amministrazioni e le 
imprese. 

Ne è convinta Raff aella Saporito, profes-
sore associato of Practice of Govern-
ment, Health and Nor for Profi t dell’uni-
versità Bocconi di Milano, dove è direttore 
del corso “Selezionare, motivare e valutare 
nella Pa”, che abbiamo intervistato per par-
lare del sempre tormentato rapporto tra 
burocrazia e imprese. «Secondo la narra-
zione corrente il rapporto tra pubblico e pri-
vato è all’insegna della contrapposizione – 
sottolinea la professoressa – ma dovremo 
costruire un racconto diverso, dove il biso-
gno delle istituzioni pubbliche sia quello 
di rispondere ai bisogni delle imprese che 
sono quelle che più stanno patendo la 
crisi. Occorre un modo di lavorare diverso, 
dove a prevalere devono essere spirito di 
servizio e collaborazione». 

Costruire un nuovo rapporto insomma. 
«Molto concretamente – prosegue Sapori-
to – le imprese hanno bisogno che le isti-
tuzioni pubbliche siano in grado di svolge-
re un ruolo di supporto e di consulenza e 
non sanzionatorio di chi produce. Penso ai 
Centri per l’Impiego che dovrebbero dare 
una mano in questo senso sul versante del 
mondo del lavoro». D’obbligo anche ripensa-
re a una “nuova” pubblica amministrazione 

che le riforme approvate dal mondo della 
politica non hanno certo aiutato. 

«Si sono adottate solo politiche di austerità 
che si sono limitare a ridurre il numero di 
dipendenti senza investire sulla loro qualità 
– osserva la professoressa della Bocconi – 
così oggi ci troviamo personale vecchio 
e scarsamente qualifi cato che non cono-

sce la grammatica degli investimenti che 
però è fondamentale ad esempio nell’ap-
plicazione del Recovery Fund che non po-
trà non passare dalla pubblica amministra-
zione». I tagli hanno comportato un calo 
del livello dell’eff icienza che si ripercuote 
sui cittadini e sulle imprese. «Ci vuole un 
cambio di passo - sostiene Saporito - con 
la consapevolezza che se crollassero le 
aziende non ci sarebbero più le istituzioni 
pubbliche, ecco perché la collaborazione è 
l’unica strada». 

Cambio di passo vuol dire anche introdur-

re una cultura manageriale all’interno del 

settore pubblico che oggi manca a mag-

gior ragione dopo i tagli al personale eff et-

tuati negli scorsi anni che sono stati l’unica 

vera “riforma” della pubblica amministra-

zione. «Non è in questo modo che si crea 

una classe manageriale pubblica che abbia 

obiettivi di gestione e che venga valutata 

in base ai risultati ottenuti – aff erma Sapo-

rito – una valutazione nella quale dovreb-

bero essere coinvolti tutti gli stakeholder 

comprese quindi le imprese». Esiste poi 

una burocrazia “politica” e istituzionale 

che non prende decisioni, rinvia e non si 

assume responsabilità creando quel cli-

ma di incertezza che tanto fa male alle 

imprese. 

«Stiamo attraversando una fase di grande 

fragilità dei corpi intermedi e di una grande 

volatilità della classe politica che non fa in 

tempo a maturare le competenze necessa-

rie e che fa fatica a capire le trasformazio-

ni in atto – conclude la docente – quando 

invece c’è grande bisogno, ancora più di 

prima, di trovare nuovi spazi dove i corpi 

intermedi possano esprimere i loro biso-

gni e le loro visioni; è una questione che 

riguarda da vicino anche le imprese che 

sono molto diff erenziate tra loro come an-

che il mondo del lavoro». 

Il problema? «Ci troviamo 
personale vecchio e scarsa-
mente qualifi cato che non 
conosce la grammatica degli 
investimenti ma è fondamen-
tale ad esempio nell’applica-
zione del Recovery Fund, che 
dovrà poggiare sul ruolo dalla 
pubblica amministrazione»

Costruiamo una nuova semplicitàCOVER STORY 
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Metti che un giorno decidi di aprire un’a-
zienda e scoppia l’emergenza Covid. Sfor-
tuna numero uno. Metti che quell’azienda 
l’hai pensata con un target molto mirato, 
in base alle caratteristiche del luogo dove 
vivi e lavorerai: quello dei turisti. A questo 
punto, la bastonata appare in tutta la sua 
potenza e la primavera 2020 sembra desti-
nata a far sfi orire tutto.

Eppure Boris Trisolini, con la sua “Ploy”, 
non si è mai scoraggiato: ha avuto un inizio 
tutto in salita, ma lui si occupa di noleg-
gio e vendita di biciclette a Maccagno. 
Anche bici elettriche, e questo suona mol-
to simbolico, per battere questa parete di 
fronte che mette alla prova i muscoli e la 
speranza.
Che cosa vuol dire costruire per un neo im-
prenditore di 32 anni? Prima di tutto passa 
dall’aver guardato dentro di sé dopo un’e-
sperienza lavorativa e aver deciso che la 
sua vita, la sua attività, voleva impostarla 
lui, con le sue mani. 
Detto con altre parole: da dipendente tra-
sformarsi in imprenditore. 

Una scelta forse fondamentale, quasi 
quanto il percorso di formazione che si 
sceglie di aff rontare. Perché è una struttu-
ra mentale completamente diversa. 
«Io ero nella meccanica – spiega Trisolini – 

lavoravo in una fabbrica. Ma fi n da piccolo 
avevo una passione, riparare le cose. Con 
Ploy ho quindi iniziato un’attività un po’ di-
versa. In un posto che vive di turismo, non 
esiste altro, non c’è l’industria, solo un po’ 
di agricoltura. Allora mi viene quest’idea, 
del noleggio di biciclette». Un mezzo che 
consente di riscoprire i bei posti attorno a 
tutti e a chi non ha tempo allenarsi o non 
può viaggiare con una bici classica, ben 
presto l’elettrico viene in soccorso. Sic-
come la cosa piaceva, ecco che il giovane 
apre il negozio oltre che la riparazione.

Costruire una nuova attività di cui si sen-
tiva il bisogno è fantastico, ma poi il Covid 
ferma l’arrivo dei turisti. Come si fa? «Il tu-
rismo è durato poco – ammette Trisolini – 
ma poi c’è stato l’interesse ad esempio 
da parte degli italiani, dai bambini agli 
anziani. Molti avevano le case qui fi n da-
gli Cinquanta, Sessanta, ma non venivano 
più». Con l’emergenza sanitaria, riprende 
fi ato il turismo di prossimità. Dà sollievo, 
certo non è un vento che gonfi a le vele 
degli aff ari.
«Il 2020 non mi vede economicamente 
soddisfatto – rileva Trisolini – ma lo sono 
per le prospettive future. Con il migliora-
mento della situazione, ci sarà la possibilità 
di stare nel business».
Allora l’imprenditore analizza il signifi cato di 

costruire oggi per un giovane come lui, che 

ha detto addio al posto in azienda per far 

nascere il suo percorso autonomo e si è 

trovato in mezzo alla tempesta. «Secondo 

me - sottolinea – se migliorano le cose, si 

può investire sulle novità anche traendo 

qualcosa dal passato, tirando fuori quello 

che è stato abbandonato. La pandemia ha 

cambiato il modo di pensare della gente». 

Così anche una bici può rappresentare un 

tesoro, uno sfogo per sottrarsi ai problemi 

della giornata e vivere i propri territori».  Vici-

no a casa, e poi magari oltre ancora. «Spero 

di riuscire a crescere parecchio – aff erma – 

a lungo termine ingrandire il punto vendita 

e diventare un’istituzione nel Nord del Vare-

sotto. Anche perché la mia attività è tutta 

made in Italy». La stessa storia dietro le bici 

elettriche è interessante: si tratta di pro-

duttori umbri, una vecchia fabbrica di telai 

che sembrava aver scritto la parola fi ne  a 

causa della concorrenza. «Invece si sono 

reinventati – conclude Boris – e hanno co-

struito un prodotto totalmente artigianale». 

Un’azienda che viene da lontano e ha sa-

puto cambiare la pelle e un giovane che si 

è costruito da zero: questo incontro vuole 

viaggiare nel futuro, pedalando o no. 

Scelgo il turismo in tempo di Covid
E dico: tengo duro e punto sull’Italia

Crescere da startup/1items

Marilena Lualdi 
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Costruire è una parola plasmata nella vita, 
fi n dai primi passi di Marco Zanini, fi glio di 
un imprenditore edile. Non l’ha mai abban-
donato, infatti è progettista, ma le attribu-
isce un particolare signifi cato: «Risignifi ca-
re. Ecco perché l’impresa che ho fondato 
e di cui sono amministratore delegato, si 
chiama RE-sign». Con lui Michele Cervini, 
Nicolò Bernaschina e Francesca Zanotto. 
Una piattaforma per il riuso dei materiali, 
che ha vinto anche riconoscimenti (dal Co-
mune di Varese ai bandi della Regione), a 
cui si aff ianca un’altra sfi da quella di Casa-
matta, dimora aperta e anch’essa avampo-
sto di un modello circolare di economia e 
permeabile di comunità, capace di generare 
legami di appartenenza, ai Molini di Gurone.

Ma torniamo al senso della costruzione 
oggi da parte di chi sembra appena partito, 
come degli startupper. Non è ricominciare 
da capo, come non lo era all’avvio dell’a-
zienda. Né la paura può abitare da queste 
parti, in un mondo che già non ha detto in 
tempi meno drammatici: avanti, giovani, la 
porta è aperta.

«Si è costruito tantissimo in passato – sot-
tolinea Zanini – Io penso che oggi sia do-
vere mio e della mia generazione andare a 
risignifi care il dono che ci hanno lasciato, 
un grande patrimonio. Bisogna svolgere un 

lavoro di pulizia e ripensamento, piuttosto 
che costruire nuove cattedrali. Ad esempio 
realizzare edifi ci non con materiale estrat-
to da cave bensì dalle nostre città o riusan-
do componenti». 

