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Un altro
Meno
socialità,
maggiore
uso delle 
tecnologie
digitali.
Innovare
è stata  
la cifra
distintiva
della nuova
normalità Orientare l’attività a una gestione 

efficace e performante ma, al contempo, 
sicura è stata la sfida principale 
per milioni di imprese

Nuove 
leggi:  

in poche 
settimane 

molto è 
cambiato 

in ogni 
campo

Ogni azienda ha dovuto assumersi 
nuove responsabilità nei confronti 

dei propri dipendenti per prosegui-
re l’attività produttiva 



sostenibilità  economica e finanziaria
Contabilità e gestione fiscale, credito e finanza, controllo di gestione e adempimenti d’impresa. 
Gestire un’impresa significa renderla competitiva durante tutte le fasi di vita.

gestione ed organizzazione del lavoro
Obblighi della sicurezza, turni di lavoro, costi aggiuntivi in termini di maggiorazioni orarie ed 
eventi straordinari, tutela della salute e danno biologico, ammortizzatori sociali, protocolli e 
regolamenti aziendali.

rispetto delle condizioni di sicurezza E SALUTE
Gestione degli spazi, DVR e adempimenti della vigilanza sanitaria, misure organizzative, di 
prevenzione e protezione, igieniche e di sanificazione degli ambienti, mappatura dei rischi e 
applicazione dei protocolli in vigore. 

conservazione e sviluppo del proprio business
Analisi della dotazione tecnologica e produttiva, gestione dei flussi organizzativi e delle 
aspettative aziendali di prodotto e processo, misura della propensione al networking, accesso 
a contributi, partnership e collaborazioni aziendali, nuovi mercati nazionali e internazionali.

continuità e trasmissibilità della società
Analisi situazione finanziaria, proiezione annuale, posizione bancaria, moratoria dei crediti, 
portafoglio clienti e tutte le analisi dei costi fissi e variabili. Richiesta di finanziamenti previsti, 
leasing, finanziamenti camerali o regionali, attuazione e rendicontazione.

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

Molte aziende devono fare i conti con le problematiche causate dall’aver chiuso o ridotto 
il proprio mercato. È questo il momento per valorizzare i propri punti di forza ed 
affrontare quelli deboli.

RIPARTIRE
Lavoriamo insieme 
per far ripartire, 
crescere e consolidare 
la tua impresa.

CONTATTA I NOSTRI CONSULENTI



editoriale

lockdown.
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UNO TSUNAMI
PARTITO 
DA WUHAN

che da Codogno
ha travolto
la nostra normalità

I primi contagi in Cina a ini-
zio anno poi, il 31 gennaio, lo 
stato di emergenza in Italia 
e la chiusura ai voli in arri-
vo dal Paese del Dragone. 
Ma non è bastato, il Coro-
navirus era già qui. Doccia 
fredda con il paziente uno

dialoghi sul futuro
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Dall’8 gennaio la prima 
zona arancione e, il 22 
marzo, il lockdown: l’I-
talia si ferma a causa 
della diffusione elevata 
del Covid-19. Durissima 
crisi in Lombardia

È il 31 dicembre 2019: mentre in Italia il 
presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella saluta il Nuovo Anno parlando di 
fiducia, speranza e futuro, le autorità 
sanitarie di Wuhan iniziano a registrare 
una serie di “polmoniti anomale”, dalle 
cause incerte. Proprio a Wuhan il primo 
gennaio 2020 viene chiuso il mercato 
Huanan Seafood Wholesale Market, 
particolarmente colpito dal contagio. 
Solo tra il 9 e il 12 gennaio le autorità 
cinesi annunciano ufficialmente che un 
nuovo ceppo di Coronavirus, della stes-
sa famiglia di quelli della Sars e della 
Mers, è in circolazione. Il 12 gennaio, 
Xu Jianguo, a capo di una squadra di 
ricercatori che lavora per il governo, 
annuncia che la sequenza genetica del 
virus è stata sequenziata e la divulga 
nella banca dati internazionale. Nel giro 
di pochi giorni, la Cina isola la città di 
Wuhan e annulla i festeggiamenti del 
Capodanno cinese in molte città, com-
presa la capitale Pechino. Ormai è as-
sodato che il Coronavirus si trasmette 
da uomo a uomo, ma solo il 30 gennaio 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
innalza da moderato ad alto il rischio di 

epidemia e arriva a dichiarare l’«emer-
genza sanitaria pubblica di interesse 
internazionale». 

Il giorno successivo, il 31 gennaio, il go-
verno italiano dichiara lo stato di emer-
genza e chiude gli aeroporti ai voli di-
retti in arrivo dalla Cina. Già due giorni 
prima, il 29 gennaio, i primi due turisti 
cinesi positivi al Coronavirus erano sta-
ti ricoverati all’ospedale Spallanzani di 
Roma, ma i casi di contagio fuori dalla 
Cina sono sporadici, e limitati a perso-
ne in arrivo dal Paese del Dragone. Ai 
primi di febbraio suscita scalpore la vi-
cenda della nave da crociera Diamond 
Princess, messa in quarantena dalle 
autorità giapponesi nel porto di Yokoha-
ma per la presenza di un passeggero di 
Hong Kong infettato dal virus. 

Solo l’11 febbraio la nuova malattia ha 
un nome, scelto dall’OMS: Covid-19, 
mentre il patogeno viene ribattezzato 
Sars-CoV-2, in quanto parente del vi-
rus della Sars, rispetto al quale appare 
meno letale ma molto più contagioso. 
In Italia, a parte qualche polemica tra il 

dialoghi sul futuro
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governo e i presidenti di Regione del Nord, 
che chiedono regole più rigide per chi è 
in arrivo dalla Cina, si diffonde una paura 
sottotraccia: ne fanno le spese i ristoranti 
cinesi, che si svuotano, tanto che vengono 
lanciate campagne pubbliche di solidarietà 
(da #abbracciauncinese agli involtini prima-
vera mangiati in prima serata TV) nei con-
fronti della comunità di immigrati dal Paese 
dove è nato il Coronavirus. 

Ma è nella sera di giovedì 20 febbraio che 
cambia tutto, quando all’ospedale di Codo-
gno, nel Lodigiano, viene riscontrato il pri-
mo tampone positivo al virus del Covid-19: 
Mattia, un paziente di 38 anni, sportivo. 
Nel giro di poche ore si scopre la presen-
za di un focolaio di Coronavirus nella zona 
della Bassa Lodigiana, e da domenica 23 
febbraio dieci Comuni vengono dichiarati 
“zona rossa”, isolati e in quarantena con 
la chiusura di tutte le attività. A stabilirlo 
è un’ordinanza a doppia firma del ministro 
della salute Roberto Speranza e del gover-
natore della Lombardia Attilio Fontana, che 
introduce anche una serie di restrizioni in 
tutto il resto della regione. Chiusura delle 
scuole, annullamento delle manifestazioni 
pubbliche, limitazioni per i bar (obbligo di 
chiusura dopo le 18) e per le visite nelle 
RSA.
 
I tamponi a tappeto sui contatti dei primi 
contagiati mostrano che il virus è diffu-
so, ma i casi positivi sono ancora limitati: 
sono poco più di 300 quando il governato-
re Attilio Fontana fa scalpore indossando 
la mascherina in un video sui social in cui 
annuncia che deve mettersi in isolamento 
dopo che una sua stretta collaboratrice è 
risultata positiva al test del Covid-19. 
Sono i giorni delle campagne #Milanononsi-
ferma, declinate in ogni città con lo stesso 

hashtag e accompagnate da video emozio-
nali per convincere i turisti a non rinunciare 
ai loro viaggi, degli aperitivi Vip per soste-
nere i bar costretti a limitarsi al servizio al 
tavolo nelle ore serali, e delle partite di cal-
cio a porte chiuse. L’1 marzo, quando i con-
tagiati sfiorano quota mille, arriva il primo 
DPCM (Decreto della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri) che conferma le misure 
dell’ordinanza del 23 febbraio, con qualche 
allentamento, ad esempio sui mercati e sui 
musei, accessibili con forme di distanzia-
mento (il cosiddetto “droplet”, un metro di 
distanza interpersonale). 

Non basta a frenare la diffusione del virus, 
che vede il formarsi di un nuovo focolaio 
nella zona di Alzano Lombardo e Nembro, 
mentre arrivano i primi contagi anche in 
provincia di Varese. Così il 4 marzo arriva la 
chiusura di scuole e università in tutta Ita-
lia, mentre l’8 marzo, dopo un weekend di 
affollamenti (dalle piste da sci alle sponde 
del Ticino), il premier Conte firma un nuovo 
DPCM che trasforma tutta la Lombardia in 
“zona arancione”, chiudendo bar e ristoran-
ti la sera e limitando ogni spostamento a 
«comprovate esigenze lavorative, situazio-
ni di necessità e motivi di salute». È l’ini-
zio del lockdown, che 24 ore dopo, con il 
DPCM del 9 marzo, viene esteso a tutta 
l’Italia, con l’hashtag #iorestoacasa. Nel 
frattempo in Lombardia sono più di 4000 i 
contagiati, e le terapie intensive iniziano ad 
andare verso la saturazione. 

Ma è solo l’inizio delle due settimane più 
dure dell’emergenza, con i numeri che con-
tinuano a salire e il governo che emana 
nuovi provvedimenti restrittivi. L’11 marzo, 
mentre l’OMS dichiara ufficialmente la pan-
demia, è la volta della chiusura delle attivi-
tà commerciali, fatta eccezione per quelle 

essenziali, tra cui alimentari e farmacie. In 
Lombardia le terapie intensive sono al limi-
te, e il presidente Fontana chiama l’ex capo 
della Protezione civile Guido Bertolaso per 
fare il “miracolo” di allestire un ospedale 
Covid nei padiglioni della Fiera di Milano al 
Portello. Ma la crescita del contagio è ine-
sorabile. 

E gli effetti economici del lockdown iniziano 
a spaventare: il 17 marzo arriva il decreto 
Cura Italia, una misura da 25 miliardi di euro 
di aiuti, tra cui l’estensione generalizzata 
della cassa integrazione, per fronteggiare 
l’emergenza economica che ormai va in 
parallelo con quella sanitaria. Il 22 marzo 
arriva un nuovo DPCM, che chiude le at-
tività produttive non essenziali, fermando 
anche il motore produttivo del Paese. Si 
dovrà aspettare i primi di aprile per vedere 
finalmente i primi effetti positivi sul rallen-
tamento dei contagi, mentre nel frattempo 
tutto il mondo occidentale si sta fermando 
per il Coronavirus. Spagna, Francia, Stati 
Uniti, Regno Unito sono i Paesi più colpiti in-
sieme all’Italia. Le borse sono precipitate, e 
le previsioni sul PIL si fanno grigie, mentre 
l’Europa, dopo gli iniziali tentennamenti nel 
sostegno all’Italia, si convince della neces-
sità di mettere in campo misure e risorse 
straordinarie contro la crisi, pur con forme 
(MES o altro) ancora da stabilire. 

Nel nostro Paese le restrizioni vengono 
prorogate, prima fino a Pasquetta, quindi 
fino al 3 maggio. Un lockdown lunghissimo, 
soprattutto per il sistema economico, dal 
quale si è usciti con la certezza che anco-
ra per molto tempo si dovrà convivere con 
il virus del Covid-19, almeno fino a quando 
non arriveranno una terapia o un vaccino. 
In attesa di capire come sarà il mondo, 
quando si inizierà la ripartenza. 

IL PESO DELLA STORIAdialoghi sul futuro



8  | imprese e territorio

Inevitabile parago-
nare quello che sta 

succedendo in queste 
settimane con quanto 
accadde a causa della 
bolla finanziaria dei 

mutui “subprime” negli 
Usa. Georgieva (Fmi): 
«Mai nella storia un 

arresto dell’economia»

Tempesta perfetta 
Ma rispetto al 2008 

stavolta ne usciremo prima
Epoca di crisi, ma come ci si risolleva? Il 

paragone più immediato che anche molti 

analisti hanno fatto è quello con la crisi 

del 2008. Nasce con la bolla finanziaria 

dei mutui “subprime” negli Usa (tra il 2006 

e il 2007) ed esplode nel settembre del 

2008 con la bancarotta della banca d’affa-

ri americana Lehman Brothers, provocando 

un’ondata di recessione e brusca frenata 

della produzione industriale a livello globa-

le, con conseguenze pesantissime anche 

in Italia, dove nel 2009 il Pil crollò comples-

sivamente del 4,9%. 

Allora il contagio si sviluppò dalla finanza 

all’economia reale, travolgendo prima di tut-

to la fiducia degli azionisti e dei mercati e 

portandosi dietro, negli anni successivi, le 

crisi dei debiti sovrani europei, che misero 

in ginocchio Paesi come la Grecia e Cipro, 

ma anche l’Italia, la Spagna, il Portogallo e 

l’Irlanda. La vera uscita dalla crisi richiese 

anni. Negli Stati Uniti, dove le autorità agi-

rono con la drastica riduzione dei tassi d’in-

teresse (dal 5,2% del 2007 allo 0,16% della 

fine 2008) e con l’immissione di liquidità 

per acquistare miliardi di dollari di asset 

tossici, la conseguenza fu un enorme inde-

bitamento pubblico e disavanzo di bilancio, 

che ha successivamente imposto tagli alla 

spesa pubblica. Ma di fatto, come sostiene 

Giorgio Arfaras del Centro Einaudi, fu pro-

prio la duttilità della risposta della Federal 

Reserve americana a salvare l’economia 

occidentale. In Europa, infatti, la risposta fu 

molto meno rapida, tanto che la crisi finan-

ziaria si portò dietro la crisi dell’Euro, e gli 

anni dell’austerità imposta anche all’Italia. 

Una lezione per l’oggi? In realtà, per Krista-

lina Georgieva, capo del Fondo monetario 

internazionale (Fmi), «mai nella storia ab-

biamo assistito a un arresto dell’economia 

mondiale» al pari di quello attuale, tanto da 

arrivare a sostenere come sia «peggio del-

la crisi finanziaria». In effetti, rispetto alle 

grandi calamità o alle grandi depressioni 

finanziarie, non è mai successo che tutte 

le più grandi nazioni del mondo si fermas-

sero contemporaneamente. Secondo il Fi-

nancial Times la crisi post-coronavirus sarà 

«la peggiore dai tempi della Grande depres-

sione del 1929». Di certo, quella causata 

dall’emergenza Covid-19 è una crisi del tut-

to atipica. Non è né una crisi di domanda, 

dovuta alla mancanza di clienti che acqui-

stino i prodotti, né una crisi di offerta, che 

si verifica quando c’è domanda ma manca 

la produzione. È stata definita una crisi di 

“supply chain”

, di catena di fornitura. Paragonabile, secon-

do la Harvard Business Review, più ad una 

straordinaria calamità naturale (come l’ura-

gano Katrina in Louisiana o le tempeste di 

ghiaccio nel Kentucky) che non alle grandi 

crisi finanziarie, come quelle del 2008 o la 

Grande Depressione del 1929. 