Zanini ha sempre bazzicato i cantieri: quel-
lo di papà, già suo nonno faceva questo 
mestiere. «Mi sono sporcato le mani, so pia-
strellare, intonacare – spiega – Sono diven-
tato geometra, poi ho scelto Architettura 
ambientale. Da anni sono in uno studio di 
progettazione e faccio questo, il progetti-
sta. Il disegno, la relazione, la programma-
zione urbana confl uiscono in esperienze 
che spingono avanti verso nuove esperien-
ze, che non tralasciano ciò che si è trovato. 
A Zanini piace «mettere al suolo dei pensie-
ri» e anche questa è un’immagine rivelatri-
ce del suo approccio. 

«Il primo tentativo di costruzione – raccon-
ta - è stato quello di una ciclo-off icina popo-
lare con un mio amico. Io avevo un bisogno, 
nessuno rispondeva a quel bisogno e allora 
abbiamo aperto questa realtà. Per fi nan-
ziarla abbiamo creato una campagna di 
crowdfunding». 

Lavorare dal basso è un’altra immagine che 
usa Zanini e in fondo si collega al costruire: 
così è avvenuto anche ai Molini di Gurone 

con Casamatta, «dove ho voluto grazie alla 
sensibilità di Legambiente vivere tutte le 
mie velleità da progettista – sorride – di-
mostrare che c’era un altro modo di fare 
architettura. Non usando materiali nuovi 
ma riutilizzandone. Questo è un luogo che 
ha una storia pazzesca, che ha resistito».

Il riuso è una macchina che fa sbocciare 
davvero nuovi signifi cati: «Un generatore di 
senso, perché non prendi un materiale che 
non ha una storia, ma continui uno sforzo 
fatto. Anche a livello territoriale, ribadisco, 
si è costruito tantissimo ed è arrivato il 
momento di dare un senso. Alcune cose 
non ce l’hanno, hanno assolto una funzio-
ne». 

È importante, doveroso, rintracciare quel 
senso anche nei confronti del lavoro im-
menso aff rontato dalle generazioni prece-
denti nel costruire il nostro Paese. Non va 
demolito, perdendo la sua energia: è qui 
che scatta l’operazione di ri-signifi care. 

«Ho parecchi scenari esistenziali, come 
abitare al Sacro Monte o al lago di Iseo. 
Se mi immagino però l’anno prossimo, si-
curamente sarà di svolta per RE-sign. I 
concetti su cui stiamo sperimentando da 
anni ormai sono sempre più fondamentali». 
Marilena Lualdi

L’impresa della “second life”
Così salviamo il patrimonio e i ricordi

Crescere da startup/2items
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Che sia proprio questo il tempo delle star-
tup? Il tempo della costruzione sicuramen-
te, e lo dimostra la storia con le reazioni 
spesso innescate dalle crisi più drammati-
che. L’avvocato Ernesto Belisario si occu-
pa di diritto amministrativo e delle nuove 
tecnologie, con uno sguardo dunque dedi-
cato all’innovazione e alle nuove aziende.

Uno sguardo appassionato, che intercetta 
anche oggi i segnali mandati dal mondo dei 
neoimprenditori. Quelli che non si sono la-
sciati spaventare, forse perché l’incertezza 
l’avevano già assaggiata. «Ovviamente – 
premette il legale – molto dipende da che 
tipo di azienda si vada a fondare, ma in 
questo momento è indubbio che ci sia sta-
ta una spinta verso le startup. Soprattutto 
quelle tecnologiche, innovative appunto. 

Quello che abbiamo notato è la sempre 

maggiore importanza della tecnologia nelle 
nostre vite».

Così questo impatto determinante, anche 
per poter superare i problemi creati dalla 
pandemia, ha messo in luce il valore di gio-
vani aziende già esistenti e ha spinto ver-
so la creazione di altre. I servizi nuovi sono 
chiesti, sollecitati, dal lavoro all’istruzione. 
Con intuizioni giuste e ben plasmate nel per-
corso imprenditoriale, si possono dare rispo-
ste preziose alla società e avere successo.

Se il 2020 si porterà dietro l’etichetta dram-
matica che tutti sappiamo, avrà anche la 
possibilità di condurre a segnali importanti. 
«Ad esempio – rileva l’avvocato Belisario – è 
partito il fondo innovazione, con un miliar-
do di euro. Durante il periodo di emergenza, 
sembra proprio ci sia stata una inversione di 
tendenza rispetto al passato».

Non è fi nita aff atto qui: «Pensiamo a cosa 
succederà con il Next Generation Eu». Con 
il pacchetto per la ripresa dalla tormenta Co-
vid-19 viene un altro poderoso segnale che 
non può non toccare tutta questa sfera. Poi 
certo bisogna stare attenti a non sovrap-
porre le startup generali a quelle più tecno-
logiche, la partita dovrà essere gestita, ma 
intanto ci sono davvero molte opportunità.

E se qui non siamo in America, con la Silicon 
Valley, il nostro Paese, il nostro territorio 
possono ritagliare il loro futuro in base 
all’identità che più appartiene loro.

«Pensiamo alla telemedicina – osserva an-
cora l’avvocato Belisario – alla didattica, 
all’agrifood e ancora all’innovazione nel turi-
smo digitale. Tutti temi tradizionalmente nel 
Dna di noi italiani». 
Perché la creatività e le competenze sono 

Decollano le “tecnologiche” 
che ci cambieranno la vita

items

Con intuizioni giu-
ste e ben plasmate 
nel percorso im-

prenditoriale si pos-
sono dare risposte 

preziose alla società 
e avere successo: il 
mercato è pronto
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fondamentali, ma non è che i soldi siano se-
condari: quindi è decisivo – sottolinea – sa-
per contare su soggetti con una dotazione 
fi nanziaria e sugli stanziamenti ulteriori che 
verranno dall’Europa.
Tutto ciò porta a un ottimismo fondato, ri-
badisce Belisario: «Raddoppia la considera-
zione per cui siamo in un momento quasi 
irripetibile».
Non ci sono automatismi, tuttavia. Non è 
perché una persona ha la buona idea, la giu-
sta intuizione, che ha già costruito di fatto 
la “casa”, ovvero la sua startup: «Per niente, 
non valgono da sole. Ci sono fondatori che 
sono il limite della loro idea imprenditoriale».

Poi ci vuole coraggio, una capacità di scuo-
tere via un mondo e costruirne un altro: 
«Gli imprenditori devono essere innovativi. 
Devono fare un’azione di rottura.  Le storie 
di innovazione sono in molti di casi di fati-

ca e le grandi conquiste vengono da grandi 

lotte. Ecco perché dico: se lo startupper 

deve essere innovativo, deve rompere un 

equilibrio – proseguendo – il gioco vale la 

candela».

Altra avvertenza, tuttavia, è approfondire 

dove ci si sta muovendo: «Conoscere il 

contesto è sempre importante e se non 

accade, si è destinati al fallimento prima 

di avviarsi». 

Così è centrale rendersi conto non solo dei 

talenti, bensì delle tradizioni dei territori, 

che si possono recuperare. Muoversi con 

un team solido, «essere pronti a montare, 

smontare e rimontare le cose».

Solo così si aff errerà al volo «un’occasio-

ne incredibile, che non possiamo perdere». 

Ecco perché le startup si devono muovere 

decise ma anche molto consapevoli. Il tutto 

e subito non esiste più, ammesso sia mai 

esistito, perché altrimenti l’”edifi cio”  si sbri-

ciola. «Costruzione,  è un termine che mi 

piace molto – conclude Ernesto Belisario – 

c’è una canzone di Fossati che dice proprio 

così. Si vive di lenta costruzione. Solo così 

diventa solida». Ma. Lu.

«Gli imprenditori de-
vono essere innovativi. 
Devono fare un’azione 
di rottura. Le storie di 
innovazione sono in 
molti di casi di fatica e 
le grandi conquiste ven-
gono da grandi lotte»

Crescere da startup/l’analisiitems
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È importante che le im-
prese più vulnerabili siano 
individuate tempestiva-
mente, e che si possano 
trovare soluzioni per evita-
re il deterioramento della 
loro posizione fi nanziaria. 
Ma non solo: è altrettanto 
necessario mantenere una 
struttura fi nanziaria equili-
brata ed evitare una dipen-
denza eccessiva dal credito, 
specialmente bancario

Ricapitalizzare per crescere
Chi è debole rischia l’effetto tsunami
Davide Maniaci

items
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La salute dello stato patrimoniale delle im-
prese migliora, ma non sembra suff iciente 
a superare la “nottata” della crisi. Un artico-
lo del quotidiano “Il sole 24 Ore” di qualche 
settimana fa a fi rma Davide Colombo spie-
ga come «negli ultimi mesi sia proseguito¬ 
l’aumento della domanda di prestiti da parte 
delle imprese, seppure a ritmi più contenuti 
rispetto ai due trimestri precedenti, rifl et-
tendo una perdurante scarsità di scorte e 
capitale circolante, maggiori esigenze di rifi -
nanziamento nonché un calo dell’autofi nan-
ziamento». 
Parla Rossella Locatelli, professore ordi-
nario di Economia degli Intermediari Fi-
nanziari presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria, nella quale è stata anche pre-
side della facoltà di Economia.

«Quello che è importante – sottolinea – è 
trovare spazi per la ripresa dei volumi di 
produzione e di fatturato, anche attraver-
so ripensamenti dell’organizzazione della 
propria attività e dei mercati di riferimen-
to. Probabilmente si presenteranno nuovi 
modelli di consumo e nuovi modelli di lavoro 
dei quali andrà tenuto conto il più veloce-
mente possibile». 

La fi ne delle moratorie determinerà il riat-
tivarsi del piano di rimborso del debito. È 
possibile che, se nel frattempo le aziende 
(e i privati) che hanno benefi ciato delle mo-
ratorie avranno ripreso la propria attività e 
avranno dunque una generazione di fl ussi di 
cassa suff iciente al servizio del debito, tut-
to potrà tornare alla normalità. 