Perché non manca la domanda, anzi i clienti 

hanno capacità di spesa (a maggior ragione 

grazie alle iniezioni di sussidi che i governi 

stanno mettendo in campo per salvaguar-

dare l’occupazione ai tempi dei lockdown), 

e non mancherebbe nemmeno l’offerta, ma 

le aziende non riescono a produrre e a far 

arrivare i loro prodotti alla clientela. Si crea 

quindi quello che il premio Nobel per l’eco-

nomia Joseph Stiglitz descrive come un 

dialoghi sul futuro
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Le crisi provocate da 
fattori esterni al siste-
ma economico hanno 
durata più breve, sono 
concentrata nel tempo  
e hanno un recupero  
più rapido rispetto ai 
valori pre-crisi

circolo vizioso: «Le persone non potranno 

pagare i prestiti, non ne accenderanno di 

nuovi e le imprese nemmeno». Si tratta 

quindi di «una crisi senza precedenti che 

necessita di misure straordinarie». 

Come in tempo di guerra: «Faremo i con-

ti col deficit in futuro - afferma Stiglitz 

- quando è scoppiata la seconda guerra 

mondiale abbiamo speso quanto ci servi-

va spendere». Ma uno studio della Fede-

ral Reserve arriva a sostenere che dalle 

guerre ci si risolleva molto più in fretta 

rispetto alle grandi epidemie. Facendo 

un parallelo con la Peste Nera del ‘300, 

il colera dell’800 e la spagnola del ‘900, 

i ricercatori americani hanno scoperto 

che le conseguenze si trascinano anche 

per decenni, con tassi d’interesse anor-

malmente bassi e scarsa voglia di inve-

stimenti. Va anche detto che il mondo, 

rispetto a quegli esempi, oggi corre molto 

più in fretta. 

E nello scenario fosco si trova spazio 

anche per una prospettiva di speranza. 

Giuseppe Capuano, economista e dirigen-

te del Ministero dello Sviluppo Economi-

co, basandosi sull’assunto che «le crisi 

economiche provocate da fattori esterni 

(esogeni) al sistema economico hanno 

una durata più breve, sono concentrata 

nel tempo e hanno un recupero più rapido 

rispetto ai valori pre-crisi», è convinto che 

anche la crisi post-Coronavirus, sebbene 

più intensa, dovrebbe essere superata in 

tempi più rapidi rispetto a quella del 2008, 

una crisi che «segnò l’economia mondiale 

e dalla quale ancora oggi, se non segna-

tamente ad alcuni brevi periodi, non ci sia-

mo del tutto ripresi». 

due crisi, due epochedialoghi sul futuro
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Ripartire sì, ma come? Il distanziamento 
sociale rischia di trasformarsi in allontana-
mento o strappo: clienti e fornitori, se du-
rante questo lockdown sono rimasti attivi, 
hanno bisogno di un punto fermo. Nella vita 
di un’impresa non esiste la funzione “pau-
sa”. C’è una catena del valore, tra le tante, 
da mantenere attiva: quella della continui-
tà che si basa anche sulla fiducia. Catena 
che, di fronte alla pandemia, rischia la rot-
tura perché può accadere che partner fide-
lizzati si rivolgano ad altri fornitori. Abbiamo 
chiesto a Alessandro De Nicola – avvocato, 
economista e presidente della Adam Smith 
Society – di partire da qui.

Avvocato, una piccola impresa come può 
mantenere relazioni stabili e forti di fron-
te al lockdown?
In realtà è più semplice di quanto si posa 
pensare e di quanto sarebbe stato qualche 
anno fa. Oggi i mezzi di comunicazione ren-
dono il contatto più semplice: basta un Pc e 
un Wi-fi. Il vero problema è un altro…

Quale?

Per ripartire, l’azienda deve avere la dispo-
sizione una certa liquidità che non deve 
mancare neppure al cliente: in caso contra-
rio, non si produce e non si vende. Al Go-
verno basterebbe un provvedimento molto 
semplice, da attuare senza troppo sforzi, 
per lasciare nelle tasche degli imprenditori 
una parte di liquidità che, oggi, se ne va 
con le tasse.

Vecchia storia: si parla spesso di tagliare, 
non crede?
Io dico di eliminare quelle tasse che non 
hanno a che fare con il profitto: l’Irap e l’Imu 

(su immobili commerciali e industriali). Paga-
re oggi l’Imu non ha alcun senso: quante im-
prese non sono e non saranno più in attività 
dopo questa crisi? Quanti ristoranti? Allora 
mi devo tenere una tassa su un immobile 
che non serve più? Per cancellarle basta un 
tratto di penna. Certo lo Stato avrebbe qual-
che soldino in meno, ma spendere soldi in 
modo macchinoso è molto peggio che non 
incassarli in modo semplice.

Nell’ultimo Focus realizzato dall’istituto 
Bruno Leoni, del quale lei è co-autore, si 
scrive che “occorre rendere a lavoratori e 
imprese la libertà di contrarre sul mercato 
del lavoro, senza camicie di forza”. Cosa 
blocca le imprese?
Penso subito ai voucher, che sono stati can-
cellati: con quelli le imprese davano lavoro 
senza che ci fosse il nero. E senza alcun 
obbligo: chi voleva, li poteva usare. Poi la 
post-riforma dell’articolo 18: il demansiona-
mento ci deve essere. Questo non vuol dire 
licenziare, ma affidare ad una persona un 
ruolo diverso in azienda. A volte capita che 
chi raggiunge un certo livello diventi svo-

L’economista della 
Adam Smith Society: 
«Il numero più ampio di 
persone deve rimanere 
all’interno del circuito 
del lavoro». Recuperia-
mo voucher e contratti 
che diano flessibilità

GUAI A SPEZZARE LA “CATENA” DELLA FIDUCIA
Iniziamo una serie  

di interviste ad esperti 
per capire come  

affrontare un evento  
di portata storica e 

come fronteggiare le 
conseguenze economi-
che per trasformare un 
dramma in oppotunità

dialoghi sul futuro
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gliato e le sue performance siano inferiori 
rispetto a quelle di colleghi più giovani, ma 
non solo. Questa persona può ancora avere 
una utilità per l’impresa: dal livello otto scen-
de al sei e si dà spazio a chi vuole mettersi 
in gioco.

Il mercato del lavoro cambierà, così come 
è accaduto di fronte alla crisi finanziaria 
del 2007-2008. Come?
Guardiamo al terziario: uffici giganteschi e 
open space andranno rimodulati perché i 
lavoratori andranno distanziati ma in sicu-
rezza. Dall’altro lato si userà sempre più lo 
smart working: nasceranno dinamiche inte-
ressanti perché si starà più a casa e anche 
la vita familiare cambierà. Nelle fabbriche, 
invece, poco a poco arriveranno i robot e 
l’Intelligenza artificiale, ma questa non vorrà 
dire meno lavoro. Adesso, però, bisogna pre-
occuparsi che questo lavoro non scompaia 
perché avremo circa 300mila disoccupati. 
Non è pensabile che questa perdita si recu-
peri nel 2021 o nel 2022.

La Germania sta puntando molto sul lavo-

ro a tempo parziale, mentre in Italia sulla 
Cig straordinaria: stiamo sbagliando?
Nell’emergenza è difficile pensare a stru-
menti diversi da quelli che si stanno usando 
in Italia. Per il futuro, invece, dobbiamo fare 
in modo che il numero più ampio di perso-
ne rimanga all’interno del circuito del lavoro. 
Mi ripeto: recuperiamo il voucher e poi quei 
contratti che danno flessibilità. Non solo il 
part time ma anche il cottimo, perché il po-
sto fisso sarà solo nella testa di alcuni. Cer-
to ci dovrà essere una forza contrattuale 
bilanciata tra il datore di lavoro e il prestato-
re di lavoro, ma le professioni cambieranno 
velocemente e bisognerà aggiornarsi in con-
tinuazione. Il precariato è solo uno slogan.

La crisi sarà anche un’occasione per guar-
dare in modo diverso alle imprese di casa 
nostra?
Sì, anche se i provvedimenti del Governo 
avrebbero dovuto dare maggiore attenzio-
ne alle start up. Il problema italiano non è 
la presenza delle nostre valorosissime Pmi, 
che competono sui mercati internazionali 
coltello tra i denti e riescono a sopravvivere 

anche in condizioni terribili. È la loro dimen-
sione: dobbiamo aiutarle a crescere, e non 
solo a difendere la loro nicchia. Vanno bene 
le multinazionali tascabili, ma bisogna arri-
varci ad essere una multinazionale. Quando 
si dice che il 98% delle nostre imprese sono 
piccole e salvano l’Italia, si fa retorica. Dicia-
mo, piuttosto, che le Pmi non dovrebbero 
avere una media di 3 dipendenti ma di dieci. 
Poi bisogna aggregarle, incoraggiare le reti, 
sfruttare sinergie e occasioni di crescita in 
un mondo complesso.

Lei sostiene che 50mila aziende non ce 
la faranno. Come affrontare il problema in 
termini pratici: alleggerire la burocrazia e 
dare peso alla digitalizzazione?
Agire su entrambi i fronti, certo. La buro-
crazia ha come scopo quello di autoperpe-
tuarsi, e questo non lo scopriamo oggi. La 
burocrazia deve diventare più razionale ed 
efficiente. Deve essere un aiuto al tessuto 
economico e non un ostacolo. Bisogna to-
gliere dall’area di competenza della burocra-
zia molte cose che possono essere fatte al 
di fuori della burocrazia stessa.

GUAI A SPEZZARE LA “CATENA” DELLA FIDUCIA

l’intervista 1/alessandro de nicoladialoghi sul futuro
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Questa lotta è una maratona
Resistete oggi e immaginate

il vostro futuro

Il docente di psicologia 
dell’emergenza della 
Cattolica crede negli 

imprenditori: «In que-
ste situazioni, le perso-
ne che usano la fanta-
sia se la cavano meglio. 
A non reggere l’impat-
to con la crisi, saranno i 

sistemi rigidi» 

Anche se ci si trova in una situazione in cui 

“non c’è niente da ridere”, bisogna provarci. 

A dirlo è Fabio Sbattella, docente di Psico-

logia dell’emergenza alla facoltà di Psicolo-

gia dell’Università Cattolica di Milano. Che 

sottolinea quanto «in questo momento le 

persone migliori, come lo sono anche gli 

imprenditori, avvertono un maggiore sen-

so di ansia perché sono responsabili. Però 

si deve capire, e bene, quali responsabili-

tà dipendono veramente da noi e quali no. 

Bisogna evitare il rischio di colpevolizzarsi. 

Nello stesso tempo, siate realisti: con que-

sta crisi qualche imprenditore diventerà 

molto più ricco di quanto lo era prima, altri 

diventeranno più poveri e altri ancora soc-

comberanno. Però nasceranno tante, nuo-

ve imprese».

Chi è abituato al rischio affronterà me-

glio il cambiamento?

Pensi all’imprenditore: la sua forma men-

tis lo ha abituato ad affrontare qualsiasi 

rischio. L’idea che le cose possano andare 

male è inclusa nel suo pensiero e nel suo 
modo di affrontare il pericolo (ansia, tristez-
za…). Questa idea è inclusa nella sua gran-
diosità. E’ per questo che la psicologia di 
chi fa impresa ha tutta la mia stima: strut-
turalmente sa affrontare la rischiosità.

Lei dice che serve resistenza e resilienza: 
bisogna tenere duro e guadare avanti?
Ma certo. Resisti, perché finché sei vivo c’è 
speranza. Solo così puoi tenere in piedi l’a-
zienda: con responsabilità e fiducia. E poi 
la resilienza: prendersi il tempo necessario 
per riprendere forma. Per abbassare l’ansia 
e la tristezza. Questa lotta con il virus è 
una maratona: bisogna darsi una prospet-
tiva temporale, e immaginare quello che si 
potrà fare dopo. Gli imprenditori, per come 
sono fatti, guardano sempre oltre, anche 
se non sono profeti. E poi, mi permetta, di 
vuole anche un po’ di delirio.

Non sarà troppo?
Delirio inteso come creatività. In queste si-
tuazioni, le persone che usano la fantasia 

se la cavano meglio. Infatti, a non reggere 

all’impatto con la crisi saranno i sistemi im-

prenditoriali dotati di protocolli precisissimi 

e molto dettagliati. Insomma, rigidi. Invece, 

questo è il momento di improvvisare. Il che 

non significa “fare le cose così come ven-

gono”, ma usare al massimo la propria intel-

ligenza. L’improvvisazione chiama la genia-

lità: ora dobbiamo esplorare cose nuove e 

richiamare alla mente i colpi di reni che si 

sono inventati i nostri vecchi per resiste-

re ai momenti più bui dell’economia e della 

produzione per poi uscirci. Sono loro a ri-

cordarci che un futuro, dopo, c’è sempre. 

Bisogna concentrarsi sul presente, facen-

do memoria del passato, per immaginare il 

domani.

Lei, però, ha detto da subito che bisogna 

ridere: perché?

E’ importante un pizzico di umorismo. Però 

non “la buttiamo sul ridere” e non ridiamo 

delle sventure degli altri. L’ironia sana che 

abbassa l’ansia è il “prendere in giro me 

dialoghi sul futuro
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stesso”. L’autoironia aiuterà a cogliere i lati 

assurdi della nostra nuova vita, piena di 

contraddizioni. Pensiamo all’umorismo yid-

dish del popolo ebraico: questo ci aiuterà 

ad affrontare eventi illogici. Ma bisogna 

cercare di capire anche gli altri e non sot-

tovalutare nessuno: né i clienti e neppure i 

concorrenti. Il topolino può salvare il leone 

quando finisce nella rete: è la favola di Eso-

po. Anche chi è piccolo, può dare un gran-

de aiuto. Tutto sta nel sapere orientare la 

nostra intelligenza, e le nostre emozioni, 

verso la ricerca di nuove energie.

Sui social, lei ha proposto una sorta di 

“guida della resistenza” in sette punti: 

quali?

Il primo è che bisogna affrontare il proble-

ma: azioni rapide e sguardo lungimirante, 

perché tutto ciò che avevi previsto e pia-

nificato va rivisto. Non stiamo guardando 

un film. 

Secondo, consolidare la posizione: è impor-

tante che le persone responsabili dell’equi-

paggio abbiano la possibilità di resistere sul 

medio e lungo periodo. Procuratevi dunque 

le risorse e gli strumenti necessari per una 

permanenza in porto non breve. Fate in 

modo anche di avere la possibilità di uscire 

dalla nave e passare il comando se neces-

sario. Come in tutte le crisi, arroccarsi trop-

po può essere perdente (anche se la con-

dizione di assedio lo consiglia) e bisogna 

mantenere qualche grado di flessibilità. 

Terzo, entra in te stesso: le risorse migliori 

vengono dall’interno.

In situazioni straordinarie non ci vogliono 

risorse straordinarie?

Questo è il quarto consiglio: non bisogna 

temere di coinvolgere persone competenti 

e soggetti esterni al mondo che conosci. E’ 

dall’esterno che viene il virus, è vero, ma è 

dalla stessa direzione che verranno anche 

i farmaci antivirali. 

Quinto: mantenere uniti i ranghi perché il 

virus, per sua natura, divide. La forza dell’u-

manità è invece proprio nella capacità di 

comunicare, connettere, cambiare cono-

scenze e valori. Non lasciare che la lonta-

nanza si trasformi in steccati. 

Sesto: coltiva anche visioni ottimistiche, in 

cui gli scenari positivi sono frutto di svilup-

pi onirici plausibili e non pie illusioni.

L’ultimo consiglio?

Non abbandoniamo chi non ce la fa. E non 

trascuriamo di avere gesti di solidarietà 

e messaggi di vicinanza a chi viene colpi-

to duramente dal virus. Egli fa parte della 

squadra, come tutti.

l’intervista 2/Fabio Sbattelladialoghi sul futuro

«Non bisogna temere 
di coinvolgere persone 
competenti e soggetti 
esterni. È dall’ester-
no che viene il virus,  
è vero, ma è dalla stessa 
direzione che verranno  
i farmaci antivirali»
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GUSTAVO PIGA   
PROFESSORE ORDINARIO 
DI ECONOMIA POLITICA  
ALL’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA

Il docente di Economia politica a Tor Vergata  
va dritto al punto: «Piccolo è bello, perché se da 

un lato le piccole imprese sono più fragili di quelle 
grosse, una volta finita la crisi saranno anche quelle 
più dinamiche. E se l’Italia non agirà più di quanto 

faranno gli altri Paesi, le Pmi le perderà»

Battiamo i pugni.
I piccoli meritano soldi, attenzione

e un Ministero

«La priorità numero uno, in questo mo-
mento storico, non sono le grandi impre-
se». Gustavo Piga, professore ordinario di 
Economia politica a Tor Vergata di Roma, 
dubbi non ne ha. Anzi, quando affronta il 
discorso accenta ogni singola parola: «Le 
grosse realtà hanno un cuscinetto di sal-
vataggio più grande rispetto alle Pmi. In Ita-
lia dobbiamo temere le emorragie che sta 
creando la crisi: questo shock transitorio 
lascerà effetti permanenti, e ci si deve pre-
occupare del fatto che le piccole imprese 
possano perdersi per poi non tornare mai 
più. Ecco perché questo tessuto imprendi-
toriale deve avere la massima attenzione 
non solo da parte del Governo italiano, ma 
di tutta l’Europa».

Il Decreto liquidità non basta?
Il Fondo di garanzia è in grado di dare subi-
to 25mila euro, ma questa cifra serve per 
un mese. Ed è anche vero che per cifre più 
alte c’è la garanzia con istruttoria, al 90% 

per somme al di sopra degli 800mila euro. 
Ma io credo che tutto questo sarà troppo 
poco per le imprese, e discuteremo ancora 
su come poter dare maggiore liquidità per 
salvare il nostro territorio. Al contrario di 
quanto sostengono molti, “piccolo è bello”: 
perché se da un lato le piccole imprese 
sono più fragili di quelle grosse, una volta 
finita la crisi saranno anche quelle più di-
namiche. E se l’Italia non agirà più di quan-
to faranno gli altri Paesi, le Pmi le perderà. 
Siamo una nazione che aiuta troppo poco 
queste aziende.

Lei cosa farebbe?
Per ora dobbiamo aiutare queste realtà a 
“passare la nottata”. Però, pensiamoci: ab-
biamo approvato lo Statuto delle imprese, 
eppure in dieci anni nessun ministro del-
lo sviluppo economico ha mai portato una 
bozza organica di legge per supportare le 
Pmi. In Italia c’è una regolazione invadente 
che vale tanto per le piccole quanto per 

le grandi. Negli Stati Uniti, invece, la rego-
lazione è asimmetrica: il 25% degli appalti 
è assicurato alle piccole imprese nel nome 
della competitività. Se oggi aiutiamo le Pmi, 
domani avremo un tessuto economico 
più vitale e con più competizione. Al cen-
tro dell’agenda politica metterei la piccola 
azienda perché la liquidità è un mero ossi-
geno, ma sappiamo tutti che seppure ne-
cessario l’ossigeno non è sufficiente.

Cosa si può fare?
Dobbiamo costituire il Ministero della pic-
cola impresa. Confrontiamoci con le orga-
nizzazioni datoriali, facciamo crescere le 
aziende perché solo il “Piccolo” può cresce-
re. Ci si è mai chiesti quali effetti hanno le 
normative sulle Pmi?
Insomma, bisogna rinnovare il contratto tra 
Stato e mercato e tra Stato e imprese?
Non conosco alcun Paese economicamen-
te brillante – Cina, Stati Uniti, Francia, Ger-
mania, Spagna, Svezia – che non abbia un 
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settore pubblico di grande qualità. Atten-
to a imprese e cittadini. Poi, Usa e Regno 
Unito ne hanno meno; i Paesi scandinavi, 
invece, tanto. Però bisogna rovesciare il pa-
radigma: ci vogliono amministratori capaci 
di cogliere questi problemi. Poi, ricordiamoci 
che tenuta sociale e imprenditoriale vanno 
a braccetto: non posso pensare che ci sia 
armonia sociale dove ci sono Pmi che sof-
frono.

Si deve puntare ad un Piano Marshall eu-
ropeo?
Siamo ben lontani dalle cifre di un Piano 
Marshall: non c’è e non ci sarà neppure con 
i 400 miliardi che potrà mettere a disposi-
zione l’Eurogruppo (il 2% del Pil). D’altron-
de, quel Piano Marshall – dopo la Seconda 
guerra mondiale – era caratterizzato da 
una solidarietà implicita di un Paese verso 
un altro. Al suo interno, l’Europa quella so-
lidarietà non l’ha ancora trovata. Dobbiamo 
battere i pugni sul tavolo e chiedere gli 

Eurobond: i tedeschi sanno essere gene-
rosi, ma dobbiamo ricordarci che l’Europa 
la stiamo ancora costruendo. Gli Stati Uniti 
sono diventati fratelli in 150 anni di storia. 

Un giorno i figli dei figli dei nostri figli si sen-
tiranno fratelli. Sperando che non ci siano 
shock devastanti.

Alcuni sostengono che anche in Italia 

si sarebbe dovuto utilizzare l’helicopter 
money: è d’accordo?
Trump non ha ancora ordinato alla Fed di 
farlo perché c’è il timore che questo stru-
mento possa creare inflazione. Si tratta di 
un cannone potente, ma il problema è che 
il bisogno dell’economia collettiva cambia 
di giorno in giorno. E così facendo, di gior-
no in giorno scopriamo gli effetti negativi 
dei provvedimenti precedenti: da 5 a 35, 
da 25 a 50 miliardi di euro e garanzie fino 
100% per le piccole imprese. La politica 
economica sta prendendo familiarità con 
il virus; l’Europa ha consentito all’Italia di 
fare tutti i debiti che vuole; la politica mo-
netaria sostiene il controllo dello spread 
in modo forte: certo se la crisi dovesse 
continuare, forse la Fed l’helicopter mo-
ney lo userà. I cannoni devono sparare al 
massimo: se la Bce dovesse decidere di 
non farlo, si potrebbe correre il rischio di 
una nuova Banca d’Italia alle prese con la 
stampa di nuove lire.

Piano Marshall in ar-
rivo? Non scherziamo. 
«L’Europa quella soli-
darietà non l’ha ancora 
trovata. Dobbiamo bat-
tere i pugni sul tavolo  
e chiedere Eurobond»

l’intervista 3/gustavo pigadialoghi sul futuro
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La crisi è una selezione: 
accettiamola

«Ci saranno parti del 
sistema che si ritrove-
ranno ad essere “inu-
tili”, ma in un sistema 

sociale ci vogliono 
solidarietà e assisten-
za oltre che capacità 
di ricollocare i ruoli 

all’interno del sistema. 
Riassegnarli rimesco-

lando le carte»

dialoghi sul futuro

L’analisi del sociologo: 
«Bisogna identificare 
scenari nuovi e chie-
dersi cosa è accaduto 
di positivo e utile in 
questi mesi che possa 
aiutarci a riorganizza-
re in modo più efficace 
il business, le compe-
tenze e la vita»
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«Ogni crisi ci fa scoprire qualcosa di nuovo, 
ma non pensiamo di poter ritornare a ciò 
che facevamo prima: non restauriamo il pas-
sato. In questi mesi stiamo sperimentando 
cose diverse: non buttiamole e non faccia-
mo progetti per cercare di negare ciò che è 
successo. Sarebbe un grave errore». A dirlo 
è Marco Lombardi, docente di Sociologia 
all’Università Cattolica di Milano dove, 
inoltre, tiene il corso di Gestione del rischio 
e crisi management.

Professore, le costrizioni dell’isolamento 
ci hanno fatto male?
Una volta passata l’epidemia, tutti diranno 
che “è stato brutto, ma ho imparato qual-
cosa”. Qualcosa che non potrà essere di-
menticato e che avrà un impatto tanto sulle 
nostre abitudini (perché siamo già stati co-
stretti a cambiarle) quanto sul piano cultu-
rale (il fattore scatenante legato al virus è 
ricco di miti, racconti e fantasmi minacciosi 
che riportano alle storie lette dalle nonne 
davanti al camino) e del business. Ma tutto 
questo è un valore importante che resterà 
nelle comunità. Continueremo ad essere 
“costretti”, e questo si scontrerà con il no-
stro essere abitudinari.

Come possiamo gestire questo cambia-
mento?
Il suggerimento va a tutti coloro che hanno 
un ruolo di comando: a chi ci governa ma 
anche agli imprenditori. Bisogna identificare 
scenari nuovi e chiedersi cosa è accaduto 
di positivo e utile in questi mesi che possa 
aiutarci a riorganizzare in modo più effica-
ce il business, le competenze e la vita delle 
famiglie. Bisogna concentrarsi sugli obietti-
vi futuri, ricordando che ogni crisi che co-
stringe al cambiamento è anche densa di 
opportunità. Ma dobbiamo anche chiederci 
quanto di tutto questo potrà essere utile 
per vivere una normalità diversa.

Non è facile: molte imprese hanno do-

vuto sospendere la loro attività, sono in 
balia dell’incertezza, i fatturati sono pre-
cipitati. 
Di fronte al timore della ripartenza dell’epide-
mia (la seconda è statisticamente peggiore 
della prima), un imprenditore dovrà affronta-
re, prima di tutto, nuove forme di controllo 
sanitario all’ingresso dell’azienda. Nello stes-
so tempo in cui un dipendente striscia il 
badge per registrare l’entrata, potrà control-
lare pulsazioni cardiache, temperatura, ossi-
genazione del sangue. Nello stesso tempo, 
si dovrà modificare il proprio modello orga-
nizzativo: di fronte alla crisi io mi aspetto un 
aumento della flessibilità del lavoro legato 
allo smart working. Anche se in Italia non 
c’è la banda larga ovunque, dobbiamo dire 
che la rete sa reggendo bene. Ogni crisi è 
un booster tecnologico, perché porta ad un 
miglioramento di quello che è la tecnologia, 
quindi ci troveremo con tante infrastrutture 
migliorate. Le mansioni che si possono svol-
gere tranquillamente a casa liberano spazio 
alla parte produttiva, così questa la si potrà 
riorganizzare mantenendo quella distanza 
interpersonale che ci è richiesta. E poi ci 
sarà la rinegoziazione.

In che senso?
Il primo vantaggio che avremo è che tutti 
saremo in svantaggio. In tutta Europa. An-
che nella produzione e nel business avremo 
più possibilità di negoziare le nostre posizio-
ni.

Mal comune mezzo gaudio: non è propria-
mente confortante, non trova?
Se si afferrano le occasioni presentate da 
questi momenti, si ripartirà con il turbo. Cer-
to, chiudere le porte si fa in fretta, ma per 
riaprile ci vuole tempo. Si sono chiusi i colle-
gamenti con il mondo, ma si riapriranno rine-
goziando. Sul piano della produzione, si sono 
scoperte le tante potenzialità dei macchina-
ri in azienda. E sta nascendo una cultura 
dell’invenzione che raccomando a tutti. Fa-

cevi gonne, ti sei messo a fare mascherine: 
chiediti cos’altro potresti fare. Ora produci 
valvole per i respiratori in stampa 3D: cos’al-
tro potrebbe interessarti? La rottura delle 
abitudini, per sopravvivere, ci ha costretti a 
sfrugugliare nella creatività. 

Come?
L’imprenditore, anche quando si ferma, non 
è in vacanza, quindi può usare il suo tempo 
per confrontarsi con i propri collaboratori, 
colleghi, concorrenti per dare una lettura di-
versa alla realtà e disegnare nuovi scenari. 
Anche con l’aiuto dell’associazione datoriale 
che lo rappresenta. Spetta a questa costi-
tuire una task force che lavori sul futuro 
in modo libero, contaminando le persone 
attraverso jam pluridisciplinari. Ovviamente 
da remoto. Studiare le imprese, chiedersi in 
quali relazioni, tecnologie e business potran-
no immergersi, definire l’impatto del virus 
su questi asset per capire come sono stati 
modificati dall’epidemia. Emergeranno delle 
linee guida che aiuteranno le aziende ad an-
dare oltre.  