«La preoccupazione – prosegue Locatel-
li – risiede nella eff ettiva possibilità che 
tutte le imprese siano in grado di ripren-
dere la propria attività ai livelli preceden-
ti o anche superiori rispetto alla crisi. Il 
calo di fatturato e le previsioni di recupero 

sono diff erenziati tra settori, e tra imprese 
entro i settori. Le imprese fi nanziariamente 
più fragili risultano esposte al rischio di non 
riuscire a riprendere il servizio del debito, a 
maggior ragione se operano in settori più 
impattati dalla crisi e interessati da diff icol-
tà di ripresa. È pertanto importante che le 
imprese più vulnerabili siano individuate 
tempestivamente, e che si possano trova-
re soluzioni per evitare il deterioramento 
della loro posizione fi nanziaria e dunque il 
deterioramento della qualità del credito ban-
cario».
 
Ricapitalizzare, un elemento fondamenta-
le per mettere in sicurezza le aziende. Un 

tema che interessa la generalità delle impre-
se: è necessario mantenere una struttura 
fi nanziaria equilibrata ed evitare una dipen-
denza eccessiva dal credito, soprattutto 
bancario. 
«In modo particolare per le piccole e medie 
imprese – prosegue la docente – questa di-
pendenza dal credito bancario è in un certo 
senso strutturale. La crescita e gli investi-
menti necessitano di essere fi nanziati con 
fondi a medio-lungo termine e con capitale 
proprio. Da tempo sono stati avviati progetti 
di incentivazione della capitalizzazione, so-
prattutto delle Pmi, e nel tempo si è arric-
chita la gamma delle soluzioni disponibili, 
anche soluzioni e strutture di mercato, e 

si è ampliata la presenza di intermediari fi -

nanziari e investitori disponibili al supporto e 

anche all’investimento in capitale di imprese 

piccole e medie». 

Viceversa la diversifi cazione delle imprese, 

anche per aff rontare il giudizio delle ban-

che (a volte scettiche sui “monoprodotti”) 

non è vista come indispensabile nell’analisi 

di Rossella Locatelli. «Dipendere da un solo 

mercato – conclude – crea dipendenza dal-

lo stesso e rende più diff icile superare mo-

menti di crisi generalizzata di quel mercato. 

Penso però, più in generale, che ciò che è 

importante per il successo di un’impresa 

sia la visione e la capacità strategica, la 

tensione verso una fl essibilità organizza-

tiva che consenta di adattarsi rapidamente 

a cambiamenti del mercato e a reagire pron-

tamente a modifi che di contesto. Il giudizio 

delle banche, infi ne, non credo vada aff ron-

tato con l’allargamento della base azionaria 

in sé, ma con la disponibilità a pensare alla 

struttura delle fonti fi nanziarie più adegua-

ta di volta in volta. Non c’è una soluzione 

buona per sempre e per tutti, ma è sem-

pre vero che ogni progetto di crescita o di 

ristrutturazione deve essere sostenibile, 

almeno dal punto di vista fi nanziario. Le 

banche apprezzano l’imprenditorialità e la 

capacità strategica o, per dirla in un altro 

modo, una governance robusta, sia essa 

espressa da un consiglio di amministrazione 

o da un imprenditore individuale. Altrettanto 

importante è il livello di trasparenza, che 

consenta di porre le basi per una partner-

ship che sia profi cua per entrambe le parti 

della relazione». 

La crescita e gli inve-
stimenti necessitano 
di essere fi nanziati con 
fondi a medio-lungo 
termine e con capitale 
proprio

LE AZIENDE, LA RIPRESA E I CAPITALIitems



L’Istat ha indagato i 
profi li delle aziende 

italiane messe di fronte 
alle strategie per supe-
rare la pandemia. C’è 
chi ha soff erto, chi ha 
rivoluzionato il busi-
ness e chi ha puntato 

sugli investimenti

Dalle “statiche” 
alle “proattive avanzate” 
Fotografi a delle imprese 
travolte dal Covid

Poco meno di un milione di imprese che contano dodici milioni di addetti, quasi 
il 90% del valore aggiunto e circa tre quarti dell’occupazione complessiva delle 
imprese manifatturiere e dei servizi. È il campione ricavato dall’Istat per rac-
contare «i profi li strategici e operativi delle imprese italiane nella crisi generata 
dal Covid 19». 
Un’indagine rapida, eff ettuata tra il 23 ottobre e il 16 novembre 2020, che è 
passata quasi sottotraccia ma che, cosa fondamentale in questa epoca stori-
ca, valuta i processi che il sistema produttivo italiano sta adottando per uscire 
dall’emergenza. In base ai comportamenti e alle condizioni operative durante la 
crisi, l’Istat ha diviso il campione in cinque categorie.

items
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1. Statiche in crisi 
Imprese che stanno subendo pesantemente l’im-
patto dell’emergenza sanitaria e non hanno adot-
tato strategie di reazione ben defi nite. Sono il 
28,6% del campione, la media degli addetti è di 6,5 
e hanno bassa propensione all’export. Basse an-
che la produttività e il valore aggiunto. In momento 
di crisi non hanno sviluppato né nuovi processi e 
né nuovi prodotti. Ne fanno parte le imprese della 
ristorazione, dell’alloggio, dell’assistenza sanitaria 
non residenziali e dei servizi alla persona.

2. Statiche resilienti 
Non hanno messo in atto strategie di reazione 
perché non hanno subito eff etti negativi rilevanti. 
Ne fa parte il 35,5% del campione. Migliorano sul 
fronte del costo del lavoro, della produttività e 
dell’export. Nessuna emergenza in fatto di liqui-
dità e solidità fi nanziaria. Ne fanno parte le im-
prese della distribuzione della farmaceutica, del 
commercio, dell’alimentare, dell’edilizia e dei ser-
vizi informatici. Non hanno fatto investimenti e 
hanno vissuto di una rendita di posizione.

3. Proattive in soff erenza 
Duramente colpite dalla crisi ma che hanno intra-
preso strategie strutturate di reazione. Il 10,7% 
del campione. Rispetto alle statiche resilienti 

hanno una maggiore propensione all’export. Ri-
sposta alla crisi: nuovi prodotti, canali di vendita, 
riorganizzazione dei processi e intensifi cazione 
della partnership. I settori interessati: agenzie di 
viaggio, la ristorazione che si è attrezzata con il 
take away. 

4. Proattive in espansione 
Imprese colpite lievemente che non hanno alte-
rato il proprio sentiero di sviluppo precedente. 
Sono il 19,4% del campione e hanno una media di 
20 dipendenti. La produttività è elevata e il valore 
aggiunto è ottimo. I settori: farmaceutica, elettro-
nica, servizi postali e di corriere, servizi fi nanziari, 
chimica, macchinari, metalli, lavoro interinale, as-
sicurazioni, bevande e Ict. Di fronte alla crisi han-
no investito molto nella trasformazione digitale.

5. Proattive avanzate 
Imprese colpite in maniera variabile dalle conse-
guenze della crisi, ma che nel corso del 2020 
hanno aumentato gli investimenti rispetto al 
2019. Ne fa parte il 5,8% del campione con una 
media di dipendenti del 42,7. Grossi investimenti 
nel digitale e ampio uso dello smartworking. I set-
tori: bevande, farmaceutico, editoria, assicurazio-
ni, imprese green. Davide Ielmini

A fi ne 2020 quasi due terzi delle imprese italiane con almeno tre addetti risultavano ancora prive di un 
chiaro quadro strategico di reazione alla crisi e di sviluppo di medio-lungo periodo e oltre un terzo, indipen-
dentemente dalla capacità di reagire, mostrava segni di crisi o di soff erenza operative.

IMPRESE ADDETTI VALORE 
AGGIUNTO

ADDETTI PRODUTTIVITÀ 
DEL LAVORO*

COSTO DEL 
LAVORO*

SCOLARIZZAZIONE 
FORZA LAVORO

PROPENSIONE 
ALL’ESPORTAZIONE

VALORI 
ASSOLUTI

VALORI 
ASSOLUTI

MILIONI
euro

VALORI MEDI VALORI MEDI
euro

VALORI MEDI
euro

ANNI MEDI VALORI 
PERCENTUALI

STATICHE 
IN CRISI

291.805 1.884.826 62.603 6,5 33.214 27.194 11,5 3,4

STATISTICHE 
RESILIENTI

362.052 2.988.898 145.984 8,3 48.842 34.958 12 6,7

PROATTIVE IN 
SOFFERENZA

109.437 1.225.686 51.903 11,2 42.346 31.486 12,3 10,5

PROATTIVE IN 
ESPANSIONE

197.683 3.819.159 291.126 19,3 76.228 42.388 12,8 13,6

PROATTIVE IN 
AVANZATE

58.809 2.510.837 183.236 42,7 72.978 42.371 13,3 19,1

TOTALE 1.019.786 12.429.406 734.852 12,2 59.122 37.840 12,1 12,8

* LA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO È DEFINITA COME VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO; IN MANIERA ANALOGA, IL COSTO DEL LAVORO È DEFINITO COME COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE 
FONTE:  ELABORAZIONE SU DATI ISTAT (ARCHIVIO STATISTICO DELLE IMPRESE ATTIVE ASIA, FRAME-SBS, REGISTRO TEMATICO DEL LAVORO) 

PRINCIPALI INDICATORI STRUTTURALI PER PROFILO DI IMPRESA

strategie anticrisi per costruire il futuroitems
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Ci siamo domandati che fi ne 
avessero fatto i Percorsi per 

le competenze trasversali 
e per l’orientamento e lo 

abbiamo chiesto a Giuseppe 
Carcano, direttore dell’Uf-
fi cio scolastico provinciale: 
«Netta contrazione, ma con 
delle eccezioni importanti»

Alternanza frenata dalla pandemia
Project work e smart working le soluzioni-tampone

Lidia Romeo

items
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In questo anno di pandemia il mondo della 
scuola si è arrovellato sulla didattica a di-
stanza, unica alternativa alle lezioni in pre-
senza e su come rendere sicuro il rientro 
in classe dei bambini (avvenuto a settem-
bre) e quello dei ragazzi, decisamente più 
complesso dal punto di vista organizzati-
vo, soprattutto per i trasporti e arrivato 
fi nalmente (si spera) a soluzione a fi ne 
gennaio. Ma cosa è successo ai progetti 
di alternanza scuola-lavoro (oggi Ptco - 
Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento), che da anni caratteriz-
zano la formazione degli studenti medi e 
rappresentano una valida opportunità per 
ragazzi e aziende?

Purtroppo tra gli eff etti collaterali di que-
sta terribile pandemia c’è stata anche una 
netta contrazione dell’Alternanza scuo-
la lavoro «sia per le maggiori diff icoltà nel 
reperire partner – racconta il direttore 
dell’Uff icio scolastico provinciale Giu-
seppe Carcano - sia per quanto riguarda 
le modalità con cui realizzare queste espe-
rienze formative nei luoghi di lavoro, viste 
le limitazioni necessarie al contenimento 
del Coronavirus».

Tra le formule che hanno riscontrato 
maggiore successo c’è quella del “Project 
work”, strutturata in maniera che l’a-
zienda possa proporre un compito reale 
alla classe, o comunque a un gruppo di 
studenti e i ragazzi, insieme, lo svolgo-
no portando avanti il lavoro sui diversi 
obiettivi, sempre guidati e supervisionati 
dal tutoraggio fornito dall’azienda.

«Naturalmente questo tipo di approccio, 
che funziona bene con certi tipi di azien-

de e per alcune attività lavorative, non è 
applicabile in tutti i settori e per tutte le 
competenze da mettere in pratica», preci-
sa il provveditore. Più fortunati da questo 
punto di vista sono stati gli Istituti tec-
nici che hanno potuto spaziare in attivi-
tà come il marketing, l’amministrazione o 
l’informatica, tutti settori che si prestano 
bene allo smart working e quindi anche 
all’alternanza scuola-lavoro a distanza. 

Sono invece risultate più penalizzate al-
cune pratiche professionali specifi che 

«Sperimentare le proprie competenze di 
motorista da remoto è oggettivamente 
complicato» spiega Carcano ricordando 
che per quanto riguarda la pratica, anche 
nei momenti di maggiore chiusura di que-
sto autunno, i ragazzi hanno comunque 
potuto frequentare, con tutte le precau-
zioni e per piccoli gruppi i laboratori scola-
stici pratici o di scienze applicate. 
Si è confermata un’ottima risorsa, soprat-
tutto per gli alberghieri come il Falcone di 
Gallarate o il De Filippi di Varese, la possi-

bilità di svolgere l’alternanza scuola lavoro 

al proprio interno. «Certo, anche la ristora-

zione è stata soggetta a molte restrizioni 

ma le scuole si sono dimostrate ingegno-

se – racconta Carcano - chi con il delivery 

e chi con il take away sono comunque ri-

usciti a mantenere attive le cucine anche 

in alcune fasi critiche di lockdown». 

Prima della pandemia gli studenti coinvol-

ti dai progetti di alternanza scuola-lavoro 

tra Varese e provincia erano quasi 20 mila 

(19.689 nell’anno scolastico 2018-2019). 

Nel corso di un incredibile 2020 sono di-

minuiti sia il numero degli studenti eff et-

tivamente coinvolti in progetti Alternanza 

scuola lavoro, sia il monte ore di esperien-

ze lavorative in cui ogni ragazzo è stato 

coinvolto. 

Un defi cit di formazione che è necessa-

rio colmare sia nell’interesse degli stu-

denti, sia in quello delle aziende, che nel 

ripartire dovranno trovare soluzioni per 

continuare un rapporto profi cuo con il 

mondo della scuola, capace di creare ri-

sorse lavorative competenti, aggiornatis-

sime e motivate. «Per ora non sono pre-

visti sconti sul monte ore di alternanza 

scuola lavoro che i ragazzi devono matu-

rare prima dell’esame fi nale, ma hanno tre 

anni di tempo per raggiungere l’obiettivo 

– ricorda Carcano – Di solito i progetti di 

Alternanza si concretizzano nel secondo 

quadrimestre. Nella primavera del 2020 

ne abbiamo fatti pochissimi, recuperati in 

parte in autunno. Questa nuova stagione 

alle porte sarà fondamentale».

Prima della pandemia gli 
studenti coinvolti dai pro-
getti di alternanza scuo-
la-lavoro erano quasi 20 
mila. Nel corso del 2020 
sono diminuiti sia il nume-
ro degli studenti eff ettiva-
mente sia il monte ore di 
esperienze lavorative. Ma 
c’è voglia di ripartire

Formazione e impresa, cosa è cambiato?items
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profili d’impresa

Green e medicale, con lo 
sguardo al Recovery Fund
Green, economia circolare, tessuti antivirali e antibatterici. 
Umberto Negri, titolare della Argar Technology con sede a 
Magnago, amplia gli orizzonti dell’azienda per entrare diret-
tamente nel futuro. Non solo una riorganizzazione inter-
na, come è accaduto a molte imprese, basata sullo smart 
working e sui rapporti a distanza con agenti e clienti, ma 
anche e soprattutto una sperimentazione legata al lancio 
di nuove linee per tessuti di abbigliamento trattati con 
AVirTex. 
E’ questa la tecnologia innovativa che unisce un’azione an-
tivirale e antibatterica ad un trattamento water repellent, 
che impedisce il passaggio delle goccioline attraverso il 
tessuto (le goccioline sono una fra le principali cause di 
trasmissione di virus e batteri). Nuovi prodotti, dunque, le-
gati non solo al mondo della sicurezza sui luoghi di lavoro 
ma anche adatti al settore medicale. È recente, poi, lo svi-
luppo di un’altra tecnologia con la quale rendere antivirali 
i tessuti in modo permanente, anche dopo ripetuti lavaggi. 
Umberto Negri spinge la sua curiosità verso il mondo che 
verrà: «Abbiamo pensato anche alle tante occasioni che 
potranno essere generate dai 209 miliardi di euro che l’I-
talia riceverà con il Recovery Fund. Si tratta di un’oppor-
tunità che apre le porte proprio al green (all’aspetto eco-
logico e di attenzione all’ambiente) e al settore medicale». 
Da qui ha preso il via un altro progetto targato Argar che 
prende forma proprio dal bisogno di entrare in un’ottica di 
economia circolare: una fi liera che unisce produttore del 
fi lato, Argar, un confezionista e una lavanderia. L’obiettivo 
è quello di sganciarsi dalla produzione del Far East, «Cina 
in testa» ricorda il titolare, per potenziare il Made in Italy. In 
ultimo, anche se non direttamente collegata alle circostan-
ze dell’emergenza attuale, si è rimodulata l’organizzazione 
commerciale interna.

Dai Flintstones al divano: 
l’auto viaggia online
«Non siamo più ai tempi dei Flintstones». Lo dice Matteo 
Coghi, della Coghi Auto Srl di Cassano Magnago, che con 
il fratello Marco ha fatto del cambiamento un must dell’im-
presa di famiglia. Fondata da nonno Carlo, e poi nelle mani 
di papà Eros, ora l’azienda è arrivata alla terza generazio-
ne. Che, e questo è il primo passo, ha cambiato la gestio-
ne aziendale puntando su un refresh dei collaboratori e 
aff idandosi ad un gruppo di professionisti dentro e fuori 
l’azienda. Secondo, la digitalizzazione della concessionaria. 
Ora il sito serve quasi esclusivamente alla vendita, il Crm è 
diventato strumento strategico (per mappare le scadenze 
e i bisogni dei clienti ed essere al loro fi anco per soddi-
sfarne qualsiasi esigenza), il digital marketing permette di 
proporre prodotti diversi e di contattare i clienti con una 
frequenza maggiore e, infi ne, si lavora sulla reputazione 
online, che conquisti con le recensioni. 
A questo servono i workshop itineranti negli Stati Uniti 
(Las Vegas, New Orleans, Los Angeles e San Francisco) su 
autoriparazione e processi di vendita ai quali partecipano 
Matteo, Marco e i loro collaboratori. Si cambia approccio: 
l’acquisto dell’auto potrebbe essere avvicinato all’acquisto 
di un cellulare. Si tratta di mettere in fi la tanti piccoli det-
tagli per poter gestire più auto, più marchi, più clienti che 
alla Coghi considerano un “bene primario”. 
Insistendo su quel contatto umano che l’America, invece, 
sta perdendo: i clienti li si contatta quando hanno tempo di 
ascoltarti. Terzo passo: i depliant cartacei non esistono più. 
I clienti visitano sempre meno la concessionaria e le auto si 
scelgono su internet, così bisogna andare oltre la semplice 
vendita del mezzo e dare al cliente un’esperienza diversa 
che dia valore aggiunto all’acquisto tradizionale. L’auto la 
si acquista comodamente dal divano, la si consegna a do-
micilio e si forniscono servizi aggiuntivi come fi nanziamenti 
e assicurazione. «Un modo per controllare il business senza 
subire il mercato», commenta Matteo Coghi.