Con il coinvolgimento sempre più massic-
cio dei giovani?
Dobbiamo aiutarli dando loro grandi possibi-
lità. Incorporandoli nei processi che neces-
sitano creatività e nuove competenze ma 
con la guida di chi, oggi, ha sessant’anni e 
molta esperienza. I giovani sono nativi digi-
tali, si adattano velocemente, chiedono un 
mondo migliore. Dobbiamo accettare, tutti 
insieme, che la crisi è una selezione. E un 
sistema sociale deve accettare la selezione 
senza che questa comporti svantaggi per 
chi è selezionato negativamente. Ci saran-
no parti del sistema che si ritroveranno ad 
essere “inutili”, ma in un sistema sociale ci 
vogliono solidarietà e assistenza ma anche 
la capacità di ricollocare i ruoli all’interno del 
sistema. Riassegnarli rimescolando le carte.

MARCO LOMBARDI 
SOCIOLOGO

l’intervista 4/marco lombardidialoghi sul futuro
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Dagli animali alle piante
L’impresa imparerà 

a decentrare e collaborare

L’emergenza sanitaria ha messo a nudo le 

nostre debolezze. Ci ha ricordato quanto 

sia necessario saper collaborare, saper 

assumere decisioni per il bene proprio ma 

anche della collettività. Qualcosa di nuovo? 

Per nulla. Perché in realtà abbiamo ogni 

giorno, davanti a noi, un esempio concreto 

di quanto il tanto raccontato “fare rete” 

possa essere una possibile soluzione an-

che per l’economia: stiamo parlando della 

natura, del mondo vegetale. 

E attenzione, non si tratta assolutamente 

di una provocazione. A dimostrarlo è Suor 

Alessandra Smerilli, salesiana, economi-

sta, docente di Economia Politica alla 

Pontificia facoltà di scienze dell’educa-

zione “Auxilium” di Roma, consigliera 

dello Stato del Vaticano, componente del 

comitato di donne per le Pari Opportunità 

voluto dalla ministra Elena Bonetti per il 

dopo emergenza sanitaria: «Finora, in ef-

fetti, i paradigmi che l’economia ha scelto 

sono stati quello animale e della fisica, non 

quello vegetale che pure avrebbe molto da 

insegnarci. Il 99% della biomassa terrestre 

è fatta da piante. Vuol dire che al regno ani-

male e quindi anche all’uomo rimane meno 

dell’1%. Siamo circondati dal regno vegeta-

le, che ha saputo evolversi e adattarsi così 

bene da popolare quasi tutto il pianeta. Ma 

conosciamo poco, quasi nulla di questo re-

gno. Anche perché si muove a una velocità 

molto minore della nostra: spesso occorre 

ammalarsi o invecchiare, rallentare, per in-

tonarsi con la vita delle piante». 

Quando 500 milioni di anni fa l’evoluzione 

si biforcò in piante e animali - prosegue 

Suor Smerilli - «le piante decisero di star 

ferme. Da questa fissità dipende molto, 

quasi tutto, della differenza tra animali e 

piante. Vivendo sempre nello stesso luo-

go, le piante devono imparare a conoscere 

perfettamente l’ambiente. Hanno oltre ven-

ti sensi, e non cinque come noi, per poter 

resistere. Hanno poi dovuto imparare a 

svolgere tutte le nostre funzioni ma senza 

organi: le piante sentono, vedono, decido-

no, ma con tutto il loro corpo. Di fronte ai 

problemi nell’ambiente circostante, gli ani-

mali posso muoversi, le piante no, e quindi 

devono trovare altre soluzioni per soprav-

vivere. La loro intelligenza è diffusa in ogni 

cellula degli organismi vegetali: una pianta 

può perdere il 90% delle proprie radici e del 

proprio corpo e riuscire a sopravvivere e a 

comunicare con gli altri. Ogni estremità del-

la radice di una pianta può rilevare almeno 

15 diversi tipi di parametri chimici e fisici». 

Siamo di fronte a un eccezionale esempio 

di resilienza. Cosa può quindi insegnare il 

mondo vegetale all’economia? «Le imprese 

dei secoli passati si sono strutturate sul 

modello animale: una forte divisione fun-

Cambiano i paradigmi, assicura l’economista Suor 
Alessandra Smerilli, consigliera dello Stato del 

Vaticano: «Il bosco ha bisogno di specie diverse: 
del grande albero che fa ombra e dell’arbusto più 
piccolo. Un sostegno reciproco, per il quale serve 

l’aiuto di tutti. Credo che questo valga come meta-
fora di remare nella medesima direzione»

dialoghi sul futuro
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zionale del lavoro e un ordine gerarchico. 

Questa organizzazione gerarchico-funzio-

nale ha consentito loro di correre molto, di 

spostarsi in cerca di opportunità, di reagire 

agli stimoli e ai cambiamenti degli ambienti. 

Le imprese sono state, e sono, le grandi 

vincitrici della storia evolutiva del nostro 

tempo velocissimo. A un certo punto, però, 

a cavallo dei due millenni, l’ambiente del 

mondo umano è cambiato drasticamente 

con l’arrivo di internet e delle reti, che somi-

gliano molto alle piante. E chi oggi si vuole 

muovere in questo nuovo ambiente, deve 

respirare, ascoltare, ricordare, parlare 

con tutto il corpo: come le piante». 

Così «chi oggi vuol sopravvivere e crescere 

nella nuova economia è sempre più chia-

mato a evolvere decentrando e spalmando 

tutte le funzioni, compresa quella imprendi-

toriale, rinunciando a un controllo gerarchi-

co di tutti i processi e decisioni, attivando 

e responsabilizzando tutte le cellule del 

corpo. L’innovazione ha bisogno di cono-

scenza diffusa, di intelligenza collettiva. 

La complessità del mondo attuale potreb-

be essere letta più facilmente guardando 

al mondo delle piante, che hanno saputo 

sviluppare reti estremamente complesse. 

Forse “sorella pianta” può donarci nuove 

Riscoperto il valo-
re dell’imprenditore: 
«Ognuno ha cercato 
di fare la propria parte 
per sostenere la collet-
tività. Le imprese siano 
motore e veicoli di bene 
comune. Ricordiamolo»

parole per reimparare a vivere in una terra 

di cui siamo custodi e non predatori». 

Siamo tutti sulla stessa barca, insomma: 

«Le piante si aiutano tra loro. Esistono 

esperimenti che ci mostrano che se elimina 

la terra che circonda le radici di un albero, 

questo riesce comunque a sopravvivere in 

quanto sono le altre piante a trasmettere 

la linfa. Tutto il bosco, quindi, partecipa alla 

sua sopravvivenza. Perché? Perché il bo-

sco ha bisogno di specie diverse: del gran-

de albero che fa ombra ma anche dell’ar-

busto più piccolo. Un sostegno reciproco, 

per il quale serve l’aiuto di tutti. Credo che 

questo valga come metafora di una soli-

darietà che non può tradursi in un aiuto 

al prossimo in attesa di un ritorno, ma 

piuttosto perché siamo tutti coinvolti, e 

quindi dobbiamo cercare di remare nella 

medesima direzione». 

Senza dubbio, poi, il Coronavirus ci ha po-

sto di fronte scelte di campo forti e solo 

all’apparenza banali. Questa volta, forse 

più che in passato, ci siamo detti “prima 

la salute”: «Durante la crisi - sottolinea 

Suor Alessandra Smerilli - non abbiamo, io 

dico grazie a Dio, mai messo in discussio-

ne che le vite da salvare fossero il primo 

dei doveri, senza alcun altro ragionamento. 

Mi piacerebbe che lo stesso tipo di deci-

sione venga presa nel momento in cui al 

momento della ripartenza dovremo, senza 

esitazioni, salvaguardare i più fragili e chi è 

stato maggiormente colpito». 

Ricordandoci anche il ruolo imprescindi-

bile degli imprenditori. Forse, una volta 

per tutte, è stato riscoperto il loro valo-

re anche e forse soprattutto sociale: «Si 

tratta di uno degli elementi che non dovre-

mo dimenticare. Abbiamo sotto gli occhi la 

reazione positiva di tanti piccoli e grandi 

imprenditori. Ognuno ha cercato di fare la 

propria parte per sostenere la collettività 

in cui è inserito. Tutto ciò ci ha fatto ricom-

prendere quanto le imprese siano motore 

e veicoli di bene comune. È importante che 

venga ricordato anche in futuro»

nuovi punti di vistadialoghi sul futuro
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Non sarà la fine della globalizzazione, ma di 
un suo trentennio dorato. Ritorneranno le 
produzioni in Italia, non più di tanto i posti di 
lavoro, per via dell’automazione. E la reces-
sione non potrà trovare sollievo con il bal-
samo dell’export, dunque bisognerà punta-
re – con coraggio ed efficacia – su altro.
Marco Magnani, economista, docente di 
Monetary and Financial Economics in Luiss 
e Senior Research fellow alla Harvard Ken-
nedy School, analizza l’impatto del Corona-
virus sul nostro tessuto economico. 

Un tema che si innesta sul percorso già 
tracciato dal suo recente libro, edito da 
Utet “Fatti non foste a viver come ròbot - 
Crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere 
alla rivoluzione tecnologica”. 
«Questa pandemia sta scaricando inevita-
bilmente i suoi effetti sull’economia, sulla 
società – sostiene Magnani – Scardinerà 
quindi degli equilibri consolidati».
In questo quadro, il professore vede diver-

se tendenze degne di nota, con tutte le 
loro sfumature. Un esempio di partenza: «Ci 
sarà un’accelerazione della deglobalizzazio-
ne – precisa - Un processo di reshoring era 
già in corso, come c’era già una crescente 
insofferenza verso alcuni eccessi della glo-
balizzazione». Non è facile cogliere fino a 
che punto questo trend “correrà”: «Potreb-
be portare a cambiamenti più soft, conti-
nuare a delocalizzare ma in maniera più 
lungimirante, cercando di fare meno pas-
saggi nella catena e ridurre i rischi. Dunque 
non una fine della globalizzazione, ma più 
attenzione – aggiungendo – Però potreb-
be anche arrivare all’effetto opposto, con 
la convinzione che la globalizzazione abbia 
più vantaggi che difetti». Magnani è per-
suaso che prevarrà la prima tendenza, ma 
la seconda eventualità - che porterebbe a 
protezionismi, autarchie e nazionalismi eco-
nomici in uno scenario capace di ricordare 
gli anni Trenta del secolo scorso – non si 
può escludere.

Torneranno produzioni come quelle farma-
ceutiche o sanitarie, su cui ci si è sentiti 
vulnerabili, o ancora dell’intelligenza artifi-
ciale: «Ma molte altre non lo faranno, per-
ché non è facile smontare queste catene e 
c’è un tema di costi di lavoro più alti. Inoltre, 
per riportare in Italia, devo avere un ter-
reno fertile. I nostri territori sono pronti 
in termini di infrastrutture, burocrazia, 
fiscalità?».
C’è poi da badare a un’illusione: «Quella per 
cui il reshoring porterà l’aumento dell’occu-
pazione. Ci sarà una spinta sull’automazio-
ne, anche per mantenere costi competitivi. 
Gli incrementi in termini di occupazione 
non andranno a compensare le perdite di 
lavoro che avremo con la recessione che 
ci aspetta». 
Quindi dobbiamo rassegnarci alla reces-
sione? «Sarà uno choc di tipo simmetrico, 
dal lato sia dell’offerta sia della domanda – 
specifica - E di dimensioni molto grandi. Nel 
2008 si parlava di pacchetti di intervento 

Meno Cina, ma non troppo
Il Mondo non sarà la cura a tutti mali

MARCO MAGNANI  
ECONOMISTA

Addio al Paese del 
Dragone? Gli esperti 

sono scettici. Magnani: 
«Non una fine della 

globalizzazione, ma più 
attenzione. Per riporta-
re le produzioni in Italia 

devo avere terreno 
fertile: i nostri territori 

sono pronti?»

dialoghi sul futuro
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di 200 miliardi, oggi almeno di dieci volte 
tanto». 
L’Italia in quell’occasione fu salvata dalle 
esportazioni: «Che da questa crisi non ci 
porteranno fuori, perché hanno problemi 
anche gli altri Paesi. Consumo e investi-
menti pubblici, da allocare bene, saran-
no le due leve fondamentali, se sbagliano 
quelle non abbiamo il jolly dell’export». 
Altra parola delicatissima, la liquidità. «In al-
tre nazioni è stata data direttamente alle 
aziende – ricorda – Qui invece attraverso le 
banche e con un doppio passaggio, per cui 
ci vogliono un paio di mesi. Nell’arco di quel 
tempo, ci possono essere piccole imprese 
già saltate. Le nostre debolezze sono il debi-
to pubblico e un tessuto di piccole imprese».
Tra i settori soffriranno viaggi, turismo, at-
tività congressuali, l’edilizia, mentre tutto 
ciò che è tecnologico, e-commerce, servizi 
innovativi cresceranno. Tutto sarà più vir-
tuale, dalle fiere agli showroom, alla prova 
dell’auto. 

«Quanto accaduto – rileva Magnani - sta 
spingendo una fascia di consumatori, che 
per età e motivi di privacy si rifiutava di 
passare alla spesa online, in questa di-
rezione. Gran parte di questi non torne-

ranno indietro». Ciò ferirà il commercio 
tradizionale, anche se i negozi di prossimità 
hanno avuto un ruolo decisivo nella crisi. Un 
settore che trarrà spinta sarà l’agricoltura, 
come proseguirà il boom della consegna a 

domicilio, finché ci sarà incertezza almeno.
Come proseguirà lo smartworking, anche 
se non per tutti: «In certe professioni fun-
ziona molto bene: quindi chi l’ha scoperto 
ci rimane, perché aumenta produttività e 
qualità della vita. In altre come nella pro-
duzione, per niente e in altre ancora, come 
l’insegnamento, è un ottimo strumento di 
sostegno». 
Più complesso da decifrare l’avvenire de-
gli investimenti green: «Si troveranno a un 
bivio. Nei momenti dirompenti di frattura, 
c’è l’opportunità anche di fare grandi rifor-
me. Se l’Europa avesse la visione, potrebbe 
dire: facciamo 100 miliardi di investimenti 
nei prossimi tre anni. Ma secondo me verrà 
presa l’altra strada del bivio, la più sempli-
ce, che è quella dell’emergenza. Creare po-
sti di lavoro, giustamente, e quindi se se ne 
ottengono di più a estrarre il carbone che 
con operazioni green, si sceglie la prima 
via. Per di più è crollato il prezzo del petro-
lio e ciò mette fuori mercato le rinnovabili». 