Coghi Srl
Via Mario Albino Bonicalza 88
Cassano Magnago

Argar Technology
Via Sicilia 61
Magnago
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Porte aperte allo show 
room: meglio che in Fiera
La Art Nova di Besnate si è riorganizzata, ancor prima che 
lo smart working diventasse una costante del mercato del 
lavoro, puntando su prodotti sempre più adatti ad abitazio-
ni con spazi ristretti ma multifunzionali. L’Internet of Thin-
gs è al centro di questa trasformazione: il lavoro da casa 
richiede ambienti più accoglienti, ma anche dotati di un 
arredamento che permetta di soddisfare i diversi bisogni 
di chi ci abita. 
Da qui i tavoli “Dynamic”, che hanno le dimensioni giuste 
per ogni scopo (un ibrido tra il tavolo e il tavolino, tra il 
tavolo per pranzare, lavorare e il coff ee table) e si possono 
alzare, abbassare e girare intorno ai mobili. Piani per una 
cena veloce davanti alla tv, per un aperitivo a quattro, per 
lavori di uff icio o per studiare. “Isole divano” per trasforma-
re un singolo locale in ciò che si vuole. Nello stesso tempo, 
alla Art Nova si pensa ad un diverso rapporto con i clienti 
attraverso il racconto - sito, foto, social, video, storytel-
ling – e a un diverso modo, quando si potrà, di accogliere i 
buyer nello show room aziendale: incontri mirati e selezio-
nati per mostrare i prodotti fi niti ma anche come vengono 
realizzati. 
«Penso che questo possa servire di più rispetto alla parte-
cipazione ad una Fiera dove passano migliaia di persone, 
ma dove c’è contatto fi sico senza “contatto di business”», 
dice il co-titolare Filippo Piotti. Anche le aziende di retail 
come la Art Nova, dunque, imparano dal mondo della Moda 
per tenere alta l’attenzione anche di quei professionisti, 
come gli architetti, che possono essere interessati ai suoi 
prodotti. Perché «anche per le piccole imprese non si trat-
ta solo di vendere a Varese, in Lombardia o in Italia, ma di 
andare ovunque. E l’eccellenza passa anche da un buon 
piano di comunicazione».

Collabroazioni e digitale 
E un distretto industriale
Industria 4.0, export, reti informali, bandi e digital marke-
ting: sono queste le armi che sfodera Eleonora Mazzalovo, 
alla Mem Srl di Castelseprio, per aff rontare la pressione 
della crisi. Il percorso 4.0, iniziato nel 2019, aveva portato 
in questa azienda specializzata nel settore dell’oleodinami-
ca macchine connesse, controllo da remoto, magazzini au-
tomatizzati, gestionale di produzione e applicazione delle 
nuove tecnologie all’organizzazione aziendale. 
Ma l’imprenditrice pensa anche ad altre soluzioni: «Per 
esempio, la creazione di reti di collaborazioni con altre of-
fi cine per mettere a sistema un processo dove siano assi-
curate tutte le lavorazioni che possono interessare a un 
cliente». Meglio ridurre i margini ma conservare il lavoro, 
magari realizzando un «piccolo distretto industriale» per 
poter aumentare la propria competitività. Lo sguardo lo-
cale, però, si abbina a quello globale nonostante le rigide 
misure imposte per passare da un Paese ad un altro. 
Alla Mem Srl si vuole aumentare il giro di aff ari sui mercati 
esteri. Tanto per cominciare guardando alla Polonia, a Poz-
nan, dove l’azienda ha un solo cliente e ne vorrebbe altri. 
Altri mercati, non troppo lontani, sono già stati cerchiati 
sulla cartina «perché l’importante è lavorare. A due passi 
abbiamo la Svizzera, ma non siamo mai riusciti a intreccia-
re una relazione con le imprese d’oltreconfi ne», dice Ele-
onora. Che non dimentica l’importanza di poter sfruttare 
meglio i bandi pubblici su innovazione e digitalizzazione. Al 
centro dell’attenzione va lo studio dei propri competitor: 
cosa lavorano, come sono organizzati e cosa cercano i loro 
clienti. Per farlo, alla Mem si fa leva sul digital marketing 
per capire se «ci può essere un interesse diverso nei con-
fronti di quello che produciamo». La rete alla quale punta 
Eleonora Mazzalovo, però, non è solo quella tra imprese ma 
anche quella dei social: «Vorrei approfondire le funzionalità 
di LinkedIn per avere maggiore visibilità».

Art Nova Srl
Via Mauri 4
Besnate

Mem Srl
Via S. Rocco 841
Castelseprio
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Le possibilità e le modalità per 
aggiungere valore prima e dopo 
il prodotto ci sono, e si trovano 

nelle persone che lo vedono 
prima che nasca – i fornitori – e 
che lo adottano dopo che l’abbia-

mo realizzato – i clienti

C’È VITA 
OLTRE IL PRODOTTO

consigli per le imprese
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Moltissime piccole imprese, più o meno 
intensamente e dolorosamente, vivono la 
propria sindrome del prodotto. Lo crea-
no e poi passano la vita a spargere per il 
mondo il verbo che lo santifi ca, sperando 
ciecamente di venderlo, e venderne tanto.

Altrettante imprese sono sicure, e spes-
so hanno ragione, di avere quello migliore 
tra tutti, nel loro settore. Non sarebbe un 
problema, se non ce ne fosse una gran-
de quantità che lo pensa con altrettanta 
convinzione, ma senza motivo. Tutto il 
gruppone, fatto di buone e meno buone, 
spesso galleggia sull’idea che il prodot-
to basti, che sia l’unico fattore di succes-
so per cui impegnarsi davvero.

I sintomi di questa diff usissima sindrome 
sono tanti; alcuni sono più chiari di altri, ma 
il più comune riguarda l’argomento del di-
scorso, quando si è al tavolo del business.

Un caso: il cliente è seduto di fronte e 
tenta di dirgli perché ha bisogno di una 
particolare modifi ca; dice che non ce la fa 
coi prezzi attuali, che vorrebbe pagamenti 
dilazionati o che ha i container che arriva-
no sempre in ritardo…

…e il nostro Brambilla – con i paraocchi 
– cosa fa? Parla del prodotto, della sua 
qualità, dice “hai visto che cosa fanno gli 
altri?”, dice di usare le migliori materie pri-
me, e si difende esclamando “non è mica 
roba cinese la mia”.

Si tratta di una circostanza frequentissi-
ma. Così, anche con le migliori intenzioni, 
si fabbrica la presunzione che non serva 
altro: mattone su mattone, si costruisce il 
muro degli alibi per non guardare cosa c’è 
oltre al prodotto. 
Così, mentre i clienti cambiano gusti e 
abitudini, i concorrenti copiano, le materie 
prime aumentano di prezzo e diminuisco-
no in qualità, il prodotto, da grande asset 
diventa un problema. Così, protetti da 

un iniziale successo, da una lunga storia 
aziendale alle spalle, da una certa unici-
tà oppure da un mercato rimasto fi nora 
pacifi co e fatto di tanti “qui comando io”, 
comincia una miopia che può portare alla 
cecità.

Perché con l’ossessione del prodotto, ge-
neralmente il proprio, si perde di vista un 
rosario di infi nite opportunità, che di solito 
coincide con le infi nite necessità che inve-
ce il cliente vede benissimo.

Alcune di queste infi nite necessità - op-
portunità nascono ben prima del prodotto 
stesso.  Nel contesto del business to bu-
siness, per esempio, ci sono aziende che 

comprano un prodotto A non perché sia 
esattamente ciò che cercano, ma perché 
è quanto di più vicino ci sia al prodotto B 
di cui hanno eff ettivamente bisogno.

Il fornitore capace di ascoltare, e magari 
con le capacità tecniche giuste, in questi 
casi potrebbe facilmente realizzare quel 
fantomatico B, e magari scoprire che ha a 
che fare con la usabilità o la durata e non 
ha bisogno di chissà quali trasformazioni.
Dal boom tecnologico in poi si è detto 
molto sull’importanza dell’esperienza del 
cliente, e dopo l’onda della sostenibilità si 
è ragionato altrettanto sul pensare all’in-
terno ciclo di vita del prodotto.

Messi a terra questi concetti, per esempio 

in un settore come la meccanica, guardan-

do oltre il prodotto e alle necessità che 

invece nascono “dopo” di esso, si può tro-

vare un enorme margine di miglioramento 

in ciò che riguarda la manutenzione ed 

il servizio post-vendita. Va detto che, se 

molte Pmi ne hanno compreso la centrali-

tà, molte altre perdono ancora le opportu-

nità di trasformarli in un business vero e 

proprio, quando li annegano nel prodotto 

stesso nella fase di negoziazione, senza 

dar loro un valore economico specifi co – 

un prezzo – e senza qualifi carli come ser-

vizio a parte, vero e proprio.

In questo caso, parlando dei migliori, ci 

sono imprese così brave ad estende-

re a servizio le attività di manutenzione 

e post-vendita, che dopo qualche anno 

si trovano a fatturare riparando anche i 

macchinari prodotti dai concorrenti. Le 

possibilità e le modalità per aggiungere 

valore prima e dopo il prodotto ci sono, 

e si trovano nelle persone che lo vedono 

prima che nasca – i fornitori – e che lo 

adottano dopo che l’abbiamo realizzato – i 

clienti.

Un esempio dell’apporto che può dare l’a-

scolto dei fornitori, è proprio nel migliora-

mento dell’utilizzo e del servizio che segue 

la vendita: chi può anticiparci le problema-

tiche future, informarci sull’assistenza 

necessaria e i livelli di obsolescenza del 

nostro prodotto, se non i fornitori?

Chi altro ci può segnalare – se interrogato 

e aff iancato – come realizzare al meglio un 

manuale di utilizzo eff icace e chiaro, come 

favorire semplicità e velocità di installazio-

ne, oppure un packaging bello e funziona-

le, se non un cliente? Antonio Belloni

Attenzione alla sindrome 
dal prodotto: santifi carlo 
per venderlo ad ogni costo 
può non essere la chiave 
suffi  ciente per superare 
questo periodo

Produrre bene non bastaconsigli per le imprese
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Si pensava dovessero 
esplodere quelle online 
ma così non è stato, an-
che se oggi sarebbero di 
grande utilità perché, per 
molti, le fi ere sono ancora 
il maggior investimento 

dedicato all’export

FARE EXPORT SENZA FIERE
Vinta la candidatura all’Expo 2015, i pes-
simisti dicevano «farlo non serve, ormai le 
fi ere sono tutte online». Ma anni dopo, le 
fi ere online ancora non ci sono, soprat-
tutto ora che servirebbe un percorso al-
ternativo al tradizionale canale espositivo. 
Le fi ere fi siche, nonostante le evoluzioni 
del marketing digitale, per molte impre-
se che vanno all’estero sono ancora uno 
strumento primario, soprattutto per il 
business to business: per moltissime ri-
mangono il maggior investimento dedicato 
all’export, che spesso arriva al 40/50% dei 
budget complessivi annui.

Ad oggi, purtroppo, le numerose promesse 
di una migrazione sul web non sono anco-
ra state mantenute; e le rare e valide ec-
cezioni, sono nate “digitalmente” ben pri-
ma delle necessità causate dal Covid-19, 
quindi non sono un punto di svolta. Nell’at-
tesa di un passo in avanti, non possiamo 
dire alle imprese di attendere all’infi nito, 
ma che bisogna attrezzarsi per trovare 
soluzioni immediate. Ma da dove comin-
ciare? Con che tipo di servizi o strumenti 
si possono sostituire? Cosa va salvato 

del modello fi era e su cosa è bene con-
centrarsi per costruire qualcosa di nuovo 
ed eff icace? 

Intanto, è giusto chiedersi cosa davvero 
ci venga a mancare, cosa ci sia di inso-
stituibile nelle fi ere espositive. Di solito, 
i motivi per cui si partecipa ad una fi era 
all’estero – per chi punta all’export – sono 
tre. Il primo, il più immediato e concreto, 
è vendere, trovare nuovi partner, clienti, 
oppure buyer, che siano un primo spunto 
per poi avere risultati di tipo commerciale.
Il secondo, un di cui del primo, è appro-
fondire e mantenere i rapporti di business 
già attivi, con partner, clienti e buyer: ci si 
rivede in fi era, ci si aggiorna sul mercato, 
si fanno cenni alla concorrenza, si ragiona 
su prodotti nuovi, prezzi, e ci si scambiano 
idee.
Il terzo, all’apparenza meno importante e 
non dichiarato, è vedere cosa fa la con-
correnza; osservarne i prodotti, le novità 
e la qualità; capire chi si ferma a guardarli; 
vedere le dimensioni del suo stand, e ra-
gionare sugli investimenti che ne compor-
ta, dal suo stato di salute, fi no a quanto 

consigli per le imprese

Antonio Belloni
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abbia scommesso su quel tal evento in 
quel tal anno. 
Ora, come è possibile, alle condizioni at-
tuali, tenere nel mirino questi tre obiettivi: 
monitoraggio della concorrenza, espansio-
ne commerciale e mantenimento delle re-
lazioni col mercato?
Per questo è indispensabile concentrarsi 
sui due aspetti fondamentali che conno-
tano le attività che si svolgono nelle fi ere: 
uno è materiale e l’altro psicologico. L’a-
spetto materiale riguarda inevitabilmente 
il prodotto. Infatti, non si va in fi era da 
soli. Ci si portano le campionature dei pro-
dotti, le brochure, i sample, alcune parti 
che li compongono, le specifi che tecniche, 
e spesso li si fanno provare, assaggiare, 
montare, installare, o semplicemente toc-
care.

È diff icile trasferire tutti questi aspetti 
materici sul web. Ma non è impossibile, 
soprattutto se si considera che la mag-
gior parte dei prodotti oggi acquistati via 
eCommerce, spesso non è stata mai vi-
sta, toccata o provata.
Certo, non si può spedire una pressa mec-

canica a mille chilometri sperando che il 
cliente la scarti come un panettone, sen-
za averla vista, e poi ce la mandi indietro 
come il reso di un paio di scarpe. Ma conta 
l’aspetto mentale con cui ormai si è abi-
tuati a comprare a distanza.

Stanno infatti andando in questa direzio-
ne quelle imprese che scelgono di realizza-
re i box di prodotto da spedire al cliente, 
che contengano campioni, piccole parti, 
assaggi, specifi che tecniche, cataloghi in-
novativi e/o materiali da testare.
Lo stesso vale per le imprese che inviano 

ai potenziali partner, tramite mail, brevi vi-

deo esplicativi; oppure che si incontrano 

oramai sempre più di frequente sulle piat-

taforme video per mostrare il prodotto, 

far vedere come si usa, come si installa, 

come si indossa. L’aspetto psicologico è 

invece ben più complicato da maneggia-

re. Spesso, infatti, ad un primo incontro 

(fi sico, come quelli in fi era) ci si chiedono 

due cose sul partner che si ha di fronte: è 

bravo? – e – mi posso fi dare?

Ed è proprio con l’incontro fi sico, oggi im-

possibile, che si stemperano subito questi 

dubbi: si semina la fi ducia che poi racco-

glieremo in futuro, quando ci si dirà, con 

quel partner ormai pienamente aff idabile, 

“si ricorda, ci siamo conosciuti in fi era?!”.

La grande sfi da è quindi trovare dei mo-

menti fondativi di relazioni di fi ducia al-

trettanto eff icaci, in grado di abbassare le 

barriere difensive che tutti alziamo quan-

do dobbiamo fare aff ari con qualcuno per 

la prima volta.

Per mostrare un pro-
dotto andiamo sul web, 
anche perché la mag-
gior parte di quelli oggi 
acquistati via eCom-
merce, spesso non è 
stato mai visto, toccato 
o provato

Costruire un percorso alternativoconsigli per le imprese
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Il Covid è un 
grande letargo 
dell’energia 
Ma le aziende 
non possono 
permetterselo

GIUSEPPE DE RITA
SOCIOLOGO, 
FONDATORE 
DEL CENSIS

Lucidissimo come sem-
pre. Chiaro. Tagliente. 

Giuseppe de Rita, 89 anni, 
analizza il periodo diffi  cile 
pensando alle Pmi: «Bi-

sogna avere forza. Espri-
mere volontà. Dal letargo 
un’azienda non esce per 
incanto ma con spirito di 

intraprendenza»

punti di vista

Andrea Camurani
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A spasso per Roma sotto la “cappa” di mesi 
diff icili perché fl agellati da pandemia, zone 
rosse e serrande abbassate. Giuseppe de 
Rita, 89 anni a luglio, ama passeggiare, e 
osservare, da emerito rappresentante di 
una scienza empirica quale è la sociologia. 
Ciò che nota fi nisce in un formidabile fon-
do sul Corriere della Sera dello scorso dal 
titolo eloquente: “I pericoli che incombono 
nell’inverno del Covid”. 

Secondo De Rita, tra i fondatori del Censis, 
«l’impressione è che la gente abbia silenzio-
samente deciso di andare “in letargo”. Per-
ché impegnarsi a esprimere vitalità se gli 
obiettivi da perseguire non sono chiari e/o 
dichiarati? Prendiamoci un po’ di riposo e 
ricarichiamo le nostre batterie come molti 
animali che ai primi freddi si sottraggono a 
ogni impegno a breve», scriveva sulle pagi-
ne del quotidiano di via Solferino. 

Ma quale rischio correrebbero le aziende 
che decidessero di assumere un simile 
atteggiamento letargico? «Il letargo è un 
fatto naturale, riguarda il mondo animale 
e vegetale. Quasi tutte le piante rinsecchi-
scono per l’inverno e rifi oriscono a primave-
ra: è naturale per una margherita ritrovare 
il sole di sempre, a marzo. Ma le aziende 
vivono in una dinamica competitiva e se 
si addormentano, rischiano. Quest’anno 
in particolare un’impresa che a ottobre si 
è tuff ata nel letargo corre il pericolo di tro-
vare un mondo molto diverso da quello che 
ha lasciato», spiega De Rita che risponde 
volentieri dal suo uff icio romano alle do-
mande sul presente del Paese, osservando 
un orizzonte trasformato dal virus. 

Questo letargo è dunque una tentazione 
che agli occhi del professore, presidente 

del Cnel dal 1989 al 2000, può riguardare 
sia il singolo, sia l’economia. Un’attrazione 
fatale. Come reagire? «La tentazione c’è 
sempre, anch’io certe volte ho voglia di 
dormire e riposarmi - racconta ridendo - Ma 
bisogna avere forza. Esprimere volontà. 
Dal letargo un’azienda non esce per in-
canto ma con spirito di intraprendenza. 
Le alternative del resto quali sono? Fare i 
rentier? Ristori e bonus? Non credo siano 
le strade percorribili per un imprenditore». 

Del periodo che stiamo attraversando, esi-
stono analogie col passato? «I periodi sto-
rici non sono mai simili l’uno all’altro. In que-

sto frangente molti invocano il ricordo del 
Dopoguerra, con la sua crescita, la propen-
sione all’innovazione tecnologica e scienti-
fi ca ma è diff icile ritagliare similitudini come 
se fossimo di fronte a uno scenario cine-
matografi co che cambia: ogni periodo ha 
sue chimiche e suoi processi mentali col-
lettivi con caratteristiche e meccanismi di 
composizione sociale che variano. Piutto-
sto questo frangente mi ricorda, ma solo 
per sporadici tratti, il periodo di Tangen-
topoli, quando il mondo delle imprese vis-
se una sorta di nascondimento: tutto era 

scandalo e fare l’imprenditore sembrava il 

lavoro del corruttore. Per qualche anno gli 

imprenditori che erano grandi protagonisti 

del momento craxiano si misero da parte 

e in silenzio, in una fase molto stretta di 

tempo, e si risvegliarono quando entrò in 

scena Berlusconi. Ma a parte questa consi-

derazione dal sapore storico più che anali-

tico, non mi sembra ci siano grandi agganci 

per arrivare a identifi care assonanze col 

passato».

A cosa è dovuto questo stato di «trance» 

attraversato dal Paese? Di chi è la colpa? 

«A mio avviso non esiste una relazione fra 

questa situazione e le scelte di Governo. 

Piuttosto vedo una certa incapacità di fo-

calizzare. Mancano gli abbracci, anche la 

semplice tazzina di caff è, il gelato, le chiac-

chiere. Gli amici sempre più lontani. Si pen-

sa solo a una cosa: camminare. E questo 

mi preoccupa molto. È frutto di una situa-

zione di stallo mentale insostenibile». 

Steve Jobs ai ragazzi della Stanford Uni-

versity disse: “Stay Hungry. Stay Foolish”. 