Nel 2008 ci fu la sal-
vezza delle esportazioni. 
Stavolta è diverso. Non 
ci restano che consumo 
e investimenti 
pubblici. Se sbagliamo, 
saranno guai

Incerta la svolta green. 
«Se si otterranno più 

posti di lavoro a estrar-
re il carbone che con 
operazioni “verdi”, si 

sceglierà la prima via. 
Per di più è crollato  

il prezzo del petrolio e 
ciò mette fuori mercato 

le rinnovabili»

deglobalizzazione in vistadialoghi sul futuro
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MARCO TARQUINIO  
DIRETTORE 
DEL QUOTIDIANO 
AVVENIRE

Lezione 
potentissima

sul valore 
dell’uomo

L’impresa 
sarà al centro

del rilancio 
dei territori 

Il direttore del quo-
tidiano Avvenire 

punta sul valore, e sui 
valori, del fare impre-
sa: «La nostra storia 
parla di un’economia 
di sviluppo e al servi-
zio della società. Una 
delle lezioni di questa 
crisi è che l’impren-
ditoria sana è quella 
che ha un rapporto 

positivo con le perso-
ne e l’ambiente in cui 

si inserisce»

dialoghi sul futuro
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L’imprenditore come elemento essenziale, 
con il suo bagaglio di esperienza e valori, 
per la creazione della società del domani. 
Per far sì che il momento drammatico che 
stiamo vivendo possa divenire una sorta di 
seme su cui far germogliare qualcosa di più 
splendente. Abbiamo chiesto una serie di 
chiavi di lettura a Marco Tarquinio, diretto-
re del quotidiano Avvenire, relative al ruolo 
delle imprese in quella che dovrà essere 
una vera e propria ricostruzione. 

Direttore, a suo parere la pandemia po-
trà rimettere l’uomo, nel nostro caso 
l’imprenditore, al centro del fare impre-
sa dopo una spinta mai tanto forte della 
tecnologia?
Senza dubbio. Questa crisi ha riproposto il 
parallelismo tra il dominio della tecnologia 
e il fattore umano, naturale, che è l’unico 
che conta davvero nell’organizzazione di 
società, lavoro, fare impresa e nella costru-
zione del domani. 

Come sarà quindi il nostro futuro? 
Spero che la lezione impartita dalla crisi sa-
nitaria, che è divenuta anche economica e 
sociale, sia forte, indimenticabile e utile per 
mettere i “puntini sulle i” e tutte le cose 
al proprio posto. A cominciare dal ruolo di 
uomini e donne in quelle che sono le loro 
attività concrete. Me lo auguro davvero, 
perché di evidenze chiaramente non ne 
abbiamo. Anzi, la tendenza a riproporre lo 
status quo è sempre forte, dovremo impe-
gnarci affinché ciò non accada. 

Se fino a ieri salute e profitto erano par-
si elementi in contrasto, oggi è davvero 

mutato qualcosa oppure torneremo alla 
“normalità”, se così possiamo definirla?
C’è una visione dell’imprenditoria e del la-
voro che porta ad affermare che l’unica 
ragione sia quella di accumulare profitti e 
guadagnare il più possibile, a ogni costo. 
Un’immagine predatrice che tuttavia non 
corrisponde alla grande cultura del fare 
impresa presente nel nostro Paese. La 
nostra storia parla di un’economia civile, di 
sviluppo e al servizio della società. Credo 
che una delle lezioni di questa crisi sia che 
l’imprenditoria sana è quella che ha un rap-

porto positivo non solo con le persone ma 
anche con l’ambiente in cui si inserisce. 
Nella concreta esperienza di quello che è 
stato lo sviluppo delle realtà civiche italia-
ne, l’imprenditore è sempre stato colui che 
cercava il profitto ma anche le condizioni 
per la crescita dei propri collaboratori e di 
chi lo circondava. L’impresa artigiana, poi, 
è quella in cui la valorizzazione delle perso-
ne risulta essenziale. Da giornalista cerco 
sempre di essere un “artigiano della paro-
la”, perché essere artigiano vuol dire saper 
coniugare la dimensione di un qualcosa 

che ti fa più ricco con un senso più profon-

do. Sono, questi, valori fondamentali per il 

nostro domani. 

Quella attuale, per certi aspetti, può 

quindi anche essere considerata un’oc-

casione senza precedenti: riportiamo 

il mondo nella situazione nella quale si 

trovava prima o lo ricreiamo in maniera 

concreta? In tal senso, come potrà l’eco-

nomia diventare più vicina all’ambiente, 

inteso come sostenibilità etica, sociale, 

ecologica?

Vedo una grande responsabilità da parte 

di decisori e legislatori. Questa pandemia, 

che non sarà l’ultima della storia umana, è 

avvenuta nell’epoca di una globalizzazione 

che di fatto si è rotta. Sono convinto che 

la dimensione europea tornerà a essere 

fondamentale e preponderante per noi, 

il rapporto con i nostri vicini sarà impor-

tantissimo. Si pone quindi una questione 

fondamentale: se chi ha la responsabilità 

di farlo sta ponendo in campo un’armata 

da migliaia di miliardi di euro, questi miliardi 

verranno utilizzati per tornare esattamen-

te alla situazione preesistente o per anda-

re avanti? Chiaramente sappiamo quale 

dovrebbe essere la risposta corretta, ma 

ciò sarà possibile solo se i singoli impren-

ditori, grandi e piccoli, sapranno mettere in 

campo idee, visione e buone pratiche. Le 

leggi possono fare molto, ma non possono 

sostituire ciò che ogni singolo imprendito-

re e lavoratore potrà fare. Servono quindi 

certamente i soldi, ma anche e soprattutto 

testa e cuore.  

l’intervista 5/marco tarquinodialoghi sul futuro

«Chi ha la responsabi-
lità di farlo sta ponen-
do in campo un’armata 
da migliaia di miliardi 
di euro, questi miliardi 
verranno utilizzati per 
tornare al passato o per 
andare avanti?»
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Nel libro “La rinascita 
dell’Italia” il sociolo-
go Francesco Morace 
parte da quattro R 

per rimettere le Pmi al 
centro di una economia 

che non potrà fare a 
meno di loro: rispetto, 
reciprocità, riconosci-
mento e responsabilità

Produrremo il bello. 
E saremo i migliori

Il suo prossimo libro si augura “La rinascita 
dell’Italia”, perché è questo il titolo che apre 
scenari nuovi nel bel mezzo della crisi da 
Covid-19. Una visione per il futuro tra etica 
ed estetica aumentate nel quale France-
sco Morace – sociologo, saggista e pre-
sidente di Future Concept Lab - intreccia 
pensieri, obiettivi e proposte che valgono 
per tutti. Soprattutto per quelle piccole e 
medie imprese che hanno saputo affasci-
nare il mondo con i loro prodotti. E che ora 
saranno ancora al centro di un’economia 
che non potrà fare a meno di loro. Partendo 
dalle 4R: responsabilità, rispetto, recipro-
cità e riconoscimento.

Professore, partiamo da qui: la traspa-
renza e l’etica saranno ancora più impor-
tanti nella “nuova normalità”?
Nella realtà aumentata delle nuove tec-
nologie, che ci stanno salvando perché 
smantellano le diffidenze italiane nei con-
fronti dello smartphone, bisogna essere 
all’altezza di questa sfida: bisogna rafforza-
re i valori etici per essere responsabili. Ce 
lo insegna il contagio: in questa situazione 
non ci sono differenze, o lobby di potere, 
perché ognuno è individualmente respon-
sabile della salute dell’altro. Niente tornerà 

come prima perché saremo immersi in una 
“nuova normalità”.

Cosa dovremo fare?
In futuro ci sarà un tasso maggiore di eti-
ca. E questo non perché saremo diventati 
più buoni, ma perché non siamo stupidi. 
Conviene a tutti essere più attenti, avere 
rispetto e seguire le regole del vivere civile. 
Nel mondo delle piccole e medie imprese 
credo che questo sarà un cambiamento 
non discriminatorio: più le aziende sono fa-
miliari, e piccole, e più questo potrà funzio-
nare. Accade già così: spesso il sindacato 
non ha voce in queste realtà imprenditoriali 
proprio perché c’è un rapporto particolare 
tra il titolare e i suoi dipendenti. Bisognerà 
trasformare quello che è spesso legato alla 
generosità del momento, in qualcosa di più 
strutturato: darsi altre regole inserendole 
all’interno di protocolli.

Quindi la piccola impresa potrà essere 
uno dei modelli del cambiamento?
La Pmi non dovrà guardare solo al proprio 
ombelico, ma andare oltre. Investire in for-
mazione e, per quanto riguarda il titolare, 
trasmettere il senso di responsabilità ai 
propri figli o nipoti. Per dare ancora più for-
za all’estetica aumentata: convivremo con 

il virus, ma avremo bisogno di cose belle, 
anche semplici, con le quali gratificarci. Do-
vremo produrre il bello e affermarci ancora 
come i più bravi al mondo. E’ quello che si 
definisce “effetto revenge”. L’effetto di ven-
detta nei confronti del virus.

Come ci vendicheremo?
Mettendo nuovamente le mani in pasta. Già 
durante il confinamento, i prodotti più ac-
quistati sono stati la farina e il lievito per 
fare il pane in casa. Semilavorati che noi 
abbiamo trasformato secondo questo pen-
siero artigianale italiano: realizzare qualco-
sa di cui ci siamo fatti carico. Questa sarà 
una piccola riscossa che registreremo in 
tutti i settori. Non perdiamo l’occasione di 
riflettere, bene, su quello che ci è capita-
to e attiviamo quelle leve positive dell’ap-
prendimento e del rilancio: siamo un Paese 
che ha tutte le carte in mano per gioca-
re una nuova partita. Tutto sarà più local: 
acquisteremo prodotti italiani e visiteremo 
l’Italia. Ci sarà un’economia di riconoscenza 
nei confronti di territori che hanno sofferto 
moltissimo.

Circolazione locale ma respirazione glo-
bale?
Siamo una comunità di destino: il mondo 

dialoghi sul futuro
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non è diviso da muri ma è un tutt’uno. 

Non dobbiamo per forza globalizzarci 

e possiamo conservare il nostro loca-

lismo, ma non dobbiamo neppure vive-

re il mondo come se fosse un grande 

nemico: tra il “Piccolo è bello” e il “Pic-

colo deve crescere”, ci sta il “meglio 

del Piccolo”. L’impresa deve diventare 

eccellente e farsi punto di riferimento, 

perché la partita non si gioca sulle di-

mensioni e sui fatturati ma sull’unicità. 

Sulla capacità di essere speciali e at-

trattivi per il mondo. Chi rimane picco-

lo, ma con la consapevolezza di poter-

lo fare, ha il futuro dalla sua parte. In 

questo ci aiuta il digitale, ma bisogna 

accettare la sfida che la tecnologia di-

gitale ci propone: non mettere la testa 

sotto la sabbia e guardarci intorno.

Quanto dovremo scommettere sui 

valori della mutualità, della condi-

visione, della crescita reciproca, 

dell’apprendistato sui quali sai basa 

da sempre la piccola Impresa?

I valori della Pmi saranno i valori di 

tutti, ma la tradizione si dovrà unire 

all’innovazione. L’apprendistato sarà 

importante per integrate le compe-

tenze, abbandonare il modello pater-

nalista che a volte resiste all’interno 

dell’azienda e accettare la sfida in-

tergenerazionale (dialogare per poter 

riconoscere a ciascuno le sue proprie 

eccellenze) per vincere insieme. I gio-

vani sono più bravi di noi ad usare i 

device digitali, e saranno loro ad apri-

re le porte del futuro. Quindi, artigia-

nato sopraffino, conoscenza nell’uso 

dei materiali, manualità ingegnosa: se 

a queste qualità sapremo abbinare 

nel modo giusto le nuove tecnologie, 

non ci fermerà nessuno.

rispetto
reciprocità

riconoscimento
responsabilità

FRANCESCO MORACE  
SOCIOLOGO, SAGGISTA 
E PRESIDENTE 
DI FUTURE 
CONCEPT LAB

GUIDA ALLA NUOVA NORMALITA’dialoghi sul futuro
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PRESENTE E FUTURO IN CIFRE
RAPPORTO CENSIS

60% IMPIEGO DEL POTENZIALE
PRODUTTIVO DELLE AZIENDE -9,1% CONTRAZIONE

PIL ITALIA

20% IMPRESE A RISCHIO CHIUSU-
RA A CAUSA DEL LOCKDOWN

1 MILIONE: NUMERO DI PMI A 
RISCHIO CHIUSURA A CAUSA 
DEL LOCKDOWN 

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

DISOCCUPAZIONE 
EUROZONA

DISOCCUPAZIONE 
PORTOGALLO

DISOCCUPAZIONE 
STATI UNITI

DISOCCUPAZIONE 
GERMANIA

DISOCCUPAZIONE 
GRECIA

+10,4%

-14%

-20,8%

-10,4%

-4%

9 MILIARDI DI DOLLARI: PERDITE GLOBALI TRA IL 2020 E IL 2021 

TRA IL 10 E IL 12,7%: AUMENTO DISOCCUPAZIONE ITALIA

CRESCITA PIL 
ITALIANO 2021

CRESCITA PIL 
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+4,8% +4,7% +4,7%

+5,8%

CRESCITA PIL
CINA 2020

CRESCITA PIL
CINA 2021

+1,2%

+9%
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+5,8%

CRESCITA PIL 
CINA 2020

CRESCITA PIL 
CINA 2021

+1,2%

+9%

Per riflettere. Per agire

-7,5%
-3%

CONTRAZIONE 
PIL EUROZONA

CONTRAZIONE 
PIL MONDIALE
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-34%-6,7%

-65%-3,3
-2,2195

-7,4-81%
-4,9-1,25

LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 
COINVOLTE DAL FERMO 
DELLE IMPRESE

LE ORE LAVORATE CANCELLATE 
NEL MONDO NEL SECONDO 
TRIMESTRE 2020

LE IMPRESE 
ESPORTATRICI FERME

MILIARDI: I LAVORATORI 
INTERESSATI DALLA CHIUSURA 
TOTALE O PARZIALE 
DELLE IMPRESE

MILIONI: LE IMPRESE 
FERME (49% DEL TOTALE)

MILIONI: I LAVORATORI 
A TEMPO PIENO COLPITI 
DALLA CRISI

MILIONI: GLI ADDETTI 
NELLE IMPRESE FERME 

LA FORZA LAVORO GLOBALE 
INTERESSATA DALLA CHIUSURA 

MILIONI: I DIPENDENTI 
NELLE IMPRESE FERME 

MILIARDI: I LAVORATORI IMPEGNATI 
IN SETTORI AD ALTO RISCHIO 
LICENZIAMENTO O RIDUZIONE SALARI 
E ORARIO DI LAVORO 

PROMETEIA

ISTATOIL

10% 27% 16% 150%

RIDUZIONE 
VALORE 

PIL 
MANIFATTURA

RIDUZIONE 
VALORE 

PIL TURISMO

RIDUZIONE 
VALORE 

PIL TRASPORTO 
E ATTIVITÀ 

DI INTRATTENIMENTO

RAPPORTO 
DEBITO/PIL 
A FINE 2020
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la nuova speranza
DA WUHAN VI RACCONTO

L’allarme, il blocco 
dell’attività, 77 giorni 
trascorsi in casa, poi il 
primo giorno in ufficio 
e il difficile ritorno alla 

normalità: Lorenzo 
Mastrotto ci descrive  
la Cina di oggi, tra vo-
glia di ripartire e diffi-
coltà, anche nell’export

Cautela e speranza. La prima parola risuona più fre-
quente nei suoi discorsi, la seconda però con una 
forza tutta sua. Parla da Wuhan, Lorenzo Mastrotto 
– manager italiano che è potuto tornare sul posto di
lavoro dopo 77 giorni di quarantena per l’emergenza
Coronavirus – e lo fa con l’equilibrio di chi ha visto
e vissuto settimane interminabili e drammatiche, ma
vuole guardare oltre.
Lorenzo è veneto, vive in Cina e vola una volta all’anno
solitamente nel nostro Paese: questa volta la visita ai
familiari dovrà tardare. Ma l’emozione di sedersi ancora
in ufficio a Wuhan, Lorenzo la racconta così: «Il 7 aprile,
sono ritornato perché i miei suoceri sono potuti uscire,
hanno tenuto i bambini e mi hanno dato l’auto, così ho
portato anche mia moglie Anny al lavoro. Di andare in
metropolitana non sono ancora molto convinto».