C’è una frase che le verrebbe in mente, da 

rivolgere alle imprese nel nostro Paese per 

superare questo momento? «Sì. A Roma si 

dice “stare al pezzo”. State su quello che 

fate nella vostra impresa, sulla lavorazio-

ne, sul prodotto. State sul pezzo. Questa 

deve essere la regola, il modo di attraver-

sare pandemia: essere severi con quello 

che si faceva prima dell’inizio di questa cri-

si. Io non ho “pezzi” da fare, lavoro in termi-

ni di ricerca immateriale ma da febbraio e 

marzo in poi ho proseguito sulla mia strada 

e ho benefi ciato di molte soddisfazioni».

Il fondatore del Censis e la pandemiapunti di vista

«Vedo una certa incapacità 
di focalizzare. Mancano gli 
abbracci, il gelato, le chiac-
chiere. Si pensa solo a una 
cosa: camminare. E questo 
mi preoccupa molto. È frut-
to di una situazione di stallo 
mentale insostenibile»

«Alle imprese dico: state su quello che fate nella 
vostra impresa, sulla lavorazione, sul prodotto. 
State sul pezzo. Questa deve essere la regola, 

il modo di attraversare pandemia»
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E ha vinto chi ha messo prima la salute

Le strategie cinese e 
americana a confronto 

nella gestione dell’e-
mergenza pandemica 

ed economica. Nel 
mezzo, la farraginosità 

dell’Italia. Ne parlia-
mo con Giuliano Noci, 

prorettore del polo 
territoriale cinese del 
Politecnico di Milano

punti di vista

LA PRIVACY 
HA DIVISO IL MONDO

Adriana Morlacchi



Due modelli, quello orientale e quello occi-

dentale. Un unico obiettivo: contrastare il 

Covid per sostenere l’economia. E una ricet-

ta: da imparare e da sperimentare. 

La Cina è stato il Paese che è intervenuto 

in modo più drastico per contenere l’epi-

demia e che ha ottenuto i risultati migliori 

dal punto di vista economico. Quali fattori 

hanno portato l’Occidente a scegliere al-

tre strade? 

La Cina ha adottato un modello di conteni-

mento dell’epidemia radicalmente diverso 

dalle società occidentali – risponde Giuliano 

Noci, ingegnere e prorettore del polo terri-

toriale cinese del Politecnico di Milano – In 

Asia non esiste il tema della privacy, l’indivi-

duo si identifi ca con la società. Questo ha 

permesso di mettere in campo iniziative di 

tracciamento avanzate, senza ripercussioni 

sul tessuto economico, tanto che il Pil del 

2020 della Cina è stato positivo. L’Occiden-

te, rinunciando al tracciamento in nome di 

una presunta privacy, ha fatto una scelta 

sbagliata. Tanto più che il gestore dei dati 

sarebbe stato pubblico, con il fi ne di sal-

vare vite umane e il tessuto economico di 

un paese. La scelta di mettere la privacy 

davanti ha importanti ripercussioni econo-

miche e sociali. Per ribadire l’importanza del 

tracciamento, nel maggio scorso, forte della 

convinzione che in Occidente le soluzioni 

messe in atto non avrebbero mai funziona-

to, ho promosso la campagna “Dona i tuoi 

dati”. Ma è una questione culturale prima 

che tecnica: fi no a quando in occidente l’in-

dividuo è tutto e la società è il suo opposto, 

e fi no a quando la privacy verrà prima della 

sanità, non sarà mai possibile gestire una 

pandemia. 

In Italia il tessuto produttivo pagherà 

l’emergenza sanitaria in termini di disoc-

cupazione e chiusura di attività. Le cose 

avrebbero potute essere gestite meglio? 

Oltre alla privacy, dove abbiamo sbagliato?

Le decisioni vengono prese ovunque sulla 

base dei numeri. Ma in Italia a mio parere 

non c’è un’adeguata cultura dei dati. Non si 

capisce come le diverse regioni stanno ge-

stendo i dati, non è chiaro come vengano 

calcolati e quale sia il sistema di indicatori. 

Eppure stiamo parlando di elementi fonda-

mentali ai soggetti politici e industriali per 

prendere qualsiasi decisione. Il fatto che in 

Italia sia tutto così farraginoso non aiuta 

nessuno. Pensiamo al vaccino Covid: siamo 

di fronte ad una delle più grandi sfi de della 

storia, ma siamo sicuri che sarà possibile or-

ganizzare un piano vaccinale sulla base dei 

dati che abbiamo? 

E gli Usa, come hanno gestito l’emergen-

za sanitaria? Con quali ripercussioni a li-

vello economico?

Fino all’arrivo di Joe Biden, gli Stati Uniti 

sono stati il peggior caso di gestione della 

pandemia al mondo. Ma possiamo imparare 

comunque due cose: la prima è l’importanza 

che deve avere uno Stato, anche federale, 

nel supportare l’economia in un momento 

di crisi. L’aiuto pubblico non fa parte del-

la grammatica americana: è qualcosa che 

deve essere ridotto al minimo. Accettare un 

intervento dello Stato, per gli Usa, ha signi-

fi cato molto sul piano culturale. D’altro can-

to, il Trumpismo, e più in generale il governo 

americano, così come l’Europa, hanno dimo-

strato che queste misure statali di caratte-

re emergenziale non risolvono davvero i pro-

blemi economici. La più grande sfi da, oggi, è 

far crescere il capitale umano. Stiamo par-

lando di una sfi da planetaria che interessa 

Oriente e Occidente e che vale a maggior 

ragione per l’Italia, che è l’ultimo Paese per 

utilizzo delle tecnologie digitali e quartultimo 

per istruzione media. Se non crescono le 

competenze, i lavoratori non potranno più 

essere occupati. Dopo l’emergenza, in tutti i 

Paesi del mondo, dovrà essere fondamenta-

le varare dei piani di crescita per aumentare 

le competenze delle persone. 

Quindi, secondo lei, il Recovery Plan, dedi-

cato a digitalizzazione, innovazione, tran-

sizione ecologica ed inclusione sociale, 

dovrebbe essere impiegato principalmen-

te nella formazione?

Quando si discute di Recovery Plan, al di là 

di elencare le priorità, bisognerebbe chieder-

si quali lavoratori sono in grado di operare in 

quei settori. Il rischio, altrimenti, è di allarga-

re ancora di più la distanza tra le persone. 

Oggi il tema dell’occupabilità deve porselo 

anche la Cina che non è più competitiva a 

livello mondiale sul piano del costo. Più avan-

zano le tecnologie, più l’uomo è chiamato a 

svolgere compiti più alti e specializzati. An-

che il commercio si sta trasformando: i com-

messi non devono più solo svolgere attività 

di vendita, ma di fi delizzazione dei clienti. La 

scommessa è riuscire ad accompagnare 

questa trasformazione.  

In Asia, dove non esi-
ste privacy e l’indivi-
duo si identifi ca con 
la società sono state 
messe in campo ini-
ziative di tracciamento 
avanzate. Male gli Usa
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L’oriente e l’occidente del covidpunti di vista
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In Cina il lockdown è durato due mesi. Due 

mesi di fermo totale, in cui tutte le aziende 

sono state chiuse e le persone non sono 

uscite di casa se non per fare la spesa. Poi 

tutto è ripartito, senza elementi di rottura 

con il pre-Covid. Se l’economia cinese non è 

stata stravolta dal virus è perché il tessuto 

industriale del Paese era già pronto al fermo 

che annualmente avviene in occasione del 

capodanno Cinese. In pratica, è come se il 

virus avesse colpito l’Italia prima delle ferie 

di Ferragosto degli anni ’70. 

«Una diff erenza tra Cina e Italia è il tes-

suto produttivo, che in Italia è prevalen-

temente medio piccolo – aff erma Daniele 

Prandelli, imprenditore di Brescia che la-

vora a Ningbo, a meno di tre ore da Shan-

ghai – Il titolare d’azienda italiano è una 

persona che, nella maggior parte dei casi, 

ha competenze operative industriali prati-

che, ma non manageriali. Questo lo spinge a 

“mettere le mani” nella produzione e a voler 

tenere sotto controllo i lavoratori, che pre-

ferisce siano davanti ai suoi occhi. Questa 

concretezza si è sempre mal sposata con 

i processi di digitalizzazione. In Cina, invece, 

è diverso. I vertici dell’azienda, spesso e 

volentieri, non sanno far funzionare le 

macchine, ma svolgono attività di mana-

gement e lo sanno fare anche da remoto, 

senza dover essere sul posto». 

Di sicuro, il Covid ha cambiato il modo di 

lavorare anche degli Italiani. Prandelli, per 

esempio, recentemente ha guidato e gesti-

to l’investimento di un gruppo Italiano con 

l’avvio e l’apertura di un azienda in Cina, 

senza che nessuno dall’Italia sia mai stato lì.  

In Cina i settori che maggiormente sono 

coinvolti nei cambiamenti causati dal Co-

vid sono l’e-commerce e il food delivery. 

Quest’ultimo, mentre prima del Covid era 

essenzialmente dedicato alla ristorazione, 

adesso si è allargato a più settori, compreso 

l’alimentare. I negozi di alimentari di quartie-

re hanno visto crescere il proprio volume di 

vendite proprio grazie al fast delivery. «Per 

esperienza personale – conclude Prandelli - 

ritengo che il post Covid vedrà una drastica 

riduzione degli spostamenti, mentre conti-

nuerà a crescere la comunicazione digita-

le. Diventerà sempre più abituale parlarsi 

in videoconferenze e ci sarà uno sviluppo 

dell’assistenza in remoto e della realtà vir-

tuale (o realtà aumentata) sempre in ambito 

di servizi in remoto». A. Mor.