Lui ha la capacità di comunicare la situazione con se-
rietà, senza però soffocare quei piccoli particolari ca-
paci persino di far sorridere: «Ho trovato le decorazioni 
natalizie in ufficio. Si stava avvicinando il Capodanno 
cinese». Dal 21 gennaio, tutto si era fermato. 
All’inizio, gli italiani seguivano Lorenzo su Linkedin per 
esprimere la vicinanza quando il Coronavirus squarcia-
va l’esistenza della città cinese, poi per capire cosa 
sarebbe potuto toccare a loro. Le immagini spesso 
raccontano e uniscono meglio delle parole: «Ho visto 
le foto del Papa in piazza San Pietro, che fanno molto 

riflettere. L’assenza completa di persone. Ma anche 
qui a fine gennaio, uno si affacciava e vedeva la gen-
te che stava a distanza. Eppure, per contrasto, alla 
fine le persone sono state molto solidali, cercando 
di aiutare, ad esempio gli anziani che non potevano 
uscire di casa. Come succede in Italia». 
Il 20 gennaio, cambia tutto in Cina e anche nel mondo 
corre la paura, che non è finita: «Perché questo vi-
rus è ancora abbastanza sconosciuto. A fine gennaio 
comunque l’ambasciata ci ha convocati chiedendo se 
volessimo partire. Siamo rimasti una decina e non è 
stata una scelta facile. In Europa allora la situazione 
sembrava sotto controllo, con quello che è accaduto 
poi mi dico: per fortuna, perché non saremmo potuti 
più rientrare in Cina».

Il mondo è bloccato, scandisce Lorenzo Mastrotto, e 
così fotografa cosa comporterà, cosa sta già com-
portando per la vita delle imprese e delle persone. «A 
Wuhan siamo ripartiti – spiega – Però io che faccio il 
venditore e vado in giro per il Nord Asia, facevo un 
centinaio di viaggi all’anno, adesso sono bloccato. Sì, 
sono tornato in ufficio e sono contento, ma è un modo 
di lavorare a metà. Mi chiedo quando potrò ricomincia-
re con la R maiuscola».
Come le nostre aziende, gli diciamo, che non si na-
scondono il problema: molti clienti sono esteri, come si 
farà? «In Cina sta accadendo lo stesso – risponde – A 

approfondimenti

LORENZO 
MASTROTTO 
MANAGER 
ITALIANO
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parte gli stimoli che possono dare al commercio inter-
no, tutto il Sud del Paese vive sull’export e adesso 
non hanno ordini a livello internazionale. L’America, 
loro cliente principale mondiale, si chiude. Sono preoc-
cupati, perché falliranno moltissime fabbriche».

Ricominciare. O la normalità, altra parola che sembra 
così fragile. «Difficile dare una risposta – precisa Lo-
renzo Mastrotto – Anche da parte degli esperti. Perso-
ne che hanno studiato, ti indicano le precauzioni che 
mi direbbe mia nonna fondamentalmente: pulisciti le 
mani. L’unica cosa più strana è mettersi le masche-
rine, anche se fanno parte più della cultura asiatica. 
Quindi non so cosa dire sulla normalità. Andrà avanti 
sempre più la rivoluzione tecnologica e le applica-
zioni come quella per fare la spesa a casa, sono 
potenziate. E ci saranno queste società, che hanno 
in mano tutti i dati e possono influenzarci». 
Qui con il QR Code, per muoversi occorre che risulti il 
codice verde, un sistema che riguarda solo i cinesi. E 
così sanno ogni secondo dove stai andando.
Il virus ci ha globalizzati e isolati, al contempo: «Vi-
viamo le stesse sensazioni, adesso. Ma siamo tutti 
separati e psicologicamente sarà molto difficile». Ep-
pure lui, alla prima uscita di pochi minuti, ha usato 
un’espressione irresistibile, «una nuova speranza». 
E il manager l’ha provata per la ragione più bella: «Ho 
dei bambini molto piccoli, Gianluca di 8 anni ed Elisa 
di 6. Dovevano essere protetti, loro sono il futuro. Ho 
cercato di essere sempre positivo e l’hanno vissu-
to come un’avventura. Ci sarà un futuro dopo di 
questo». 

Ancora, il potere delle immagini. Alcune non scompa-
riranno mai dalla sua mente, in Cina e Italia: «Quan-
do qui ho visto uomini vestiti di bianco portare via a 
gennaio una famiglia, il momento più brutto. E le foto 
su un giornale veneto con i camion dell’esercito che 
portavano le bare di Bergamo al cimitero per essere 
cremate».
Uniti nel dolore, e nella reazione: «Quante persone si 
sono attivate per far arrivare il materiale sanitario in 
Italia. I giovani di oggi, si sente spesso dire che non 
hanno stimoli ma le nuove generazioni avranno una 
spinta importante, positiva nella vita. Trarranno una 
nuova energia. Dispiace che ne abbiamo visto manca-
re una, di generazione, quella degli anziani». 

La nuova normalità? 
«Andrà avanti sempre 
più la rivoluzione tec-
nologica e ci saranno 
società, proprietarie 
di App, che avranno in 
mano tutti i dati e po-
tranno influenzarci»

approfondimenti cronache da un altro mondo
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Nell’oceano 
dell’onLife
ci salverà 

la filosofia

Nel nuovo libro del 
filosofo già intervistato 
su queste pagine una 
fotografia della nostra 

società, complessa, 
complicata e resa 
anche più difficile 
dal Coronavirus

consigli per le imprese
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«Sei online o offline? La risposta è: “Mio 
caro, non hai idea di dove ti trovi. Siamo in 
entrambi». 
Quindi, “Onlife” secondo il termine plasmato 
dal filosofo Luciano Floridi per fotografare 
la nostra società: apparentemente, siamo 
l’ultima generazione a poter vedere ancora 
una diversità tra onlife e online, ma siamo 
immersi appunto in questo oceano, dove le 
acque si uniscono, concetto ormai consoli-
dato nella nostra cultura.
Ma ecco un passo ulteriore. Come affron-
tare questi tempi di fusione tra digitale e 
analogico, che ci pongono anche una sfida 
impegnativa? In soccorso arriva la filoso-
fia come design concettuale: ovvero con 
la capacità di forgiare «nuove idee, teorie, 
prospettive e, più in generale, la cornice in-
tellettuale che può essere usata, dunque, 
per comprendere e gestire le questioni di 
fondo che risultano, oggi, più pressanti». 

O ancora per “Pensare l’infosfera” per dir-
la con il titolo dell’ultima opera di Floridi 
(sottotitolo, “La filosofia come design con-
cettuale”, edito da Raffaello Cortina Edito-
re nella collana Scienza e Idee, diretta da 
Giulio Giorello).  Floridi è una delle voci più 
autorevoli della filosofia contemporanea ed 
è professore ordinario di Filosofia ed Etica 
dell’Informazione all’Università di Oxford. 
Qui dirige il Digital Ethics Lab ed è chair-
man del Data Ethics Group dell’Alan Turing 
Institute, istituto britannico che si occupa 
della scienza dei dati. 
È stato anche inserito nel Comitato per il 
diritto all’oblio di Google ed è un esperto di 
intelligenza artificiale (al centro di una delle 
sue affascinanti conferenze quest’anno al 
Teatro Franco Parenti di Milano). Tra i suoi 
libri precedenti “La rivoluzione dell’infor-
mazione” (2012) e “La quarta rivoluzione” 
(2017). Sulle pagine del nostro magazine lo 

abbiamo già intervistato ma è un piacere 
poter tornare a parlare di lui e a compren-
dere il mondo attraverso la sua interpreta-
zione.

Che cos’è l’infosfera? Qui si pone un ritrat-
to che parte dagli anni Cinquanta quando 
informatica e tecnologie cominciano a mo-
dificare la concezione di noi stessi. Soprat-
tutto non siamo entità isolate, ma – se-
condo la definizione del filosofo - «agenti 
informazionali interconnessi, che condivi-
dono con altri agenti biologici e artefatti in-
gegneristici un ambiente globale, costituto 
in ultima istanza da informazioni». Quell’am-
biente è appunto l’infosfera.

Per pensarla appunto e per muoversi dun-
que nel nostro mondo, con le sue sfide so-
ciali economiche, la filosofia è cruciale. Ne 
abbiamo bisogno – sottolinea Floridi – per 
«dare senso ai cambiamenti radicali prodot-
ti dalla rivoluzione digitale. E abbiamo biso-
gno che la filosofia sia praticata al suo più 
alto livello, poiché le difficoltà da affrontare 
sono considerevoli». 

Per farlo, bisogna riavviarla e porre le do-
mande, ma quelle giuste per dare risposte 
che siano significative e corrette. 
Bill Gates chiese nel 2010 se le menti più 

brillanti stessero lavorando ai problemi 
più importanti, come migliorare la vita alle 
persone e combattere la povertà. Floridi ci 
porta avanti ancora: una nuova filosofia 
dell’informazione, significa dare senso al 
mondo contemporaneo.  Perché trovare un 
significato alle cose è proprio una peculia-
rità dell’essere umano, anzi la sua unicità. 
Su questo solco entra in scena un capitale 
non meno importante di quello economico, 
ovvero quello semantico, «il più prezioso 
che possediamo – osserva – il terreno su 
cui si radicano le nostre vite e la loro condi-
zione trascendentale ultima, dal momento 
che tale capitale rende possibili le altre for-
me di vita mentale, come quella sociale, po-
litica o economica». Un tesoro, quindi, ma 
in perenne formazione e progressione, con 
un nucleo fondamentale di nome coeren-
za, perché interpretare la realtà in maniera 
contraddittoria fomenterebbe le divisioni 
tra persone e gruppi.

Il capitale semantico è una bussola in que-
sto periodo più che mai: perderlo apre al 
brutto vizio delle fake news e della propa-
ganda che si sono insinuate con prepo-
tenza nella nostra società. Ma anche se 
diventa improduttivo, “blocca” spingendo le 
persone a smarrire interesse nella propria 
cultura e a prelevare quella altrui senza 
che ci sia uno scambio reale. Tra gli altri 
rischi, può svalutarsi nel tempo.
Il lavoro del professor Floridi affronta i no-
stri tempi in maniera accattivante e ci con-
duce a una certezza, che è una necessità: 
abbiamo bisogno di filosofi. Di una filosofia 
che ha fatto “spegni e riaccendi” come i 
computer e che può offrire un aiuto robu-
sto alle difficoltà del nostro mondo, scosso 
più che mai da emergenze come quella del 
Coronavirus.

E’ necessario «dare 
senso ai cambiamenti 
radicali prodotti dalla 
rivoluzione digitale. E 
serve la filosofia al suo 
livello più alto, poiché le 
difficoltà da affrontare 
sono considerevoli»

SCATTI DI ATTUALITA’consigli per le imprese
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La tecnologia, se non ci ha salvato, ci ha 

almeno agevolato nel pieno dell’emergen-

za Coronavirus. Digitale in testa. Ma qua-

li sono le caratteristiche più innovative 

emerse nelle aziende e soprattutto, cosa 

bisogna fare ora perché il lato positivo di 

questo drammatico periodo possa prose-

guire e dare frutti?

Ne parliamo con Andrea Boscaro, fondato-

re e partner della società di formazione e 

consulenza dedicata al marketing digitale 

The Vortex. Già amministratore delegato di 

Become (la ex Pangora), laureato con lode 

in Scienze politiche all’Università Cattolica 

di Milano aveva potuto cogliere l’importan-

za rivoluzionaria di Internet fin dagli anni 

Novanta, quando fece il suo Erasmus nel 

Regno Unito.

Quali sono stati secondo Boscaro i profi-

li digitali e social cruciali delle aziende in 

questi mesi? E quelli che ancora di più lo 

saranno? «Il responsabile della comunica-

zione istituzionale e l’eventuale e-commer-

ce manager – afferma - Il primo ha dovuto 

in queste settimane lavorare alla comuni-

cazione interna e alle attività con le quali 

l’azienda ha man mano aggiornato e tran-

quillizzato colleghi, collaboratori, clienti e 

fornitori in merito alla continuità aziendale 

e alle misure predisposte per gestire il lavo-

ro da remoto e la produzione in sicurezza».  

Non solo: «Anche sul fronte esterno, chi si 

occupa di comunicazione deve usare questi 

momenti per trasmettere i valori dell’im-

presa, il rispetto dei regolamenti, l’atten-

zione alle persone, le iniziative a supporto 

del territorio e non è un lavoro affatto sem-

plice perché spesso vi sono osservazioni e 

critiche da fronteggiare che debbono esse-

re anticipate con una mappatura dei com-

menti che possono essere ricevuti e con il 

relativo protocollo di risposta».

Ma se l’impresa effettua vendita online, 

entra in scena un’altra figura determinan-

te: «L’e-commerce manager è cruciale per 

fronteggiare il consolidamento della ca-

tena di approvvigionamento e le diverse 

condizioni con cui è possibile assicurare 

le consegne». Numeri alla mano, il percor-

so si svilupperà parecchio: «Recenti sta-

tistiche dicono che il 75% degli acquisti 

online sono stati fatti da utenti che non 

erano mai stati clienti del sito e dunque 

la sfida reputazionale e di gestione della 

user experience è elevata. Credo che in 

particolare questa figura professionale 

sarà centrale nel futuro di “nuova normali-

tà” che vivremo».

Passiamo allora ai consigli per migliorare 

la propria immagine digitale. Esistono delle 

strade maestre in questo senso? «Solo in 

parte oggi è possibile lavorare su modifi-

In azienda è il momento di cambiare
DIGITALE PER SEMPRE

Cosa fare assolutamen-
te in questi momenti? 
Trasmettere i valori 

dell’impresa, il rispetto 
dei regolamenti, 

l’attenzione alle perso-
ne, le iniziative a sup-

porto del territorio 

consigli per le imprese
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che rilevanti del sito – premette Boscaro 

- È probabilmente più facile concentrarsi

su aspetti dove il margine di intervento in-

terno è più facile: contenuti homepage, de-

scrizioni delle schede prodotto, newsletter,

profili social». Di qui il suggerimento offerto:

«Mantenere un atteggiamento cauto nella

comunicazione e aver chiaro che il limite

decisionale dell’interlocutore può essere ac-

cresciuto dall’incertezza tanto verso il pre-

sente quanto verso il futuro: meglio uno stile

improntato al rispetto del momento, senza

cedere al collegamento con la cronaca, e

piuttosto volto a sottolineare il servizio al

cliente e la qualità dell’offerta».

Mettiamo allora nel carrello delle azioni, 

quelle che non possono proprio mancare 

su questo scenario. Al primo posto, «una 

comunicazione post-vendita che dia pun-

tale conto dei tempi e dei modi dell’ese-

cuzione dell’ordine, spiegando le ragioni di 

eventuali ritardi e rendendosi disponibili ad 

allineamenti specifici». Altrettanto irrinun-

ciabile – prosegue Boscaro - «un’attività 

di vicinanza ai clienti che, nel mondo bu-

siness-to-business, può tradursi nello svi-

luppo di relazioni commerciali attraverso 

piattaforme come Linkedin». Quest’ultimo 

in particolare ha rivelato una vitalità che 

meriterebbe di essere apprezzata e utiliz-

zata anche in futuro.

Naturalmente, prezioso è poi indicare gli 

errori, insomma le scelte da scongiurare a 

tutti i costi. 

Andrea Boscaro fa quest’analisi: «In que-

ste fasi molte aziende cessano di comu-

nicare, anche per ragioni oggettive». Come 

comportarsi allora? «Se è evidente che 

occorre mantenere sotto controllo il ritor-

no sull’investimento e questo è più facile 

negli investimenti online - osserva - ancora 

è pur vero che molto spesso le persone 

oggi hanno più tempo per valutare le scelte 

e possono essere più sensibili a cogliere 

nuove opportunità». Alcuni settori riporte-

ranno dunque ferite irreparabili da questa 

situazione, per altri tuttavia una direzione 

da seguire per un futuro più positivo c’è: 

«Possono concentrarsi sull’innovazione 

dell’offerta anche per quando torneremo 

ad avere più spazi per lavorare e vivere». 

Boscaro: «Alcuni settori 
riporteranno ferite irre-
parabili, altri possono 
concentrarsi sull’inno-
vazione dell’offerta an-
che per quando torne-
remo ad avere più spazi 
per lavorare e vivere»

tecnologie da salvareconsigli per le imprese
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Are you

L’analisi di Marco Mac-
chi, docente alla School 

of Management del 
Politecnico e co-direttore 
dell’Osservatorio Indu-
stria 4.0: analizzando la 

media impresa di qualità, 
nei casi di successo 

vi sono alcuni ingredienti 
che hanno consentito 

la digital transformation 
nelle Pmi. 

Il primo è quello riguar-
dante il capitale umano

Apertura alle nuove dinamiche del digitale, competen-
ze, impegno per rispondere alle sfide contemporanee. 
A che punto siamo, oggi, nel processo di approccio 
delle Pmi alla quarta rivoluzione industriale? A fornire 
una serie di chiavi di lettura è Marco Macchi, profes-
sore ordinario al Politecnico di Milano presso la School 
of Management nonché co-direttore dell’Osservatorio 
Industria 4.0. «Nei mesi scorsi - sottolinea Macchi - ab-
biamo svolto un’indagine, con riferimento soprattut-
to alla media impresa, su un campione ampio, circa 
quattrocento aziende, al fine di monitorare la maturità 
dei processi necessari per essere digital ready. La si-
tuazione non è ancora pienamente soddisfacente: un 
processo, per essere pronto alla digitalizzazione, deve 
essere ben fatto. Alcuni di questi, attualmente, non 
sono ancora giunti al giusto grado di maturazione». 

Ma non mancano casi virtuosi: «Analizzando la media 
impresa di qualità, nei casi di successo vi sono alcuni 
ingredienti che hanno consentito la digital transfor-
mation nelle Pmi. Il primo è quello riguardante il ca-
pitale umano. Già nella ricerca precedente avevamo 
evidenziato alcuni punti chiave come l’età media dei 
manager non particolarmente elevata, l’esistenza di 
un cosiddetto digital champion, cioè qualcuno che co-
nosca bene l’argomento, la presenza di competenze 
in Information Technology e project managing, una vi-
sione in generale aperta».
 Anche nel caso di imprese sorte a partire da un bu-

“DIGITAL READY”?

consigli per le imprese

MARCO MACCHI 
PROFESSORE ORDINARIO 
POLITECNICO DI MILANO 
SCHOOL OF MANAGEMENT
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siness familiare, «la nuova generazione si sta dimo-

strando, rispetto alla precedente e sempre con rife-

rimento ad alcuni casi di successo, con un’apertura 

mentale a nuove professionalità superiore. Questo si 

evidenzia ancora di più nell’ambito del capitale umano: 

si pensi all’inserimento di manager con esperienza in 

settori diversi rispetto a quelli in cui opera la Pmi, con 

un contributo in termini di innovazione ed esperienza 

“fresca”». 

Un ulteriore elemento, a livello di organico, riguarda 

l’inserimento di skills riguardanti informatica ed elet-

tronica: «Un qualcosa di riscontrato anche nelle azien-

de tradizionali, magari meccaniche, che hanno com-

preso che occorre comunque avere personale che 

tratti elettronica e informatica». 

Ancora sul ricambio generazionale: «La nuova gene-

razione - precisa il professor Macchi - non ha inevi-

tabilmente chiusura verso iniziative nuove, diverse. 

Non potendo o volendo negare la competitività della 

precedente generazione, oggi serve qualcosa in più, 

occorre essere aperti a nuove gestionalità». Esiste 

poi anche un ecosistema entro cui opera la Pmi, «e 

bisogna farsi trovare pronti anche rispetto a questo».

Quali saranno le sfide a breve e medio termine? «Oc-

correrà in primis mantenere l’apertura di cui abbiamo 

appena parlato. Sarà altresì importante superare l’e-

ventuale mancanza di volontà della proprietà di dare 

deleghe a livello manageriale. Mantenere un controllo 

troppo centralizzando vuol dire non sfruttare l’espe-

rienza di altri manager. Serve quindi il capitale umano, 

e non nascondo che magari per una piccola realtà 

possa essere complesso attirare capitale umano fre-

sco. Infine bisogna valutare un’ulteriore criticità le-

gata al rischio finanziario. Un investimento in nuove 

tecnologie - chiude Marco Macchi - ha inevitabilmente 

un impatto superiore sul patrimonio aziendale nelle 

piccole e medie realtà rispetto a quelle di grandi di-

mensioni. Questo può costituire un freno, ma atten-

zione: aspettando troppo si possono perdere fette di 

mercato». L’imprenditore, in sintesi, ancora una volta 

dovrà porsi come elementi creatore di innovazione. 

Perché il futuro, ormai, è adesso. 

Un investimento in 
nuove tecnologie ha 
un impatto superiore 
sul patrimonio 
aziendalenelle piccole 
e medie realtà

COME CAMBIARE APPROCCIOconsigli per le imprese
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Più ascolto, 
meno contrasto

Il segreto è 
rafforzare 

la motivazione

MASSIMO MAGNI 
DOCENTE  
DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
BOCCONI

Come sviluppare una 
virtù fondamentale per 

chi fa impresa? Ne parlia-
mo con Massimo Magni 
(Bocconi): «Primo, dare 
alle persone una visione 
chiara di dove stiamo 

andando. Secondo, moti-
varle. Terzo, impegnarsi 
affinché si possa agire 

in un contesto di equità, 
in cui i singoli si sentano 
trattati in un modo equo»

consigli per le imprese

Se ne discute spesso: cosa significa, oggi, 

essere leader? Nell’epoca caratterizzata 

da un mercato del lavoro e da un conte-

sto globale fortemente mutevoli, come può 

esprimersi una leadership che sia forte 

ma, al tempo stesso, moderna? Parola al 

professor Massimo Magni, docente di Orga-

nizzazione Aziendale all’Università Bocconi, 

grazie al quale è stato possibile estrapolare 

una serie di chiavi di lettura applicabili a re-

altà di ogni dimensione e ambito. 

Professore, cosa deve cambiare rispetto 

al passato nella leadership per rispon-

dere al meglio alle sfide del mercato at-

tuale, anche alla luce del tanto discusso 

passaggio generazionale alla guida delle 

imprese?

Dal mio punto di vista al centro ci deve 

essere, in primo luogo, un elemento fon-

damentale: mi riferisco all’ascolto, che non 

può mai mancare. Sotto un certo punto di 

vista dobbiamo evitare di entrare in una 

dimensione di stereotipizzazione delle ge-

nerazioni, cosa che tendiamo spesso a 

fare. Ogni generazione ha chiaramente le 

proprie peculiarità, quindi occorre ascoltare 

cosa dice la nuova generazione in termini 

di motivazioni, aspirazioni, esigenze. Il primo 

elemento è rappresentato, quindi, dall’a-

scolto e non certo dal contrasto.

Come è giusto, inoltre, approcciarsi nel 

confronto con dipendenti giovani e spes-

so pieni di grandi aspettative? 

È importante lavorare sulla motivazione. 

Siamo di fronte a un mercato del lavoro di-

verso rispetto al passato, perciò occorre 

intervenire su quelli che sono i driver in-

terni della motivazione del soggetto. Penso 

quindi alla dimensione legata alla possibilità 

di far fruttare al meglio le proprie compe-
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PROVE DI LEADERSHIPconsigli per le imprese

«Dobbiamo evitare di 
entrare in una dimen-
sione di stereotipizza-
zione: occorre ascoltare 
cosa dice la nuova ge-
nerazione in termini di 
motivazioni, aspirazioni, 
esigenze»

tenze e di poter comprendere appieno e in 

maniera chiara l’impatto delle proprie azioni 

sull’impresa. Sono elementi a mio parere 

fondamentali: saper mostrare alle persone 

l’importanza delle proprie capacità e che il 

risultato del lavoro svolto è positivo. Il tutto 

rientra in un percorso che va legato alla 

crescita anche personale dell’individuo. 

In sostanza, di fatto, il leader di oggi si 

trova a dover coinvolgere in maniera diffe-

rente il collaboratore o il dipendente, a sua 

volta mosso da ambizioni diverse rispetto 

al passato. 

Esattamente. In sintesi, se dobbiamo pen-

sare a come si declina oggi la leadership ci 

troviamo davanti a tre punti. Primo, dare 

alle persone una visione chiara di dove 

stiamo andando e del perché stiamo proce-

dendo in quella precisa direzione. Secondo, 

come già detto motivarle. Terzo, impegnar-

si affinché si possa agire in un contesto di 

equità, in cui i singoli si sentano trattati in 

un modo, appunto, equo.

Si torna in conclusione alle considerazio-

ni iniziali, legate alla necessità di saper 

ascoltare e comprendere le dinamiche 

entro cui si trova a operare l’impresa, per 

generare opportunità. È così?

Senza dubbio. Il mondo di oggi cambia 

molto rapidamente, e questo significa es-

sere pronti ad ascoltare ciò che succede 

attorno a noi. Ma attenzione: non parliamo 

necessariamente di una leadership parte-

cipativa. Questa può infatti essere anche 

più direttiva, purché sia coerente con il 

contesto di riferimento. Oggi c’è bisogno di 

una leadership che riesca a essere molto 

flessibile. E per questo occorre, innegabil-

mente, ascoltare.
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QUANTO
VALE LA MIA 

IMPRESA?

Chiedersi “quanto vale 
l’impresa” nei momenti 
di difficoltà è come mi-
surare la temperatura 
del corpo quando si ha 
la febbre. Chiederselo 
spesso, anche nei mo-
menti di tranquillità, 

serve a capire quanto si 
è in forma, dove  

si può migliorare, cosa 
è meglio mangiare

ANTONIO BELLONI    
CONSULENTE AZIENDALE  

E SAGGISTA

consigli per le imprese
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Spesso il valore dell’azienda è un argo-
mento urgente. Purtroppo, entra in sce-
na sotto la tempesta di una crisi o sotto 
l’uragano di una ristrettezza improvvisa.

«Devo vendere subito, altrimenti chiudo» 
oppure «meglio trovare un nuovo socio, 
che lavorare con mio figlio» sono le frasi 
che lo accompagnano.

In Italia, il valore come quantificazione 
economica e finanziaria della propria im-
presa è infatti la cifra con cui l’imprendi-
tore pensa di entrare ufficialmente nel 
mercato dei capitali; quasi sempre per 
vendere, raramente per comprare, quasi 
mai per unire la sua ad altre imprese.

Arriva quel momento “urgente”, val la 
pena di ripeterlo, in cui non vuol altro 
che sapere quanto è valso tutto il suo 
lavoro. Si aspetta una quantificazione 
definitiva da scolpire sulla pietra dei 
suoi anni di sacrifici. Ma da questa cifra 
rimane sempre deluso. Dimentica che 
quel valore si ottiene con la misurazione, 
un’azione utile ogni giorno, non solo nel 
momento dell’uscita di scena.

Chiedersi “quanto vale l’impresa” nei mo-
menti di difficoltà, infatti, è come misu-
rare la temperatura del corpo quando si 
ha la febbre. Chiederselo spesso, anche 
nei momenti di tranquillità, serve invece 
a capire quanto si è in forma, dove si 
può migliorare, cosa è meglio mangiare.