Qui è il manager che guida 
Si fa tutto da remoto e funziona

qui cinapunti di vista

Diventerà sempre più 
abituale parlarsi in vide-
oconferenze e ci sarà uno 
sviluppo dell’assistenza 
in remoto e della realtà 

virtuale (o realtà aumen-
tata) sempre in ambito 

digitale

Il fermo delle attività 
già programmato per 
festeggiare il Capo-

danno cinese sono riu-
sciti ad ammortizzare 
il colpo dell’avanzata 

della pandemia
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«Il Covid ha azzerato completamente la so-
cialità che è una caratteristica distintiva 
della società newyorkese. Niente sarà più 
come prima. Ma, rispetto all’Italia, in Usa c’è 
una prospettiva diversa, anche perché 
nessuno aspetta di tornare al pre-Covid e 
da subito sono stati messi a punto modi 
nuovi per fare le cose di sempre». Questa 
è l’opinione di Stefano Miceli, italiano, 46 
anni, che vive a New York dove ha fondato 
il Greenwich Piano Institute per l’insegna-
mento del pianoforte e dove lavora come 
pianista e direttore d’orchestra. E’ anche 
professore di direzione d’orchestra alla Adel-
phi University. 
Gli esempi portati da Miceli per descrive-
re i cambiamenti causati dal Covid nella 
società statunitense vengono dal mondo 
della cultura, ma possono essere applicati 
anche ad ambiti diversi. Prima di tutto, va 
sottolineato, che tutta la realtà culturale a 
New York è privatizzata e si basa su uno 
spirito imprenditoriale. I teatri – anche i più 
importanti come il Metropolitan o Broadway 
– sono fi nanziati da imprese che, in cambio 

del sostegno all’attività culturale, ottengono 
delle agevolazioni fi scali. A causa dell’emer-
genza sanitaria, i business plan delle grandi 
aziende hanno stabilito che fi no al 2021 non 
ci saranno fondi da investire nella cultura, 
cosa che – nonostante lo Stato abbia dispo-
sto dei sussidi - di fatto libera gli artisti ver-
so altri settori ed altre mete. Questo porta 
a uno stravolgimento del tessuto culturale 
a diff erenza di quanto avviene in Italia, dove 
i teatri sono per la maggior parte statali o 
pubblici e dove gli artisti continuano a rece-
pire stipendi o la cassa integrazione. 
Quindi, mentre in Italia si aspettano fondi e 
ristori, a New York c’è un grande fermento 
e si studiano soluzioni nuove. I teatri stanno 
rivedendo il concetto di stagionalità metten-
do a punto spettacoli all’aperto. I ristoranti 
rinunciano alla posizione strategica per l’out-
door o il terrazzo. 
Secondo Miceli, per iniziare a guardare il 
mondo in modo nuovo, «i teatri italiani do-
vrebbero investire i contributi statali in pro-
getti di educazione da svolgere anche nelle 
scuole», così come probabilmente le impre-

se dovrebbero dedicare le risorse statali alla 

formazione. Non ultimo, è necessario fare 

sistema. Il teatro non può rimanere autore-

ferenziale, ma deve trovare nuovi modelli di 

gestione, magari cercando dei punti di con-

tatto con mondi diversi (tessile, artigianato, 

comunicazione), così da avere un appeal (e 

un ruolo) diverso. 

In Usa il privato deve inventarsi tutti i 

giorni e non si vive con la paura di cam-

biare. «La cultura a New York non si sente 

snaturata utilizzando il digitale. Il palcosce-

nico può essere trasformato in una vetrina 

di ampio raggio se l’obiettivo è comunicare 

messaggi a una velocità nuova, utilizzando 

modelli percettivi diversi – conclude Miceli 

- Fare le cose in modo diverso non signifi -

ca rinunciare alla passione e alla propria 

identità. Piuttosto, se le aziende culturali 

(ma anche le altre) non si mettono in di-

scussione comunicando con altre aziende, 

fi niscono per diventare dei pesci fuor d’ac-

qua». A. Mor.

A New York nulla è come prima
La Grande Mela costruisce la nuova normalità

qui usapunti di vista

Mentre in Italia si aspet-
tano fondi e ristori, a 
New York c’è grande 

fermento e si studiano 
soluzioni nuove: si cer-

cano modi diff erenti per 
fare le cose di un tempo
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In attesa di comprendere fi no in fondo i 

danni all’economia provocati dalla pande-

mia, negli ultimi anni l’Italia aveva registra-

to una buona crescita dell’occupazione, 

accompagnata da una stagnazione della 

produttività. Tradotto: lavoriamo in tanti, 

lavoriamo anche tanto (l’Italia è il Paese 

europeo dove, mediamente si lavorano più 

ore per persona). Ma male. Ovvero, non 

siamo produttivi. Lo sostiene Roberto 

Monducci, direttore del dipartimento 

per la produzione statistica dell’Istat e 

quindi uno dei massimi esperti nazionali 

su questi numeri. 

Dati che, poi, si trasformano in ricchezza, 

competitività, capacità di rimanere sul 

mercato. «Questo – sostiene Monducci – 

sgombra il campo dallo stereotipo dell’Ita-

lia che non lavora». Ma è una magra con-

solazione: «Perché una nazione è tanto 

più ricca laddove si lavora di meno». È il 

paradosso della produttività. D’altronde a 

pesare su questa situazione, in Italia, ol-

tre a un andamento demografi co negati-

vo e un aumento delle aziende a bassa 

produttività, c’è il peso enorme delle Pmi: 

«Logicamente – aggiunge Monducci - la 

produttività delle nostre tantissime mi-

croimprese non può essere paragonata 

a un’azienda di cinquecento dipendenti 

dove, in produzione, domina l’automazio-

ne. E non è nemmeno un merito o un de-

merito degli imprenditori, perché nelle me-

dio-grandi imprese, la nostra produttività 

è simile a quella della Germania. Si tratta 

di una questione fi siologica che non si 

smonta nemmeno in vent’anni di tempo». 

Detto questo: non siamo condannati alla 

stagnazione. «Fra le tante micro-imprese 

in crescita, bisogna studiare i fattori che 

determinano questa tendenza come l’in-

novazione, la digitalizzazione e le nicchie 

di mercato trovate e prenderle a modello».   

Inoltre la pandemia pare abbia dato una 

scossa: «La digitalizzazione che, fi nora, 

era vista in molti casi come semplicemen-

te l’acquisto di pc, ora sta avendo un’ac-

celerazione mostruosa. Purtroppo ci sono 

ancora molte imprese statiche, ma chi è 

riuscito a cambiare, ha benefi ciato di una 

grande opportunità di riposizionamento».

Che fare, dunque? «Le nostre analisi – ag-

giunge ancora il dirigente di Istat - han-

no identifi cato migliaia di piccole imprese 

caratterizzate da un dinamismo elevato, 

che ha loro consentito di registrare una 

signifi cativa crescita del fatturato, del va-

lore aggiunto e anche della produttività. Si 

tratta di imprese che, seppure di dimen-

sioni limitate, esprimono un approccio 

manageriale, eff ettuano investimenti, 

soprattutto in formazione dei dipenden-

ti, praticano processi di sviluppo azien-

dale (diff erenziazione produttiva, mo-

dernizzazione tecnologica, introduzione 

di prodotti nuovi per il mercato), punta-

no sulla qualità come leva competitiva e 

utilizzano le possibilità off erte dal siste-

ma fi nanziario e creditizio». 

In tal senso i dati mostrano come le picco-

le e medie unità produttive con un grado 

di dinamismo alto o medio-alto presentino 

livelli di produttività del lavoro ampiamen-

te superiori a quelli delle imprese appar-

tenenti a classi dimensionali superiori, ma 

con un grado di dinamismo modesto o al 

più medio. «Considerando questa sorta di 

dinamismo accessibile – conclude Mon-

ducci - come un target potenzialmente 

raggiungibile da imprese di tutte le dimen-

sioni e i settori, è possibile identifi care 

con precisione i driver di un progressivo 

spostamento delle imprese italiane verso 

più elevati livelli di dinamismo, che sembra 

poter compensare, per le imprese di mino-

re dimensione, almeno in parte i limiti di 

produttività e crescita derivanti dalla loro 

dimensione contenuta».

Come migliorare: approccio manageriale, 
investimenti soprattutto in formazione, svi-
luppo aziendale (diff erenziazione produttiva, 
modernizzazione tecnologica, introduzione di 
prodotti nuovi per il mercato), qualità come 
leva competitiva e capacità di sfruttare le 
off erte dal sistema fi nanziario e creditizio

Stakanovisti ma poco produttivi
Studiamoci le Pmi vincenti e copiamole

Nicola Antonello

lavorare tanto è lavorare benE?controcorrente



IL TUO PUNTO 
DI RIFERIMENTO

Cambiamento, 

consolidamento, strategia: 

le priorità per non fermarsi 

e guardare lontano

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Consulenza fiscale e contabilità, fatturazione elettronica, accesso al credito, 
bandi e contributi economici

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Consulenza del lavoro, consulenza giuslavoristica, gestione e amministrazione 
del personale, formazione finanziata, corsi professionalizzanti

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE
Consulenza per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, Dvr, 
vigilanza sanitaria, medicina del lavoro, applicazione dei protocolli, ambiente e rifiuti

CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL BUSINESS
Innovazione e trasformazione digitale, digital marketing, e-commerce, manifattura 
additiva e prototipazione rapida, internazionalizzazione e sviluppo dei mercati esteri

CONTINUITÀ E TRASMISSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ
Analisi finanziaria, consulenza creditizia, pianificazione strategica, 
accesso ai finanziamenti nazionali, regionali e territoriali
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Confartigianato Artser è il riferimento e il sostegno 
per ogni business e tipologia di attività. 

WWW.ASARVA.ORG
TEL: 0332 256111  |  E-MAIL: CUSTOMER@ASARVA.ORG

Lavoriamo insieme e puntiamo nella giusta direzione, sosteniamo la tua impresa e ti aiutiamo ad affrontare le 
decisioni più corrette per garantire il futuro della tua attività.
Siamo la voce degli imprenditori nel territorio, con la Pubblica Amministrazione e con il Governo e abbiamo acces-
so a dati e informazioni fondamentali per essere il punto di riferimento per la tua azienda.

I nostri professionisti ti supportano con soluzioni integrate e strategie mirate a consolidare il tuo business.
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