Non è una questione di orgoglio e neppu-
re di avidità, perché non è una domanda 
che riguarda solo il capitale e gli aspetti 
societari dell’impresa, ma è una doman-
da benefica che porta a comportamenti 
e abitudini salutari: costringe a inter-
rogarsi quotidianamente sulla propria 
situazione finanziaria, contabile, quindi 
gestionale, uscendo dal codice binario 
produrre-vendere-produrre-vendere.

Impone quindi un percorso di analisi con-
tinua – che dovrebbe diventare normale 
– e porta a indiscussi vantaggi nel me-
dio periodo. In pratica, costringe a “stare 
pronti”, essere sempre in allenamento. 
Ci sono infatti molti motivi non contin-

genti per interrogarsi periodicamente 
sul valore della propria impresa. 

Alcuni possono portare ad una stima co-
stante delle componenti software come:
1. il portafoglio clienti;
2. il marchio;
3. la presenza estera;
4. la proprietà intellettuale;
5. il management.

Altri delle componenti hardware, come:
> i crediti e la liquidità;
> e certamente anche quel patrimonio 

“fisico”, sui cui purtroppo ci si concen-
tra troppo spesso, come il magazzino 
e i capannoni… 

Queste stime periodiche fanno quindi 
da incoraggiamento alla gestione ed al 
controllo anche lontano dai momenti di 

contingenza; anzi, dovrebbero proprio 
tenere i problemi lontani o renderli perlo-
meno prevedibili; ma soprattutto dovreb-
bero far nascere una consapevolezza, 
matura e adulta, sulla vita della propria 
azienda.

“A che punto siamo?”
“Ora è il momento di espanderci”.

“So che tra tre anni 
dovrò passare il testimone”.

“Entro fine anno avremo bisogno
 di più ossigeno dalle banche”.

“Se continuiamo così 
dovremo aprire un altro stabilimento”.

Queste considerazioni, una volta abitua-
ti a prendere misure costanti, conduco-
no anche a percorsi più naturali e sicuri 

verso la ricerca dei capitali utili a cresce-
re. Fanno arrivare puntuali alle svolte più 
importanti.

Consentono infatti di evitare i cosiddet-
ti “momenti sbagliati” e di scegliere con 
calma gli accompagnatori migliori, tra i 
commercialisti o gli studi legali specia-
lizzati in M&A, le banche o i fondi di in-
vestimento, anche quelli più adatti alla 
propria piccola taglia.

In questo solco – senza il sudore sulla 
fronte ma con un block-notes in mano 
– si possono cominciare a cercare i ca-
pitali per:
> internazionalizzarsi per la prima volta 

o meglio (con export manager, società 
di consulenza, fiere, missioni, eCom-
merce);

> crescere in dimensione (insediando 
nuove linee produttive, comprando 
nuovi macchinari, aprendo store fisici);

> organizzare la continuità generaziona-
le e pensare in anticipo all’identikit del 
nuovo socio;

> inserire nuove figure manageriali o in-
crementarne la presenza;

> innovare i prodotti.

Sempre in questa direzione, si può an-
che capire che ben prima di cercare i 
capitali è possibile:
> migliorare i rapporti con le banche, 

considerandole partner abituali, non 
fornitori;

> rinegoziare il rapporto con fornitori e 
clienti, per evitare gli scompensi croni-
ci tra riscossioni e pagamenti; 

> riorganizzare la produzione, miglioran-
do e magari innovando i processi con 
la Lean o con software gestionali.

Interrogarci sul valore della propria 
azienda quando si è rincorsi da fornitori 
e banche è sempre il momento sbaglia-
to. C’è tutto il tempo per farlo prima, in-
nescando un percorso virtuoso che ma-
gari porta alla conclusione fortunata che 
avremo bisogno dei capitali solo quando 
decideremo di crescere, non oggi in cui 
rischiamo di chiudere. 

una domanda al giornoconsigli per le imprese

Interrogarci sul valore 
dell’azienda quando si 
è rincorsi da fornitori 
e banche è il momen-
to sbagliato. C’è tut-
to il tempo per farlo 
prima, innescando un 
percorso virtuoso
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Dalla “galera” 
alla libertà

Liberiamo 
i nostri 

“tempi”

Abbiamo imparato 
a disporre di una nuova 
flessibilità ma davvero 

è stata funzionale? 
Il punto di vista 

della sociologa urbana 
Francesca Zajczyk: 
territorio e imprese 

devono parlarsi, 
anche sul fronte della 

gestione dei tempi, per 
cambiare paradigmi

consigli per le imprese
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I tempi individuali e sociali, se ben gesti-

ti, possono rendere i territori attrattivi 

per le imprese e favorire il lavoro degli 

imprenditori. Una considerazione, questa, 

che può essere estesa alla vasta platea 

di lavoratori autonomi e delle Pmi. Indivi-

dui che quindi, almeno in teoria, possono 

disporre dei propri tempi in maniera meno 

vincolata rispetto al passato o ai lavoratori 

dipendenti. 

Ma qual è oggi lo “stato dell’arte”? «Qualche 

anno fa - interviene la professoressa Fran-

cesca Zajczyk, docente di Sociologia Ur-

bana all’Università Milano-Bicocca - rea-

lizzai una serie di interviste in particolare a 

donne che aveva fatto una scelta specifi-

ca, quella di rinunciare al lavoro indipenden-

te in favore di quello autonomo. Se il primo 

pone chiaramente maggiori vincoli orari, il 

secondo consente una maggiore elasticità, 

anche se questo percorso risulta denso di 

ostacoli e tranelli. Perché spesso chi svolge 

un lavoro autonomo, così anche l’imprendi-

tore, finisce spesso per lavorare di più e 

a sottostare maggiormente alla “tirannia” 

dell’attività lavorativa. Pensiamo a persone 

che da un lato, ad esempio, possono occu-

parsi magari maggiormente dei figli, ma che 

in un certo momento della giornata, anche 

di sera, devono correre al pc. Si finisce, in 

sostanza, con l’essere mentalmente condi-

zionati dall’idea di poter disporre di maggior 

tempo libero, ma alla fine ci si trova a lavo-

rare di sabato, domenica e in orario serale». 

Per molti, sicuramente, si tratta di un’im-

magine ben nitida, perché vissuta in prima 

persona. «Ma è chiaro che se puoi dispor-

re di un tuo tempo non vincolato, e avere 

perciò la possibilità di usufruirne anche a li-

vello sociale e dei servizi, occorre compren-

dere se questi ultimi, che possono essere i 

classici servizi alla persona ma anche quelli 

culturali, consentono di sfruttare la flessi-

bilità maturata. Perché se sul territorio in 

cui operi hai magari uffici pubblici che chiu-

dono presto e servizi che al sabato mattina 

restano chiusi, in realtà questa flessibilità 

diviene una galera, finisci comunque con il 

dover sottostare alla rigidità dei tempi che 

ti offre il territorio». 

Ed ecco prendere corpo con forza il tema 

centrale: territorio e imprese devono par-

larsi, anche sul fronte della gestione dei 

tempi. «Personalmente, tuttavia, sono con-

traria all’idea del 24 ore su 24 - sottolinea 

Francesca Zajczyk - in quanto a erogare 

servizi sono comunque cittadini, uomini e 

donne come noi, con tempi ed esigenze si-

mili alle nostre. Anche se oggi come oggi 

il tempo di lavoro può essere organizzato, 

faccio una riflessione: nell’epoca contem-

poranea ci confrontiamo con regimi orari 

teoricamente flessibili ma non facili per i 

lavoratori, che finiscono per sottostare a 

vincoli che non vanno sempre incontro alla 

qualità della loro vita. Quando si ragiona di 

tempi, spesso ci si dimentica che non c’è 

solo chi fruisce dei servizi, ma anche chi li 

eroga. Con i suoi bisogni e le sue criticità». 

A fronte di ciò, permane una certezza: «Non 

c’è dubbio che soprattutto per le donne il 

lavoro autonomo, che sia imprenditoriale o 

artigianale, continua a essere un grande 

vantaggio. Al contrario il lavoro dipenden-

te, specie per le donne, sottopone a vincoli 

orari grossi, ad esempio riunioni nel tardo 

pomeriggio che complicano la gestione fa-

miliare. Per cui, ripeto, è molto importante 

che i due attori, servizi in senso lato e im-

prenditori, si guardino in faccia e si parlino, 

e conoscano bene le reciproche neces-

sità». Il dialogo tra le parti e il “fare rete”, 

anche questa volta, si pone perciò come 

elemento imprescindibile per valorizzare 

imprese, territorio e sistema Paese.

Senza dimenticare, in ultima istanza, il po-

tenziale valore del cosiddetto “lavoro agile” 

o smart working, salito alla ribalta della cro-

naca nazionale nel corso di questo 2020, 

a fronte dell’emergenza Coronavirus, ma 

realtà ormai stabile fuori dai confini italiani 

e «che in futuro - chiude la professoressa 

Zajczyk - potrà rappresentare un importan-

te aiuto per le aziende e i loro lavoratori».

«E’ molto importante 
che i due attori, servi-
zi in senso lato e im-
prenditori, si guardino  
in faccia e si parlino, 
e conoscano bene le re-
ciproche necessità»

FRANCESCA ZAJCZYK   
DOCENTE DI SOCIOLOGIA 
URBANA ALL’UNIVERSITÀ 
MILANO-BICOCCA

IL VALORE DELL’ORGANIZZAZIONEconsigli per le imprese
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ELENA BARAZZETTA   
RICERCATRICE

Part-time: un tema spesso affrontato con 
riferimento ai lavoratori e alle esigenze im-
poste loro dalla società. Ma lato imprese: 
può la misura del part-time essere consi-
derata ancora attuale e in grado di inserir-
si nei processi di innovazione? A quanto 
pare, non esattamente. Lo conferma Elena 
Barazzetta, ricercatrice per Percorsi di Se-
condo Welfare, laboratorio di ricerca nato 
nell’aprile 2011 su iniziativa del Centro di 
Ricerca Luigi Einaudi di Torino in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Milano e 
il Corriere della Sera. Autrice di “Genitori al 
Lavoro. Il lavoro dei genitori”, ed. Este.

Professoressa Barazzetta, le aziende come 
devono comportarsi? 
È sempre più chiaro che il part-time non è 
uno strumento che risponde pienamente 
alle esigenze di lavoratori e aziende, si apre 
così un grande tema è quello della flessibi-
lità organizzativa. Questa è la direzione in 
cui si sta andando: credo che il part-time 
sia una formula rigida e ormai superata. Si 
tratta, a conti fatti, del retaggio di un’im-

postazione di stampo fordista, legata alla 
pratica del “timbrare il cartellino”, di seguire 
orari standard e di rispettare una logica le-
gata al presenzialismo e al controllo, anche 
visivo, da parte del superiore. Il part-time è 
una sorta di compromesso di questa im-
postazione rigida. La sfida del futuro, per 
le aziende che hanno l’esigenza di gestire 
la flessibilità, in una logica “win win” è la 
ricerca di soluzioni, sostenute anche da 
strumenti tecnologici, che possano gene-
rare ricadute positive. Pensiamo anche alla 
mobilità, nel senso che si possono avere 
meno persone in movimento in quanto, in 
alcune giornate, lavorano a distanza. L’a-
zienda inizia a gestire i lavoratori non in 
una logica di controllo ma di raggiungimen-
to degli obiettivi.

Al centro, come spesso accade, c’è un 
cambiamento culturale: è così?
Senza dubbio. La sfida per le aziende è 
quella di dover andare a ripensare i propri 
paradigmi organizzativi ponendosi il tema 
di come comunicare e governare il proces-

so anche da un punto di vista appunto cul-

turale, che riguarda i manager, i lavoratori 

ed eventualmente i colleghi di chi lavorerà 

in modo flessibile, questo perché altrimen-

ti - come tutte le svolte culturali - senza 

adeguata comunicazione e monitoraggio 

lo strumento può nuocere più che giovare. 

Ma i dati ci dicono che lo smart working 

funziona: il lavoratore produce di più, è sod-

disfatto e ha migliori rapporti con il capo, e 

anche lato manager si hanno riscontro po-

sitivi. Lo stereotipo “se stai facendo smart 

working non stai lavorando” viene smentito 

dai fatti. Sta anzi diventando, questo, un 

elemento di attrattività da parte dei giova-

ni: sempre di più le nuove generazioni guar-

dano alla flessibilità. Una ricerca di inizio 

2019 riferisce addirittura che i giovani sa-

rebbero disposti a rinunciare a 3000 euro 

di stipendio lordo annuo per poter godere 

di una flessibilità oraria. 

Una indagine di inizio 
2019 riferisce che i gio-

vani sarebbero disposti a 
rinunciare a 3000 euro 
di stipendio lordo annuo 
per poter godere di una 

flessibilità oraria. E speri-
mentarlo è stato utile

Il part-time è superato
Il futuro è flessibile

rUbriche
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ONLINE NON CHIUDI MAI!

Per maggiori dettagli e costi dei servizi in convenzione:

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

MAGOOT Comunicazione Costruttiva  T. 0331.270002 - info@magoot.com - www.magoot.com 

Oggi più che mai essere online ti permette di rimanere sempre in contatto con i tuoi clienti, 

dare impulso alla tua attività ed aumentare le tue vendite anche quando non ci sei. 

Il digitale non chiude, non va in vacanza, non si ammala, non è messo in quarantena! 

Tre soluzioni per aiutarti a costruire, migliorare, promuovere la tua presenza online.

Grazie alla convenzione con Confartigianato Imprese Varese per te ad un costo contenuto.

Fai in modo che la tua attività com-
merciale venga visualizzata in primo 
piano tra i risultati di Google, sia nella 
Ricerca che su Maps. 

Creiamo, verifichiamo e ottimizziamo 
la tua scheda MyBusiness. I tuoi clienti 
ti troveranno più facilmente, potrai 
aggiornare le info di contatto quando 
vuoi e lanciare iniziative e promozioni.

Google MyBusiness 

Entra nel mondo digitale dalla porta 
principale: il sito web. 

Progettiamo un sito moderno che 
risponde alle nuove logiche di naviga-
zione, dinamico, accessibile con ogni 
tipo di dispositivo, che consente di 
presentare la tua realtà, i tuoi prodotti 
o servizi e di raccontarti in una sezione 
blog/news.

Sito Web

Porta la tua attività di vendita online!

Progettiamo e realizziamo un sito 
e-commerce su misura, con un sistema 
di gestione facile e sicuro per te e 
per il tuo cliente. Il tuo negozio online 
ti consentirà di vendere 24 ore su 24, 
gestendo in autonomia articoli, ordini 
e promozioni.

E-Commerce




